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Registrata variazione sottoimpegno 212.7 comp. 2017 di - € 10.685,48 

Registrato sottoimpegno 212.11 su impegno 212 comp. 2017 per € 10.685,48 
 
Lì 31/10/2017  Visto 

  UFFICIO MANDATI 

  MADDALONI MARIA 
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INTEGRAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE, DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL’ART. 

46, DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DELL’“INCARICO DI COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI 

LAVORI (CSE) DI CUI ALL’ART. 89 DEL D.LGS. N. 81/2008 PER L’ESECUZIONE DEI COMPITI 

DI CUI ALL’ART. 92 DEL MEDESIMO DECRETO, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO 

DENOMINATO: “RIQUALIFICAZIONE PARCO STORICO DI VILLA OLMO E CREAZIONE DI UN 

ORTO BOTANICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO “TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI 

COMO: NAVIGARE NELLA CONOSCENZA” (CUP: J19J14005480007; CIG: 7204524149). 

 

IL DIRIGENTE  

 

Richiamato il precedente avviso relativo alla manifestazione di cui sopra, ad integrazione di quanto previsto al 

punto n. “4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE” dell’avviso stesso, tra i requisiti generali di 

partecipazione si segnala che oltre alle condizioni di incompatibilità con l’R.T.I. aggiudicatario, composto dalla 

ditta Vivai San Benedetto s.r.l., capogruppo mandataria, con sede in Peschiera del Garda (VR) – cap. 37019 - 

alla via Venezia, 64, P.IVA. 00244660239, e dalle ditte mandanti Cartocci Strade s.r.l., con sede in Villa 

Guardia (CO) – cap. 22070 - alla Via Firenze 35, P.IVA. 03122630134, e Larioelettra S.r.l., con sede in Como –  

cap. 22100 – alla via 1° Maggio, 20, P.IVA. 02445380138, allo stato del procedimento risultano autorizzati 

anche i subappalti alle seguenti ditte, in relazione alle quali sussiste incompatibilità: 

· COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede a 

Stezzano (BG), in Via Berlocca, 3, C.F.: 80008560162 – P.I.: 00473140168; 

· IDEA VERDE s.n.c. di Arpini Enrico e C., con sede a Montichiari (BS), via dell’Artigianato, 72,  C.F.: 

02360170985 – P.I.: 02360170985. 

Si invitano, pertanto, gli operatori economici a prendere atto che le autodichiarazioni di cui all’Allegato A1, alla 

manifestazione d’interesse in questione, laddove fanno riferimento alle ditte subappaltatrici sono intendersi 

riferite a quelle sopraccitate. 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente del Comune di Como online del Comune di Como 

all’indirizzo internet www.comune.como.it  

R.U.P.: Arch. Alfredo Ballerini:  tel. 031/252373 – fax 031/252475 

Il Direttore  

Avv. Giuseppe Ragadali 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i 

 

 

Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO "A"

Comune di Como
Provincia di CO

adeguamento
all'evoluzione dei lavori del

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV, art. 92 e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo.

COMMITTENTE: Comune di Como.

CANTIERE: Via Bellinzona, Como (CO)

Como, 11/07/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Perito Industriale Elettrotecnico Premoli Giancarlo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ingegnere - Dirigente di Settore Ragadali Giuseppe)

Perito Industriale Elettrotecnico Premoli Giancarlo
Via vittorio Emanuele II, 97
22100 Como (CO)
Tel.: 031/252316 - Fax: 031 252475
E-Mail: premoli.giancarlo@comune.como.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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TABELLA ANALITICA GANTT

Nella tabella sono messe in evidenza le lavorazioni, le fasi e le sottofasi aggiornate all'adeguamento alla fase esecutiva del

cronoprogramma dei lavori.

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

RECINZIONE DI CANTIERE 2 2 5 5 06/02/2017 10/02/2017

2 2 1 1 13/02/2017 13/02/2017

3 2 2 2 04/05/2017 05/05/2017

3 2 2 4 12/05/2017 15/05/2017

ALLESTIMENTO DI CANTIERE 2 2 2 2 09/02/2017 10/02/2017

2 2 1 1 13/02/2017 13/02/2017

IMPIANTI DI CANTIERE 2 2 2 2 09/02/2017 10/02/2017

2 2 1 1 13/02/2017 13/02/2017

RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati) 9 2 10 12 17/07/2017 28/07/2017

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche) 9 2 9 11 17/07/2017 27/07/2017

9 2 3 3 31/07/2017 02/08/2017

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche) 9 2 9 11 17/07/2017 27/07/2017

9 2 3 3 31/07/2017 02/08/2017

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO 9 2 4 4 31/07/2017 03/08/2017

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE 9 2 2 2 03/08/2017 04/08/2017

9 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO 9 2 5 5 31/07/2017 04/08/2017

9 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

9 2 4 5 14/08/2017 18/08/2017

9 2 5 5 21/08/2017 25/08/2017

9 2 5 5 28/08/2017 01/09/2017

9 2 11 15 04/09/2017 18/09/2017

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA 9 2 5 5 31/07/2017 04/08/2017

9 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

9 2 4 5 14/08/2017 18/08/2017

9 2 5 5 21/08/2017 25/08/2017

9 2 5 5 28/08/2017 01/09/2017

9 2 11 15 04/09/2017 18/09/2017

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE 9 2 12 17 31/07/2017 16/08/2017

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 3 2 5 5 20/02/2017 24/02/2017

3 2 5 5 27/02/2017 03/03/2017

3 2 5 5 06/03/2017 10/03/2017

3 2 1 1 13/03/2017 13/03/2017

2 2 4 4 27/03/2017 30/03/2017

2 2 2 2 06/04/2017 07/04/2017

2 2 2 2 10/04/2017 11/04/2017

2 2 2 2 13/04/2017 14/04/2017

2 2 4 4 18/04/2017 21/04/2017
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Tabella Analitica Gantt

2 2 4 5 24/04/2017 28/04/2017

2 2 4 4 02/05/2017 05/05/2017

2 2 5 5 08/05/2017 12/05/2017

2 2 5 5 15/05/2017 19/05/2017

2 2 5 5 22/05/2017 26/05/2017

2 2 4 4 29/05/2017 01/06/2017

2 2 5 5 05/06/2017 09/06/2017

2 2 5 5 12/06/2017 16/06/2017

2 2 5 5 19/06/2017 23/06/2017

2 2 5 5 26/06/2017 30/06/2017

2 2 5 5 03/07/2017 07/07/2017

2 2 5 5 10/07/2017 14/07/2017

2 2 5 5 17/07/2017 21/07/2017

11 2 3 3 07/08/2017 09/08/2017

ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE 9 3 5 5 21/08/2017 25/08/2017

9 3 5 5 28/08/2017 01/09/2017

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI 9 3 5 5 24/07/2017 28/07/2017

9 3 5 5 31/07/2017 04/08/2017

9 3 5 5 07/08/2017 11/08/2017

9 3 4 5 14/08/2017 18/08/2017

9 3 5 5 21/08/2017 25/08/2017

9 3 11 15 28/08/2017 11/09/2017

DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI 4 2 5 5 03/07/2017 07/07/2017

4 2 5 5 10/07/2017 14/07/2017

5 2 5 5 17/07/2017 21/07/2017

5 2 5 5 24/07/2017 28/07/2017

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO 3 2 4 4 06/03/2017 09/03/2017

3 2 1 1 13/03/2017 13/03/2017

3 2 3 3 28/03/2017 30/03/2017

3 2 5 5 15/05/2017 19/05/2017

3 2 5 5 22/05/2017 26/05/2017

3 2 4 4 29/05/2017 01/06/2017

3 2 5 5 05/06/2017 09/06/2017

3 2 5 5 12/06/2017 16/06/2017

3 2 5 5 19/06/2017 23/06/2017

3 2 5 5 26/06/2017 30/06/2017

2 2 5 5 03/07/2017 07/07/2017

2 2 5 5 10/07/2017 14/07/2017

2 2 5 5 17/07/2017 21/07/2017

2 2 5 5 24/07/2017 28/07/2017

2 2 5 5 31/07/2017 04/08/2017

2 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

2 2 4 5 14/08/2017 18/08/2017

2 2 5 5 21/08/2017 25/08/2017

2 2 5 5 28/08/2017 01/09/2017
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Tabella Analitica Gantt

2 2 5 5 04/09/2017 08/09/2017

2 2 5 5 11/09/2017 15/09/2017

2 2 5 5 18/09/2017 22/09/2017

2 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

2 2 5 5 02/10/2017 06/10/2017

2 2 5 5 09/10/2017 13/10/2017

2 2 5 5 16/10/2017 20/10/2017

2 2 5 5 23/10/2017 27/10/2017

2 2 4 5 30/10/2017 03/11/2017

2 2 5 5 06/11/2017 10/11/2017

2 2 5 5 13/11/2017 17/11/2017

2 2 5 5 20/11/2017 24/11/2017

2 2 5 5 27/11/2017 01/12/2017

2 2 4 4 04/12/2017 07/12/2017

2 2 5 5 11/12/2017 15/12/2017

2 2 5 5 18/12/2017 22/12/2017

2 2 3 3 27/12/2017 29/12/2017

2 2 4 4 02/01/2018 05/01/2018

2 2 5 5 08/01/2018 12/01/2018

2 2 5 5 15/01/2018 19/01/2018

2 2 5 5 22/01/2018 26/01/2018

2 2 5 5 29/01/2018 02/02/2018

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO 3 2 3 3 28/03/2017 30/03/2017

3 2 3 6 13/04/2017 18/04/2017

3 2 5 8 20/04/2017 27/04/2017

4 2 4 4 02/05/2017 05/05/2017

4 2 5 5 08/05/2017 12/05/2017

4 2 5 5 15/05/2017 19/05/2017

11 2 3 3 22/05/2017 24/05/2017

3 2 4 4 29/05/2017 01/06/2017

3 2 4 4 05/06/2017 08/06/2017

3 2 4 4 12/06/2017 15/06/2017

3 2 4 4 19/06/2017 22/06/2017

2 2 5 5 26/06/2017 30/06/2017

2 2 5 5 03/07/2017 07/07/2017

2 2 5 5 10/07/2017 14/07/2017

2 2 4 4 17/07/2017 20/07/2017

2 2 5 5 24/07/2017 28/07/2017

2 2 5 5 31/07/2017 04/08/2017

2 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

2 2 5 8 14/08/2017 21/08/2017

2 2 5 7 23/08/2017 29/08/2017

2 2 5 7 31/08/2017 06/09/2017

2 2 5 7 08/09/2017 14/09/2017

2 2 5 5 18/09/2017 22/09/2017
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Tabella Analitica Gantt

2 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

2 2 5 5 02/10/2017 06/10/2017

2 2 4 4 09/10/2017 12/10/2017

2 2 5 5 16/10/2017 20/10/2017

2 2 5 5 23/10/2017 27/10/2017

2 2 5 8 30/10/2017 06/11/2017

2 2 5 7 08/11/2017 14/11/2017

2 2 5 7 16/11/2017 22/11/2017

2 2 5 7 24/11/2017 30/11/2017

2 2 5 8 04/12/2017 11/12/2017

2 2 5 7 13/12/2017 19/12/2017

2 2 5 9 21/12/2017 29/12/2017

2 2 5 7 02/01/2018 08/01/2018

2 2 3 3 15/01/2018 17/01/2018

2 2 5 5 22/01/2018 26/01/2018

2 2 5 5 29/01/2018 02/02/2018

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE 3 2 3 3 28/03/2017 30/03/2017

3 2 3 6 13/04/2017 18/04/2017

3 2 5 8 20/04/2017 27/04/2017

4 2 4 4 02/05/2017 05/05/2017

4 2 5 5 08/05/2017 12/05/2017

4 2 5 5 15/05/2017 19/05/2017

11 2 3 3 22/05/2017 24/05/2017

3 2 4 4 29/05/2017 01/06/2017

3 2 4 4 05/06/2017 08/06/2017

3 2 4 4 12/06/2017 15/06/2017

3 2 5 5 19/06/2017 23/06/2017

3 2 5 5 26/06/2017 30/06/2017

2 2 5 5 03/07/2017 07/07/2017

2 2 5 5 10/07/2017 14/07/2017

2 2 5 5 17/07/2017 21/07/2017

2 2 5 5 24/07/2017 28/07/2017

5 2 5 5 31/07/2017 04/08/2017

5 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

2 2 5 8 14/08/2017 21/08/2017

2 2 5 7 23/08/2017 29/08/2017

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 3 3 3 3 28/03/2017 30/03/2017

3 3 3 6 13/04/2017 18/04/2017

3 3 5 8 20/04/2017 27/04/2017

4 3 4 4 02/05/2017 05/05/2017

4 3 5 5 08/05/2017 12/05/2017

4 3 5 5 15/05/2017 19/05/2017

11 3 3 3 22/05/2017 24/05/2017

3 3 4 6 26/05/2017 31/05/2017

3 3 4 4 05/06/2017 08/06/2017
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Tabella Analitica Gantt

3 3 4 4 12/06/2017 15/06/2017

3 3 5 5 19/06/2017 23/06/2017

3 3 5 5 26/06/2017 30/06/2017

4 3 5 5 03/07/2017 07/07/2017

4 3 4 4 10/07/2017 13/07/2017

4 3 5 5 17/07/2017 21/07/2017

4 3 5 5 24/07/2017 28/07/2017

4 3 5 5 31/07/2017 04/08/2017

5 3 5 5 07/08/2017 11/08/2017

5 3 5 8 14/08/2017 21/08/2017

5 3 5 7 23/08/2017 29/08/2017

6 3 5 7 31/08/2017 06/09/2017

6 3 5 7 08/09/2017 14/09/2017

7 3 5 5 18/09/2017 22/09/2017

7 3 5 5 25/09/2017 29/09/2017

7 3 4 4 02/10/2017 05/10/2017

7 3 5 5 09/10/2017 13/10/2017

8 3 5 5 16/10/2017 20/10/2017

8 3 5 5 23/10/2017 27/10/2017

9 3 4 6 04/01/2018 09/01/2018

9 3 5 7 11/01/2018 17/01/2018

IMPIANTO IRRIGAZIONE 3 6 5 5 10/07/2017 14/07/2017

3 6 5 5 17/07/2017 21/07/2017

3 6 5 5 24/07/2017 28/07/2017

3 6 4 4 31/07/2017 03/08/2017

3 6 5 5 07/08/2017 11/08/2017

3 6 5 8 14/08/2017 21/08/2017

4 6 5 7 23/08/2017 29/08/2017

4 6 5 7 31/08/2017 06/09/2017

4 6 5 7 08/09/2017 14/09/2017

4 6 5 5 18/09/2017 22/09/2017

4 6 5 5 25/09/2017 29/09/2017

4 6 5 5 02/10/2017 06/10/2017

2 6 5 5 09/10/2017 13/10/2017

2 6 5 5 16/10/2017 20/10/2017

2 6 4 4 23/10/2017 26/10/2017

5 6 5 8 30/10/2017 06/11/2017

5 6 5 7 08/11/2017 14/11/2017

5 6 5 7 16/11/2017 22/11/2017

5 6 5 7 24/11/2017 30/11/2017

2 6 4 4 04/12/2017 07/12/2017

6 6 5 5 11/12/2017 15/12/2017

2 6 5 5 18/12/2017 22/12/2017

2 6 3 3 27/12/2017 29/12/2017

2 6 4 4 02/01/2018 05/01/2018
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Tabella Analitica Gantt

7 6 5 5 08/01/2018 12/01/2018

7 6 5 5 15/01/2018 19/01/2018

2 6 5 5 22/01/2018 26/01/2018

8 6 5 5 29/01/2018 02/02/2018

CORDOLI IN LAMIERA 4 2 4 4 24/07/2017 27/07/2017

4 2 1 1 31/07/2017 31/07/2017

5 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA 3 2 4 5 24/04/2017 28/04/2017

3 2 4 4 02/05/2017 05/05/2017

2 2 5 5 03/07/2017 07/07/2017

2 2 5 5 10/07/2017 14/07/2017

2 2 5 5 17/07/2017 21/07/2017

8 2 3 3 08/11/2017 10/11/2017

8 2 5 5 13/11/2017 17/11/2017

8 2 5 5 20/11/2017 24/11/2017

9 2 5 5 27/11/2017 01/12/2017

9 2 4 4 04/12/2017 07/12/2017

9 2 5 5 11/12/2017 15/12/2017

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO 2 2 5 5 31/07/2017 04/08/2017

2 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

2 2 5 8 14/08/2017 21/08/2017

4 2 5 7 23/08/2017 29/08/2017

5 2 5 7 31/08/2017 06/09/2017

5 2 5 7 08/09/2017 14/09/2017

5 2 4 4 18/09/2017 21/09/2017

5 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO 2 2 5 5 03/07/2017 07/07/2017

2 2 5 5 10/07/2017 14/07/2017

2 2 5 5 17/07/2017 21/07/2017

4 2 5 5 24/07/2017 28/07/2017

5 2 5 5 31/07/2017 04/08/2017

5 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

5 2 5 8 14/08/2017 21/08/2017

7 2 5 5 18/09/2017 22/09/2017

7 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

7 2 5 5 02/10/2017 06/10/2017

7 2 3 3 09/10/2017 11/10/2017

7 2 5 7 12/12/2017 18/12/2017

7 2 5 9 20/12/2017 28/12/2017

7 2 5 7 02/01/2018 08/01/2018

7 2 4 6 10/01/2018 15/01/2018

7 2 5 7 17/01/2018 23/01/2018

7 2 5 7 25/01/2018 31/01/2018

7 2 3 5 02/02/2018 06/02/2018

RIPRISTINO GHIAIA 3 2 4 4 31/07/2017 03/08/2017
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Tabella Analitica Gantt

3 2 4 4 07/08/2017 10/08/2017

7 2 5 7 15/12/2017 21/12/2017

9 2 3 5 08/03/2018 12/03/2018

9 2 4 6 14/03/2018 19/03/2018

9 2 2 2 21/03/2018 22/03/2018

RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA 3 2 4 4 14/02/2017 17/02/2017

3 2 5 5 20/02/2017 24/02/2017

3 2 5 5 27/02/2017 03/03/2017

3 2 5 5 06/03/2017 10/03/2017

3 2 3 3 28/03/2017 30/03/2017

3 2 2 4 07/04/2017 10/04/2017

SCALA FRUTTETO 7 2 5 5 28/08/2017 01/09/2017

PRATO ARMATO 5 1 4 4 02/01/2018 05/01/2018

ZONA RISTORANTE

DEMOLIZIONE SCALETTA RISTORANTE 4 2 2 2 22/02/2017 23/02/2017

DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA 4 2 5 5 22/05/2017 26/05/2017

4 2 4 4 29/05/2017 01/06/2017

DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO 7 2 2 2 24/08/2017 25/08/2017

7 2 5 5 28/08/2017 01/09/2017

DEMOLIZIONE LETTORINI 8 2 5 5 24/07/2017 28/07/2017

RIMOZIONE PANCHINE 3 2 1 1 09/02/2017 09/02/2017

MOVIMENTAZIONE STATUE 3 1 4 4 18/04/2017 21/04/2017

RESTAURO MURATURE 7 2 5 5 11/09/2017 15/09/2017

7 2 5 5 18/09/2017 22/09/2017

RISANAMENTO GROTTA 4 2 5 5 04/09/2017 08/09/2017

RIVESTIMENTI IN PIETRA 7 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

7 2 5 5 02/10/2017 06/10/2017

TASCHE IN MURATURA 7 2 3 3 20/09/2017 22/09/2017

7 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

7 2 1 1 02/10/2017 02/10/2017

NUOVA MURATURA 7 2 1 1 15/09/2017 15/09/2017

7 2 5 5 18/09/2017 22/09/2017

7 2 2 2 25/09/2017 26/09/2017

PERGOLA IN FERRO 7 2 3 3 12/09/2017 14/09/2017

GAZEBO BELVEDERE 5 2 3 3 07/08/2017 09/08/2017

CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO 9 3 3 3 22/11/2017 24/11/2017

9 3 5 5 27/11/2017 01/12/2017

9 3 2 2 04/12/2017 05/12/2017

CHIUSURA SUPERIORE VASCHE 9 2 3 3 22/11/2017 24/11/2017

9 2 5 5 27/11/2017 01/12/2017

9 2 4 4 04/12/2017 07/12/2017

9 2 5 5 11/12/2017 15/12/2017

9 2 3 3 18/12/2017 20/12/2017

PASSERELLA SOSPESA 9 2 3 3 29/11/2017 01/12/2017

9 2 4 4 04/12/2017 07/12/2017

Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo.  - Pag.  8



Tabella Analitica Gantt

9 2 5 5 11/12/2017 15/12/2017

9 2 1 1 18/12/2017 18/12/2017

CHIOSCO 9 2 5 5 11/12/2017 15/12/2017

9 2 5 5 18/12/2017 22/12/2017

9 2 5 8 27/12/2017 03/01/2018

GAZEBI CHIOSCO 9 2 2 2 28/12/2017 29/12/2017

9 2 4 4 02/01/2018 05/01/2018

SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE 9 1 5 5 18/12/2017 22/12/2017

9 1 2 2 27/12/2017 28/12/2017

RETI DI SICUREZZA 9 2 5 5 18/12/2017 22/12/2017

9 2 5 8 27/12/2017 03/01/2018

PONTE GROTTA 4 2 3 3 21/08/2017 23/08/2017

4 2 3 3 30/08/2017 01/09/2017

RIPRISTINO RECINZIONI 2 2 2 2 04/09/2017 05/09/2017

2 2 5 7 07/09/2017 13/09/2017

2 2 5 7 15/09/2017 21/09/2017

2 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

2 2 5 5 02/10/2017 06/10/2017

2 2 5 7 10/10/2017 16/10/2017

2 2 4 6 18/10/2017 23/10/2017

2 2 4 6 25/10/2017 30/10/2017

2 2 4 6 02/11/2017 07/11/2017

2 2 5 7 09/11/2017 15/11/2017

2 2 5 7 17/11/2017 23/11/2017

2 2 5 5 27/11/2017 01/12/2017

2 2 4 4 04/12/2017 07/12/2017

2 2 5 5 11/12/2017 15/12/2017

2 2 5 5 18/12/2017 22/12/2017

2 2 5 8 27/12/2017 03/01/2018

2 2 5 7 05/01/2018 11/01/2018

2 2 5 5 15/01/2018 19/01/2018

2 2 5 5 22/01/2018 26/01/2018

2 2 5 5 29/01/2018 02/02/2018

2 2 5 5 05/02/2018 09/02/2018

2 2 5 5 12/02/2018 16/02/2018

2 2 5 5 19/02/2018 23/02/2018

2 2 4 4 26/02/2018 01/03/2018

2 2 5 5 05/03/2018 09/03/2018

2 2 4 4 12/03/2018 15/03/2018

2 2 5 5 19/03/2018 23/03/2018

2 2 5 8 27/03/2018 03/04/2018

2 2 5 7 05/04/2018 11/04/2018

2 2 5 7 13/04/2018 19/04/2018

2 2 5 8 23/04/2018 30/04/2018

2 2 5 7 03/05/2018 09/05/2018
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Tabella Analitica Gantt

2 2 5 7 11/05/2018 17/05/2018

2 2 5 5 21/05/2018 25/05/2018

2 2 4 4 28/05/2018 31/05/2018

2 2 5 5 04/06/2018 08/06/2018

2 2 4 4 12/06/2018 15/06/2018

2 2 5 7 19/06/2018 25/06/2018

2 2 5 7 27/06/2018 03/07/2018

2 2 4 6 05/07/2018 10/07/2018

ARREDO URBANO E CARTELLONISTICA 2 2 1 1 31/01/2018 31/01/2018

MOVIMENTI TERRA PROPEDEUTICI AL VERDE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI 3 2 4 4 14/02/2017 17/02/2017

3 2 2 2 23/02/2017 24/02/2017

3 2 5 5 27/02/2017 03/03/2017

3 2 5 5 06/03/2017 10/03/2017

3 2 5 5 13/03/2017 17/03/2017

3 2 4 4 28/03/2017 31/03/2017

3 2 2 2 13/04/2017 14/04/2017

3 2 4 4 18/04/2017 21/04/2017

3 2 4 5 24/04/2017 28/04/2017

3 2 4 4 02/05/2017 05/05/2017

3 2 5 5 08/05/2017 12/05/2017

3 2 5 5 15/05/2017 19/05/2017

5 2 4 4 29/05/2017 01/06/2017

5 2 5 5 05/06/2017 09/06/2017

5 2 5 5 12/06/2017 16/06/2017

5 2 1 1 19/06/2017 19/06/2017

6 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

6 2 4 5 14/08/2017 18/08/2017

7 2 5 5 04/09/2017 08/09/2017

7 2 5 5 11/09/2017 15/09/2017

7 2 5 5 18/09/2017 22/09/2017

7 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

7 2 5 5 02/10/2017 06/10/2017

7 2 5 5 09/10/2017 13/10/2017

7 2 5 5 16/10/2017 20/10/2017

7 2 5 5 23/10/2017 27/10/2017

8 2 5 5 13/11/2017 17/11/2017

9 2 4 4 04/12/2017 07/12/2017

9 2 5 5 11/12/2017 15/12/2017

9 2 5 5 18/12/2017 22/12/2017

2 2 1 1 31/01/2018 31/01/2018

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE 3 1 5 5 03/04/2017 07/04/2017

3 1 5 5 10/04/2017 14/04/2017

3 1 4 4 18/04/2017 21/04/2017

3 1 4 5 24/04/2017 28/04/2017
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Tabella Analitica Gantt

5 1 4 4 29/05/2017 01/06/2017

5 1 5 5 05/06/2017 09/06/2017

5 1 5 5 12/06/2017 16/06/2017

5 1 1 1 19/06/2017 19/06/2017

6 1 5 5 07/08/2017 11/08/2017

6 1 4 5 14/08/2017 18/08/2017

7 1 5 5 04/09/2017 08/09/2017

7 1 5 5 11/09/2017 15/09/2017

7 1 5 5 18/09/2017 22/09/2017

7 1 5 5 25/09/2017 29/09/2017

7 1 5 5 02/10/2017 06/10/2017

7 1 5 5 09/10/2017 13/10/2017

7 1 5 5 16/10/2017 20/10/2017

7 1 5 5 23/10/2017 27/10/2017

8 1 5 5 13/11/2017 17/11/2017

9 1 4 4 04/12/2017 07/12/2017

9 1 5 5 11/12/2017 15/12/2017

9 1 5 5 18/12/2017 22/12/2017

2 1 1 1 31/01/2018 31/01/2018

OPERE A VERDE 10 1 5 5 20/02/2017 24/02/2017

10 1 3 3 27/02/2017 01/03/2017

8 1 1 1 03/03/2017 03/03/2017

8 1 5 5 06/03/2017 10/03/2017

9 1 5 5 13/03/2017 17/03/2017

10 1 4 4 28/03/2017 31/03/2017

10 1 5 5 03/04/2017 07/04/2017

10 1 5 5 10/04/2017 14/04/2017

10 1 4 4 18/04/2017 21/04/2017

10 1 4 5 24/04/2017 28/04/2017

10 1 4 4 02/05/2017 05/05/2017

10 1 5 5 08/05/2017 12/05/2017

4 1 5 5 15/05/2017 19/05/2017

4 1 5 5 22/05/2017 26/05/2017

4 1 4 4 29/05/2017 01/06/2017

5 1 5 5 05/06/2017 09/06/2017

5 1 5 5 12/06/2017 16/06/2017

4 1 5 5 10/07/2017 14/07/2017

5 1 5 5 17/07/2017 21/07/2017

5 1 5 5 24/07/2017 28/07/2017

5 1 5 5 31/07/2017 04/08/2017

5 1 5 5 07/08/2017 11/08/2017

6 1 4 5 14/08/2017 18/08/2017

6 1 5 5 21/08/2017 25/08/2017

6 1 5 5 28/08/2017 01/09/2017

6 1 5 5 04/09/2017 08/09/2017
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Tabella Analitica Gantt

7 1 5 5 11/09/2017 15/09/2017

7 1 5 5 18/09/2017 22/09/2017

7 1 5 5 25/09/2017 29/09/2017

7 1 5 5 02/10/2017 06/10/2017

7 1 5 5 09/10/2017 13/10/2017

7 1 5 5 16/10/2017 20/10/2017

7 1 5 5 23/10/2017 27/10/2017

7 1 4 5 30/10/2017 03/11/2017

7 1 5 5 06/11/2017 10/11/2017

7 1 5 5 13/11/2017 17/11/2017

8 1 5 5 20/11/2017 24/11/2017

8 1 5 5 27/11/2017 01/12/2017

8 1 4 4 04/12/2017 07/12/2017

9 1 5 5 11/12/2017 15/12/2017

9 1 5 5 18/12/2017 22/12/2017

9 1 3 3 27/12/2017 29/12/2017

9 1 4 4 02/01/2018 05/01/2018

9 1 5 5 08/01/2018 12/01/2018

9 1 5 5 15/01/2018 19/01/2018

2 1 5 5 22/01/2018 26/01/2018

2 1 5 5 29/01/2018 02/02/2018

2 1 3 3 05/02/2018 07/02/2018

POTATURE 10 1 5 5 13/02/2017 17/02/2017

10 1 5 5 20/02/2017 24/02/2017

10 1 3 3 27/02/2017 01/03/2017

8 1 1 1 03/03/2017 03/03/2017

8 1 5 5 06/03/2017 10/03/2017

9 1 5 5 13/03/2017 17/03/2017

10 1 4 4 28/03/2017 31/03/2017

10 1 5 5 03/04/2017 07/04/2017

10 1 4 4 18/04/2017 21/04/2017

10 1 4 5 24/04/2017 28/04/2017

10 1 4 4 02/05/2017 05/05/2017

10 1 5 5 08/05/2017 12/05/2017

2 1 5 5 15/05/2017 19/05/2017

2 1 5 5 22/05/2017 26/05/2017

2 1 4 4 29/05/2017 01/06/2017

2 1 5 5 05/06/2017 09/06/2017

2 1 5 5 12/06/2017 16/06/2017

2 1 5 5 07/08/2017 11/08/2017

2 1 4 5 14/08/2017 18/08/2017

2 1 5 5 21/08/2017 25/08/2017

2 1 5 5 28/08/2017 01/09/2017

2 1 5 5 04/09/2017 08/09/2017

2 1 5 5 11/09/2017 15/09/2017
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Tabella Analitica Gantt

2 1 5 5 18/09/2017 22/09/2017

2 1 5 5 25/09/2017 29/09/2017

2 1 5 5 02/10/2017 06/10/2017

2 1 5 5 09/10/2017 13/10/2017

2 1 5 5 16/10/2017 20/10/2017

2 1 5 5 23/10/2017 27/10/2017

2 1 4 5 30/10/2017 03/11/2017

2 1 5 5 06/11/2017 10/11/2017

2 1 5 5 13/11/2017 17/11/2017

2 1 5 5 20/11/2017 24/11/2017

2 1 5 5 27/11/2017 01/12/2017

2 1 4 4 04/12/2017 07/12/2017

2 1 5 5 11/12/2017 15/12/2017

2 1 5 5 18/12/2017 22/12/2017

2 1 3 3 27/12/2017 29/12/2017

2 1 4 4 02/01/2018 05/01/2018

2 1 5 5 08/01/2018 12/01/2018

2 1 5 5 15/01/2018 19/01/2018

2 1 5 5 22/01/2018 26/01/2018

2 1 5 5 29/01/2018 02/02/2018

2 1 3 3 05/02/2018 07/02/2018

Assistenza Archeologica agli scavi 3 4 3 3 13/02/2017 15/02/2017

3 4 1 1 23/02/2017 23/02/2017

3 4 3 3 01/03/2017 03/03/2017

3 4 3 3 06/03/2017 08/03/2017

3 4 1 1 03/04/2017 03/04/2017

3 4 1 1 05/04/2017 05/04/2017

3 4 1 1 11/04/2017 11/04/2017

3 4 1 1 14/04/2017 14/04/2017

3 4 2 2 18/04/2017 19/04/2017

4 4 1 1 21/04/2017 21/04/2017

4 4 2 2 02/05/2017 03/05/2017

4 4 1 1 05/05/2017 05/05/2017

4 4 2 2 08/05/2017 09/05/2017

4 4 2 2 11/05/2017 12/05/2017

4 4 1 1 15/05/2017 15/05/2017

4 4 2 2 18/05/2017 19/05/2017

4 4 1 1 22/05/2017 22/05/2017

4 4 41 58 25/05/2017 21/07/2017

POTATURE IN TREE CLIMBING 3 5 1 1 22/05/2017 22/05/2017

5 5 2 2 24/05/2017 25/05/2017

9 5 2 2 29/05/2017 30/05/2017

8 5 1 1 01/06/2017 01/06/2017
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Tabella Analitica Gantt

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 2) = LAVORAZIONE COMUNE A TUTTI I SETTORI

 3) = Z3 PARTERRE

 4) = Z4 PARCO INGLESE

 5) = Z5  SETTORE A

 6) = Z6 SETTORE B

 7) = Z7 SETTORE C

 8) = Z8 SETTORE D (SERRE)

 9) = Z9 SETTORE E (VASCHE)

 10) = Parco Dietro Villa Z4+Z5

 11) = Strada

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale

 2) = Impresa Cartocci Strade S.r.l.

 3) = Impresa Larioelettra S.r.l.

 4) = SAP Società Archeologica

 5) = Cooperativa della Comunità

 6) = Impresa Ideaverde Snc

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

RECINZIONE DI CANTIERE 10 g

ALLESTIMENTO DI CANTIERE 3 g

IMPIANTI DI CANTIERE 3 g

RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati) 10 g

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche) 12 g

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche) 12 g

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO 4 g

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE 7 g

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO 35 g

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA 35 g

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE 12 g

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 95 g

ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE 10 g

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI 35 g

DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI 20 g

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO 191 g

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO 180 g

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE 90 g

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 137 g

IMPIANTO IRRIGAZIONE 134 g

CORDOLI IN LAMIERA 10 g

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA 50 g

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO 39 g

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO 85 g

RIPRISTINO GHIAIA 22 g

RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA 24 g

SCALA FRUTTETO 5 g

PRATO ARMATO 4 g

ZONA RISTORANTE 142 g

DEMOLIZIONE SCALETTA RISTORANTE 2 g

DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA 9 g

DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO 7 g

DEMOLIZIONE LETTORINI 5 g

RIMOZIONE PANCHINE 1 g

MOVIMENTAZIONE STATUE 4 g

RESTAURO MURATURE 10 g

RISANAMENTO GROTTA 5 g

RIVESTIMENTI IN PIETRA 10 g

TASCHE IN MURATURA 9 g

NUOVA MURATURA 8 g

PERGOLA IN FERRO 3 g

GAZEBO BELVEDERE 3 g

CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO 10 g

CHIUSURA SUPERIORE VASCHE 20 g

PASSERELLA SOSPESA 13 g

CHIOSCO 15 g

GAZEBI CHIOSCO 6 g

SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE 7 g

RETI DI SICUREZZA 10 g

PONTE GROTTA 6 g

RIPRISTINO RECINZIONI 188 g

ARREDO URBANO E CARTELLONISTICA 1 g

MOVIMENTI TERRA PROPEDEUTICI AL VERDE 242 g

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI 133 g

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE 102 g

OPERE A VERDE 221 g

POTATURE 201 g

Assistenza Archeologica agli scavi 69 g

POTATURE IN TREE CLIMBING 6 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = LAVORAZIONE COMUNE A TUTTI I SETTORI

Z3 = Z3 PARTERRE

Z4 = Z4 PARCO INGLESE

Z5 = Z5  SETTORE A

Z6 = Z6 SETTORE B

Z7 = Z7 SETTORE C

Z8 = Z8 SETTORE D (SERRE)

Z9 = Z9 SETTORE E (VASCHE)

Z10 = Parco Dietro Villa Z4+Z5

Z11 = Strada

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

30 Gen 17 06 Feb 17 13 Feb 17 20 Feb 17 27 Feb 17 06 Mar 17 13 Mar 17 20 Mar 17 27 Mar 17 03 Apr 17 10 Apr 17 17 Apr 17 24 Apr 17 01 Mag 17 08 Mag 17 15 Mag 17 22 Mag 17 29 Mag 17 05 Giu 17 12 Giu 17 19 Giu 17 26 Giu 17 03 Lug 17 10 Lug 17 17 Lug 17 24 Lug 17 31 Lug 17 07 Ago 17 14 Ago 17

Z2 Z2 Z3 Z3

Z2 Z2

Z2 Z2

Z9

Z9 Z9

Z9 Z9

Z9

Z9 Z9

Z9 Z9 Z9

Z9 Z9 Z9

Z9

Z3 Z3 Z3 Z3 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z11

Z9 Z9 Z9 Z9

Z4 Z4 Z5 Z5

Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

Z3 Z3 Z3 Z4 Z4 Z4 Z11 Z3 Z3 Z3 Z3 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

Z3 Z3 Z3 Z4 Z4 Z4 Z11 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z2 Z2 Z2 Z2 Z5 Z5 Z2

Z3 Z3 Z3 Z4 Z4 Z4 Z11 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z5 Z5

Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3

Z4 Z4 Z5

Z3 Z3 Z2 Z2 Z2

Z2 Z2 Z2

Z2 Z2 Z2 Z4 Z5 Z5 Z5

Z3 Z3

Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3

Z4

Z4 Z4

Z8

Z3

Z3

Z5

Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z5 Z5 Z5 Z5 Z6 Z6

Z3 Z3 Z3 Z3 Z5 Z5 Z5 Z5 Z6 Z6

Z10 Z10 Z8 Z8 Z9 Z10 Z10 Z10 Z10 Z10 Z10 Z10 Z4 Z4 Z4 Z5 Z5 Z4 Z5 Z5 Z5 Z5 Z6

Z10 Z10 Z10 Z8 Z8 Z9 Z10 Z10 Z10 Z10 Z10 Z10 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4

Z3 Z5 Z9 Z8
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

14 Ago 17 21 Ago 17 28 Ago 17 04 Set 17 11 Set 17 18 Set 17 25 Set 17 02 Ott 17 09 Ott 17 16 Ott 17 23 Ott 17 30 Ott 17 06 Nov 17 13 Nov 17 20 Nov 17 27 Nov 17 04 Dic 17 11 Dic 17 18 Dic 17 25 Dic 17 01 Gen 18 08 Gen 18 15 Gen 18 22 Gen 18 29 Gen 18 05 Feb 18 12 Feb 18 19 Feb 18 26 Feb 18 05 Mar 18 12 Mar 18 19 Mar 18

Z9 Z9 Z9

Z9 Z9 Z9

Z9 Z9

Z9 Z9

Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

Z2

Z5 Z6 Z6 Z7 Z7 Z7 Z7 Z8 Z8 Z9 Z9

Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z2 Z2 Z2 Z5 Z5 Z5 Z5 Z2 Z6 Z2 Z2 Z2 Z7 Z7 Z2 Z8

Z8 Z8 Z8 Z9 Z9 Z9

Z4 Z5 Z5 Z5 Z5

Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7

Z7 Z9 Z9 Z9

Z7

Z5

Z7 Z7

Z7 Z7

Z4

Z7 Z7

Z7 Z7 Z7

Z7 Z7 Z7

Z7

Z9 Z9 Z9

Z9 Z9 Z9 Z9 Z9

Z9 Z9 Z9 Z9

Z9 Z9 Z9

Z9 Z9

Z9 Z9

Z9 Z9

Z4 Z4

Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

Z2

Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z8 Z9 Z9 Z9 Z2

Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z8 Z9 Z9 Z9 Z2

Z6 Z6 Z6 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z8 Z8 Z8 Z9 Z9 Z9 Z9 Z9 Z9 Z2 Z2 Z2

Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

19 Mar 18 26 Mar 18 02 Apr 18 09 Apr 18 16 Apr 18 23 Apr 18 30 Apr 18 07 Mag 18 14 Mag 18 21 Mag 18 28 Mag 18 04 Giu 18 11 Giu 18 18 Giu 18 25 Giu 18 02 Lug 18 09 Lug 18 16 Lug 18 23 Lug 18 30 Lug 18 06 Ago 18 13 Ago 18 20 Ago 18 27 Ago 18 03 Set 18 10 Set 18 17 Set 18 24 Set 18 01 Ott 18 08 Ott 18 15 Ott 18 22 Ott 18

Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2
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1 

 

 
  

INTEGRAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE, DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL’ART. 

46, DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DELL’“INCARICO DI COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI 

LAVORI (CSE) DI CUI ALL’ART. 89 DEL D.LGS. N. 81/2008 PER L’ESECUZIONE DEI COMPITI 

DI CUI ALL’ART. 92 DEL MEDESIMO DECRETO, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO 

DENOMINATO: “RIQUALIFICAZIONE PARCO STORICO DI VILLA OLMO E CREAZIONE DI UN 

ORTO BOTANICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO “TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI 

COMO: NAVIGARE NELLA CONOSCENZA” (CUP: J19J14005480007; CIG: 7204524149). 

 

IL DIRIGENTE  

 

Richiamato il precedente avviso relativo alla manifestazione di cui sopra, ad integrazione di quanto previsto al 

punto n. “4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE” dell’avviso stesso, tra i requisiti generali di 

partecipazione si segnala che oltre alle condizioni di incompatibilità con l’R.T.I. aggiudicatario, composto dalla 

ditta Vivai San Benedetto s.r.l., capogruppo mandataria, con sede in Peschiera del Garda (VR) – cap. 37019 - 

alla via Venezia, 64, P.IVA. 00244660239, e dalle ditte mandanti Cartocci Strade s.r.l., con sede in Villa 

Guardia (CO) – cap. 22070 - alla Via Firenze 35, P.IVA. 03122630134, e Larioelettra S.r.l., con sede in Como –  

cap. 22100 – alla via 1° Maggio, 20, P.IVA. 02445380138, allo stato del procedimento risultano autorizzati 

anche i subappalti alle seguenti ditte, in relazione alle quali sussiste incompatibilità: 

· COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede a 

Stezzano (BG), in Via Berlocca, 3, C.F.: 80008560162 – P.I.: 00473140168; 

· IDEA VERDE s.n.c. di Arpini Enrico e C., con sede a Montichiari (BS), via dell’Artigianato, 72,  C.F.: 

02360170985 – P.I.: 02360170985. 

Si invitano, pertanto, gli operatori economici a prendere atto che le autodichiarazioni di cui all’Allegato A1, alla 

manifestazione d’interesse in questione, laddove fanno riferimento alle ditte subappaltatrici sono intendersi 

riferite a quelle sopraccitate. 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente del Comune di Como online del Comune di Como 

all’indirizzo internet www.comune.como.it  

R.U.P.: Arch. Alfredo Ballerini:  tel. 031/252373 – fax 031/252475 

Il Direttore  

Avv. Giuseppe Ragadali 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i 

 

 

Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO "A"

Comune di Como
Provincia di CO

adeguamento
all'evoluzione dei lavori del

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV, art. 92 e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo.

COMMITTENTE: Comune di Como.

CANTIERE: Via Bellinzona, Como (CO)

Como, 11/07/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Perito Industriale Elettrotecnico Premoli Giancarlo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ingegnere - Dirigente di Settore Ragadali Giuseppe)

Perito Industriale Elettrotecnico Premoli Giancarlo
Via vittorio Emanuele II, 97
22100 Como (CO)
Tel.: 031/252316 - Fax: 031 252475
E-Mail: premoli.giancarlo@comune.como.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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TABELLA ANALITICA GANTT

Nella tabella sono messe in evidenza le lavorazioni, le fasi e le sottofasi aggiornate all'adeguamento alla fase esecutiva del

cronoprogramma dei lavori.

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

RECINZIONE DI CANTIERE 2 2 5 5 06/02/2017 10/02/2017

2 2 1 1 13/02/2017 13/02/2017

3 2 2 2 04/05/2017 05/05/2017

3 2 2 4 12/05/2017 15/05/2017

ALLESTIMENTO DI CANTIERE 2 2 2 2 09/02/2017 10/02/2017

2 2 1 1 13/02/2017 13/02/2017

IMPIANTI DI CANTIERE 2 2 2 2 09/02/2017 10/02/2017

2 2 1 1 13/02/2017 13/02/2017

RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati) 9 2 10 12 17/07/2017 28/07/2017

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche) 9 2 9 11 17/07/2017 27/07/2017

9 2 3 3 31/07/2017 02/08/2017

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche) 9 2 9 11 17/07/2017 27/07/2017

9 2 3 3 31/07/2017 02/08/2017

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO 9 2 4 4 31/07/2017 03/08/2017

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE 9 2 2 2 03/08/2017 04/08/2017

9 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO 9 2 5 5 31/07/2017 04/08/2017

9 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

9 2 4 5 14/08/2017 18/08/2017

9 2 5 5 21/08/2017 25/08/2017

9 2 5 5 28/08/2017 01/09/2017

9 2 11 15 04/09/2017 18/09/2017

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA 9 2 5 5 31/07/2017 04/08/2017

9 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

9 2 4 5 14/08/2017 18/08/2017

9 2 5 5 21/08/2017 25/08/2017

9 2 5 5 28/08/2017 01/09/2017

9 2 11 15 04/09/2017 18/09/2017

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE 9 2 12 17 31/07/2017 16/08/2017

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 3 2 5 5 20/02/2017 24/02/2017

3 2 5 5 27/02/2017 03/03/2017

3 2 5 5 06/03/2017 10/03/2017

3 2 1 1 13/03/2017 13/03/2017

2 2 4 4 27/03/2017 30/03/2017

2 2 2 2 06/04/2017 07/04/2017

2 2 2 2 10/04/2017 11/04/2017

2 2 2 2 13/04/2017 14/04/2017

2 2 4 4 18/04/2017 21/04/2017
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Tabella Analitica Gantt

2 2 4 5 24/04/2017 28/04/2017

2 2 4 4 02/05/2017 05/05/2017

2 2 5 5 08/05/2017 12/05/2017

2 2 5 5 15/05/2017 19/05/2017

2 2 5 5 22/05/2017 26/05/2017

2 2 4 4 29/05/2017 01/06/2017

2 2 5 5 05/06/2017 09/06/2017

2 2 5 5 12/06/2017 16/06/2017

2 2 5 5 19/06/2017 23/06/2017

2 2 5 5 26/06/2017 30/06/2017

2 2 5 5 03/07/2017 07/07/2017

2 2 5 5 10/07/2017 14/07/2017

2 2 5 5 17/07/2017 21/07/2017

11 2 3 3 07/08/2017 09/08/2017

ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE 9 3 5 5 21/08/2017 25/08/2017

9 3 5 5 28/08/2017 01/09/2017

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI 9 3 5 5 24/07/2017 28/07/2017

9 3 5 5 31/07/2017 04/08/2017

9 3 5 5 07/08/2017 11/08/2017

9 3 4 5 14/08/2017 18/08/2017

9 3 5 5 21/08/2017 25/08/2017

9 3 11 15 28/08/2017 11/09/2017

DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI 4 2 5 5 03/07/2017 07/07/2017

4 2 5 5 10/07/2017 14/07/2017

5 2 5 5 17/07/2017 21/07/2017

5 2 5 5 24/07/2017 28/07/2017

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO 3 2 4 4 06/03/2017 09/03/2017

3 2 1 1 13/03/2017 13/03/2017

3 2 3 3 28/03/2017 30/03/2017

3 2 5 5 15/05/2017 19/05/2017

3 2 5 5 22/05/2017 26/05/2017

3 2 4 4 29/05/2017 01/06/2017

3 2 5 5 05/06/2017 09/06/2017

3 2 5 5 12/06/2017 16/06/2017

3 2 5 5 19/06/2017 23/06/2017

3 2 5 5 26/06/2017 30/06/2017

2 2 5 5 03/07/2017 07/07/2017

2 2 5 5 10/07/2017 14/07/2017

2 2 5 5 17/07/2017 21/07/2017

2 2 5 5 24/07/2017 28/07/2017

2 2 5 5 31/07/2017 04/08/2017

2 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

2 2 4 5 14/08/2017 18/08/2017

2 2 5 5 21/08/2017 25/08/2017

2 2 5 5 28/08/2017 01/09/2017
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2 2 5 5 04/09/2017 08/09/2017

2 2 5 5 11/09/2017 15/09/2017

2 2 5 5 18/09/2017 22/09/2017

2 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

2 2 5 5 02/10/2017 06/10/2017

2 2 5 5 09/10/2017 13/10/2017

2 2 5 5 16/10/2017 20/10/2017

2 2 5 5 23/10/2017 27/10/2017

2 2 4 5 30/10/2017 03/11/2017

2 2 5 5 06/11/2017 10/11/2017

2 2 5 5 13/11/2017 17/11/2017

2 2 5 5 20/11/2017 24/11/2017

2 2 5 5 27/11/2017 01/12/2017

2 2 4 4 04/12/2017 07/12/2017

2 2 5 5 11/12/2017 15/12/2017

2 2 5 5 18/12/2017 22/12/2017

2 2 3 3 27/12/2017 29/12/2017

2 2 4 4 02/01/2018 05/01/2018

2 2 5 5 08/01/2018 12/01/2018

2 2 5 5 15/01/2018 19/01/2018

2 2 5 5 22/01/2018 26/01/2018

2 2 5 5 29/01/2018 02/02/2018

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO 3 2 3 3 28/03/2017 30/03/2017

3 2 3 6 13/04/2017 18/04/2017

3 2 5 8 20/04/2017 27/04/2017

4 2 4 4 02/05/2017 05/05/2017

4 2 5 5 08/05/2017 12/05/2017

4 2 5 5 15/05/2017 19/05/2017

11 2 3 3 22/05/2017 24/05/2017

3 2 4 4 29/05/2017 01/06/2017

3 2 4 4 05/06/2017 08/06/2017

3 2 4 4 12/06/2017 15/06/2017

3 2 4 4 19/06/2017 22/06/2017

2 2 5 5 26/06/2017 30/06/2017

2 2 5 5 03/07/2017 07/07/2017

2 2 5 5 10/07/2017 14/07/2017

2 2 4 4 17/07/2017 20/07/2017

2 2 5 5 24/07/2017 28/07/2017

2 2 5 5 31/07/2017 04/08/2017

2 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

2 2 5 8 14/08/2017 21/08/2017

2 2 5 7 23/08/2017 29/08/2017

2 2 5 7 31/08/2017 06/09/2017

2 2 5 7 08/09/2017 14/09/2017

2 2 5 5 18/09/2017 22/09/2017
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2 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

2 2 5 5 02/10/2017 06/10/2017

2 2 4 4 09/10/2017 12/10/2017

2 2 5 5 16/10/2017 20/10/2017

2 2 5 5 23/10/2017 27/10/2017

2 2 5 8 30/10/2017 06/11/2017

2 2 5 7 08/11/2017 14/11/2017

2 2 5 7 16/11/2017 22/11/2017

2 2 5 7 24/11/2017 30/11/2017

2 2 5 8 04/12/2017 11/12/2017

2 2 5 7 13/12/2017 19/12/2017

2 2 5 9 21/12/2017 29/12/2017

2 2 5 7 02/01/2018 08/01/2018

2 2 3 3 15/01/2018 17/01/2018

2 2 5 5 22/01/2018 26/01/2018

2 2 5 5 29/01/2018 02/02/2018

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE 3 2 3 3 28/03/2017 30/03/2017

3 2 3 6 13/04/2017 18/04/2017

3 2 5 8 20/04/2017 27/04/2017

4 2 4 4 02/05/2017 05/05/2017

4 2 5 5 08/05/2017 12/05/2017

4 2 5 5 15/05/2017 19/05/2017

11 2 3 3 22/05/2017 24/05/2017

3 2 4 4 29/05/2017 01/06/2017

3 2 4 4 05/06/2017 08/06/2017

3 2 4 4 12/06/2017 15/06/2017

3 2 5 5 19/06/2017 23/06/2017

3 2 5 5 26/06/2017 30/06/2017

2 2 5 5 03/07/2017 07/07/2017

2 2 5 5 10/07/2017 14/07/2017

2 2 5 5 17/07/2017 21/07/2017

2 2 5 5 24/07/2017 28/07/2017

5 2 5 5 31/07/2017 04/08/2017

5 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

2 2 5 8 14/08/2017 21/08/2017

2 2 5 7 23/08/2017 29/08/2017

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 3 3 3 3 28/03/2017 30/03/2017

3 3 3 6 13/04/2017 18/04/2017

3 3 5 8 20/04/2017 27/04/2017

4 3 4 4 02/05/2017 05/05/2017

4 3 5 5 08/05/2017 12/05/2017

4 3 5 5 15/05/2017 19/05/2017

11 3 3 3 22/05/2017 24/05/2017

3 3 4 6 26/05/2017 31/05/2017

3 3 4 4 05/06/2017 08/06/2017
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3 3 4 4 12/06/2017 15/06/2017

3 3 5 5 19/06/2017 23/06/2017

3 3 5 5 26/06/2017 30/06/2017

4 3 5 5 03/07/2017 07/07/2017

4 3 4 4 10/07/2017 13/07/2017

4 3 5 5 17/07/2017 21/07/2017

4 3 5 5 24/07/2017 28/07/2017

4 3 5 5 31/07/2017 04/08/2017

5 3 5 5 07/08/2017 11/08/2017

5 3 5 8 14/08/2017 21/08/2017

5 3 5 7 23/08/2017 29/08/2017

6 3 5 7 31/08/2017 06/09/2017

6 3 5 7 08/09/2017 14/09/2017

7 3 5 5 18/09/2017 22/09/2017

7 3 5 5 25/09/2017 29/09/2017

7 3 4 4 02/10/2017 05/10/2017

7 3 5 5 09/10/2017 13/10/2017

8 3 5 5 16/10/2017 20/10/2017

8 3 5 5 23/10/2017 27/10/2017

9 3 4 6 04/01/2018 09/01/2018

9 3 5 7 11/01/2018 17/01/2018

IMPIANTO IRRIGAZIONE 3 6 5 5 10/07/2017 14/07/2017

3 6 5 5 17/07/2017 21/07/2017

3 6 5 5 24/07/2017 28/07/2017

3 6 4 4 31/07/2017 03/08/2017

3 6 5 5 07/08/2017 11/08/2017

3 6 5 8 14/08/2017 21/08/2017

4 6 5 7 23/08/2017 29/08/2017

4 6 5 7 31/08/2017 06/09/2017

4 6 5 7 08/09/2017 14/09/2017

4 6 5 5 18/09/2017 22/09/2017

4 6 5 5 25/09/2017 29/09/2017

4 6 5 5 02/10/2017 06/10/2017

2 6 5 5 09/10/2017 13/10/2017

2 6 5 5 16/10/2017 20/10/2017

2 6 4 4 23/10/2017 26/10/2017

5 6 5 8 30/10/2017 06/11/2017

5 6 5 7 08/11/2017 14/11/2017

5 6 5 7 16/11/2017 22/11/2017

5 6 5 7 24/11/2017 30/11/2017

2 6 4 4 04/12/2017 07/12/2017

6 6 5 5 11/12/2017 15/12/2017

2 6 5 5 18/12/2017 22/12/2017

2 6 3 3 27/12/2017 29/12/2017

2 6 4 4 02/01/2018 05/01/2018
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Tabella Analitica Gantt

7 6 5 5 08/01/2018 12/01/2018

7 6 5 5 15/01/2018 19/01/2018

2 6 5 5 22/01/2018 26/01/2018

8 6 5 5 29/01/2018 02/02/2018

CORDOLI IN LAMIERA 4 2 4 4 24/07/2017 27/07/2017

4 2 1 1 31/07/2017 31/07/2017

5 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA 3 2 4 5 24/04/2017 28/04/2017

3 2 4 4 02/05/2017 05/05/2017

2 2 5 5 03/07/2017 07/07/2017

2 2 5 5 10/07/2017 14/07/2017

2 2 5 5 17/07/2017 21/07/2017

8 2 3 3 08/11/2017 10/11/2017

8 2 5 5 13/11/2017 17/11/2017

8 2 5 5 20/11/2017 24/11/2017

9 2 5 5 27/11/2017 01/12/2017

9 2 4 4 04/12/2017 07/12/2017

9 2 5 5 11/12/2017 15/12/2017

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO 2 2 5 5 31/07/2017 04/08/2017

2 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

2 2 5 8 14/08/2017 21/08/2017

4 2 5 7 23/08/2017 29/08/2017

5 2 5 7 31/08/2017 06/09/2017

5 2 5 7 08/09/2017 14/09/2017

5 2 4 4 18/09/2017 21/09/2017

5 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO 2 2 5 5 03/07/2017 07/07/2017

2 2 5 5 10/07/2017 14/07/2017

2 2 5 5 17/07/2017 21/07/2017

4 2 5 5 24/07/2017 28/07/2017

5 2 5 5 31/07/2017 04/08/2017

5 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

5 2 5 8 14/08/2017 21/08/2017

7 2 5 5 18/09/2017 22/09/2017

7 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

7 2 5 5 02/10/2017 06/10/2017

7 2 3 3 09/10/2017 11/10/2017

7 2 5 7 12/12/2017 18/12/2017

7 2 5 9 20/12/2017 28/12/2017

7 2 5 7 02/01/2018 08/01/2018

7 2 4 6 10/01/2018 15/01/2018

7 2 5 7 17/01/2018 23/01/2018

7 2 5 7 25/01/2018 31/01/2018

7 2 3 5 02/02/2018 06/02/2018

RIPRISTINO GHIAIA 3 2 4 4 31/07/2017 03/08/2017
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Tabella Analitica Gantt

3 2 4 4 07/08/2017 10/08/2017

7 2 5 7 15/12/2017 21/12/2017

9 2 3 5 08/03/2018 12/03/2018

9 2 4 6 14/03/2018 19/03/2018

9 2 2 2 21/03/2018 22/03/2018

RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA 3 2 4 4 14/02/2017 17/02/2017

3 2 5 5 20/02/2017 24/02/2017

3 2 5 5 27/02/2017 03/03/2017

3 2 5 5 06/03/2017 10/03/2017

3 2 3 3 28/03/2017 30/03/2017

3 2 2 4 07/04/2017 10/04/2017

SCALA FRUTTETO 7 2 5 5 28/08/2017 01/09/2017

PRATO ARMATO 5 1 4 4 02/01/2018 05/01/2018

ZONA RISTORANTE

DEMOLIZIONE SCALETTA RISTORANTE 4 2 2 2 22/02/2017 23/02/2017

DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA 4 2 5 5 22/05/2017 26/05/2017

4 2 4 4 29/05/2017 01/06/2017

DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO 7 2 2 2 24/08/2017 25/08/2017

7 2 5 5 28/08/2017 01/09/2017

DEMOLIZIONE LETTORINI 8 2 5 5 24/07/2017 28/07/2017

RIMOZIONE PANCHINE 3 2 1 1 09/02/2017 09/02/2017

MOVIMENTAZIONE STATUE 3 1 4 4 18/04/2017 21/04/2017

RESTAURO MURATURE 7 2 5 5 11/09/2017 15/09/2017

7 2 5 5 18/09/2017 22/09/2017

RISANAMENTO GROTTA 4 2 5 5 04/09/2017 08/09/2017

RIVESTIMENTI IN PIETRA 7 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

7 2 5 5 02/10/2017 06/10/2017

TASCHE IN MURATURA 7 2 3 3 20/09/2017 22/09/2017

7 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

7 2 1 1 02/10/2017 02/10/2017

NUOVA MURATURA 7 2 1 1 15/09/2017 15/09/2017

7 2 5 5 18/09/2017 22/09/2017

7 2 2 2 25/09/2017 26/09/2017

PERGOLA IN FERRO 7 2 3 3 12/09/2017 14/09/2017

GAZEBO BELVEDERE 5 2 3 3 07/08/2017 09/08/2017

CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO 9 3 3 3 22/11/2017 24/11/2017

9 3 5 5 27/11/2017 01/12/2017

9 3 2 2 04/12/2017 05/12/2017

CHIUSURA SUPERIORE VASCHE 9 2 3 3 22/11/2017 24/11/2017

9 2 5 5 27/11/2017 01/12/2017

9 2 4 4 04/12/2017 07/12/2017

9 2 5 5 11/12/2017 15/12/2017

9 2 3 3 18/12/2017 20/12/2017

PASSERELLA SOSPESA 9 2 3 3 29/11/2017 01/12/2017

9 2 4 4 04/12/2017 07/12/2017

Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo.  - Pag.  8



Tabella Analitica Gantt

9 2 5 5 11/12/2017 15/12/2017

9 2 1 1 18/12/2017 18/12/2017

CHIOSCO 9 2 5 5 11/12/2017 15/12/2017

9 2 5 5 18/12/2017 22/12/2017

9 2 5 8 27/12/2017 03/01/2018

GAZEBI CHIOSCO 9 2 2 2 28/12/2017 29/12/2017

9 2 4 4 02/01/2018 05/01/2018

SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE 9 1 5 5 18/12/2017 22/12/2017

9 1 2 2 27/12/2017 28/12/2017

RETI DI SICUREZZA 9 2 5 5 18/12/2017 22/12/2017

9 2 5 8 27/12/2017 03/01/2018

PONTE GROTTA 4 2 3 3 21/08/2017 23/08/2017

4 2 3 3 30/08/2017 01/09/2017

RIPRISTINO RECINZIONI 2 2 2 2 04/09/2017 05/09/2017

2 2 5 7 07/09/2017 13/09/2017

2 2 5 7 15/09/2017 21/09/2017

2 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

2 2 5 5 02/10/2017 06/10/2017

2 2 5 7 10/10/2017 16/10/2017

2 2 4 6 18/10/2017 23/10/2017

2 2 4 6 25/10/2017 30/10/2017

2 2 4 6 02/11/2017 07/11/2017

2 2 5 7 09/11/2017 15/11/2017

2 2 5 7 17/11/2017 23/11/2017

2 2 5 5 27/11/2017 01/12/2017

2 2 4 4 04/12/2017 07/12/2017

2 2 5 5 11/12/2017 15/12/2017

2 2 5 5 18/12/2017 22/12/2017

2 2 5 8 27/12/2017 03/01/2018

2 2 5 7 05/01/2018 11/01/2018

2 2 5 5 15/01/2018 19/01/2018

2 2 5 5 22/01/2018 26/01/2018

2 2 5 5 29/01/2018 02/02/2018

2 2 5 5 05/02/2018 09/02/2018

2 2 5 5 12/02/2018 16/02/2018

2 2 5 5 19/02/2018 23/02/2018

2 2 4 4 26/02/2018 01/03/2018

2 2 5 5 05/03/2018 09/03/2018

2 2 4 4 12/03/2018 15/03/2018

2 2 5 5 19/03/2018 23/03/2018

2 2 5 8 27/03/2018 03/04/2018

2 2 5 7 05/04/2018 11/04/2018

2 2 5 7 13/04/2018 19/04/2018

2 2 5 8 23/04/2018 30/04/2018

2 2 5 7 03/05/2018 09/05/2018
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2 2 5 7 11/05/2018 17/05/2018

2 2 5 5 21/05/2018 25/05/2018

2 2 4 4 28/05/2018 31/05/2018

2 2 5 5 04/06/2018 08/06/2018

2 2 4 4 12/06/2018 15/06/2018

2 2 5 7 19/06/2018 25/06/2018

2 2 5 7 27/06/2018 03/07/2018

2 2 4 6 05/07/2018 10/07/2018

ARREDO URBANO E CARTELLONISTICA 2 2 1 1 31/01/2018 31/01/2018

MOVIMENTI TERRA PROPEDEUTICI AL VERDE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI 3 2 4 4 14/02/2017 17/02/2017

3 2 2 2 23/02/2017 24/02/2017

3 2 5 5 27/02/2017 03/03/2017

3 2 5 5 06/03/2017 10/03/2017

3 2 5 5 13/03/2017 17/03/2017

3 2 4 4 28/03/2017 31/03/2017

3 2 2 2 13/04/2017 14/04/2017

3 2 4 4 18/04/2017 21/04/2017

3 2 4 5 24/04/2017 28/04/2017

3 2 4 4 02/05/2017 05/05/2017

3 2 5 5 08/05/2017 12/05/2017

3 2 5 5 15/05/2017 19/05/2017

5 2 4 4 29/05/2017 01/06/2017

5 2 5 5 05/06/2017 09/06/2017

5 2 5 5 12/06/2017 16/06/2017

5 2 1 1 19/06/2017 19/06/2017

6 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

6 2 4 5 14/08/2017 18/08/2017

7 2 5 5 04/09/2017 08/09/2017

7 2 5 5 11/09/2017 15/09/2017

7 2 5 5 18/09/2017 22/09/2017

7 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

7 2 5 5 02/10/2017 06/10/2017

7 2 5 5 09/10/2017 13/10/2017

7 2 5 5 16/10/2017 20/10/2017

7 2 5 5 23/10/2017 27/10/2017

8 2 5 5 13/11/2017 17/11/2017

9 2 4 4 04/12/2017 07/12/2017

9 2 5 5 11/12/2017 15/12/2017

9 2 5 5 18/12/2017 22/12/2017

2 2 1 1 31/01/2018 31/01/2018

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE 3 1 5 5 03/04/2017 07/04/2017

3 1 5 5 10/04/2017 14/04/2017

3 1 4 4 18/04/2017 21/04/2017

3 1 4 5 24/04/2017 28/04/2017
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5 1 4 4 29/05/2017 01/06/2017

5 1 5 5 05/06/2017 09/06/2017

5 1 5 5 12/06/2017 16/06/2017

5 1 1 1 19/06/2017 19/06/2017

6 1 5 5 07/08/2017 11/08/2017

6 1 4 5 14/08/2017 18/08/2017

7 1 5 5 04/09/2017 08/09/2017

7 1 5 5 11/09/2017 15/09/2017

7 1 5 5 18/09/2017 22/09/2017

7 1 5 5 25/09/2017 29/09/2017

7 1 5 5 02/10/2017 06/10/2017

7 1 5 5 09/10/2017 13/10/2017

7 1 5 5 16/10/2017 20/10/2017

7 1 5 5 23/10/2017 27/10/2017

8 1 5 5 13/11/2017 17/11/2017

9 1 4 4 04/12/2017 07/12/2017

9 1 5 5 11/12/2017 15/12/2017

9 1 5 5 18/12/2017 22/12/2017

2 1 1 1 31/01/2018 31/01/2018

OPERE A VERDE 10 1 5 5 20/02/2017 24/02/2017

10 1 3 3 27/02/2017 01/03/2017

8 1 1 1 03/03/2017 03/03/2017

8 1 5 5 06/03/2017 10/03/2017

9 1 5 5 13/03/2017 17/03/2017

10 1 4 4 28/03/2017 31/03/2017

10 1 5 5 03/04/2017 07/04/2017

10 1 5 5 10/04/2017 14/04/2017

10 1 4 4 18/04/2017 21/04/2017

10 1 4 5 24/04/2017 28/04/2017

10 1 4 4 02/05/2017 05/05/2017

10 1 5 5 08/05/2017 12/05/2017

4 1 5 5 15/05/2017 19/05/2017

4 1 5 5 22/05/2017 26/05/2017

4 1 4 4 29/05/2017 01/06/2017

5 1 5 5 05/06/2017 09/06/2017

5 1 5 5 12/06/2017 16/06/2017

4 1 5 5 10/07/2017 14/07/2017

5 1 5 5 17/07/2017 21/07/2017

5 1 5 5 24/07/2017 28/07/2017

5 1 5 5 31/07/2017 04/08/2017

5 1 5 5 07/08/2017 11/08/2017

6 1 4 5 14/08/2017 18/08/2017

6 1 5 5 21/08/2017 25/08/2017

6 1 5 5 28/08/2017 01/09/2017

6 1 5 5 04/09/2017 08/09/2017
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7 1 5 5 11/09/2017 15/09/2017

7 1 5 5 18/09/2017 22/09/2017

7 1 5 5 25/09/2017 29/09/2017

7 1 5 5 02/10/2017 06/10/2017

7 1 5 5 09/10/2017 13/10/2017

7 1 5 5 16/10/2017 20/10/2017

7 1 5 5 23/10/2017 27/10/2017

7 1 4 5 30/10/2017 03/11/2017

7 1 5 5 06/11/2017 10/11/2017

7 1 5 5 13/11/2017 17/11/2017

8 1 5 5 20/11/2017 24/11/2017

8 1 5 5 27/11/2017 01/12/2017

8 1 4 4 04/12/2017 07/12/2017

9 1 5 5 11/12/2017 15/12/2017

9 1 5 5 18/12/2017 22/12/2017

9 1 3 3 27/12/2017 29/12/2017

9 1 4 4 02/01/2018 05/01/2018

9 1 5 5 08/01/2018 12/01/2018

9 1 5 5 15/01/2018 19/01/2018

2 1 5 5 22/01/2018 26/01/2018

2 1 5 5 29/01/2018 02/02/2018

2 1 3 3 05/02/2018 07/02/2018

POTATURE 10 1 5 5 13/02/2017 17/02/2017

10 1 5 5 20/02/2017 24/02/2017

10 1 3 3 27/02/2017 01/03/2017

8 1 1 1 03/03/2017 03/03/2017

8 1 5 5 06/03/2017 10/03/2017

9 1 5 5 13/03/2017 17/03/2017

10 1 4 4 28/03/2017 31/03/2017

10 1 5 5 03/04/2017 07/04/2017

10 1 4 4 18/04/2017 21/04/2017

10 1 4 5 24/04/2017 28/04/2017

10 1 4 4 02/05/2017 05/05/2017

10 1 5 5 08/05/2017 12/05/2017

2 1 5 5 15/05/2017 19/05/2017

2 1 5 5 22/05/2017 26/05/2017

2 1 4 4 29/05/2017 01/06/2017

2 1 5 5 05/06/2017 09/06/2017

2 1 5 5 12/06/2017 16/06/2017

2 1 5 5 07/08/2017 11/08/2017

2 1 4 5 14/08/2017 18/08/2017

2 1 5 5 21/08/2017 25/08/2017

2 1 5 5 28/08/2017 01/09/2017

2 1 5 5 04/09/2017 08/09/2017

2 1 5 5 11/09/2017 15/09/2017
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Tabella Analitica Gantt

2 1 5 5 18/09/2017 22/09/2017

2 1 5 5 25/09/2017 29/09/2017

2 1 5 5 02/10/2017 06/10/2017

2 1 5 5 09/10/2017 13/10/2017

2 1 5 5 16/10/2017 20/10/2017

2 1 5 5 23/10/2017 27/10/2017

2 1 4 5 30/10/2017 03/11/2017

2 1 5 5 06/11/2017 10/11/2017

2 1 5 5 13/11/2017 17/11/2017

2 1 5 5 20/11/2017 24/11/2017

2 1 5 5 27/11/2017 01/12/2017

2 1 4 4 04/12/2017 07/12/2017

2 1 5 5 11/12/2017 15/12/2017

2 1 5 5 18/12/2017 22/12/2017

2 1 3 3 27/12/2017 29/12/2017

2 1 4 4 02/01/2018 05/01/2018

2 1 5 5 08/01/2018 12/01/2018

2 1 5 5 15/01/2018 19/01/2018

2 1 5 5 22/01/2018 26/01/2018

2 1 5 5 29/01/2018 02/02/2018

2 1 3 3 05/02/2018 07/02/2018

Assistenza Archeologica agli scavi 3 4 3 3 13/02/2017 15/02/2017

3 4 1 1 23/02/2017 23/02/2017

3 4 3 3 01/03/2017 03/03/2017

3 4 3 3 06/03/2017 08/03/2017

3 4 1 1 03/04/2017 03/04/2017

3 4 1 1 05/04/2017 05/04/2017

3 4 1 1 11/04/2017 11/04/2017

3 4 1 1 14/04/2017 14/04/2017

3 4 2 2 18/04/2017 19/04/2017

4 4 1 1 21/04/2017 21/04/2017

4 4 2 2 02/05/2017 03/05/2017

4 4 1 1 05/05/2017 05/05/2017

4 4 2 2 08/05/2017 09/05/2017

4 4 2 2 11/05/2017 12/05/2017

4 4 1 1 15/05/2017 15/05/2017

4 4 2 2 18/05/2017 19/05/2017

4 4 1 1 22/05/2017 22/05/2017

4 4 41 58 25/05/2017 21/07/2017

POTATURE IN TREE CLIMBING 3 5 1 1 22/05/2017 22/05/2017

5 5 2 2 24/05/2017 25/05/2017

9 5 2 2 29/05/2017 30/05/2017

8 5 1 1 01/06/2017 01/06/2017
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Tabella Analitica Gantt

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 2) = LAVORAZIONE COMUNE A TUTTI I SETTORI

 3) = Z3 PARTERRE

 4) = Z4 PARCO INGLESE

 5) = Z5  SETTORE A

 6) = Z6 SETTORE B

 7) = Z7 SETTORE C

 8) = Z8 SETTORE D (SERRE)

 9) = Z9 SETTORE E (VASCHE)

 10) = Parco Dietro Villa Z4+Z5

 11) = Strada

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale

 2) = Impresa Cartocci Strade S.r.l.

 3) = Impresa Larioelettra S.r.l.

 4) = SAP Società Archeologica

 5) = Cooperativa della Comunità

 6) = Impresa Ideaverde Snc

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

RECINZIONE DI CANTIERE 10 g

ALLESTIMENTO DI CANTIERE 3 g

IMPIANTI DI CANTIERE 3 g

RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati) 10 g

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche) 12 g

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche) 12 g

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO 4 g

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE 7 g

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO 35 g

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA 35 g

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE 12 g

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 95 g

ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE 10 g

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI 35 g

DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI 20 g

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO 191 g

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO 180 g

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE 90 g

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 137 g

IMPIANTO IRRIGAZIONE 134 g

CORDOLI IN LAMIERA 10 g

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA 50 g

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO 39 g

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO 85 g

RIPRISTINO GHIAIA 22 g

RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA 24 g

SCALA FRUTTETO 5 g

PRATO ARMATO 4 g

ZONA RISTORANTE 142 g

DEMOLIZIONE SCALETTA RISTORANTE 2 g

DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA 9 g

DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO 7 g

DEMOLIZIONE LETTORINI 5 g

RIMOZIONE PANCHINE 1 g

MOVIMENTAZIONE STATUE 4 g

RESTAURO MURATURE 10 g

RISANAMENTO GROTTA 5 g

RIVESTIMENTI IN PIETRA 10 g

TASCHE IN MURATURA 9 g

NUOVA MURATURA 8 g

PERGOLA IN FERRO 3 g

GAZEBO BELVEDERE 3 g

CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO 10 g

CHIUSURA SUPERIORE VASCHE 20 g

PASSERELLA SOSPESA 13 g

CHIOSCO 15 g

GAZEBI CHIOSCO 6 g

SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE 7 g

RETI DI SICUREZZA 10 g

PONTE GROTTA 6 g

RIPRISTINO RECINZIONI 188 g

ARREDO URBANO E CARTELLONISTICA 1 g

MOVIMENTI TERRA PROPEDEUTICI AL VERDE 242 g

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI 133 g

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE 102 g

OPERE A VERDE 221 g

POTATURE 201 g

Assistenza Archeologica agli scavi 69 g

POTATURE IN TREE CLIMBING 6 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = LAVORAZIONE COMUNE A TUTTI I SETTORI

Z3 = Z3 PARTERRE

Z4 = Z4 PARCO INGLESE

Z5 = Z5  SETTORE A

Z6 = Z6 SETTORE B

Z7 = Z7 SETTORE C

Z8 = Z8 SETTORE D (SERRE)

Z9 = Z9 SETTORE E (VASCHE)

Z10 = Parco Dietro Villa Z4+Z5

Z11 = Strada

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

30 Gen 17 06 Feb 17 13 Feb 17 20 Feb 17 27 Feb 17 06 Mar 17 13 Mar 17 20 Mar 17 27 Mar 17 03 Apr 17 10 Apr 17 17 Apr 17 24 Apr 17 01 Mag 17 08 Mag 17 15 Mag 17 22 Mag 17 29 Mag 17 05 Giu 17 12 Giu 17 19 Giu 17 26 Giu 17 03 Lug 17 10 Lug 17 17 Lug 17 24 Lug 17 31 Lug 17 07 Ago 17 14 Ago 17

Z2 Z2 Z3 Z3

Z2 Z2

Z2 Z2

Z9

Z9 Z9

Z9 Z9

Z9

Z9 Z9

Z9 Z9 Z9

Z9 Z9 Z9

Z9

Z3 Z3 Z3 Z3 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z11

Z9 Z9 Z9 Z9

Z4 Z4 Z5 Z5

Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

Z3 Z3 Z3 Z4 Z4 Z4 Z11 Z3 Z3 Z3 Z3 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

Z3 Z3 Z3 Z4 Z4 Z4 Z11 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z2 Z2 Z2 Z2 Z5 Z5 Z2

Z3 Z3 Z3 Z4 Z4 Z4 Z11 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z5 Z5

Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3

Z4 Z4 Z5

Z3 Z3 Z2 Z2 Z2

Z2 Z2 Z2

Z2 Z2 Z2 Z4 Z5 Z5 Z5

Z3 Z3

Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3

Z4

Z4 Z4

Z8

Z3

Z3

Z5

Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z5 Z5 Z5 Z5 Z6 Z6

Z3 Z3 Z3 Z3 Z5 Z5 Z5 Z5 Z6 Z6

Z10 Z10 Z8 Z8 Z9 Z10 Z10 Z10 Z10 Z10 Z10 Z10 Z4 Z4 Z4 Z5 Z5 Z4 Z5 Z5 Z5 Z5 Z6

Z10 Z10 Z10 Z8 Z8 Z9 Z10 Z10 Z10 Z10 Z10 Z10 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4

Z3 Z5 Z9 Z8
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

14 Ago 17 21 Ago 17 28 Ago 17 04 Set 17 11 Set 17 18 Set 17 25 Set 17 02 Ott 17 09 Ott 17 16 Ott 17 23 Ott 17 30 Ott 17 06 Nov 17 13 Nov 17 20 Nov 17 27 Nov 17 04 Dic 17 11 Dic 17 18 Dic 17 25 Dic 17 01 Gen 18 08 Gen 18 15 Gen 18 22 Gen 18 29 Gen 18 05 Feb 18 12 Feb 18 19 Feb 18 26 Feb 18 05 Mar 18 12 Mar 18 19 Mar 18

Z9 Z9 Z9

Z9 Z9 Z9

Z9 Z9

Z9 Z9

Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

Z2

Z5 Z6 Z6 Z7 Z7 Z7 Z7 Z8 Z8 Z9 Z9

Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z2 Z2 Z2 Z5 Z5 Z5 Z5 Z2 Z6 Z2 Z2 Z2 Z7 Z7 Z2 Z8

Z8 Z8 Z8 Z9 Z9 Z9

Z4 Z5 Z5 Z5 Z5

Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7

Z7 Z9 Z9 Z9

Z7

Z5

Z7 Z7

Z7 Z7

Z4

Z7 Z7

Z7 Z7 Z7

Z7 Z7 Z7

Z7

Z9 Z9 Z9

Z9 Z9 Z9 Z9 Z9

Z9 Z9 Z9 Z9

Z9 Z9 Z9

Z9 Z9

Z9 Z9

Z9 Z9

Z4 Z4

Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

Z2

Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z8 Z9 Z9 Z9 Z2

Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z8 Z9 Z9 Z9 Z2

Z6 Z6 Z6 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z8 Z8 Z8 Z9 Z9 Z9 Z9 Z9 Z9 Z2 Z2 Z2

Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

19 Mar 18 26 Mar 18 02 Apr 18 09 Apr 18 16 Apr 18 23 Apr 18 30 Apr 18 07 Mag 18 14 Mag 18 21 Mag 18 28 Mag 18 04 Giu 18 11 Giu 18 18 Giu 18 25 Giu 18 02 Lug 18 09 Lug 18 16 Lug 18 23 Lug 18 30 Lug 18 06 Ago 18 13 Ago 18 20 Ago 18 27 Ago 18 03 Set 18 10 Set 18 17 Set 18 24 Set 18 01 Ott 18 08 Ott 18 15 Ott 18 22 Ott 18

Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2
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ALLEGATO "A"

Comune di Como
Provincia di CO

adeguamento
all'evoluzione dei lavori del

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV, art. 92 e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo.

COMMITTENTE: Comune di Como.

CANTIERE: Via Bellinzona, Como (CO)

Como, 11/07/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Perito Industriale Elettrotecnico Premoli Giancarlo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ingegnere - Dirigente di Settore Ragadali Giuseppe)

Perito Industriale Elettrotecnico Premoli Giancarlo
Via vittorio Emanuele II, 97
22100 Como (CO)
Tel.: 031/252316 - Fax: 031 252475
E-Mail: premoli.giancarlo@comune.como.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo.  - Pag. 1



TABELLA ANALITICA GANTT

Nella tabella sono messe in evidenza le lavorazioni, le fasi e le sottofasi aggiornate all'adeguamento alla fase esecutiva del

cronoprogramma dei lavori.

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

RECINZIONE DI CANTIERE 2 2 5 5 06/02/2017 10/02/2017

2 2 1 1 13/02/2017 13/02/2017

3 2 2 2 04/05/2017 05/05/2017

3 2 2 4 12/05/2017 15/05/2017

ALLESTIMENTO DI CANTIERE 2 2 2 2 09/02/2017 10/02/2017

2 2 1 1 13/02/2017 13/02/2017

IMPIANTI DI CANTIERE 2 2 2 2 09/02/2017 10/02/2017

2 2 1 1 13/02/2017 13/02/2017

RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati) 9 2 10 12 17/07/2017 28/07/2017

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche) 9 2 9 11 17/07/2017 27/07/2017

9 2 3 3 31/07/2017 02/08/2017

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche) 9 2 9 11 17/07/2017 27/07/2017

9 2 3 3 31/07/2017 02/08/2017

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO 9 2 4 4 31/07/2017 03/08/2017

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE 9 2 2 2 03/08/2017 04/08/2017

9 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO 9 2 5 5 31/07/2017 04/08/2017

9 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

9 2 4 5 14/08/2017 18/08/2017

9 2 5 5 21/08/2017 25/08/2017

9 2 5 5 28/08/2017 01/09/2017

9 2 11 15 04/09/2017 18/09/2017

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA 9 2 5 5 31/07/2017 04/08/2017

9 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

9 2 4 5 14/08/2017 18/08/2017

9 2 5 5 21/08/2017 25/08/2017

9 2 5 5 28/08/2017 01/09/2017

9 2 11 15 04/09/2017 18/09/2017

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE 9 2 12 17 31/07/2017 16/08/2017

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 3 2 5 5 20/02/2017 24/02/2017

3 2 5 5 27/02/2017 03/03/2017

3 2 5 5 06/03/2017 10/03/2017

3 2 1 1 13/03/2017 13/03/2017

2 2 4 4 27/03/2017 30/03/2017

2 2 2 2 06/04/2017 07/04/2017

2 2 2 2 10/04/2017 11/04/2017

2 2 2 2 13/04/2017 14/04/2017

2 2 4 4 18/04/2017 21/04/2017
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Tabella Analitica Gantt

2 2 4 5 24/04/2017 28/04/2017

2 2 4 4 02/05/2017 05/05/2017

2 2 5 5 08/05/2017 12/05/2017

2 2 5 5 15/05/2017 19/05/2017

2 2 5 5 22/05/2017 26/05/2017

2 2 4 4 29/05/2017 01/06/2017

2 2 5 5 05/06/2017 09/06/2017

2 2 5 5 12/06/2017 16/06/2017

2 2 5 5 19/06/2017 23/06/2017

2 2 5 5 26/06/2017 30/06/2017

2 2 5 5 03/07/2017 07/07/2017

2 2 5 5 10/07/2017 14/07/2017

2 2 5 5 17/07/2017 21/07/2017

11 2 3 3 07/08/2017 09/08/2017

ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE 9 3 5 5 21/08/2017 25/08/2017

9 3 5 5 28/08/2017 01/09/2017

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI 9 3 5 5 24/07/2017 28/07/2017

9 3 5 5 31/07/2017 04/08/2017

9 3 5 5 07/08/2017 11/08/2017

9 3 4 5 14/08/2017 18/08/2017

9 3 5 5 21/08/2017 25/08/2017

9 3 11 15 28/08/2017 11/09/2017

DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI 4 2 5 5 03/07/2017 07/07/2017

4 2 5 5 10/07/2017 14/07/2017

5 2 5 5 17/07/2017 21/07/2017

5 2 5 5 24/07/2017 28/07/2017

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO 3 2 4 4 06/03/2017 09/03/2017

3 2 1 1 13/03/2017 13/03/2017

3 2 3 3 28/03/2017 30/03/2017

3 2 5 5 15/05/2017 19/05/2017

3 2 5 5 22/05/2017 26/05/2017

3 2 4 4 29/05/2017 01/06/2017

3 2 5 5 05/06/2017 09/06/2017

3 2 5 5 12/06/2017 16/06/2017

3 2 5 5 19/06/2017 23/06/2017

3 2 5 5 26/06/2017 30/06/2017

2 2 5 5 03/07/2017 07/07/2017

2 2 5 5 10/07/2017 14/07/2017

2 2 5 5 17/07/2017 21/07/2017

2 2 5 5 24/07/2017 28/07/2017

2 2 5 5 31/07/2017 04/08/2017

2 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

2 2 4 5 14/08/2017 18/08/2017

2 2 5 5 21/08/2017 25/08/2017

2 2 5 5 28/08/2017 01/09/2017
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Tabella Analitica Gantt

2 2 5 5 04/09/2017 08/09/2017

2 2 5 5 11/09/2017 15/09/2017

2 2 5 5 18/09/2017 22/09/2017

2 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

2 2 5 5 02/10/2017 06/10/2017

2 2 5 5 09/10/2017 13/10/2017

2 2 5 5 16/10/2017 20/10/2017

2 2 5 5 23/10/2017 27/10/2017

2 2 4 5 30/10/2017 03/11/2017

2 2 5 5 06/11/2017 10/11/2017

2 2 5 5 13/11/2017 17/11/2017

2 2 5 5 20/11/2017 24/11/2017

2 2 5 5 27/11/2017 01/12/2017

2 2 4 4 04/12/2017 07/12/2017

2 2 5 5 11/12/2017 15/12/2017

2 2 5 5 18/12/2017 22/12/2017

2 2 3 3 27/12/2017 29/12/2017

2 2 4 4 02/01/2018 05/01/2018

2 2 5 5 08/01/2018 12/01/2018

2 2 5 5 15/01/2018 19/01/2018

2 2 5 5 22/01/2018 26/01/2018

2 2 5 5 29/01/2018 02/02/2018

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO 3 2 3 3 28/03/2017 30/03/2017

3 2 3 6 13/04/2017 18/04/2017

3 2 5 8 20/04/2017 27/04/2017

4 2 4 4 02/05/2017 05/05/2017

4 2 5 5 08/05/2017 12/05/2017

4 2 5 5 15/05/2017 19/05/2017

11 2 3 3 22/05/2017 24/05/2017

3 2 4 4 29/05/2017 01/06/2017

3 2 4 4 05/06/2017 08/06/2017

3 2 4 4 12/06/2017 15/06/2017

3 2 4 4 19/06/2017 22/06/2017

2 2 5 5 26/06/2017 30/06/2017

2 2 5 5 03/07/2017 07/07/2017

2 2 5 5 10/07/2017 14/07/2017

2 2 4 4 17/07/2017 20/07/2017

2 2 5 5 24/07/2017 28/07/2017

2 2 5 5 31/07/2017 04/08/2017

2 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

2 2 5 8 14/08/2017 21/08/2017

2 2 5 7 23/08/2017 29/08/2017

2 2 5 7 31/08/2017 06/09/2017

2 2 5 7 08/09/2017 14/09/2017

2 2 5 5 18/09/2017 22/09/2017
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Tabella Analitica Gantt

2 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

2 2 5 5 02/10/2017 06/10/2017

2 2 4 4 09/10/2017 12/10/2017

2 2 5 5 16/10/2017 20/10/2017

2 2 5 5 23/10/2017 27/10/2017

2 2 5 8 30/10/2017 06/11/2017

2 2 5 7 08/11/2017 14/11/2017

2 2 5 7 16/11/2017 22/11/2017

2 2 5 7 24/11/2017 30/11/2017

2 2 5 8 04/12/2017 11/12/2017

2 2 5 7 13/12/2017 19/12/2017

2 2 5 9 21/12/2017 29/12/2017

2 2 5 7 02/01/2018 08/01/2018

2 2 3 3 15/01/2018 17/01/2018

2 2 5 5 22/01/2018 26/01/2018

2 2 5 5 29/01/2018 02/02/2018

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE 3 2 3 3 28/03/2017 30/03/2017

3 2 3 6 13/04/2017 18/04/2017

3 2 5 8 20/04/2017 27/04/2017

4 2 4 4 02/05/2017 05/05/2017

4 2 5 5 08/05/2017 12/05/2017

4 2 5 5 15/05/2017 19/05/2017

11 2 3 3 22/05/2017 24/05/2017

3 2 4 4 29/05/2017 01/06/2017

3 2 4 4 05/06/2017 08/06/2017

3 2 4 4 12/06/2017 15/06/2017

3 2 5 5 19/06/2017 23/06/2017

3 2 5 5 26/06/2017 30/06/2017

2 2 5 5 03/07/2017 07/07/2017

2 2 5 5 10/07/2017 14/07/2017

2 2 5 5 17/07/2017 21/07/2017

2 2 5 5 24/07/2017 28/07/2017

5 2 5 5 31/07/2017 04/08/2017

5 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

2 2 5 8 14/08/2017 21/08/2017

2 2 5 7 23/08/2017 29/08/2017

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 3 3 3 3 28/03/2017 30/03/2017

3 3 3 6 13/04/2017 18/04/2017

3 3 5 8 20/04/2017 27/04/2017

4 3 4 4 02/05/2017 05/05/2017

4 3 5 5 08/05/2017 12/05/2017

4 3 5 5 15/05/2017 19/05/2017

11 3 3 3 22/05/2017 24/05/2017

3 3 4 6 26/05/2017 31/05/2017

3 3 4 4 05/06/2017 08/06/2017
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3 3 4 4 12/06/2017 15/06/2017

3 3 5 5 19/06/2017 23/06/2017

3 3 5 5 26/06/2017 30/06/2017

4 3 5 5 03/07/2017 07/07/2017

4 3 4 4 10/07/2017 13/07/2017

4 3 5 5 17/07/2017 21/07/2017

4 3 5 5 24/07/2017 28/07/2017

4 3 5 5 31/07/2017 04/08/2017

5 3 5 5 07/08/2017 11/08/2017

5 3 5 8 14/08/2017 21/08/2017

5 3 5 7 23/08/2017 29/08/2017

6 3 5 7 31/08/2017 06/09/2017

6 3 5 7 08/09/2017 14/09/2017

7 3 5 5 18/09/2017 22/09/2017

7 3 5 5 25/09/2017 29/09/2017

7 3 4 4 02/10/2017 05/10/2017

7 3 5 5 09/10/2017 13/10/2017

8 3 5 5 16/10/2017 20/10/2017

8 3 5 5 23/10/2017 27/10/2017

9 3 4 6 04/01/2018 09/01/2018

9 3 5 7 11/01/2018 17/01/2018

IMPIANTO IRRIGAZIONE 3 6 5 5 10/07/2017 14/07/2017

3 6 5 5 17/07/2017 21/07/2017

3 6 5 5 24/07/2017 28/07/2017

3 6 4 4 31/07/2017 03/08/2017

3 6 5 5 07/08/2017 11/08/2017

3 6 5 8 14/08/2017 21/08/2017

4 6 5 7 23/08/2017 29/08/2017

4 6 5 7 31/08/2017 06/09/2017

4 6 5 7 08/09/2017 14/09/2017

4 6 5 5 18/09/2017 22/09/2017

4 6 5 5 25/09/2017 29/09/2017

4 6 5 5 02/10/2017 06/10/2017

2 6 5 5 09/10/2017 13/10/2017

2 6 5 5 16/10/2017 20/10/2017

2 6 4 4 23/10/2017 26/10/2017

5 6 5 8 30/10/2017 06/11/2017

5 6 5 7 08/11/2017 14/11/2017

5 6 5 7 16/11/2017 22/11/2017

5 6 5 7 24/11/2017 30/11/2017

2 6 4 4 04/12/2017 07/12/2017

6 6 5 5 11/12/2017 15/12/2017

2 6 5 5 18/12/2017 22/12/2017

2 6 3 3 27/12/2017 29/12/2017

2 6 4 4 02/01/2018 05/01/2018
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7 6 5 5 08/01/2018 12/01/2018

7 6 5 5 15/01/2018 19/01/2018

2 6 5 5 22/01/2018 26/01/2018

8 6 5 5 29/01/2018 02/02/2018

CORDOLI IN LAMIERA 4 2 4 4 24/07/2017 27/07/2017

4 2 1 1 31/07/2017 31/07/2017

5 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA 3 2 4 5 24/04/2017 28/04/2017

3 2 4 4 02/05/2017 05/05/2017

2 2 5 5 03/07/2017 07/07/2017

2 2 5 5 10/07/2017 14/07/2017

2 2 5 5 17/07/2017 21/07/2017

8 2 3 3 08/11/2017 10/11/2017

8 2 5 5 13/11/2017 17/11/2017

8 2 5 5 20/11/2017 24/11/2017

9 2 5 5 27/11/2017 01/12/2017

9 2 4 4 04/12/2017 07/12/2017

9 2 5 5 11/12/2017 15/12/2017

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO 2 2 5 5 31/07/2017 04/08/2017

2 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

2 2 5 8 14/08/2017 21/08/2017

4 2 5 7 23/08/2017 29/08/2017

5 2 5 7 31/08/2017 06/09/2017

5 2 5 7 08/09/2017 14/09/2017

5 2 4 4 18/09/2017 21/09/2017

5 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO 2 2 5 5 03/07/2017 07/07/2017

2 2 5 5 10/07/2017 14/07/2017

2 2 5 5 17/07/2017 21/07/2017

4 2 5 5 24/07/2017 28/07/2017

5 2 5 5 31/07/2017 04/08/2017

5 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

5 2 5 8 14/08/2017 21/08/2017

7 2 5 5 18/09/2017 22/09/2017

7 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

7 2 5 5 02/10/2017 06/10/2017

7 2 3 3 09/10/2017 11/10/2017

7 2 5 7 12/12/2017 18/12/2017

7 2 5 9 20/12/2017 28/12/2017

7 2 5 7 02/01/2018 08/01/2018

7 2 4 6 10/01/2018 15/01/2018

7 2 5 7 17/01/2018 23/01/2018

7 2 5 7 25/01/2018 31/01/2018

7 2 3 5 02/02/2018 06/02/2018

RIPRISTINO GHIAIA 3 2 4 4 31/07/2017 03/08/2017
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3 2 4 4 07/08/2017 10/08/2017

7 2 5 7 15/12/2017 21/12/2017

9 2 3 5 08/03/2018 12/03/2018

9 2 4 6 14/03/2018 19/03/2018

9 2 2 2 21/03/2018 22/03/2018

RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA 3 2 4 4 14/02/2017 17/02/2017

3 2 5 5 20/02/2017 24/02/2017

3 2 5 5 27/02/2017 03/03/2017

3 2 5 5 06/03/2017 10/03/2017

3 2 3 3 28/03/2017 30/03/2017

3 2 2 4 07/04/2017 10/04/2017

SCALA FRUTTETO 7 2 5 5 28/08/2017 01/09/2017

PRATO ARMATO 5 1 4 4 02/01/2018 05/01/2018

ZONA RISTORANTE

DEMOLIZIONE SCALETTA RISTORANTE 4 2 2 2 22/02/2017 23/02/2017

DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA 4 2 5 5 22/05/2017 26/05/2017

4 2 4 4 29/05/2017 01/06/2017

DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO 7 2 2 2 24/08/2017 25/08/2017

7 2 5 5 28/08/2017 01/09/2017

DEMOLIZIONE LETTORINI 8 2 5 5 24/07/2017 28/07/2017

RIMOZIONE PANCHINE 3 2 1 1 09/02/2017 09/02/2017

MOVIMENTAZIONE STATUE 3 1 4 4 18/04/2017 21/04/2017

RESTAURO MURATURE 7 2 5 5 11/09/2017 15/09/2017

7 2 5 5 18/09/2017 22/09/2017

RISANAMENTO GROTTA 4 2 5 5 04/09/2017 08/09/2017

RIVESTIMENTI IN PIETRA 7 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

7 2 5 5 02/10/2017 06/10/2017

TASCHE IN MURATURA 7 2 3 3 20/09/2017 22/09/2017

7 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

7 2 1 1 02/10/2017 02/10/2017

NUOVA MURATURA 7 2 1 1 15/09/2017 15/09/2017

7 2 5 5 18/09/2017 22/09/2017

7 2 2 2 25/09/2017 26/09/2017

PERGOLA IN FERRO 7 2 3 3 12/09/2017 14/09/2017

GAZEBO BELVEDERE 5 2 3 3 07/08/2017 09/08/2017

CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO 9 3 3 3 22/11/2017 24/11/2017

9 3 5 5 27/11/2017 01/12/2017

9 3 2 2 04/12/2017 05/12/2017

CHIUSURA SUPERIORE VASCHE 9 2 3 3 22/11/2017 24/11/2017

9 2 5 5 27/11/2017 01/12/2017

9 2 4 4 04/12/2017 07/12/2017

9 2 5 5 11/12/2017 15/12/2017

9 2 3 3 18/12/2017 20/12/2017

PASSERELLA SOSPESA 9 2 3 3 29/11/2017 01/12/2017

9 2 4 4 04/12/2017 07/12/2017
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9 2 5 5 11/12/2017 15/12/2017

9 2 1 1 18/12/2017 18/12/2017

CHIOSCO 9 2 5 5 11/12/2017 15/12/2017

9 2 5 5 18/12/2017 22/12/2017

9 2 5 8 27/12/2017 03/01/2018

GAZEBI CHIOSCO 9 2 2 2 28/12/2017 29/12/2017

9 2 4 4 02/01/2018 05/01/2018

SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE 9 1 5 5 18/12/2017 22/12/2017

9 1 2 2 27/12/2017 28/12/2017

RETI DI SICUREZZA 9 2 5 5 18/12/2017 22/12/2017

9 2 5 8 27/12/2017 03/01/2018

PONTE GROTTA 4 2 3 3 21/08/2017 23/08/2017

4 2 3 3 30/08/2017 01/09/2017

RIPRISTINO RECINZIONI 2 2 2 2 04/09/2017 05/09/2017

2 2 5 7 07/09/2017 13/09/2017

2 2 5 7 15/09/2017 21/09/2017

2 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

2 2 5 5 02/10/2017 06/10/2017

2 2 5 7 10/10/2017 16/10/2017

2 2 4 6 18/10/2017 23/10/2017

2 2 4 6 25/10/2017 30/10/2017

2 2 4 6 02/11/2017 07/11/2017

2 2 5 7 09/11/2017 15/11/2017

2 2 5 7 17/11/2017 23/11/2017

2 2 5 5 27/11/2017 01/12/2017

2 2 4 4 04/12/2017 07/12/2017

2 2 5 5 11/12/2017 15/12/2017

2 2 5 5 18/12/2017 22/12/2017

2 2 5 8 27/12/2017 03/01/2018

2 2 5 7 05/01/2018 11/01/2018

2 2 5 5 15/01/2018 19/01/2018

2 2 5 5 22/01/2018 26/01/2018

2 2 5 5 29/01/2018 02/02/2018

2 2 5 5 05/02/2018 09/02/2018

2 2 5 5 12/02/2018 16/02/2018

2 2 5 5 19/02/2018 23/02/2018

2 2 4 4 26/02/2018 01/03/2018

2 2 5 5 05/03/2018 09/03/2018

2 2 4 4 12/03/2018 15/03/2018

2 2 5 5 19/03/2018 23/03/2018

2 2 5 8 27/03/2018 03/04/2018

2 2 5 7 05/04/2018 11/04/2018

2 2 5 7 13/04/2018 19/04/2018

2 2 5 8 23/04/2018 30/04/2018

2 2 5 7 03/05/2018 09/05/2018
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2 2 5 7 11/05/2018 17/05/2018

2 2 5 5 21/05/2018 25/05/2018

2 2 4 4 28/05/2018 31/05/2018

2 2 5 5 04/06/2018 08/06/2018

2 2 4 4 12/06/2018 15/06/2018

2 2 5 7 19/06/2018 25/06/2018

2 2 5 7 27/06/2018 03/07/2018

2 2 4 6 05/07/2018 10/07/2018

ARREDO URBANO E CARTELLONISTICA 2 2 1 1 31/01/2018 31/01/2018

MOVIMENTI TERRA PROPEDEUTICI AL VERDE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI 3 2 4 4 14/02/2017 17/02/2017

3 2 2 2 23/02/2017 24/02/2017

3 2 5 5 27/02/2017 03/03/2017

3 2 5 5 06/03/2017 10/03/2017

3 2 5 5 13/03/2017 17/03/2017

3 2 4 4 28/03/2017 31/03/2017

3 2 2 2 13/04/2017 14/04/2017

3 2 4 4 18/04/2017 21/04/2017

3 2 4 5 24/04/2017 28/04/2017

3 2 4 4 02/05/2017 05/05/2017

3 2 5 5 08/05/2017 12/05/2017

3 2 5 5 15/05/2017 19/05/2017

5 2 4 4 29/05/2017 01/06/2017

5 2 5 5 05/06/2017 09/06/2017

5 2 5 5 12/06/2017 16/06/2017

5 2 1 1 19/06/2017 19/06/2017

6 2 5 5 07/08/2017 11/08/2017

6 2 4 5 14/08/2017 18/08/2017

7 2 5 5 04/09/2017 08/09/2017

7 2 5 5 11/09/2017 15/09/2017

7 2 5 5 18/09/2017 22/09/2017

7 2 5 5 25/09/2017 29/09/2017

7 2 5 5 02/10/2017 06/10/2017

7 2 5 5 09/10/2017 13/10/2017

7 2 5 5 16/10/2017 20/10/2017

7 2 5 5 23/10/2017 27/10/2017

8 2 5 5 13/11/2017 17/11/2017

9 2 4 4 04/12/2017 07/12/2017

9 2 5 5 11/12/2017 15/12/2017

9 2 5 5 18/12/2017 22/12/2017

2 2 1 1 31/01/2018 31/01/2018

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE 3 1 5 5 03/04/2017 07/04/2017

3 1 5 5 10/04/2017 14/04/2017

3 1 4 4 18/04/2017 21/04/2017

3 1 4 5 24/04/2017 28/04/2017
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5 1 4 4 29/05/2017 01/06/2017

5 1 5 5 05/06/2017 09/06/2017

5 1 5 5 12/06/2017 16/06/2017

5 1 1 1 19/06/2017 19/06/2017

6 1 5 5 07/08/2017 11/08/2017

6 1 4 5 14/08/2017 18/08/2017

7 1 5 5 04/09/2017 08/09/2017

7 1 5 5 11/09/2017 15/09/2017

7 1 5 5 18/09/2017 22/09/2017

7 1 5 5 25/09/2017 29/09/2017

7 1 5 5 02/10/2017 06/10/2017

7 1 5 5 09/10/2017 13/10/2017

7 1 5 5 16/10/2017 20/10/2017

7 1 5 5 23/10/2017 27/10/2017

8 1 5 5 13/11/2017 17/11/2017

9 1 4 4 04/12/2017 07/12/2017

9 1 5 5 11/12/2017 15/12/2017

9 1 5 5 18/12/2017 22/12/2017

2 1 1 1 31/01/2018 31/01/2018

OPERE A VERDE 10 1 5 5 20/02/2017 24/02/2017

10 1 3 3 27/02/2017 01/03/2017

8 1 1 1 03/03/2017 03/03/2017

8 1 5 5 06/03/2017 10/03/2017

9 1 5 5 13/03/2017 17/03/2017

10 1 4 4 28/03/2017 31/03/2017

10 1 5 5 03/04/2017 07/04/2017

10 1 5 5 10/04/2017 14/04/2017

10 1 4 4 18/04/2017 21/04/2017

10 1 4 5 24/04/2017 28/04/2017

10 1 4 4 02/05/2017 05/05/2017

10 1 5 5 08/05/2017 12/05/2017

4 1 5 5 15/05/2017 19/05/2017

4 1 5 5 22/05/2017 26/05/2017

4 1 4 4 29/05/2017 01/06/2017

5 1 5 5 05/06/2017 09/06/2017

5 1 5 5 12/06/2017 16/06/2017

4 1 5 5 10/07/2017 14/07/2017

5 1 5 5 17/07/2017 21/07/2017

5 1 5 5 24/07/2017 28/07/2017

5 1 5 5 31/07/2017 04/08/2017

5 1 5 5 07/08/2017 11/08/2017

6 1 4 5 14/08/2017 18/08/2017

6 1 5 5 21/08/2017 25/08/2017

6 1 5 5 28/08/2017 01/09/2017

6 1 5 5 04/09/2017 08/09/2017
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7 1 5 5 11/09/2017 15/09/2017

7 1 5 5 18/09/2017 22/09/2017

7 1 5 5 25/09/2017 29/09/2017

7 1 5 5 02/10/2017 06/10/2017

7 1 5 5 09/10/2017 13/10/2017

7 1 5 5 16/10/2017 20/10/2017

7 1 5 5 23/10/2017 27/10/2017

7 1 4 5 30/10/2017 03/11/2017

7 1 5 5 06/11/2017 10/11/2017

7 1 5 5 13/11/2017 17/11/2017

8 1 5 5 20/11/2017 24/11/2017

8 1 5 5 27/11/2017 01/12/2017

8 1 4 4 04/12/2017 07/12/2017

9 1 5 5 11/12/2017 15/12/2017

9 1 5 5 18/12/2017 22/12/2017

9 1 3 3 27/12/2017 29/12/2017

9 1 4 4 02/01/2018 05/01/2018

9 1 5 5 08/01/2018 12/01/2018

9 1 5 5 15/01/2018 19/01/2018

2 1 5 5 22/01/2018 26/01/2018

2 1 5 5 29/01/2018 02/02/2018

2 1 3 3 05/02/2018 07/02/2018

POTATURE 10 1 5 5 13/02/2017 17/02/2017

10 1 5 5 20/02/2017 24/02/2017

10 1 3 3 27/02/2017 01/03/2017

8 1 1 1 03/03/2017 03/03/2017

8 1 5 5 06/03/2017 10/03/2017

9 1 5 5 13/03/2017 17/03/2017

10 1 4 4 28/03/2017 31/03/2017

10 1 5 5 03/04/2017 07/04/2017

10 1 4 4 18/04/2017 21/04/2017

10 1 4 5 24/04/2017 28/04/2017

10 1 4 4 02/05/2017 05/05/2017

10 1 5 5 08/05/2017 12/05/2017

2 1 5 5 15/05/2017 19/05/2017

2 1 5 5 22/05/2017 26/05/2017

2 1 4 4 29/05/2017 01/06/2017

2 1 5 5 05/06/2017 09/06/2017

2 1 5 5 12/06/2017 16/06/2017

2 1 5 5 07/08/2017 11/08/2017

2 1 4 5 14/08/2017 18/08/2017

2 1 5 5 21/08/2017 25/08/2017

2 1 5 5 28/08/2017 01/09/2017

2 1 5 5 04/09/2017 08/09/2017

2 1 5 5 11/09/2017 15/09/2017
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2 1 5 5 18/09/2017 22/09/2017

2 1 5 5 25/09/2017 29/09/2017

2 1 5 5 02/10/2017 06/10/2017

2 1 5 5 09/10/2017 13/10/2017

2 1 5 5 16/10/2017 20/10/2017

2 1 5 5 23/10/2017 27/10/2017

2 1 4 5 30/10/2017 03/11/2017

2 1 5 5 06/11/2017 10/11/2017

2 1 5 5 13/11/2017 17/11/2017

2 1 5 5 20/11/2017 24/11/2017

2 1 5 5 27/11/2017 01/12/2017

2 1 4 4 04/12/2017 07/12/2017

2 1 5 5 11/12/2017 15/12/2017

2 1 5 5 18/12/2017 22/12/2017

2 1 3 3 27/12/2017 29/12/2017

2 1 4 4 02/01/2018 05/01/2018

2 1 5 5 08/01/2018 12/01/2018

2 1 5 5 15/01/2018 19/01/2018

2 1 5 5 22/01/2018 26/01/2018

2 1 5 5 29/01/2018 02/02/2018

2 1 3 3 05/02/2018 07/02/2018

Assistenza Archeologica agli scavi 3 4 3 3 13/02/2017 15/02/2017

3 4 1 1 23/02/2017 23/02/2017

3 4 3 3 01/03/2017 03/03/2017

3 4 3 3 06/03/2017 08/03/2017

3 4 1 1 03/04/2017 03/04/2017

3 4 1 1 05/04/2017 05/04/2017

3 4 1 1 11/04/2017 11/04/2017

3 4 1 1 14/04/2017 14/04/2017

3 4 2 2 18/04/2017 19/04/2017

4 4 1 1 21/04/2017 21/04/2017

4 4 2 2 02/05/2017 03/05/2017

4 4 1 1 05/05/2017 05/05/2017

4 4 2 2 08/05/2017 09/05/2017

4 4 2 2 11/05/2017 12/05/2017

4 4 1 1 15/05/2017 15/05/2017

4 4 2 2 18/05/2017 19/05/2017

4 4 1 1 22/05/2017 22/05/2017

4 4 41 58 25/05/2017 21/07/2017

POTATURE IN TREE CLIMBING 3 5 1 1 22/05/2017 22/05/2017

5 5 2 2 24/05/2017 25/05/2017

9 5 2 2 29/05/2017 30/05/2017

8 5 1 1 01/06/2017 01/06/2017
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 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 2) = LAVORAZIONE COMUNE A TUTTI I SETTORI

 3) = Z3 PARTERRE

 4) = Z4 PARCO INGLESE

 5) = Z5  SETTORE A

 6) = Z6 SETTORE B

 7) = Z7 SETTORE C

 8) = Z8 SETTORE D (SERRE)

 9) = Z9 SETTORE E (VASCHE)

 10) = Parco Dietro Villa Z4+Z5

 11) = Strada

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) = Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale

 2) = Impresa Cartocci Strade S.r.l.

 3) = Impresa Larioelettra S.r.l.

 4) = SAP Società Archeologica

 5) = Cooperativa della Comunità

 6) = Impresa Ideaverde Snc

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

RECINZIONE DI CANTIERE 10 g

ALLESTIMENTO DI CANTIERE 3 g

IMPIANTI DI CANTIERE 3 g

RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati) 10 g

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche) 12 g

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche) 12 g

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO 4 g

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE 7 g

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO 35 g

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA 35 g

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE 12 g

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 95 g

ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE 10 g

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI 35 g

DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI 20 g

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO 191 g

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO 180 g

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE 90 g

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 137 g

IMPIANTO IRRIGAZIONE 134 g

CORDOLI IN LAMIERA 10 g

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA 50 g

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO 39 g

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO 85 g

RIPRISTINO GHIAIA 22 g

RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA 24 g

SCALA FRUTTETO 5 g

PRATO ARMATO 4 g

ZONA RISTORANTE 142 g

DEMOLIZIONE SCALETTA RISTORANTE 2 g

DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA 9 g

DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO 7 g

DEMOLIZIONE LETTORINI 5 g

RIMOZIONE PANCHINE 1 g

MOVIMENTAZIONE STATUE 4 g

RESTAURO MURATURE 10 g

RISANAMENTO GROTTA 5 g

RIVESTIMENTI IN PIETRA 10 g

TASCHE IN MURATURA 9 g

NUOVA MURATURA 8 g

PERGOLA IN FERRO 3 g

GAZEBO BELVEDERE 3 g

CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO 10 g

CHIUSURA SUPERIORE VASCHE 20 g

PASSERELLA SOSPESA 13 g

CHIOSCO 15 g

GAZEBI CHIOSCO 6 g

SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE 7 g

RETI DI SICUREZZA 10 g

PONTE GROTTA 6 g

RIPRISTINO RECINZIONI 188 g

ARREDO URBANO E CARTELLONISTICA 1 g

MOVIMENTI TERRA PROPEDEUTICI AL VERDE 242 g

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI 133 g

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE 102 g

OPERE A VERDE 221 g

POTATURE 201 g

Assistenza Archeologica agli scavi 69 g

POTATURE IN TREE CLIMBING 6 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = LAVORAZIONE COMUNE A TUTTI I SETTORI

Z3 = Z3 PARTERRE

Z4 = Z4 PARCO INGLESE

Z5 = Z5  SETTORE A

Z6 = Z6 SETTORE B

Z7 = Z7 SETTORE C

Z8 = Z8 SETTORE D (SERRE)

Z9 = Z9 SETTORE E (VASCHE)

Z10 = Parco Dietro Villa Z4+Z5

Z11 = Strada

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

30 Gen 17 06 Feb 17 13 Feb 17 20 Feb 17 27 Feb 17 06 Mar 17 13 Mar 17 20 Mar 17 27 Mar 17 03 Apr 17 10 Apr 17 17 Apr 17 24 Apr 17 01 Mag 17 08 Mag 17 15 Mag 17 22 Mag 17 29 Mag 17 05 Giu 17 12 Giu 17 19 Giu 17 26 Giu 17 03 Lug 17 10 Lug 17 17 Lug 17 24 Lug 17 31 Lug 17 07 Ago 17 14 Ago 17

Z2 Z2 Z3 Z3

Z2 Z2

Z2 Z2

Z9

Z9 Z9

Z9 Z9

Z9

Z9 Z9

Z9 Z9 Z9

Z9 Z9 Z9

Z9

Z3 Z3 Z3 Z3 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z11

Z9 Z9 Z9 Z9

Z4 Z4 Z5 Z5

Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

Z3 Z3 Z3 Z4 Z4 Z4 Z11 Z3 Z3 Z3 Z3 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

Z3 Z3 Z3 Z4 Z4 Z4 Z11 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z2 Z2 Z2 Z2 Z5 Z5 Z2

Z3 Z3 Z3 Z4 Z4 Z4 Z11 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z5 Z5

Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3

Z4 Z4 Z5

Z3 Z3 Z2 Z2 Z2

Z2 Z2 Z2

Z2 Z2 Z2 Z4 Z5 Z5 Z5

Z3 Z3

Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3

Z4

Z4 Z4

Z8

Z3

Z3

Z5

Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z5 Z5 Z5 Z5 Z6 Z6

Z3 Z3 Z3 Z3 Z5 Z5 Z5 Z5 Z6 Z6

Z10 Z10 Z8 Z8 Z9 Z10 Z10 Z10 Z10 Z10 Z10 Z10 Z4 Z4 Z4 Z5 Z5 Z4 Z5 Z5 Z5 Z5 Z6

Z10 Z10 Z10 Z8 Z8 Z9 Z10 Z10 Z10 Z10 Z10 Z10 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z3 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4

Z3 Z5 Z9 Z8
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15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

14 Ago 17 21 Ago 17 28 Ago 17 04 Set 17 11 Set 17 18 Set 17 25 Set 17 02 Ott 17 09 Ott 17 16 Ott 17 23 Ott 17 30 Ott 17 06 Nov 17 13 Nov 17 20 Nov 17 27 Nov 17 04 Dic 17 11 Dic 17 18 Dic 17 25 Dic 17 01 Gen 18 08 Gen 18 15 Gen 18 22 Gen 18 29 Gen 18 05 Feb 18 12 Feb 18 19 Feb 18 26 Feb 18 05 Mar 18 12 Mar 18 19 Mar 18

Z9 Z9 Z9

Z9 Z9 Z9

Z9 Z9

Z9 Z9

Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

Z2

Z5 Z6 Z6 Z7 Z7 Z7 Z7 Z8 Z8 Z9 Z9

Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z4 Z2 Z2 Z2 Z5 Z5 Z5 Z5 Z2 Z6 Z2 Z2 Z2 Z7 Z7 Z2 Z8

Z8 Z8 Z8 Z9 Z9 Z9

Z4 Z5 Z5 Z5 Z5

Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7

Z7 Z9 Z9 Z9

Z7

Z5

Z7 Z7

Z7 Z7

Z4

Z7 Z7

Z7 Z7 Z7

Z7 Z7 Z7

Z7

Z9 Z9 Z9

Z9 Z9 Z9 Z9 Z9

Z9 Z9 Z9 Z9

Z9 Z9 Z9

Z9 Z9

Z9 Z9

Z9 Z9

Z4 Z4

Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2

Z2

Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z8 Z9 Z9 Z9 Z2

Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z8 Z9 Z9 Z9 Z2

Z6 Z6 Z6 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z7 Z8 Z8 Z8 Z9 Z9 Z9 Z9 Z9 Z9 Z2 Z2 Z2

Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2
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19 Mar 18 26 Mar 18 02 Apr 18 09 Apr 18 16 Apr 18 23 Apr 18 30 Apr 18 07 Mag 18 14 Mag 18 21 Mag 18 28 Mag 18 04 Giu 18 11 Giu 18 18 Giu 18 25 Giu 18 02 Lug 18 09 Lug 18 16 Lug 18 23 Lug 18 30 Lug 18 06 Ago 18 13 Ago 18 20 Ago 18 27 Ago 18 03 Set 18 10 Set 18 17 Set 18 24 Set 18 01 Ott 18 08 Ott 18 15 Ott 18 22 Ott 18

Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2 Z2
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Comune di Como
Provincia di CO

adeguamento
all'evoluzione dei lavori del

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV, art. 92 e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo.

COMMITTENTE: Comune di Como.

CANTIERE: Via Bellinzona, Como (CO)

Como, 10/07/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Perito Industriale Elettrotecnico Premoli Giancarlo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Ingegnere - Dirigente di Settore Ragadali Giuseppe)

Perito Industriale Elettrotecnico Premoli Giancarlo
Via vittorio Emanuele II, 97
22100 Como (CO)
Tel.: 031/252316 - Fax: 031 252475
E-Mail: premoli.giancarlo@comune.como.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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PREMESSA
Il documento riporta l'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle

modifiche intervenute, come previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Durante la fase di revisione e aggiornamento del

PSC sono state valutate le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.

Le parti del PSC modificate, trattate in questo documento, devono ritenersi sostitutive delle rispettive riportate nelle precedenti

relazioni tecniche (PSC o Adeguamenti del PSC), ed in particolare riguardano i seguenti aspetti:

- Coordinamento Generale del PSC
- Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi

Per ogni aspetto su detto, di seguito, se ne riporta il testo relativo alla sola parte adeguata alle nuove esigenze riscontrate nei lavori. Il

presente documento è parte integrante del PSC e va custodito presso gli uffici di cantiere.
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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Edile

OGGETTO: Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo.

Importo presunto dei Lavori: 1´856´062,00 euro

Numero imprese in cantiere: 4 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 11 (massimo presunto)

Entità presunta del lavoro: 3177 uomini/giorno

Data inizio lavori: 03/02/2017

Data fine lavori (presunta): 28/01/2018

Durata in giorni (presunta): 360

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: Via Bellinzona

CAP: 22100

Città: Como (CO)

Telefono / Fax: 031/573800
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Comune di Como

Indirizzo: Via vittorio Emanuele II, 97

CAP: 22100

Città: Como (CO)

Telefono / Fax: 031/252222     031/252422

nella Persona di:

Nome e Cognome: Giuseppe Ragadali

Qualifica: Ingegnere - Dirigente di Settore

Indirizzo: Via vittorio Emanuele II, 97

CAP: 22100

Città: Como (CO)
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC

In questo raggruppamento andranno considerate le misure di coordinamento relative al Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi, al

Coordinamento dell'utilizzo delle parti comuni, al Coordinamento, ovvero la cooperazione fra le imprese e il Coordinamento delle

situazioni di emergenza.

Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi.

Indicare le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle

interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. e)]

Coordinamento utilizzo parti comuni.

Indicare le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e/o lavoratori autonomi, di apprestamenti,

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. f)]

Modalità di cooperazione fra le imprese.

Indicare le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di

lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. g)]

Organizzazione delle emergenze.

Indicare l'organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il

servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. h)]

In data 10 luglio 2017 con riunione di coordinamento è stata definita procedura per accesso di 

personale E-Distribuzione nella cabina elettrica di distribuzione energia ubicata nell'edificio 

Ex Ristorante, con sottoscrizione di Verbale di riunione.
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1)  Interferenza nel periodo dal 09/02/2017 al 09/02/2017 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - ALLESTIMENTO DI CANTIERE
 - RIMOZIONE PANCHINE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
09/02/2017 al 13/02/2017 per 3 giorni lavorativi, e dal 09/02/2017 al 09/02/2017 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 09/02/2017 al 09/02/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ALLESTIMENTO DI CANTIERE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIMOZIONE PANCHINE:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

2)  Interferenza nel periodo dal 09/02/2017 al 09/02/2017 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - IMPIANTI DI CANTIERE
 - RIMOZIONE PANCHINE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
09/02/2017 al 13/02/2017 per 3 giorni lavorativi, e dal 09/02/2017 al 09/02/2017 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 09/02/2017 al 09/02/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTI DI CANTIERE:  <Nessuno>
RIMOZIONE PANCHINE:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

3)  Interferenza nel periodo dal 09/02/2017 al 09/02/2017 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - RECINZIONE DI CANTIERE
 - RIMOZIONE PANCHINE
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/02/2017 al 15/05/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 09/02/2017 al 09/02/2017 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 09/02/2017 al 09/02/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RECINZIONE DI CANTIERE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIMOZIONE PANCHINE:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

4)  Interferenza nel periodo dal 09/02/2017 al 13/02/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTI DI CANTIERE
 - ALLESTIMENTO DI CANTIERE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
09/02/2017 al 13/02/2017 per 3 giorni lavorativi, e dal 09/02/2017 al 13/02/2017 per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 09/02/2017 al 10/02/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
13/02/2017 al 13/02/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTI DI CANTIERE:  <Nessuno>
ALLESTIMENTO DI CANTIERE:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

5)  Interferenza nel periodo dal 09/02/2017 al 13/02/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECINZIONE DI CANTIERE
 - ALLESTIMENTO DI CANTIERE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/02/2017 al 15/05/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 09/02/2017 al 13/02/2017 per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 09/02/2017 al 10/02/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
13/02/2017 al 13/02/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
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b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RECINZIONE DI CANTIERE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

ALLESTIMENTO DI CANTIERE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

6)  Interferenza nel periodo dal 09/02/2017 al 13/02/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECINZIONE DI CANTIERE
 - IMPIANTI DI CANTIERE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/02/2017 al 15/05/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 09/02/2017 al 13/02/2017 per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 09/02/2017 al 10/02/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
13/02/2017 al 13/02/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RECINZIONE DI CANTIERE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTI DI CANTIERE:  <Nessuno>

7)  Interferenza nel periodo dal 13/02/2017 al 16/06/2017 per un totale di 41 giorni lavorativi. Fasi:
 - POTATURE
 - Assistenza Archeologica agli scavi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale,
dal 13/02/2017 al 07/02/2018 per 201 giorni lavorativi, e dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al
21/07/2017 per 69 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 13/02/2017 al 15/02/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
23/02/2017 al 23/02/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 01/03/2017 al 01/03/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 03/03/2017
al 03/03/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 06/03/2017 al 08/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 03/04/2017 al
03/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 05/04/2017 al 05/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 18/04/2017 al 19/04/2017
per 2 giorni lavorativi, dal 21/04/2017 al 21/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 02/05/2017 al 03/05/2017 per 2 giorni
lavorativi, dal 05/05/2017 al 05/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 08/05/2017 al 09/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
11/05/2017 al 12/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 15/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 18/05/2017
al 19/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 22/05/2017 al 22/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 25/05/2017 al
26/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 09/06/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 16/06/2017 per 5 giorni lavorativi.
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Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>

8)  Interferenza nel periodo dal 13/02/2017 al 15/05/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECINZIONE DI CANTIERE
 - Assistenza Archeologica agli scavi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 06/02/2017
al 15/05/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al 21/07/2017 per 69
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 13/02/2017 al 13/02/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
05/05/2017 al 05/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 12/05/2017 al 12/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 15/05/2017
al 15/05/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RECINZIONE DI CANTIERE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>

9)  Interferenza nel periodo dal 13/02/2017 al 15/05/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECINZIONE DI CANTIERE
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 06/02/2017
al 15/05/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 13/02/2017 al 13/02/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
04/05/2017 al 05/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 12/05/2017 al 12/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 15/05/2017
al 15/05/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
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formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RECINZIONE DI CANTIERE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

10)  Interferenza nel periodo dal 13/02/2017 al 13/02/2017 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - ALLESTIMENTO DI CANTIERE
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 09/02/2017
al 13/02/2017 per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 13/02/2017 al 13/02/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ALLESTIMENTO DI CANTIERE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

11)  Interferenza nel periodo dal 13/02/2017 al 13/02/2017 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - IMPIANTI DI CANTIERE
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 09/02/2017
al 13/02/2017 per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 13/02/2017 al 13/02/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
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del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTI DI CANTIERE:  <Nessuno>
POTATURE:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

12)  Interferenza nel periodo dal 13/02/2017 al 13/02/2017 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - IMPIANTI DI CANTIERE
 - Assistenza Archeologica agli scavi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 09/02/2017
al 13/02/2017 per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al 21/07/2017 per 69
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 13/02/2017 al 13/02/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
c) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità
e) Gli addetti della Società SAP di assistenza Archeologica scavi in caso di necessità di verifica dovranno preventivamente richiedere la
sospensione delle attività di scavo in particolare il fermo delle macchine operatrice per accedere nel punto di verifica (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTI DI CANTIERE:  <Nessuno>
Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>

13)  Interferenza nel periodo dal 13/02/2017 al 13/02/2017 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - ALLESTIMENTO DI CANTIERE
 - Assistenza Archeologica agli scavi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 09/02/2017
al 13/02/2017 per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al 21/07/2017 per 69
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 13/02/2017 al 13/02/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ALLESTIMENTO DI CANTIERE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>

Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo. - Pag.  12



14)  Interferenza nel periodo dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per un totale di 129 giorni lavorativi. Fasi:
 - POTATURE
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale,
dal 13/02/2017 al 07/02/2018 per 201 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 14/02/2017
al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 14/02/2017 al 17/02/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
23/02/2017 al 24/02/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 27/02/2017 al 01/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 03/03/2017 al
03/03/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 06/03/2017 al 10/03/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 13/03/2017 al 17/03/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 28/03/2017 al 31/03/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 24/04/2017 al 28/04/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 02/05/2017 al 05/05/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
08/05/2017 al 12/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 19/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al
01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 09/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 16/06/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al
06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 13/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 20/10/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 23/10/2017 al 27/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al 17/11/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

15)  Interferenza nel periodo dal 14/02/2017 al 19/06/2017 per un totale di 38 giorni lavorativi. Fasi:
 - Assistenza Archeologica agli scavi
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al
21/07/2017 per 69 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per
133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 14/02/2017 al 15/02/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
23/02/2017 al 23/02/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 01/03/2017 al 03/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 06/03/2017
al 08/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 14/04/2017 al 14/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 18/04/2017 al
19/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 21/04/2017 al 21/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 02/05/2017 al 03/05/2017
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per 2 giorni lavorativi, dal 05/05/2017 al 05/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 08/05/2017 al 09/05/2017 per 2 giorni
lavorativi, dal 11/05/2017 al 12/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 15/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
18/05/2017 al 19/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al
09/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 16/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al 19/06/2017
per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>
MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

16)  Interferenza nel periodo dal 14/02/2017 al 30/03/2017 per un totale di 19 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
14/02/2017 al 10/04/2017 per 24 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 14/02/2017 al 17/02/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
23/02/2017 al 24/02/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 27/02/2017 al 03/03/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 06/03/2017 al
10/03/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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17)  Interferenza nel periodo dal 14/02/2017 al 08/03/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA
 - Assistenza Archeologica agli scavi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 14/02/2017
al 10/04/2017 per 24 giorni lavorativi, e dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al 21/07/2017 per 69
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 14/02/2017 al 15/02/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
23/02/2017 al 23/02/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 01/03/2017 al 03/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 06/03/2017
al 08/03/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>

18)  Interferenza nel periodo dal 14/02/2017 al 07/04/2017 per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 14/02/2017
al 10/04/2017 per 24 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 14/02/2017 al 17/02/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
20/02/2017 al 24/02/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 27/02/2017 al 01/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 03/03/2017 al
03/03/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 06/03/2017 al 10/03/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/03/2017 al 30/03/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 07/04/2017 al 07/04/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

19)  Interferenza nel periodo dal 20/02/2017 al 10/04/2017 per un totale di 19 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 14/02/2017
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al 10/04/2017 per 24 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/02/2017 al 24/02/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
27/02/2017 al 01/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 03/03/2017 al 03/03/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 06/03/2017
al 10/03/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 07/04/2017 al 07/04/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 10/04/2017 al 10/04/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

20)  Interferenza nel periodo dal 20/02/2017 al 07/02/2018 per un totale di 196 giorni lavorativi. Fasi:
 - OPERE A VERDE
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, sono eseguite
rispettivamente dal 20/02/2017 al 07/02/2018 per 221 giorni lavorativi, e dal 13/02/2017 al 07/02/2018 per 201 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/02/2017 al 24/02/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
27/02/2017 al 01/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 03/03/2017 al 03/03/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 06/03/2017
al 10/03/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 13/03/2017 al 17/03/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/03/2017 al 31/03/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 03/04/2017 al 07/04/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 24/04/2017 al 28/04/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 02/05/2017 al 05/05/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
08/05/2017 al 12/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 19/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 22/05/2017 al
26/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 09/06/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 16/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al
15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 13/10/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 16/10/2017 al 20/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 23/10/2017 al 27/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
30/10/2017 al 03/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 06/11/2017 al 10/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al
17/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 20/11/2017 al 24/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 27/11/2017 al 01/12/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 29/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi, dal 08/01/2018 al 12/01/2018 per 5 giorni lavorativi, dal 15/01/2018 al
19/01/2018 per 5 giorni lavorativi, dal 22/01/2018 al 26/01/2018 per 5 giorni lavorativi, dal 29/01/2018 al 02/02/2018
per 5 giorni lavorativi, dal 05/02/2018 al 07/02/2018 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

OPERE A VERDE:  <Nessuno>
POTATURE:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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21)  Interferenza nel periodo dal 20/02/2017 al 09/08/2017 per un totale di 64 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 20/02/2017
al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/02/2017 al 24/02/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
27/02/2017 al 01/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 03/03/2017 al 03/03/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 06/03/2017
al 10/03/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 13/03/2017 al 13/03/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 28/03/2017 al
30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 06/04/2017 al 07/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/04/2017 al 21/04/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 24/04/2017 al 28/04/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 02/05/2017 al 05/05/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 08/05/2017 al 12/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 19/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
22/05/2017 al 26/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al
09/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 16/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 09/08/2017
per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
l) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
m) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
o) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

22)  Interferenza nel periodo dal 20/02/2017 al 09/08/2017 per un totale di 78 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 20/02/2017
al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/02/2017 al 24/02/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
27/02/2017 al 01/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 03/03/2017 al 03/03/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 06/03/2017
al 10/03/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 13/03/2017 al 13/03/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 28/03/2017 al
30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 06/04/2017 al 07/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 10/04/2017 al 11/04/2017
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per 2 giorni lavorativi, dal 13/04/2017 al 14/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 24/04/2017 al 28/04/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 02/05/2017 al 05/05/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
08/05/2017 al 12/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 19/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 22/05/2017 al
26/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 09/06/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 16/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

23)  Interferenza nel periodo dal 20/02/2017 al 10/04/2017 per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
20/02/2017 al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 10/04/2017 per 24 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/02/2017 al 24/02/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
27/02/2017 al 03/03/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 06/03/2017 al 10/03/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/03/2017 al
30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 07/04/2017 al 07/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 10/04/2017 al 10/04/2017
per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

24)  Interferenza nel periodo dal 22/02/2017 al 23/02/2017 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA
 - DEMOLIZIONE SCALETTA RISTORANTE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
14/02/2017 al 10/04/2017 per 24 giorni lavorativi, e dal 22/02/2017 al 23/02/2017 per 2 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/02/2017 al 23/02/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

DEMOLIZIONE SCALETTA RISTORANTE:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

25)  Interferenza nel periodo dal 22/02/2017 al 23/02/2017 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - DEMOLIZIONE SCALETTA RISTORANTE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
20/02/2017 al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dal 22/02/2017 al 23/02/2017 per 2 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/02/2017 al 23/02/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
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d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
l) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
m) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
o) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
p) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
q) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE SCALETTA RISTORANTE:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

26)  Interferenza nel periodo dal 22/02/2017 al 23/02/2017 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE SCALETTA RISTORANTE
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 22/02/2017
al 23/02/2017 per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/02/2017 al 23/02/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
l) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE SCALETTA RISTORANTE:
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a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

27)  Interferenza nel periodo dal 22/02/2017 al 23/02/2017 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE SCALETTA RISTORANTE
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 22/02/2017
al 23/02/2017 per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/02/2017 al 23/02/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE SCALETTA RISTORANTE:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

28)  Interferenza nel periodo dal 23/02/2017 al 21/07/2017 per un totale di 50 giorni lavorativi. Fasi:
 - OPERE A VERDE
 - Assistenza Archeologica agli scavi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale,
dal 20/02/2017 al 07/02/2018 per 221 giorni lavorativi, e dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al
21/07/2017 per 69 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23/02/2017 al 23/02/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
01/03/2017 al 01/03/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 03/03/2017 al 03/03/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 06/03/2017
al 08/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 03/04/2017 al 03/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 05/04/2017 al
05/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 11/04/2017 al 11/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 14/04/2017 al 14/04/2017
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per 1 giorno lavorativo, dal 18/04/2017 al 19/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 21/04/2017 al 21/04/2017 per 1 giorno
lavorativo, dal 02/05/2017 al 03/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 05/05/2017 al 05/05/2017 per 1 giorno lavorativo,
dal 08/05/2017 al 09/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 11/05/2017 al 12/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
15/05/2017 al 15/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 18/05/2017 al 19/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 22/05/2017
al 22/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 25/05/2017 al 26/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al
01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 09/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 16/06/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni
lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
c) Utilizzo di casco
d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità
g) Gli addetti della Società SAP di assistenza Archeologica scavi in caso di necessità di verifica dovranno preventivamente richiedere la
sospensione delle attività di scavo in particolare il fermo delle macchine operatrice per accedere nel punto di verifica

Rischi Trasmissibili:

OPERE A VERDE:  <Nessuno>
Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>

29)  Interferenza nel periodo dal 23/02/2017 al 23/02/2017 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - DEMOLIZIONE SCALETTA RISTORANTE
 - Assistenza Archeologica agli scavi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 22/02/2017
al 23/02/2017 per 2 giorni lavorativi, e dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al 21/07/2017 per 69
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23/02/2017 al 23/02/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE SCALETTA RISTORANTE:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>

30)  Interferenza nel periodo dal 23/02/2017 al 23/02/2017 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - DEMOLIZIONE SCALETTA RISTORANTE
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
22/02/2017 al 23/02/2017 per 2 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23/02/2017 al 23/02/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
l) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
m) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
n) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE SCALETTA RISTORANTE:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

31)  Interferenza nel periodo dal 23/02/2017 al 31/01/2018 per un totale di 127 giorni lavorativi. Fasi:
 - OPERE A VERDE
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale,
dal 20/02/2017 al 07/02/2018 per 221 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 14/02/2017
al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23/02/2017 al 24/02/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
27/02/2017 al 01/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 03/03/2017 al 03/03/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 06/03/2017
al 10/03/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 13/03/2017 al 17/03/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/03/2017 al 31/03/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 13/04/2017 al 14/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 24/04/2017 al 28/04/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 02/05/2017 al 05/05/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
08/05/2017 al 12/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 19/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al
01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 09/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 16/06/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al
06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 13/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 20/10/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 23/10/2017 al 27/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al 17/11/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:
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a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

OPERE A VERDE:  <Nessuno>
MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

32)  Interferenza nel periodo dal 23/02/2017 al 09/08/2017 per un totale di 58 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
20/02/2017 al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23/02/2017 al 24/02/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
27/02/2017 al 03/03/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 06/03/2017 al 10/03/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 13/03/2017 al
13/03/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 13/04/2017 al 14/04/2017
per 2 giorni lavorativi, dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 24/04/2017 al 28/04/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 02/05/2017 al 05/05/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 08/05/2017 al 12/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
15/05/2017 al 19/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al
09/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 16/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al 19/06/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
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b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

33)  Interferenza nel periodo dal 23/02/2017 al 21/07/2017 per un totale di 64 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - Assistenza Archeologica agli scavi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 20/02/2017
al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al 21/07/2017 per 69
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 23/02/2017 al 23/02/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
01/03/2017 al 03/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 06/03/2017 al 08/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 11/04/2017 al
11/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 14/04/2017 al 14/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 18/04/2017 al 19/04/2017
per 2 giorni lavorativi, dal 21/04/2017 al 21/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 02/05/2017 al 03/05/2017 per 2 giorni
lavorativi, dal 05/05/2017 al 05/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 08/05/2017 al 09/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
11/05/2017 al 12/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 15/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 18/05/2017
al 19/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 22/05/2017 al 22/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 25/05/2017 al
26/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 09/06/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 16/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al 23/06/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 26/06/2017 al 30/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>

34)  Interferenza nel periodo dal 06/03/2017 al 31/01/2018 per un totale di 97 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 06/03/2017 al 09/03/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
13/03/2017 al 13/03/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 15/05/2017
al 19/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 09/06/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 16/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al 19/06/2017 per 1 giorno
lavorativo, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al
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22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 13/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 20/10/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 23/10/2017 al 27/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al 17/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al
22/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

35)  Interferenza nel periodo dal 06/03/2017 al 02/02/2018 per un totale di 176 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 06/03/2017
al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 06/03/2017 al 09/03/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
13/03/2017 al 13/03/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 15/05/2017
al 19/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 22/05/2017 al 26/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 09/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 16/06/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al
11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 25/08/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al
13/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 20/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 23/10/2017 al 27/10/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 30/10/2017 al 03/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 06/11/2017 al 10/11/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 13/11/2017 al 17/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 20/11/2017 al 24/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
27/11/2017 al 01/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al
15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 29/12/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi, dal 08/01/2018 al 12/01/2018 per 5 giorni
lavorativi, dal 15/01/2018 al 19/01/2018 per 5 giorni lavorativi, dal 22/01/2018 al 26/01/2018 per 5 giorni lavorativi, dal
29/01/2018 al 02/02/2018 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
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b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

36)  Interferenza nel periodo dal 06/03/2017 al 30/03/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 10/04/2017 per 24 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 06/03/2017 al 09/03/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

37)  Interferenza nel periodo dal 06/03/2017 al 02/02/2018 per un totale di 156 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 06/03/2017
al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 06/03/2017 al 09/03/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
13/03/2017 al 13/03/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 15/05/2017
al 19/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 22/05/2017 al 26/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 09/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 16/06/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
21/08/2017 al 25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al
08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 09/10/2017 al 13/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 20/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
23/10/2017 al 27/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 30/10/2017 al 03/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 06/11/2017 al
10/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al 17/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 20/11/2017 al 24/11/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 27/11/2017 al 01/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
27/12/2017 al 29/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi, dal 08/01/2018 al
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12/01/2018 per 5 giorni lavorativi, dal 15/01/2018 al 19/01/2018 per 5 giorni lavorativi, dal 22/01/2018 al 26/01/2018
per 5 giorni lavorativi, dal 29/01/2018 al 02/02/2018 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

38)  Interferenza nel periodo dal 06/03/2017 al 21/07/2017 per un totale di 48 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - Assistenza Archeologica agli scavi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 06/03/2017
al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al 21/07/2017 per
69 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 06/03/2017 al 08/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
15/05/2017 al 15/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 18/05/2017 al 19/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 22/05/2017
al 22/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 25/05/2017 al 26/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al
01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 09/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 16/06/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al 23/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 26/06/2017 al 30/06/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>

39)  Interferenza nel periodo dal 06/03/2017 al 09/08/2017 per un totale di 60 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
20/02/2017 al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dal 06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 06/03/2017 al 09/03/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
13/03/2017 al 13/03/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 15/05/2017
al 19/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 22/05/2017 al 26/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 09/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 16/06/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 19/06/2017 al 23/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 26/06/2017 al 30/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al
21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
l) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
m) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
o) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

40)  Interferenza nel periodo dal 28/03/2017 al 29/08/2017 per un totale di 73 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
15/05/2017 al 19/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 22/05/2017 al 24/05/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al
01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 08/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 15/06/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al 23/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 26/06/2017 al 30/06/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al
04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/08/2017 al 25/08/2017 per 3 giorni
lavorativi, dal 28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
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e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
k) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
l) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
m) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
n) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
o) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

41)  Interferenza nel periodo dal 28/03/2017 al 29/08/2017 per un totale di 88 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017
al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al 17/01/2018 per
137 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
13/04/2017 al 18/04/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 20/04/2017 al 27/04/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/05/2017 al
05/05/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 08/05/2017 al 12/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 19/05/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 22/05/2017 al 24/05/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 31/05/2017 per 3 giorni
lavorativi, dal 05/06/2017 al 08/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 15/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
19/06/2017 al 23/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 26/06/2017 al 30/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 03/07/2017 al
07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al 13/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 21/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
23/08/2017 al 29/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
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Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

42)  Interferenza nel periodo dal 28/03/2017 al 27/10/2017 per un totale di 83 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per
133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
13/04/2017 al 14/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/04/2017 al 18/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 20/04/2017
al 21/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 24/04/2017 al 27/04/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/05/2017 al 05/05/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 08/05/2017 al 12/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 19/05/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 29/05/2017 al 31/05/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 08/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
12/06/2017 al 15/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al 19/06/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017
al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 06/09/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 08/09/2017 al 08/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 11/09/2017 al 14/09/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
02/10/2017 al 05/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 13/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al
20/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 23/10/2017 al 27/10/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

43)  Interferenza nel periodo dal 28/03/2017 al 31/01/2018 per un totale di 101 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
13/04/2017 al 14/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/04/2017 al 18/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 20/04/2017
al 21/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 24/04/2017 al 27/04/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/05/2017 al 05/05/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 08/05/2017 al 12/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 19/05/2017 per 5 giorni
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lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 08/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
12/06/2017 al 15/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al 19/06/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017
al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 06/09/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 08/09/2017 al 08/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 11/09/2017 al 14/09/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 12/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al
20/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 23/10/2017 al 27/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al 14/11/2017
per 2 giorni lavorativi, dal 16/11/2017 al 17/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 11/12/2017 al 11/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 13/12/2017 al 15/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
18/12/2017 al 19/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 21/12/2017 al 22/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 31/01/2018 al
31/01/2018 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

44)  Interferenza nel periodo dal 28/03/2017 al 18/08/2017 per un totale di 47 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
13/04/2017 al 14/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/04/2017 al 18/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 20/04/2017
al 21/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 24/04/2017 al 27/04/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/05/2017 al 05/05/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 08/05/2017 al 12/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 19/05/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 08/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
12/06/2017 al 15/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al 19/06/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017
al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
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e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

45)  Interferenza nel periodo dal 28/03/2017 al 17/01/2018 per un totale di 130 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017
al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al 17/01/2018 per
137 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
13/04/2017 al 18/04/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 20/04/2017 al 27/04/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/05/2017 al
05/05/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 08/05/2017 al 12/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 19/05/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 22/05/2017 al 24/05/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 31/05/2017 per 3 giorni
lavorativi, dal 05/06/2017 al 08/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 15/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
19/06/2017 al 22/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 26/06/2017 al 30/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 03/07/2017 al
07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al 13/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 20/07/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 21/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
23/08/2017 al 29/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/08/2017 al 06/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 08/09/2017 al
14/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 05/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 12/10/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 16/10/2017 al 20/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 23/10/2017 al 27/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
04/01/2018 al 08/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 15/01/2018 al 17/01/2018 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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46)  Interferenza nel periodo dal 28/03/2017 al 02/02/2018 per un totale di 166 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017
al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
13/04/2017 al 14/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/04/2017 al 18/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 20/04/2017
al 21/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 24/04/2017 al 27/04/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/05/2017 al 05/05/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 08/05/2017 al 12/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 19/05/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 22/05/2017 al 24/05/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
05/06/2017 al 08/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 15/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al
14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 20/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al 28/07/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
23/08/2017 al 25/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 31/08/2017 al
01/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 06/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 08/09/2017 al 08/09/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 11/09/2017 al 14/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
09/10/2017 al 12/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 20/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 23/10/2017 al
27/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 30/10/2017 al 03/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 06/11/2017 al 06/11/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 08/11/2017 al 10/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al 14/11/2017 per 2 giorni
lavorativi, dal 16/11/2017 al 17/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 20/11/2017 al 22/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
24/11/2017 al 24/11/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 27/11/2017 al 30/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/12/2017
al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 11/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 13/12/2017 al
15/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 19/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 21/12/2017 al 22/12/2017
per 2 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 29/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni
lavorativi, dal 08/01/2018 al 08/01/2018 per 1 giorno lavorativo, dal 15/01/2018 al 17/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal
22/01/2018 al 26/01/2018 per 5 giorni lavorativi, dal 29/01/2018 al 02/02/2018 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

47)  Interferenza nel periodo dal 28/03/2017 al 09/08/2017 per un totale di 67 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 20/02/2017
al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al 17/01/2018 per
137 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
13/04/2017 al 14/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/04/2017 al 18/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 20/04/2017
al 21/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 24/04/2017 al 27/04/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/05/2017 al 05/05/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 08/05/2017 al 12/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 19/05/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 22/05/2017 al 24/05/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 26/05/2017 al 26/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
29/05/2017 al 31/05/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 08/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al
15/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al 23/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 26/06/2017 al 30/06/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al 13/07/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
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percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

48)  Interferenza nel periodo dal 28/03/2017 al 29/08/2017 per un totale di 88 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
13/04/2017 al 18/04/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 20/04/2017 al 27/04/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/05/2017 al
05/05/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 08/05/2017 al 12/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 19/05/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 22/05/2017 al 24/05/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 05/06/2017 al 08/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 15/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
19/06/2017 al 22/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 26/06/2017 al 30/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 03/07/2017 al
07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 20/07/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 21/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
23/08/2017 al 29/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
k) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
l) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
m) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
n) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
o) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

49)  Interferenza nel periodo dal 28/03/2017 al 17/01/2018 per un totale di 120 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 06/03/2017
al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al 17/01/2018 per
137 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
15/05/2017 al 19/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 22/05/2017 al 24/05/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 26/05/2017 al
26/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 29/05/2017 al 31/05/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 08/06/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 15/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al 23/06/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 26/06/2017 al 30/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
10/07/2017 al 13/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al
28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno
lavorativo, dal 23/08/2017 al 25/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
31/08/2017 al 01/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 06/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 08/09/2017 al
08/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 11/09/2017 al 14/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 05/10/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 09/10/2017 al 13/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 20/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
23/10/2017 al 27/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/01/2018 al 05/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 08/01/2018 al
09/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 11/01/2018 al 12/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 15/01/2018 al 17/01/2018
per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

50)  Interferenza nel periodo dal 28/03/2017 al 17/01/2018 per un totale di 122 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
13/04/2017 al 14/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/04/2017 al 18/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 20/04/2017
al 21/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 24/04/2017 al 27/04/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/05/2017 al 05/05/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 08/05/2017 al 12/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 19/05/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 22/05/2017 al 24/05/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 26/05/2017 al 26/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
29/05/2017 al 31/05/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 08/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al
15/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al 13/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017
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per 5 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/08/2017 al 25/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 28/08/2017
al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 31/08/2017 al 01/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 06/09/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 08/09/2017 al 08/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 11/09/2017 al 14/09/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
02/10/2017 al 05/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 13/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al
20/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 23/10/2017 al 27/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/01/2018 al 05/01/2018
per 2 giorni lavorativi, dal 08/01/2018 al 09/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 11/01/2018 al 12/01/2018 per 2 giorni
lavorativi, dal 15/01/2018 al 17/01/2018 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
c) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità
e) Gli addetti delle due ditte pur operanti nella stessa zona dovranno operare in aree di lavoro idoneamente distanziate

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

51)  Interferenza nel periodo dal 28/03/2017 al 29/08/2017 per un totale di 75 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017
al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
13/04/2017 al 14/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/04/2017 al 18/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 20/04/2017
al 21/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 24/04/2017 al 27/04/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/05/2017 al 05/05/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 08/05/2017 al 12/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 19/05/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 22/05/2017 al 24/05/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
05/06/2017 al 08/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 15/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al
14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al 28/07/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
23/08/2017 al 25/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
OPERE A VERDE:  <Nessuno>

52)  Interferenza nel periodo dal 28/03/2017 al 29/08/2017 per un totale di 53 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017
al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
18/04/2017 al 18/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 20/04/2017 al 21/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 24/04/2017
al 27/04/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/05/2017 al 05/05/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 08/05/2017 al 12/05/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 19/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 22/05/2017 al 24/05/2017 per 3 giorni
lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 08/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
12/06/2017 al 15/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al
18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/08/2017 al 25/08/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
l) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
m) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
o) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

53)  Interferenza nel periodo dal 28/03/2017 al 02/02/2018 per un totale di 163 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
15/05/2017 al 19/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 22/05/2017 al 24/05/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al
01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 08/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 15/06/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al 22/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 26/06/2017 al 30/06/2017 per 5 giorni
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lavorativi, dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
17/07/2017 al 20/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al
04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/08/2017 al 25/08/2017 per 3 giorni
lavorativi, dal 28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 31/08/2017 al 01/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
04/09/2017 al 06/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 08/09/2017 al 08/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 11/09/2017
al 14/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 12/10/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 16/10/2017 al 20/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 23/10/2017 al 27/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
30/10/2017 al 03/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 06/11/2017 al 06/11/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 08/11/2017
al 10/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al 14/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 16/11/2017 al 17/11/2017
per 2 giorni lavorativi, dal 20/11/2017 al 22/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 24/11/2017 al 24/11/2017 per 1 giorno
lavorativo, dal 27/11/2017 al 30/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
11/12/2017 al 11/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 13/12/2017 al 15/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 18/12/2017
al 19/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 21/12/2017 al 22/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 29/12/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi, dal 08/01/2018 al 08/01/2018 per 1 giorno
lavorativo, dal 15/01/2018 al 17/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 22/01/2018 al 26/01/2018 per 5 giorni lavorativi, dal
29/01/2018 al 02/02/2018 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

54)  Interferenza nel periodo dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 10/04/2017 per 24 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
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55)  Interferenza nel periodo dal 28/03/2017 al 09/08/2017 per un totale di 66 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
20/02/2017 al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
13/04/2017 al 14/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/04/2017 al 18/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 20/04/2017
al 21/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 24/04/2017 al 27/04/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/05/2017 al 05/05/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 08/05/2017 al 12/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 19/05/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 22/05/2017 al 24/05/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
05/06/2017 al 08/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 15/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al
22/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 26/06/2017 al 30/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 03/07/2017 al 07/07/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 20/07/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
l) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
m) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
o) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

56)  Interferenza nel periodo dal 28/03/2017 al 09/08/2017 per un totale di 68 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
20/02/2017 al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
13/04/2017 al 14/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/04/2017 al 18/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 20/04/2017
al 21/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 24/04/2017 al 27/04/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/05/2017 al 05/05/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 08/05/2017 al 12/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 19/05/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 22/05/2017 al 24/05/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
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05/06/2017 al 08/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 15/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al
23/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 26/06/2017 al 30/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 03/07/2017 al 07/07/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

57)  Interferenza nel periodo dal 28/03/2017 al 17/01/2018 per un totale di 101 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
18/04/2017 al 18/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 20/04/2017 al 21/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 24/04/2017
al 27/04/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/05/2017 al 05/05/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 08/05/2017 al 12/05/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 19/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 22/05/2017 al 24/05/2017 per 3 giorni
lavorativi, dal 26/05/2017 al 26/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 29/05/2017 al 31/05/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
05/06/2017 al 08/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 15/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al
11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 21/08/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 23/08/2017 al 25/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni
lavorativi, dal 31/08/2017 al 01/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 06/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
08/09/2017 al 08/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 11/09/2017 al 14/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 18/09/2017
al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 05/10/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 13/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 20/10/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 23/10/2017 al 27/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/01/2018 al 05/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal
08/01/2018 al 09/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 11/01/2018 al 12/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 15/01/2018 al
17/01/2018 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
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del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

58)  Interferenza nel periodo dal 28/03/2017 al 02/02/2018 per un totale di 145 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017
al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
18/04/2017 al 18/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 20/04/2017 al 21/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 24/04/2017
al 27/04/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/05/2017 al 05/05/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 08/05/2017 al 12/05/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 19/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 22/05/2017 al 24/05/2017 per 3 giorni
lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 08/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
12/06/2017 al 15/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al
18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/08/2017 al 25/08/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 31/08/2017 al 01/09/2017 per 2 giorni
lavorativi, dal 04/09/2017 al 06/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 08/09/2017 al 08/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
11/09/2017 al 14/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al
29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 12/10/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 20/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 23/10/2017 al 27/10/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 30/10/2017 al 03/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 06/11/2017 al 06/11/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
08/11/2017 al 10/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al 14/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 16/11/2017 al
17/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 20/11/2017 al 22/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 24/11/2017 al 24/11/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 27/11/2017 al 30/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 11/12/2017 al 11/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 13/12/2017 al 15/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
18/12/2017 al 19/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 21/12/2017 al 22/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al
29/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi, dal 08/01/2018 al 08/01/2018
per 1 giorno lavorativo, dal 15/01/2018 al 17/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 22/01/2018 al 26/01/2018 per 5 giorni
lavorativi, dal 29/01/2018 al 02/02/2018 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
POTATURE:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

59)  Interferenza nel periodo dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 14/02/2017 al 10/04/2017 per
24 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

60)  Interferenza nel periodo dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE
 - RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 10/04/2017 per 24 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/03/2017 al 30/03/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

61)  Interferenza nel periodo dal 03/04/2017 al 31/01/2018 per un totale di 96 giorni lavorativi. Fasi:
 - POTATURE
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, sono eseguite
rispettivamente dal 13/02/2017 al 07/02/2018 per 201 giorni lavorativi, e dal 03/04/2017 al 31/01/2018 per 102 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/04/2017 al 07/04/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
18/04/2017 al 21/04/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 24/04/2017 al 28/04/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al
01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 09/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 16/06/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al
06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 13/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 20/10/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 23/10/2017 al 27/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al 17/11/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

62)  Interferenza nel periodo dal 03/04/2017 al 31/01/2018 per un totale di 101 giorni lavorativi. Fasi:
 - OPERE A VERDE
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, sono eseguite
rispettivamente dal 20/02/2017 al 07/02/2018 per 221 giorni lavorativi, e dal 03/04/2017 al 31/01/2018 per 102 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/04/2017 al 07/04/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
10/04/2017 al 14/04/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 24/04/2017 al
28/04/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 09/06/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 16/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
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11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al
29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 13/10/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 20/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 23/10/2017 al 27/10/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 13/11/2017 al 17/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/01/2018 al
31/01/2018 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

OPERE A VERDE:  <Nessuno>
MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

63)  Interferenza nel periodo dal 03/04/2017 al 19/06/2017 per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - Assistenza Archeologica agli scavi
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al
21/07/2017 per 69 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/04/2017 al 03/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
05/04/2017 al 05/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 11/04/2017 al 11/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 14/04/2017
al 14/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 18/04/2017 al 19/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 21/04/2017 al
21/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 09/06/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 16/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al 19/06/2017 per 1 giorno
lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>
MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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64)  Interferenza nel periodo dal 06/04/2017 al 09/08/2017 per un totale di 32 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 20/02/2017
al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 06/04/2017 al 07/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
10/04/2017 al 11/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 13/04/2017 al 14/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/04/2017 al
21/04/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 24/04/2017 al 28/04/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 09/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 16/06/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 19/06/2017 al 19/06/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

65)  Interferenza nel periodo dal 07/04/2017 al 10/04/2017 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 14/02/2017
al 10/04/2017 per 24 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/04/2017 al 07/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
10/04/2017 al 10/04/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
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e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

RIMOZIONE E POSA CORDOLI IN PIETRA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

66)  Interferenza nel periodo dal 13/04/2017 al 18/08/2017 per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017
al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 13/04/2017 al 14/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
18/04/2017 al 18/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 20/04/2017 al 21/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 24/04/2017
al 27/04/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 08/06/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 15/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al 19/06/2017 per 1 giorno
lavorativo, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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67)  Interferenza nel periodo dal 13/04/2017 al 31/01/2018 per un totale di 94 giorni lavorativi. Fasi:
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 14/02/2017
al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 13/04/2017 al 14/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
18/04/2017 al 21/04/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 24/04/2017 al 28/04/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al
01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 09/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 16/06/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al 19/06/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al
29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 13/10/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 20/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 23/10/2017 al 27/10/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 13/11/2017 al 17/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/01/2018 al
31/01/2018 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

68)  Interferenza nel periodo dal 13/04/2017 al 27/10/2017 per un totale di 66 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 13/04/2017 al 14/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
18/04/2017 al 18/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 20/04/2017 al 21/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 24/04/2017
al 27/04/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 31/05/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 08/06/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 15/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al 19/06/2017 per 1 giorno
lavorativo, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
04/09/2017 al 06/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 08/09/2017 al 08/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 11/09/2017
al 14/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 05/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 13/10/2017 per 5 giorni
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lavorativi, dal 16/10/2017 al 20/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 23/10/2017 al 27/10/2017 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

69)  Interferenza nel periodo dal 13/04/2017 al 31/01/2018 per un totale di 84 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017
al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 13/04/2017 al 14/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
18/04/2017 al 18/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 20/04/2017 al 21/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 24/04/2017
al 27/04/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 08/06/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 15/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al 19/06/2017 per 1 giorno
lavorativo, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
04/09/2017 al 06/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 08/09/2017 al 08/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 11/09/2017
al 14/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 12/10/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 16/10/2017 al 20/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 23/10/2017 al 27/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
13/11/2017 al 14/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 16/11/2017 al 17/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al
07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 11/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 13/12/2017 al 15/12/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 19/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 21/12/2017 al 22/12/2017 per 2 giorni
lavorativi, dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:
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ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

70)  Interferenza nel periodo dal 14/04/2017 al 21/07/2017 per un totale di 50 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - Assistenza Archeologica agli scavi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al 21/07/2017 per 69
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 14/04/2017 al 14/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
18/04/2017 al 18/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 21/04/2017 al 21/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 02/05/2017
al 03/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 05/05/2017 al 05/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 08/05/2017 al
09/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 11/05/2017 al 12/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 15/05/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 18/05/2017 al 19/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 22/05/2017 al 22/05/2017 per 1 giorno
lavorativo, dal 26/05/2017 al 31/05/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 08/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
12/06/2017 al 15/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al 23/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 26/06/2017 al
30/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al 13/07/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
c) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità
e) Gli addetti della Società SAP di assistenza Archeologica scavi in caso di necessità di verifica dovranno preventivamente richiedere la
sospensione delle attività di scavo in particolare il fermo delle macchine operatrice per accedere nel punto di verifica

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>

71)  Interferenza nel periodo dal 14/04/2017 al 21/07/2017 per un totale di 51 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE
 - Assistenza Archeologica agli scavi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017
al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi, e dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al 21/07/2017 per 69
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 14/04/2017 al 14/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
18/04/2017 al 18/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 21/04/2017 al 21/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 02/05/2017
al 03/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 05/05/2017 al 05/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 08/05/2017 al
09/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 11/05/2017 al 12/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 15/05/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 18/05/2017 al 19/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 22/05/2017 al 22/05/2017 per 1 giorno
lavorativo, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 08/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
12/06/2017 al 15/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al 23/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 26/06/2017 al
30/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al 14/07/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
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percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>

72)  Interferenza nel periodo dal 14/04/2017 al 20/07/2017 per un totale di 49 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - Assistenza Archeologica agli scavi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017
al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al 21/07/2017 per
69 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 14/04/2017 al 14/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
18/04/2017 al 18/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 21/04/2017 al 21/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 02/05/2017
al 03/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 05/05/2017 al 05/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 08/05/2017 al
09/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 11/05/2017 al 12/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 15/05/2017 al 15/05/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 18/05/2017 al 19/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 22/05/2017 al 22/05/2017 per 1 giorno
lavorativo, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 05/06/2017 al 08/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
12/06/2017 al 15/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al 22/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 26/06/2017 al
30/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al 14/07/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 20/07/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>

73)  Interferenza nel periodo dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - MOVIMENTAZIONE STATUE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017
al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 18/04/2017 al
21/04/2017 per 4 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/04/2017 al 18/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
20/04/2017 al 21/04/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
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demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTAZIONE STATUE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

74)  Interferenza nel periodo dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE
 - MOVIMENTAZIONE STATUE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017
al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 18/04/2017 al
21/04/2017 per 4 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/04/2017 al 18/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
20/04/2017 al 21/04/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTAZIONE STATUE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

75)  Interferenza nel periodo dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - MOVIMENTAZIONE STATUE

Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo. - Pag.  52



Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 20/02/2017
al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 18/04/2017 al
21/04/2017 per 4 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTAZIONE STATUE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

76)  Interferenza nel periodo dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - MOVIMENTAZIONE STATUE
 - Assistenza Archeologica agli scavi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale,
dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per 4 giorni lavorativi, e dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al
21/07/2017 per 69 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/04/2017 al 19/04/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
21/04/2017 al 21/04/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

MOVIMENTAZIONE STATUE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>

77)  Interferenza nel periodo dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - MOVIMENTAZIONE STATUE
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale,
dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per 4 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 14/02/2017 al
31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per 4 giorni lavorativi.

Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo. - Pag.  53



Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

MOVIMENTAZIONE STATUE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

78)  Interferenza nel periodo dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - MOVIMENTAZIONE STATUE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 18/04/2017 al
21/04/2017 per 4 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/04/2017 al 18/04/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
20/04/2017 al 21/04/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTAZIONE STATUE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

79)  Interferenza nel periodo dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - MOVIMENTAZIONE STATUE
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, sono eseguite
rispettivamente dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per 4 giorni lavorativi, e dal 03/04/2017 al 31/01/2018 per 102 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
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e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

MOVIMENTAZIONE STATUE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

80)  Interferenza nel periodo dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - MOVIMENTAZIONE STATUE
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, sono eseguite
rispettivamente dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per 4 giorni lavorativi, e dal 13/02/2017 al 07/02/2018 per 201 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

MOVIMENTAZIONE STATUE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

81)  Interferenza nel periodo dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - MOVIMENTAZIONE STATUE
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, sono eseguite
rispettivamente dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per 4 giorni lavorativi, e dal 20/02/2017 al 07/02/2018 per 221 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/04/2017 al 21/04/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
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Rischi Trasmissibili:

MOVIMENTAZIONE STATUE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

82)  Interferenza nel periodo dal 24/04/2017 al 15/12/2017 per un totale di 35 giorni lavorativi. Fasi:
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/04/2017
al 15/12/2017 per 50 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/04/2017 al 28/04/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
02/05/2017 al 05/05/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 08/11/2017 al 10/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al
17/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 20/11/2017 al 24/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 27/11/2017 al 01/12/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni
lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
m) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

83)  Interferenza nel periodo dal 24/04/2017 al 21/07/2017 per un totale di 23 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
20/02/2017 al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dal 24/04/2017 al 15/12/2017 per 50 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/04/2017 al 28/04/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
02/05/2017 al 05/05/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al
14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
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del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
l) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

84)  Interferenza nel periodo dal 24/04/2017 al 15/12/2017 per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
24/04/2017 al 15/12/2017 per 50 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/04/2017 al 28/04/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
02/05/2017 al 05/05/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al 17/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al
07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo. - Pag.  57



f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

85)  Interferenza nel periodo dal 24/04/2017 al 15/12/2017 per un totale di 45 giorni lavorativi. Fasi:
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/04/2017
al 15/12/2017 per 50 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/04/2017 al 28/04/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
02/05/2017 al 05/05/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al
21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 08/11/2017 al 10/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al 17/11/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 20/11/2017 al 24/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 27/11/2017 al 01/12/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

86)  Interferenza nel periodo dal 24/04/2017 al 15/12/2017 per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/04/2017
al 15/12/2017 per 50 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/04/2017 al 28/04/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
13/11/2017 al 17/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al
15/12/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
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d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

87)  Interferenza nel periodo dal 24/04/2017 al 15/12/2017 per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 24/04/2017 al 15/12/2017 per 50 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/04/2017 al 27/04/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
02/05/2017 al 05/05/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al
14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 20/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 08/11/2017 al 10/11/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al 14/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 16/11/2017 al 17/11/2017 per 2 giorni
lavorativi, dal 20/11/2017 al 22/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 24/11/2017 al 24/11/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
27/11/2017 al 30/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al
11/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 13/12/2017 al 15/12/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
k) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
l) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
m) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

88)  Interferenza nel periodo dal 24/04/2017 al 21/07/2017 per un totale di 21 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/04/2017 al 15/12/2017 per
50 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/04/2017 al 27/04/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
02/05/2017 al 05/05/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al
13/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

89)  Interferenza nel periodo dal 24/04/2017 al 21/07/2017 per un totale di 22 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi, e dal 24/04/2017 al 15/12/2017 per 50 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/04/2017 al 27/04/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
02/05/2017 al 05/05/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 10/07/2017 al
14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
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f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
l) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

90)  Interferenza nel periodo dal 02/05/2017 al 21/07/2017 per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA
 - Assistenza Archeologica agli scavi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/04/2017
al 15/12/2017 per 50 giorni lavorativi, e dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al 21/07/2017 per 69
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 02/05/2017 al 03/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
05/05/2017 al 05/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 10/07/2017
al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>
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91)  Interferenza nel periodo dal 04/05/2017 al 05/05/2017 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECINZIONE DI CANTIERE
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/02/2017 al 15/05/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 24/04/2017 al 15/12/2017 per 50 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/05/2017 al 05/05/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

RECINZIONE DI CANTIERE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

92)  Interferenza nel periodo dal 04/05/2017 al 15/05/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECINZIONE DI CANTIERE
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/02/2017 al 15/05/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/05/2017 al 05/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
12/05/2017 al 12/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 15/05/2017 al 15/05/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

RECINZIONE DI CANTIERE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

93)  Interferenza nel periodo dal 04/05/2017 al 15/05/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECINZIONE DI CANTIERE
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 06/02/2017
al 15/05/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/05/2017 al 05/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
12/05/2017 al 12/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 15/05/2017 al 15/05/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RECINZIONE DI CANTIERE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

94)  Interferenza nel periodo dal 04/05/2017 al 15/05/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECINZIONE DI CANTIERE
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 06/02/2017
al 15/05/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al 17/01/2018 per
137 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/05/2017 al 05/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
12/05/2017 al 12/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 15/05/2017 al 15/05/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RECINZIONE DI CANTIERE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
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a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

95)  Interferenza nel periodo dal 04/05/2017 al 15/05/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECINZIONE DI CANTIERE
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/02/2017 al 15/05/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 20/02/2017 al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/05/2017 al 05/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
12/05/2017 al 12/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 15/05/2017 al 15/05/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
k) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
l) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RECINZIONE DI CANTIERE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

96)  Interferenza nel periodo dal 04/05/2017 al 15/05/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECINZIONE DI CANTIERE
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/02/2017 al 15/05/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/05/2017 al 05/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
12/05/2017 al 12/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 15/05/2017 al 15/05/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
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i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

Rischi Trasmissibili:

RECINZIONE DI CANTIERE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

97)  Interferenza nel periodo dal 04/05/2017 al 15/05/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECINZIONE DI CANTIERE
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/02/2017 al 15/05/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/05/2017 al 05/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
12/05/2017 al 12/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 15/05/2017 al 15/05/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
k) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
l) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RECINZIONE DI CANTIERE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

98)  Interferenza nel periodo dal 15/05/2017 al 15/05/2017 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - RECINZIONE DI CANTIERE
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/02/2017 al 15/05/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15/05/2017 al 15/05/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:
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a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

Rischi Trasmissibili:

RECINZIONE DI CANTIERE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

99)  Interferenza nel periodo dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE
 - POTATURE IN TREE CLIMBING

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017
al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi, e dall'impresa Cooperativa della Comunità, dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per
6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/05/2017 al 22/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
24/05/2017 al 24/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 29/05/2017 al 30/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 01/06/2017
al 01/06/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
l) L'area sottostante la zona operativa del cestello o operatori in scalata Tree Climbing deve essere opportunamente delimitata.
m) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
o) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
p) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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POTATURE IN TREE CLIMBING:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

100)  Interferenza nel periodo dal 22/05/2017 al 30/05/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - POTATURE IN TREE CLIMBING

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Cooperativa della Comunità, dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per 6
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/05/2017 al 22/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
24/05/2017 al 24/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 29/05/2017 al 30/05/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la zona operativa del cestello o operatori in scalata Tree Climbing deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE IN TREE CLIMBING:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

101)  Interferenza nel periodo dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA
 - POTATURE IN TREE CLIMBING

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 22/05/2017
al 01/06/2017 per 9 giorni lavorativi, e dall'impresa Cooperativa della Comunità, dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per 6
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/05/2017 al 22/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
24/05/2017 al 25/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 30/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 01/06/2017 al
01/06/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
l) L'area sottostante la zona operativa del cestello o operatori in scalata Tree Climbing deve essere opportunamente delimitata.
m) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)

Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo. - Pag.  67



Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
i) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE IN TREE CLIMBING:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

102)  Interferenza nel periodo dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - Assistenza Archeologica agli scavi
 - POTATURE IN TREE CLIMBING

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al
21/07/2017 per 69 giorni lavorativi, e dall'impresa Cooperativa della Comunità, dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per 6
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/05/2017 al 22/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
25/05/2017 al 25/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 29/05/2017 al 30/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 01/06/2017
al 01/06/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità. (DPI da adottare)
d) L'area sottostante la zona operativa del cestello o operatori in scalata Tree Climbing deve essere opportunamente delimitata.
e) Utilizzo di casco. (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori. (DPI da adottare)
g) Delimitare e segnalare la zona d'intervento con bandella, nastro o transennature.
h) Utilizzo di occhiali protettivi. (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>
POTATURE IN TREE CLIMBING:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

103)  Interferenza nel periodo dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - POTATURE
 - POTATURE IN TREE CLIMBING

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale,
dal 13/02/2017 al 07/02/2018 per 201 giorni lavorativi, e dall'impresa Cooperativa della Comunità, dal 22/05/2017 al
01/06/2017 per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/05/2017 al 22/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
24/05/2017 al 25/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 30/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 01/06/2017 al
01/06/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
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d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la zona operativa del cestello o operatori in scalata Tree Climbing deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE IN TREE CLIMBING:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

104)  Interferenza nel periodo dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - OPERE A VERDE
 - POTATURE IN TREE CLIMBING

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale,
dal 20/02/2017 al 07/02/2018 per 221 giorni lavorativi, e dall'impresa Cooperativa della Comunità, dal 22/05/2017 al
01/06/2017 per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/05/2017 al 22/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
24/05/2017 al 25/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 30/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 01/06/2017 al
01/06/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la zona operativa del cestello o operatori in scalata Tree Climbing deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

OPERE A VERDE:  <Nessuno>
POTATURE IN TREE CLIMBING:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

105)  Interferenza nel periodo dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE
 - DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi, e dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per 9 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/05/2017 al 24/05/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
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percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
l) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
m) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
o) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
p) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
q) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
i) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

106)  Interferenza nel periodo dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
20/02/2017 al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per 9 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/05/2017 al 26/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
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l) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
m) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
o) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
p) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
q) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
i) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

107)  Interferenza nel periodo dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per 9 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/05/2017 al 24/05/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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h) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
i) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

108)  Interferenza nel periodo dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA
 - Assistenza Archeologica agli scavi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 22/05/2017
al 01/06/2017 per 9 giorni lavorativi, e dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al 21/07/2017 per 69
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/05/2017 al 22/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
25/05/2017 al 26/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
i) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>

109)  Interferenza nel periodo dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 22/05/2017
al 01/06/2017 per 9 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/05/2017 al 26/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
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h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
i) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

110)  Interferenza nel periodo dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 22/05/2017
al 01/06/2017 per 9 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/05/2017 al 26/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
l) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
i) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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111)  Interferenza nel periodo dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - POTATURE IN TREE CLIMBING

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 06/03/2017
al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dall'impresa Cooperativa della Comunità, dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per
6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/05/2017 al 22/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
24/05/2017 al 25/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 30/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 01/06/2017 al
01/06/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
e) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) L'area sottostante la zona operativa del cestello o operatori in scalata Tree Climbing deve essere opportunamente delimitata.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Delimitare e segnalare la zona d'intervento con bandella, nastro o transennature.
j) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE IN TREE CLIMBING:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

112)  Interferenza nel periodo dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - POTATURE IN TREE CLIMBING

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017
al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dall'impresa Cooperativa della Comunità, dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per
6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/05/2017 al 22/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
24/05/2017 al 24/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 29/05/2017 al 30/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 01/06/2017
al 01/06/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
b) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
e) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) L'area sottostante la zona operativa del cestello o operatori in scalata Tree Climbing deve essere opportunamente delimitata.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
j) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE IN TREE CLIMBING:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

113)  Interferenza nel periodo dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - POTATURE IN TREE CLIMBING

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 20/02/2017
al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dall'impresa Cooperativa della Comunità, dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per
6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/05/2017 al 22/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
24/05/2017 al 25/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 29/05/2017 al 30/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 01/06/2017 al
01/06/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
l) L'area sottostante la zona operativa del cestello o operatori in scalata Tree Climbing deve essere opportunamente delimitata.
m) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
o) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
p) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
q) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE IN TREE CLIMBING:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

114)  Interferenza nel periodo dal 22/05/2017 al 31/05/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per
9 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/05/2017 al 24/05/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
26/05/2017 al 26/05/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 29/05/2017 al 31/05/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
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b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
i) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

115)  Interferenza nel periodo dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per 9 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/05/2017 al 26/05/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
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SIGNIFICATIVO
i) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

116)  Interferenza nel periodo dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE
 - POTATURE IN TREE CLIMBING

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale,
dal 03/04/2017 al 31/01/2018 per 102 giorni lavorativi, e dall'impresa Cooperativa della Comunità, dal 22/05/2017 al
01/06/2017 per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29/05/2017 al 30/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
01/06/2017 al 01/06/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) L'area sottostante la zona operativa del cestello o operatori in scalata Tree Climbing deve essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
m) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE IN TREE CLIMBING:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

117)  Interferenza nel periodo dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
22/05/2017 al 01/06/2017 per 9 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
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h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
l) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
m) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
n) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
i) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

118)  Interferenza nel periodo dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 22/05/2017
al 01/06/2017 per 9 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
l) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
m) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
n) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE COPERTURA ROGGIA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
i) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

119)  Interferenza nel periodo dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI
 - POTATURE IN TREE CLIMBING

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 14/02/2017
al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi, e dall'impresa Cooperativa della Comunità, dal 22/05/2017 al 01/06/2017 per
6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29/05/2017 al 30/05/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
01/06/2017 al 01/06/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) L'area sottostante la zona operativa del cestello o operatori in scalata Tree Climbing deve essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
m) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE IN TREE CLIMBING:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

120)  Interferenza nel periodo dal 29/05/2017 al 31/01/2018 per un totale di 84 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 06/03/2017
al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29/05/2017 al 01/06/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
05/06/2017 al 09/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 12/06/2017 al 16/06/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 19/06/2017 al
19/06/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 13/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al
20/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 23/10/2017 al 27/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al 17/11/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

121)  Interferenza nel periodo dal 03/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/07/2017 al 28/07/2017 per 20 giorni lavorativi, e dal 06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al
28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
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demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

122)  Interferenza nel periodo dal 03/07/2017 al 17/01/2018 per un totale di 60 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 03/07/2017 al 29/01/2018 per
85 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
10/07/2017 al 13/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al
28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 21/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 05/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
09/10/2017 al 11/10/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 04/01/2018 al 04/01/2018 per 1 giorno lavorativo, dal 05/01/2018
al 09/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 11/01/2018 al 17/01/2018 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

123)  Interferenza nel periodo dal 03/07/2017 al 21/07/2017 per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
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03/07/2017 al 28/07/2017 per 20 giorni lavorativi, e dal 24/04/2017 al 15/12/2017 per 50 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

124)  Interferenza nel periodo dal 03/07/2017 al 15/12/2017 per un totale di 42 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 24/04/2017 al 15/12/2017 per 50 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 08/11/2017 al
10/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al 17/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 20/11/2017 al 24/11/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 27/11/2017 al 01/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
k) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
l) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
m) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
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mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

125)  Interferenza nel periodo dal 03/07/2017 al 29/01/2018 per un totale di 85 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al
28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno
lavorativo, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 11/10/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 12/12/2017 al
15/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 18/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 19/12/2017 al 22/12/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 27/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 28/12/2017 al 29/12/2017 per 2 giorni
lavorativi, dal 02/01/2018 al 04/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 05/01/2018 al 05/01/2018 per 1 giorno lavorativo, dal
08/01/2018 al 10/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 11/01/2018 al 12/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 15/01/2018 al
17/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 18/01/2018 al 19/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 22/01/2018 al 24/01/2018
per 3 giorni lavorativi, dal 25/01/2018 al 26/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 29/01/2018 al 29/01/2018 per 1 giorno
lavorativo.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
k) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
l) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
m) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

126)  Interferenza nel periodo dal 03/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/07/2017 al 28/07/2017 per 20 giorni lavorativi, e dal 03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al
28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

127)  Interferenza nel periodo dal 03/07/2017 al 21/07/2017 per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
20/02/2017 al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dal 03/07/2017 al 28/07/2017 per 20 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
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i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

128)  Interferenza nel periodo dal 03/07/2017 al 29/01/2018 per un totale di 76 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 20/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al
28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 21/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
09/10/2017 al 11/10/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 13/12/2017 al 18/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 19/12/2017 al
19/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 21/12/2017 al 27/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 28/12/2017 al 29/12/2017
per 2 giorni lavorativi, dal 02/01/2018 al 04/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 05/01/2018 al 08/01/2018 per 2 giorni
lavorativi, dal 15/01/2018 al 17/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 22/01/2018 al 24/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal
25/01/2018 al 26/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 29/01/2018 al 29/01/2018 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
k) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
l) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
m) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

129)  Interferenza nel periodo dal 03/07/2017 al 21/08/2017 per un totale di 35 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi, e dal 03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al
28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 21/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
l) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

130)  Interferenza nel periodo dal 03/07/2017 al 21/07/2017 per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI
 - Assistenza Archeologica agli scavi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 03/07/2017
al 28/07/2017 per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al 21/07/2017 per 69
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
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del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>

131)  Interferenza nel periodo dal 03/07/2017 al 15/12/2017 per un totale di 19 giorni lavorativi. Fasi:
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
24/04/2017 al 15/12/2017 per 50 giorni lavorativi, e dal 03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 12/12/2017 al
15/12/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

132)  Interferenza nel periodo dal 03/07/2017 al 21/07/2017 per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO
 - Assistenza Archeologica agli scavi
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 03/07/2017
al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi, e dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al 21/07/2017 per 69
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>

133)  Interferenza nel periodo dal 03/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 19 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 03/07/2017
al 28/07/2017 per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al 17/01/2018 per
137 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
10/07/2017 al 13/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al
28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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134)  Interferenza nel periodo dal 03/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/07/2017 al 28/07/2017 per 20 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al
28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

135)  Interferenza nel periodo dal 03/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 19 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/07/2017 al 28/07/2017 per 20 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 20/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al
28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
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mezzi d'opera.
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

136)  Interferenza nel periodo dal 03/07/2017 al 09/08/2017 per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
20/02/2017 al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dal 03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/07/2017 al 07/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al
09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
l) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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137)  Interferenza nel periodo dal 10/07/2017 al 21/07/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - Assistenza Archeologica agli scavi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al 21/07/2017 per 69
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>

138)  Interferenza nel periodo dal 10/07/2017 al 17/01/2018 per un totale di 82 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al 19/01/2018 per 134
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 10/07/2017 al 13/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al
03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/08/2017 al 04/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 10/08/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 11/08/2017 al 11/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/08/2017 al 25/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 31/08/2017 al 01/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al
06/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 08/09/2017 al 08/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 11/09/2017 al 14/09/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 02/10/2017 al 05/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 13/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
16/10/2017 al 19/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 20/10/2017 al 20/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/10/2017
al 26/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 27/10/2017 al 27/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 04/01/2018 al
05/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 08/01/2018 al 09/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 11/01/2018 al 12/01/2018
per 2 giorni lavorativi, dal 15/01/2018 al 17/01/2018 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

139)  Interferenza nel periodo dal 10/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 03/07/2017
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al 28/07/2017 per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al 19/01/2018 per 134
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

140)  Interferenza nel periodo dal 10/07/2017 al 19/01/2018 per un totale di 134 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 06/03/2017
al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al 19/01/2018 per 134
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al
03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/08/2017 al 04/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 10/08/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 11/08/2017 al 11/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 21/08/2017 al 25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al
22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 13/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 19/10/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 20/10/2017 al 20/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/10/2017 al 26/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
27/10/2017 al 27/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 30/10/2017 al 03/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 06/11/2017
al 10/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al 17/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 20/11/2017 al 23/11/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 24/11/2017 al 24/11/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 27/11/2017 al 30/11/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 01/12/2017 al 01/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
11/12/2017 al 13/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 14/12/2017 al 15/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al
19/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 20/12/2017 al 22/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 28/12/2017
per 2 giorni lavorativi, dal 29/12/2017 al 29/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni
lavorativi, dal 08/01/2018 al 12/01/2018 per 5 giorni lavorativi, dal 15/01/2018 al 19/01/2018 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
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f) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

141)  Interferenza nel periodo dal 10/07/2017 al 19/01/2018 per un totale di 74 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 03/07/2017 al 29/01/2018 per
85 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al
03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/08/2017 al 04/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 10/08/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 11/08/2017 al 11/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al
11/10/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 12/12/2017 al 13/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 14/12/2017 al 18/12/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 19/12/2017 al 19/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 20/12/2017 al 27/12/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 28/12/2017 al 28/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 29/12/2017 al 04/01/2018 per 4 giorni lavorativi, dal
05/01/2018 al 05/01/2018 per 1 giorno lavorativo, dal 08/01/2018 al 10/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 11/01/2018
al 12/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 15/01/2018 al 17/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 18/01/2018 al 19/01/2018
per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
k) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
l) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
m) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
n) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

142)  Interferenza nel periodo dal 10/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 03/07/2017
al 28/07/2017 per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

143)  Interferenza nel periodo dal 10/07/2017 al 09/08/2017 per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 20/02/2017
al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al 19/01/2018 per 134
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
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a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

144)  Interferenza nel periodo dal 10/07/2017 al 29/08/2017 per un totale di 35 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017
al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al 19/01/2018 per 134
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al
03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/08/2017 al 04/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 10/08/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 11/08/2017 al 11/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/08/2017 al 25/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

145)  Interferenza nel periodo dal 10/07/2017 al 15/12/2017 per un totale di 37 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/04/2017 al 15/12/2017 per
50 giorni lavorativi.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 08/11/2017 al 10/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al
17/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 20/11/2017 al 23/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 24/11/2017 al 24/11/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 27/11/2017 al 30/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 01/12/2017 al 01/12/2017 per 1 giorno
lavorativo, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 13/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
14/12/2017 al 15/12/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
k) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
l) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
m) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
n) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

146)  Interferenza nel periodo dal 10/07/2017 al 29/01/2018 per un totale di 80 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 03/07/2017
al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al
04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
09/10/2017 al 11/10/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 12/12/2017 al 15/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al
18/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 19/12/2017 al 22/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 27/12/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 28/12/2017 al 29/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 02/01/2018 al 04/01/2018 per 3 giorni
lavorativi, dal 05/01/2018 al 05/01/2018 per 1 giorno lavorativo, dal 08/01/2018 al 10/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal
11/01/2018 al 12/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 15/01/2018 al 17/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 18/01/2018 al
19/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 22/01/2018 al 24/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 25/01/2018 al 26/01/2018
per 2 giorni lavorativi, dal 29/01/2018 al 29/01/2018 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
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e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

147)  Interferenza nel periodo dal 10/07/2017 al 19/01/2018 per un totale di 134 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al
03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/08/2017 al 04/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 10/08/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 11/08/2017 al 11/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 21/08/2017 al 25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al
22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 13/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 19/10/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 20/10/2017 al 20/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/10/2017 al 26/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
27/10/2017 al 27/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 30/10/2017 al 03/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 06/11/2017
al 10/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al 17/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 20/11/2017 al 23/11/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 24/11/2017 al 24/11/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 27/11/2017 al 30/11/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 01/12/2017 al 01/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
11/12/2017 al 13/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 14/12/2017 al 15/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al
19/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 20/12/2017 al 22/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 28/12/2017
per 2 giorni lavorativi, dal 29/12/2017 al 29/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni
lavorativi, dal 08/01/2018 al 12/01/2018 per 5 giorni lavorativi, dal 15/01/2018 al 19/01/2018 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

148)  Interferenza nel periodo dal 10/07/2017 al 17/01/2018 per un totale di 116 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017
al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al 19/01/2018 per 134
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giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 10/07/2017 al 14/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
17/07/2017 al 20/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al
03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/08/2017 al 04/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 10/08/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 11/08/2017 al 11/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/08/2017 al 25/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 31/08/2017 al 01/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al
06/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 08/09/2017 al 08/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 11/09/2017 al 14/09/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 12/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
16/10/2017 al 19/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 20/10/2017 al 20/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/10/2017
al 26/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 27/10/2017 al 27/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 30/10/2017 al
03/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 06/11/2017 al 06/11/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 08/11/2017 al 10/11/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al 14/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 16/11/2017 al 17/11/2017 per 2 giorni
lavorativi, dal 20/11/2017 al 22/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 24/11/2017 al 30/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 11/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 13/12/2017
al 13/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 14/12/2017 al 19/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/12/2017 al
28/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 29/12/2017 al 29/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 02/01/2018 al 05/01/2018
per 4 giorni lavorativi, dal 08/01/2018 al 08/01/2018 per 1 giorno lavorativo, dal 15/01/2018 al 17/01/2018 per 3 giorni
lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

149)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - Assistenza Archeologica agli scavi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 17/07/2017
al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al 21/07/2017 per 69
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
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j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le opere provvisionali in prossimità delle zone di carico e scarico con elicottero devono essere progettate per tener conto delle
sovrapressioni generate dall'elicottero.
l) Garantire per tutta la durata delle operazioni la presenza di un Responsabile dell'Operatore dell'elicottero (personale a terra in diretto
contatto radio con il pilota) per coordinare le operazioni.
m) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
n) Prima dell'arrivo dell'elicottero, tutto il personale non strettamente necessario alle operazioni di gancio o sgancio dei carichi dovrà
essere allontanata.
o) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
p) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)
q) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>

150)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati)
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 28/07/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
e) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
k) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
l) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
m) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
n) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
o) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

151)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le opere provvisionali in prossimità delle zone di carico e scarico con elicottero devono essere progettate per tener conto delle
sovrapressioni generate dall'elicottero.
l) Garantire per tutta la durata delle operazioni la presenza di un Responsabile dell'Operatore dell'elicottero (personale a terra in diretto
contatto radio con il pilota) per coordinare le operazioni.
m) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
n) Prima dell'arrivo dell'elicottero, tutto il personale non strettamente necessario alle operazioni di gancio o sgancio dei carichi dovrà
essere allontanata.
o) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
p) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)
q) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
r) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
s) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
t) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
u) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

152)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
l) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
m) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
n) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
o) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

153)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 20/02/2017 al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
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del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le opere provvisionali in prossimità delle zone di carico e scarico con elicottero devono essere progettate per tener conto delle
sovrapressioni generate dall'elicottero.
l) Garantire per tutta la durata delle operazioni la presenza di un Responsabile dell'Operatore dell'elicottero (personale a terra in diretto
contatto radio con il pilota) per coordinare le operazioni.
m) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
n) Prima dell'arrivo dell'elicottero, tutto il personale non strettamente necessario alle operazioni di gancio o sgancio dei carichi dovrà
essere allontanata.
o) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
p) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)
q) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
r) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
s) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
t) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
u) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
v) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
w) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

154)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 20/02/2017 al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
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f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
l) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
m) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
n) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
o) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
p) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
q) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

155)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati)
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 28/07/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 20/02/2017 al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
e) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
k) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
l) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
m) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
n) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
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formazione di polveri.
o) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

Rischi Trasmissibili:

RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

156)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 27/07/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 03/07/2017 al 28/07/2017 per 20 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
l) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
m) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
n) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI:
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a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

157)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati)
 - DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 28/07/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 03/07/2017 al 28/07/2017 per 20 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
e) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
k) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
l) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
m) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
n) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

158)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati)
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 28/07/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:
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a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
e) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

159)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le opere provvisionali in prossimità delle zone di carico e scarico con elicottero devono essere progettate per tener conto delle
sovrapressioni generate dall'elicottero.
l) Garantire per tutta la durata delle operazioni la presenza di un Responsabile dell'Operatore dell'elicottero (personale a terra in diretto
contatto radio con il pilota) per coordinare le operazioni.
m) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
n) Prima dell'arrivo dell'elicottero, tutto il personale non strettamente necessario alle operazioni di gancio o sgancio dei carichi dovrà
essere allontanata.
o) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
p) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)
q) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche):
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a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

160)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 27/07/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 03/07/2017 al 28/07/2017 per 20 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le opere provvisionali in prossimità delle zone di carico e scarico con elicottero devono essere progettate per tener conto delle
sovrapressioni generate dall'elicottero.
l) Garantire per tutta la durata delle operazioni la presenza di un Responsabile dell'Operatore dell'elicottero (personale a terra in diretto
contatto radio con il pilota) per coordinare le operazioni.
m) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
n) Prima dell'arrivo dell'elicottero, tutto il personale non strettamente necessario alle operazioni di gancio o sgancio dei carichi dovrà
essere allontanata.
o) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
p) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)
q) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
r) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
s) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
t) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI:
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a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

161)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

162)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 20/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
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f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le opere provvisionali in prossimità delle zone di carico e scarico con elicottero devono essere progettate per tener conto delle
sovrapressioni generate dall'elicottero.
l) Garantire per tutta la durata delle operazioni la presenza di un Responsabile dell'Operatore dell'elicottero (personale a terra in diretto
contatto radio con il pilota) per coordinare le operazioni.
m) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
n) Prima dell'arrivo dell'elicottero, tutto il personale non strettamente necessario alle operazioni di gancio o sgancio dei carichi dovrà
essere allontanata.
o) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
p) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)
q) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

163)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 27/07/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati)
 - VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 28/07/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 27/07/2017 per 9 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
e) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
k) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
m) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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e) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

164)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - Assistenza Archeologica agli scavi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 17/07/2017
al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al 21/07/2017 per 69
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>

165)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati)
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 28/07/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 20/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.
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Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
e) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

166)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati)
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 17/07/2017
al 28/07/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
e) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

167)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 20/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

168)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 27/07/2017 per 9 giorni lavorativi, dal
31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
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h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
l) Le opere provvisionali in prossimità delle zone di carico e scarico con elicottero devono essere progettate per tener conto delle
sovrapressioni generate dall'elicottero.
m) Garantire per tutta la durata delle operazioni la presenza di un Responsabile dell'Operatore dell'elicottero (personale a terra in diretto
contatto radio con il pilota) per coordinare le operazioni.
n) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
o) Prima dell'arrivo dell'elicottero, tutto il personale non strettamente necessario alle operazioni di gancio o sgancio dei carichi dovrà
essere allontanata.
p) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
q) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

169)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 24/04/2017 al 15/12/2017 per 50 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
l) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
m) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
n) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
o) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
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mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

170)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati)
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 28/07/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 24/04/2017 al 15/12/2017 per 50 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
e) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
k) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
l) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
m) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
n) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
o) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

171)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati)
 - Assistenza Archeologica agli scavi

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 17/07/2017
al 28/07/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa SAP Società Archeologica, dal 13/02/2017 al 21/07/2017 per 69
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
e) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

Assistenza Archeologica agli scavi:  <Nessuno>

172)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 24/04/2017 al 15/12/2017 per 50 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le opere provvisionali in prossimità delle zone di carico e scarico con elicottero devono essere progettate per tener conto delle
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sovrapressioni generate dall'elicottero.
l) Garantire per tutta la durata delle operazioni la presenza di un Responsabile dell'Operatore dell'elicottero (personale a terra in diretto
contatto radio con il pilota) per coordinare le operazioni.
m) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
n) Prima dell'arrivo dell'elicottero, tutto il personale non strettamente necessario alle operazioni di gancio o sgancio dei carichi dovrà
essere allontanata.
o) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
p) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)
q) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
r) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
s) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
t) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
u) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

173)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 27/07/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati)
 - BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche)

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 28/07/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 27/07/2017 per 9 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
e) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
k) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
m) Le opere provvisionali in prossimità delle zone di carico e scarico con elicottero devono essere progettate per tener conto delle
sovrapressioni generate dall'elicottero.
n) Garantire per tutta la durata delle operazioni la presenza di un Responsabile dell'Operatore dell'elicottero (personale a terra in diretto
contatto radio con il pilota) per coordinare le operazioni.
o) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
p) Prima dell'arrivo dell'elicottero, tutto il personale non strettamente necessario alle operazioni di gancio o sgancio dei carichi dovrà
essere allontanata.
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q) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
r) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)
s) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

174)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati)
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 17/07/2017
al 28/07/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al 19/01/2018 per 134
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
e) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
k) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

Rischi Trasmissibili:

RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

175)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 17/07/2017
al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al 17/01/2018 per
137 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le opere provvisionali in prossimità delle zone di carico e scarico con elicottero devono essere progettate per tener conto delle
sovrapressioni generate dall'elicottero.
l) Garantire per tutta la durata delle operazioni la presenza di un Responsabile dell'Operatore dell'elicottero (personale a terra in diretto
contatto radio con il pilota) per coordinare le operazioni.
m) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
n) Prima dell'arrivo dell'elicottero, tutto il personale non strettamente necessario alle operazioni di gancio o sgancio dei carichi dovrà
essere allontanata.
o) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
p) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)
q) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

176)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 17/07/2017
al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al 17/01/2018 per
137 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
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del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

177)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 17/07/2017
al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al 19/01/2018 per 134
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

178)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 17/07/2017
al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le opere provvisionali in prossimità delle zone di carico e scarico con elicottero devono essere progettate per tener conto delle
sovrapressioni generate dall'elicottero.
l) Garantire per tutta la durata delle operazioni la presenza di un Responsabile dell'Operatore dell'elicottero (personale a terra in diretto
contatto radio con il pilota) per coordinare le operazioni.
m) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
n) Prima dell'arrivo dell'elicottero, tutto il personale non strettamente necessario alle operazioni di gancio o sgancio dei carichi dovrà
essere allontanata.
o) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
p) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)
q) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

179)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 17/07/2017
al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.
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Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

180)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 17/07/2017
al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al 19/01/2018 per 134
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le opere provvisionali in prossimità delle zone di carico e scarico con elicottero devono essere progettate per tener conto delle
sovrapressioni generate dall'elicottero.
l) Garantire per tutta la durata delle operazioni la presenza di un Responsabile dell'Operatore dell'elicottero (personale a terra in diretto
contatto radio con il pilota) per coordinare le operazioni.
m) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
n) Prima dell'arrivo dell'elicottero, tutto il personale non strettamente necessario alle operazioni di gancio o sgancio dei carichi dovrà
essere allontanata.
o) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
p) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)
q) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
r) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
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s) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
t) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

181)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le opere provvisionali in prossimità delle zone di carico e scarico con elicottero devono essere progettate per tener conto delle
sovrapressioni generate dall'elicottero.
l) Garantire per tutta la durata delle operazioni la presenza di un Responsabile dell'Operatore dell'elicottero (personale a terra in diretto
contatto radio con il pilota) per coordinare le operazioni.
m) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
n) Prima dell'arrivo dell'elicottero, tutto il personale non strettamente necessario alle operazioni di gancio o sgancio dei carichi dovrà
essere allontanata.
o) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
p) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)
q) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
r) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
s) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
t) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
u) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
v) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
w) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

182)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati)
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 28/07/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
e) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
k) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
l) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
m) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
n) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
o) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

Rischi Trasmissibili:

RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

183)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati)
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 17/07/2017
al 28/07/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al 17/01/2018 per
137 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
e) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

184)  Interferenza nel periodo dal 17/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/07/2017 al 21/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
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l) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
m) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
n) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
o) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
p) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
q) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

185)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE
 - CORDOLI IN LAMIERA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
31/07/2017 al 31/07/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

CORDOLI IN LAMIERA:
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a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

186)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 11/09/2017 per un totale di 35 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al
11/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al
18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 01/09/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 11/09/2017 per 1 giorno
lavorativo.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori
i) Gli addetti delle due ditte pur operanti nella stessa zona dovranno operare in aree di lavoro idoneamente distanziate

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

187)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati)
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 17/07/2017
al 28/07/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al 11/09/2017 per 35
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
e) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

188)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 27/07/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - DEMOLIZIONE LETTORINI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le opere provvisionali in prossimità delle zone di carico e scarico con elicottero devono essere progettate per tener conto delle
sovrapressioni generate dall'elicottero.
l) Garantire per tutta la durata delle operazioni la presenza di un Responsabile dell'Operatore dell'elicottero (personale a terra in diretto
contatto radio con il pilota) per coordinare le operazioni.
m) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
n) Prima dell'arrivo dell'elicottero, tutto il personale non strettamente necessario alle operazioni di gancio o sgancio dei carichi dovrà
essere allontanata.
o) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
p) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)
q) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE LETTORINI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

189)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 11/09/2017 per un totale di 32 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al
11/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017 al 02/02/2018 per
180 giorni lavorativi.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al
18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/08/2017 al 25/08/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 31/08/2017 al 06/09/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 08/09/2017 al 11/09/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

190)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 27/07/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - DEMOLIZIONE LETTORINI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE LETTORINI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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191)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati)
 - DEMOLIZIONE LETTORINI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 28/07/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
e) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
k) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

Rischi Trasmissibili:

RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

DEMOLIZIONE LETTORINI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

192)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - CORDOLI IN LAMIERA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per
10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
31/07/2017 al 31/07/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

CORDOLI IN LAMIERA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

193)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - CORDOLI IN LAMIERA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per
10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
31/07/2017 al 31/07/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 10/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/08/2017
al 11/08/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

CORDOLI IN LAMIERA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

194)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 31/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - CORDOLI IN LAMIERA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
31/07/2017 al 31/07/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

CORDOLI IN LAMIERA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

195)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 27/07/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati)
 - CORDOLI IN LAMIERA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 28/07/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
e) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
k) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

Rischi Trasmissibili:

RIMOZIONE ZONA VASCHE (recinzioni, parapetti, apparati):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

CORDOLI IN LAMIERA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

196)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 21/08/2017 per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al
11/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 03/07/2017 al 29/01/2018 per
85 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al
18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
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b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

197)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 31/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - CORDOLI IN LAMIERA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
31/07/2017 al 31/07/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le opere provvisionali in prossimità delle zone di carico e scarico con elicottero devono essere progettate per tener conto delle
sovrapressioni generate dall'elicottero.
l) Garantire per tutta la durata delle operazioni la presenza di un Responsabile dell'Operatore dell'elicottero (personale a terra in diretto
contatto radio con il pilota) per coordinare le operazioni.
m) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
n) Prima dell'arrivo dell'elicottero, tutto il personale non strettamente necessario alle operazioni di gancio o sgancio dei carichi dovrà
essere allontanata.
o) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
p) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)
q) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

CORDOLI IN LAMIERA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

198)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - DEMOLIZIONE LETTORINI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE LETTORINI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

199)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - DEMOLIZIONE LETTORINI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
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ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE LETTORINI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

200)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE LETTORINI
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/07/2017
al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE LETTORINI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

201)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - DEMOLIZIONE LETTORINI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per
5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
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a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE LETTORINI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

202)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 17/07/2017
al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al 11/09/2017 per 35
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le opere provvisionali in prossimità delle zone di carico e scarico con elicottero devono essere progettate per tener conto delle
sovrapressioni generate dall'elicottero.
l) Garantire per tutta la durata delle operazioni la presenza di un Responsabile dell'Operatore dell'elicottero (personale a terra in diretto
contatto radio con il pilota) per coordinare le operazioni.
m) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
n) Prima dell'arrivo dell'elicottero, tutto il personale non strettamente necessario alle operazioni di gancio o sgancio dei carichi dovrà
essere allontanata.
o) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
p) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)
q) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

203)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 17/07/2017
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al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al 11/09/2017 per 35
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

204)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO
 - DEMOLIZIONE LETTORINI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE LETTORINI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

205)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI
 - DEMOLIZIONE LETTORINI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al
11/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per
5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE LETTORINI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

206)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI
 - DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al
11/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 03/07/2017 al 28/07/2017 per
20 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI:
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a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

207)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - CORDOLI IN LAMIERA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
31/07/2017 al 31/07/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

CORDOLI IN LAMIERA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

208)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI
 - CORDOLI IN LAMIERA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al
11/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per
10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
31/07/2017 al 31/07/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

CORDOLI IN LAMIERA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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209)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 11/09/2017 per un totale di 35 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al
11/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 06/03/2017 al 02/02/2018 per
191 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al
18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 01/09/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 11/09/2017 per 1 giorno
lavorativo.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

210)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI
 - DEMOLIZIONE LETTORINI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/07/2017 al 28/07/2017 per 20 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE LETTORINI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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211)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE
 - DEMOLIZIONE LETTORINI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
l) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
m) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE LETTORINI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

212)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - DEMOLIZIONE LETTORINI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per
5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
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a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
DEMOLIZIONE LETTORINI:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

213)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 27/07/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - CORDOLI IN LAMIERA
 - DEMOLIZIONE LETTORINI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
24/07/2017 al 11/08/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

CORDOLI IN LAMIERA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE LETTORINI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

214)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - CORDOLI IN LAMIERA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
31/07/2017 al 31/07/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

CORDOLI IN LAMIERA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

215)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - CORDOLI IN LAMIERA
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/07/2017
al 11/08/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
31/07/2017 al 31/07/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

CORDOLI IN LAMIERA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

216)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 11/09/2017 per un totale di 32 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
24/07/2017 al 11/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 17/01/2018 per 137 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al
18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/08/2017 al 25/08/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 31/08/2017 al 06/09/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 08/09/2017 al 11/09/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
c) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
d) Utilizzo di casco
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
g) Gli addetti delle due ditte pur operanti nella stessa zona dovranno operare in aree di lavoro idoneamente distanziate

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

217)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 29/08/2017 per un totale di 25 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al
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11/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017 al 29/08/2017 per
90 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al
18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/08/2017 al 25/08/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

218)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - CORDOLI IN LAMIERA
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
24/07/2017 al 11/08/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
31/07/2017 al 31/07/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

CORDOLI IN LAMIERA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
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a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

219)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 11/09/2017 per un totale di 35 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al
11/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al 19/01/2018 per 134
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 28/07/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/08/2017 al 04/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017
al 10/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/08/2017 al 11/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 14/08/2017 al
18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 01/09/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 11/09/2017 per 1 giorno
lavorativo.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

220)  Interferenza nel periodo dal 24/07/2017 al 27/07/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI
 - CORDOLI IN LAMIERA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/07/2017 al 28/07/2017 per 20 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/07/2017 al 27/07/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE PERCORSI ESISTENTI:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

CORDOLI IN LAMIERA:
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a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

221)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al 17/01/2018 per 137
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

222)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
l) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
m) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
n) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
o) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo. - Pag. 145



i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

223)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
k) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
l) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
m) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
n) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
o) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

224)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per un totale di 31 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al 17/01/2018 per
137 giorni lavorativi.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/08/2017 al 25/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 29/08/2017
per 2 giorni lavorativi, dal 31/08/2017 al 01/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 06/09/2017 per 3 giorni
lavorativi, dal 08/09/2017 al 14/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

225)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, e dal 06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
f) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

226)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per un totale di 31 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al 17/01/2018 per
137 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
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21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/08/2017 al 25/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 29/08/2017
per 2 giorni lavorativi, dal 31/08/2017 al 01/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 06/09/2017 per 3 giorni
lavorativi, dal 08/09/2017 al 14/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

227)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le opere provvisionali in prossimità delle zone di carico e scarico con elicottero devono essere progettate per tener conto delle
sovrapressioni generate dall'elicottero.
l) Garantire per tutta la durata delle operazioni la presenza di un Responsabile dell'Operatore dell'elicottero (personale a terra in diretto
contatto radio con il pilota) per coordinare le operazioni.
m) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
n) Prima dell'arrivo dell'elicottero, tutto il personale non strettamente necessario alle operazioni di gancio o sgancio dei carichi dovrà
essere allontanata.
o) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
p) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)
q) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
r) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
s) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
t) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
u) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

228)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 22/09/2017 per un totale di 39 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 22/08/2017 al 25/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 28/08/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 29/08/2017 al 01/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 04/09/2017 per 1 giorno
lavorativo, dal 05/09/2017 al 08/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 11/09/2017 per 1 giorno lavorativo,
dal 12/09/2017 al 15/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
k) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
l) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
m) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
n) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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229)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 29/08/2017 per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/08/2017 al 25/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 29/08/2017
per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
j) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

230)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 16/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 16/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 16/08/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
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percorsi dei mezzi meccanici.
k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
m) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
n) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
o) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

231)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 29/08/2017 per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/08/2017 al 25/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 29/08/2017
per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
g) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
h) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
j) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
k) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

232)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 29/08/2017 per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 21/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 23/08/2017 al
28/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 29/08/2017 al 29/08/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
l) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
o) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

233)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi.
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Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

234)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
k) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

Rischi Trasmissibili:

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

235)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

236)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 11/09/2017 per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al 11/09/2017 per 35
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 11/09/2017
per 6 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

237)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 16/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 16/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 16/08/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
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b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

238)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 16/08/2017 per 12 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le opere provvisionali in prossimità delle zone di carico e scarico con elicottero devono essere progettate per tener conto delle
sovrapressioni generate dall'elicottero.
l) Garantire per tutta la durata delle operazioni la presenza di un Responsabile dell'Operatore dell'elicottero (personale a terra in diretto
contatto radio con il pilota) per coordinare le operazioni.
m) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
n) Prima dell'arrivo dell'elicottero, tutto il personale non strettamente necessario alle operazioni di gancio o sgancio dei carichi dovrà
essere allontanata.
o) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
p) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)
q) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

239)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le opere provvisionali in prossimità delle zone di carico e scarico con elicottero devono essere progettate per tener conto delle
sovrapressioni generate dall'elicottero.
l) Garantire per tutta la durata delle operazioni la presenza di un Responsabile dell'Operatore dell'elicottero (personale a terra in diretto
contatto radio con il pilota) per coordinare le operazioni.
m) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
n) Prima dell'arrivo dell'elicottero, tutto il personale non strettamente necessario alle operazioni di gancio o sgancio dei carichi dovrà
essere allontanata.
o) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
p) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)
q) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
r) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
s) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

Rischi Trasmissibili:

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
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240)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 11/09/2017 per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al 11/09/2017 per 35
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 11/09/2017
per 6 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

241)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per un totale di 35 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno
lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

OPERE A VERDE:  <Nessuno>
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242)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le opere provvisionali in prossimità delle zone di carico e scarico con elicottero devono essere progettate per tener conto delle
sovrapressioni generate dall'elicottero.
l) Garantire per tutta la durata delle operazioni la presenza di un Responsabile dell'Operatore dell'elicottero (personale a terra in diretto
contatto radio con il pilota) per coordinare le operazioni.
m) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
n) Prima dell'arrivo dell'elicottero, tutto il personale non strettamente necessario alle operazioni di gancio o sgancio dei carichi dovrà
essere allontanata.
o) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
p) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)
q) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
r) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
s) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
t) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

243)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per un totale di 35 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 18/09/2017
per 11 giorni lavorativi.

Coordinamento:
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a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

244)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 16/08/2017 per 12 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

245)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
f) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

246)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

Rischi Trasmissibili:

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

247)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

248)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI

Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo. - Pag. 161



Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al 11/09/2017 per 35
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

249)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per un totale di 35 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al 19/01/2018 per 134
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
04/08/2017 al 04/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 10/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/08/2017
al 11/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno
lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

250)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per un totale di 35 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al 19/01/2018 per 134
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
04/08/2017 al 04/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 10/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/08/2017
al 11/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno
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lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

251)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 16/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 16/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al 19/01/2018 per 134
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
04/08/2017 al 10/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/08/2017 al 16/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
k) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
l) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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252)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 16/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 16/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al 17/01/2018 per
137 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 16/08/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

253)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al 19/01/2018 per 134
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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254)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 11/08/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE
 - CORDOLI IN LAMIERA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 16/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 31/07/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

CORDOLI IN LAMIERA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

255)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per un totale di 35 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno
lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

OPERE A VERDE:  <Nessuno>
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256)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 22/09/2017 per un totale di 39 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017 al 22/09/2017 per
39 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
04/08/2017 al 04/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 10/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/08/2017
al 11/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 22/08/2017 al 25/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 28/08/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 29/08/2017 al 01/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 04/09/2017 per 1 giorno
lavorativo, dal 05/09/2017 al 08/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 11/09/2017 per 1 giorno lavorativo,
dal 12/09/2017 al 15/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
k) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
l) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
m) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
n) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
o) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

257)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 22/09/2017 per un totale di 35 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017 al 22/09/2017 per
39 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 21/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 23/08/2017 al
28/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 29/08/2017 al 29/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 31/08/2017 al 04/09/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 05/09/2017 al 06/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 08/09/2017 al 11/09/2017 per 2 giorni
lavorativi, dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:
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a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

258)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 21/12/2017 per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIPRISTINO GHIAIA
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
04/08/2017 al 04/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 15/12/2017
al 15/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 18/12/2017 al 21/12/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>
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259)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 22/09/2017 per un totale di 35 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 21/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 23/08/2017 al
28/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 29/08/2017 al 29/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 31/08/2017 al 04/09/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 05/09/2017 al 06/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 08/09/2017 al 11/09/2017 per 2 giorni
lavorativi, dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
k) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
l) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
m) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
n) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

260)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

261)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 09/08/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - CORDOLI IN LAMIERA
 - RIPRISTINO GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
24/07/2017 al 11/08/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 31/07/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

CORDOLI IN LAMIERA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

262)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 09/08/2017 per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE
 - RIPRISTINO GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
04/08/2017 al 04/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
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k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
l) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

263)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, e dal 03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
k) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
l) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
m) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
n) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

264)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 11/08/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - CORDOLI IN LAMIERA
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO
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Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
24/07/2017 al 11/08/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 31/07/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

CORDOLI IN LAMIERA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

265)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO
 - RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 16/08/2017 per 12 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE:

a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

266)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 11/08/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - CORDOLI IN LAMIERA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 31/07/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

CORDOLI IN LAMIERA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

267)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,

Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo. - Pag. 172



a protezione contro la caduta di materiali.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

268)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 09/08/2017 per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO
 - RIPRISTINO GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
04/08/2017 al 04/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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269)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 09/08/2017 per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - RIPRISTINO GHIAIA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017 al 20/03/2018 per
22 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
04/08/2017 al 04/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

270)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 21/12/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - RIPRISTINO GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
04/08/2017 al 04/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 15/12/2017
al 19/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 21/12/2017 al 21/12/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
k) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
l) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo. - Pag. 174



c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

271)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 16/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 16/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 16/08/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
k) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
l) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
m) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
n) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

272)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 09/08/2017 per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI
 - RIPRISTINO GHIAIA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al
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11/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017 al 20/03/2018 per
22 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
04/08/2017 al 04/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

273)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 16/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 16/08/2017 per 12 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 16/08/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
i) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

274)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 16/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 16/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al 11/09/2017 per 35
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 16/08/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

275)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 16/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 16/08/2017 per 12 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 16/08/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
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indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

276)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 09/08/2017 per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - RIPRISTINO GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
04/08/2017 al 04/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
g) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
h) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
j) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
k) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
l) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
m) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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277)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 09/08/2017 per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - RIPRISTINO GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
04/08/2017 al 04/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
j) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

278)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 22/09/2017 per un totale di 39 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 22/08/2017 al 25/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 28/08/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 29/08/2017 al 01/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 04/09/2017 per 1 giorno
lavorativo, dal 05/09/2017 al 08/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 11/09/2017 per 1 giorno lavorativo,
dal 12/09/2017 al 15/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
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di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

279)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO
 - RIPRISTINO GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
k) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
l) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
m) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

280)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 09/08/2017 per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE
 - RIPRISTINO GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 16/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
04/08/2017 al 09/08/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
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b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
m) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.

Rischi Trasmissibili:

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

281)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 11/08/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - CORDOLI IN LAMIERA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 31/07/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

CORDOLI IN LAMIERA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

282)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 11/09/2017 per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al
11/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017 al 22/09/2017 per
39 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 22/08/2017 al 25/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 28/08/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 29/08/2017 al 04/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 05/09/2017 al 11/09/2017 per 5 giorni
lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

283)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
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g) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
k) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
l) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
m) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
n) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

284)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 16/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 16/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 16/08/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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285)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per un totale di 31 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/08/2017 al 25/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 29/08/2017
per 2 giorni lavorativi, dal 31/08/2017 al 01/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 06/09/2017 per 3 giorni
lavorativi, dal 08/09/2017 al 14/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

286)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 31/07/2017 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO
 - CORDOLI IN LAMIERA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 31/07/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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CORDOLI IN LAMIERA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

287)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 22/09/2017 per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi, e dal 03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 21/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al
22/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

288)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - RIPRISTINO GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
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e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le opere provvisionali in prossimità delle zone di carico e scarico con elicottero devono essere progettate per tener conto delle
sovrapressioni generate dall'elicottero.
l) Garantire per tutta la durata delle operazioni la presenza di un Responsabile dell'Operatore dell'elicottero (personale a terra in diretto
contatto radio con il pilota) per coordinare le operazioni.
m) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
n) Prima dell'arrivo dell'elicottero, tutto il personale non strettamente necessario alle operazioni di gancio o sgancio dei carichi dovrà
essere allontanata.
o) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
p) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)
q) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
r) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
s) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
t) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
u) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.

Rischi Trasmissibili:

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

289)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per un totale di 35 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 22/08/2017 al 25/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 28/08/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 29/08/2017 al 01/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 04/09/2017 per 1 giorno
lavorativo, dal 05/09/2017 al 11/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 12/09/2017 al 15/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
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i) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
j) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
k) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
l) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
m) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
n) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

290)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per un totale di 35 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 22/08/2017 al 25/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 28/08/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 29/08/2017 al 01/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 04/09/2017 per 1 giorno
lavorativo, dal 05/09/2017 al 11/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 12/09/2017 al 15/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
g) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
k) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
l) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
m) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
n) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
o) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

291)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
j) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
k) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
l) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
m) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

292)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per un totale di 31 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/08/2017 al 25/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 29/08/2017
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per 2 giorni lavorativi, dal 31/08/2017 al 01/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 06/09/2017 per 3 giorni
lavorativi, dal 08/09/2017 al 14/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

293)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 21/12/2017 per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO
 - RIPRISTINO GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
04/08/2017 al 04/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 15/12/2017
al 18/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 19/12/2017 al 21/12/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

294)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 16/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 16/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 16/08/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
k) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
l) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
m) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

295)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 21/12/2017 per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - RIPRISTINO GHIAIA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017 al 20/03/2018 per
22 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
04/08/2017 al 09/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 15/12/2017 al 19/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 20/12/2017 al
21/12/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
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b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
k) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
l) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
m) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

296)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - RIPRISTINO GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
l) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
m) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
n) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
o) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.

Rischi Trasmissibili:

VASCA LAGHETTO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

297)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 21/12/2017 per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - RIPRISTINO GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
04/08/2017 al 04/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 15/12/2017
al 15/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 18/12/2017 al 21/12/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
k) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
l) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

298)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 16/08/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 16/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 16/08/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
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c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

299)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche)
 - ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
17/07/2017 al 02/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 02/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le opere provvisionali in prossimità delle zone di carico e scarico con elicottero devono essere progettate per tener conto delle
sovrapressioni generate dall'elicottero.
l) Garantire per tutta la durata delle operazioni la presenza di un Responsabile dell'Operatore dell'elicottero (personale a terra in diretto
contatto radio con il pilota) per coordinare le operazioni.
m) Delimitare e segnalare la zona d'intervento dell'elicottero.
n) Prima dell'arrivo dell'elicottero, tutto il personale non strettamente necessario alle operazioni di gancio o sgancio dei carichi dovrà
essere allontanata.
o) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
p) Utilizzo di occhiali protettivi (DPI da adottare)
q) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
r) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
s) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
t) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

BOTTINO (svuotamento, ripristini, verifiche):
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Getti, schizzi Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

300)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per un totale di 35 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno
lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
g) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
h) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

301)  Interferenza nel periodo dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per un totale di 35 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/07/2017 al 04/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al
25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno
lavorativo.

Coordinamento:
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a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

302)  Interferenza nel periodo dal 03/08/2017 al 11/08/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - BY PASS LAGETTO-DEPURATORE
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 03/08/2017
al 11/08/2017 per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al 11/09/2017 per 35
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/08/2017 al 04/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
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i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

303)  Interferenza nel periodo dal 03/08/2017 al 03/08/2017 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO
 - BY PASS LAGETTO-DEPURATORE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 03/08/2017 per 4 giorni lavorativi, e dal 03/08/2017 al 11/08/2017 per 7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/08/2017 al 03/08/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
k) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
l) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
m) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.

Rischi Trasmissibili:

ADDUZIONE ACQUA ACQUEDOTTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

304)  Interferenza nel periodo dal 03/08/2017 al 11/08/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - BY PASS LAGETTO-DEPURATORE
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/08/2017 al 11/08/2017 per 7 giorni lavorativi, e dal 06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/08/2017 al 04/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
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di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
o) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

305)  Interferenza nel periodo dal 03/08/2017 al 11/08/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - BY PASS LAGETTO-DEPURATORE
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 03/08/2017
al 11/08/2017 per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al 17/01/2018 per 137
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/08/2017 al 04/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

306)  Interferenza nel periodo dal 03/08/2017 al 11/08/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - BY PASS LAGETTO-DEPURATORE
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 03/08/2017
al 11/08/2017 per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al 19/01/2018 per 134
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/08/2017 al 03/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
04/08/2017 al 04/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 10/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/08/2017
al 11/08/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

307)  Interferenza nel periodo dal 03/08/2017 al 11/08/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - BY PASS LAGETTO-DEPURATORE
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
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03/08/2017 al 11/08/2017 per 7 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/08/2017 al 04/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
o) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
p) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
q) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

308)  Interferenza nel periodo dal 03/08/2017 al 11/08/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - BY PASS LAGETTO-DEPURATORE
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/08/2017 al 11/08/2017 per 7 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/08/2017 al 04/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
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e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

309)  Interferenza nel periodo dal 03/08/2017 al 11/08/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - BY PASS LAGETTO-DEPURATORE
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/08/2017 al 11/08/2017 per 7 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/08/2017 al 04/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
o) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
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BY PASS LAGETTO-DEPURATORE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

310)  Interferenza nel periodo dal 03/08/2017 al 11/08/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - BY PASS LAGETTO-DEPURATORE
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/08/2017 al 11/08/2017 per 7 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/08/2017 al 04/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

311)  Interferenza nel periodo dal 03/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
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 - BY PASS LAGETTO-DEPURATORE
 - RIPRISTINO GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/08/2017 al 11/08/2017 per 7 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/08/2017 al 03/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
04/08/2017 al 04/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
o) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
p) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

312)  Interferenza nel periodo dal 03/08/2017 al 11/08/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - BY PASS LAGETTO-DEPURATORE
 - RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/08/2017 al 11/08/2017 per 7 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 16/08/2017 per 12 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/08/2017 al 04/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
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mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
o) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

313)  Interferenza nel periodo dal 03/08/2017 al 11/08/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - BY PASS LAGETTO-DEPURATORE
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/08/2017 al 11/08/2017 per 7 giorni lavorativi, e dal 03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/08/2017 al 04/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
o) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
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p) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

314)  Interferenza nel periodo dal 03/08/2017 al 11/08/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - BY PASS LAGETTO-DEPURATORE
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 03/08/2017
al 11/08/2017 per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/08/2017 al 04/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>
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315)  Interferenza nel periodo dal 03/08/2017 al 11/08/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - BY PASS LAGETTO-DEPURATORE
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/08/2017 al 11/08/2017 per 7 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/08/2017 al 04/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

316)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 18/09/2017 per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al
01/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 15/09/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
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suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

317)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - BY PASS LAGETTO-DEPURATORE
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 03/08/2017
al 11/08/2017 per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
o) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
p) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
q) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
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a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

318)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 18/09/2017 per un totale di 30 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al
01/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 15/09/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

319)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - GAZEBO BELVEDERE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
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IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

GAZEBO BELVEDERE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

320)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 22/12/2017 per un totale di 68 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per
133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 10/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
11/08/2017 al 11/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/09/2017
al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 09/10/2017 al 13/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 19/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
20/10/2017 al 20/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/10/2017 al 26/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 27/10/2017
al 27/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 13/11/2017 al 17/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al
07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 13/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 14/12/2017 al 15/12/2017
per 2 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 19/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 20/12/2017 al 22/12/2017 per 3 giorni
lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

321)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 19/01/2018 per un totale di 114 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
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19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 10/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
11/08/2017 al 11/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017
al 25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
09/10/2017 al 13/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 19/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 20/10/2017 al
20/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/10/2017 al 26/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 27/10/2017 al 27/10/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 30/10/2017 al 03/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 06/11/2017 al 10/11/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 13/11/2017 al 17/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 20/11/2017 al 23/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
24/11/2017 al 24/11/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 27/11/2017 al 30/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 01/12/2017
al 01/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al
13/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 14/12/2017 al 15/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 19/12/2017
per 2 giorni lavorativi, dal 20/12/2017 al 22/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 28/12/2017 per 2 giorni
lavorativi, dal 29/12/2017 al 29/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi, dal
08/01/2018 al 12/01/2018 per 5 giorni lavorativi, dal 15/01/2018 al 19/01/2018 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

322)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 11/09/2017 per un totale di 25 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al
11/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al
01/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 11/09/2017
per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo. - Pag. 209



h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

323)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - RIPRISTINO GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
20/02/2017 al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
l) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

324)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIPRISTINO GHIAIA
 - GAZEBO BELVEDERE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi, e dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
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b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

GAZEBO BELVEDERE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

325)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO
 - GAZEBO BELVEDERE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi, e dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

GAZEBO BELVEDERE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

326)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO
 - GAZEBO BELVEDERE

Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo. - Pag. 211



Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi, e dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

GAZEBO BELVEDERE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

327)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI
 - GAZEBO BELVEDERE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al
11/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per
3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

GAZEBO BELVEDERE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

328)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 16/08/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 16/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
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14/08/2017 al 16/08/2017 per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

329)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 16/08/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 16/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
14/08/2017 al 16/08/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE:
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a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

330)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 11/09/2017 per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al
11/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per
133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al
11/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

331)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE
 - GAZEBO BELVEDERE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 16/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
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e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

GAZEBO BELVEDERE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

332)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 18/09/2017 per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al
15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

333)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 18/09/2017 per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
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 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al
15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

334)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - GAZEBO BELVEDERE
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 07/08/2017
al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

GAZEBO BELVEDERE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
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SIGNIFICATIVO
MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

335)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 20/02/2017
al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al 11/09/2017 per 35
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

336)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
20/02/2017 al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
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g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
l) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
o) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

337)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 21/12/2017 per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIPRISTINO GHIAIA
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
15/12/2017 al 15/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 18/12/2017 al 21/12/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

Rischi Trasmissibili:

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

338)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 21/12/2017 per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIPRISTINO GHIAIA
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
15/12/2017 al 15/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 18/12/2017 al 21/12/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
l) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
m) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

339)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 22/09/2017 per un totale di 24 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 04/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 05/09/2017
al 08/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 11/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 12/09/2017 al
15/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
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e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

340)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 22/12/2017 per un totale di 36 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 03/07/2017
al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al
29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 11/10/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 12/12/2017 al 15/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 18/12/2017 per 1 giorno
lavorativo, dal 19/12/2017 al 22/12/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

341)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 20/02/2017 al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
j) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

342)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - BY PASS LAGETTO-DEPURATORE
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/08/2017 al 11/08/2017 per 7 giorni lavorativi, e dal 20/02/2017 al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
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e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

343)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - BY PASS LAGETTO-DEPURATORE
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 03/08/2017
al 11/08/2017 per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE:
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a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

344)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 20/02/2017 al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
g) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
h) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
i) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
j) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
k) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

345)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - GAZEBO BELVEDERE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
20/02/2017 al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

GAZEBO BELVEDERE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

346)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
 - CORDOLI IN LAMIERA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
20/02/2017 al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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CORDOLI IN LAMIERA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

347)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE
 - RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 16/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dal 20/02/2017 al 09/08/2017 per 95 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
m) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
n) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
o) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

RETE DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

348)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - CORDOLI IN LAMIERA
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/07/2017
al 11/08/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
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d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

CORDOLI IN LAMIERA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

349)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - BY PASS LAGETTO-DEPURATORE
 - CORDOLI IN LAMIERA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/08/2017 al 11/08/2017 per 7 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 11/08/2017 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

CORDOLI IN LAMIERA:
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a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

350)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 22/12/2017 per un totale di 36 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al
29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 11/10/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 12/12/2017 al 15/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 18/12/2017 per 1 giorno
lavorativo, dal 19/12/2017 al 22/12/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

351)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 21/12/2017 per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIPRISTINO GHIAIA
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
15/12/2017 al 15/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 18/12/2017 al 21/12/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
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mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.

Rischi Trasmissibili:

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

352)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 22/09/2017 per un totale di 24 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 04/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 05/09/2017
al 08/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 11/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 12/09/2017 al
15/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

353)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - CORDOLI IN LAMIERA
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
24/07/2017 al 11/08/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

CORDOLI IN LAMIERA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

354)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - GAZEBO BELVEDERE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

GAZEBO BELVEDERE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
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355)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - BY PASS LAGETTO-DEPURATORE
 - GAZEBO BELVEDERE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/08/2017 al 11/08/2017 per 7 giorni lavorativi, e dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

GAZEBO BELVEDERE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

356)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 16/08/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 16/08/2017 per 12 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
14/08/2017 al 16/08/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
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h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

RECUPERO APPARECCHIATURE MECCANICHE DEPURATORE:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

357)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 11/09/2017 per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al
11/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al
11/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

358)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 22/12/2017 per un totale di 68 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
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 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 10/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
11/08/2017 al 11/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/09/2017
al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 09/10/2017 al 13/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 19/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
20/10/2017 al 20/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 23/10/2017 al 26/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 27/10/2017
al 27/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 13/11/2017 al 17/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al
07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 13/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 14/12/2017 al 15/12/2017
per 2 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 19/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 20/12/2017 al 22/12/2017 per 3 giorni
lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

359)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 18/09/2017 per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al
15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
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formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

360)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - GAZEBO BELVEDERE
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

GAZEBO BELVEDERE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

361)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - BY PASS LAGETTO-DEPURATORE
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/08/2017 al 11/08/2017 per 7 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.
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Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
j) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

BY PASS LAGETTO-DEPURATORE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione polveri, fibre Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Rumore per "Operatore escavatore con martello demolitore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

362)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 18/09/2017 per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al
15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
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j) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

363)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - CORDOLI IN LAMIERA
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/07/2017
al 11/08/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

CORDOLI IN LAMIERA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

364)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 22/09/2017 per un totale di 34 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 22/08/2017
al 25/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 28/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 29/08/2017 al
01/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/09/2017 al 04/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 05/09/2017 al 08/09/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 11/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 12/09/2017 al 15/09/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
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del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
m) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

365)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - GAZEBO BELVEDERE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

GAZEBO BELVEDERE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

366)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE
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 - GAZEBO BELVEDERE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi, e dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

GAZEBO BELVEDERE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

367)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - GAZEBO BELVEDERE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per
3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

GAZEBO BELVEDERE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
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368)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - CORDOLI IN LAMIERA
 - GAZEBO BELVEDERE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
24/07/2017 al 11/08/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

CORDOLI IN LAMIERA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

GAZEBO BELVEDERE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

369)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 29/01/2018 per un totale di 60 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 03/07/2017
al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 11/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
14/08/2017 al 18/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 18/09/2017
al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017
per 5 giorni lavorativi, dal 09/10/2017 al 11/10/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 12/12/2017 al 15/12/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 18/12/2017 al 18/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 19/12/2017 al 22/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
27/12/2017 al 27/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 28/12/2017 al 29/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 02/01/2018
al 04/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 05/01/2018 al 05/01/2018 per 1 giorno lavorativo, dal 08/01/2018 al
10/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 11/01/2018 al 12/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 15/01/2018 al 17/01/2018
per 3 giorni lavorativi, dal 18/01/2018 al 19/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 22/01/2018 al 24/01/2018 per 3 giorni
lavorativi, dal 25/01/2018 al 26/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 29/01/2018 al 29/01/2018 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
m) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

370)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - GAZEBO BELVEDERE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per
3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

GAZEBO BELVEDERE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

371)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - GAZEBO BELVEDERE
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 07/08/2017
al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

GAZEBO BELVEDERE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

372)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
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 - GAZEBO BELVEDERE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

GAZEBO BELVEDERE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

373)  Interferenza nel periodo dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - GAZEBO BELVEDERE
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 07/08/2017
al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/08/2017 al 09/08/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

GAZEBO BELVEDERE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

374)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 29/08/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 21/08/2017 al
01/09/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017 al 29/08/2017 per
90 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
23/08/2017 al 25/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
e) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
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di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

375)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per 10
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

376)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 21/08/2017 al
01/09/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
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del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

377)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - PONTE GROTTA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 23/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
30/08/2017 al 01/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

PONTE GROTTA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

378)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per 10
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
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Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

379)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - PONTE GROTTA
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 21/08/2017
al 01/09/2017 per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 23/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
30/08/2017 al 01/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
l) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
m) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.

Rischi Trasmissibili:

PONTE GROTTA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

380)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO
 - PONTE GROTTA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi, e dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
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del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
m) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
o) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
p) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

PONTE GROTTA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

381)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
21/08/2017 al 01/09/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 24/07/2017 al 11/09/2017 per 35 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

382)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - PONTE GROTTA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
23/08/2017 al 23/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 31/08/2017 al 01/09/2017 per 2 giorni lavorativi.
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Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
h) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
i) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PONTE GROTTA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

383)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - PONTE GROTTA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 23/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
30/08/2017 al 01/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
g) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
h) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

PONTE GROTTA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

384)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE
 - PONTE GROTTA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 21/08/2017 al
01/09/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per
6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 23/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
30/08/2017 al 01/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
e) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

PONTE GROTTA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

385)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 21/08/2017 al
01/09/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al 19/01/2018 per 134
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
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IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

386)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 21/08/2017 al
01/09/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 03/07/2017 al 29/01/2018 per
85 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

387)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 21/08/2017 al
01/09/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017 al 22/09/2017 per
39 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
22/08/2017 al 25/08/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 28/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 29/08/2017
al 01/09/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
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percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

388)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 23/08/2017 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE
 - PONTE GROTTA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi, e dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
23/08/2017 al 23/08/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
l) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
m) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
o) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
p) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

PONTE GROTTA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

389)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - PONTE GROTTA
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 21/08/2017
al 01/09/2017 per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 23/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
30/08/2017 al 01/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

PONTE GROTTA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

390)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
21/08/2017 al 01/09/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 28/03/2017 al 17/01/2018 per 137 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
23/08/2017 al 25/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 31/08/2017 al
01/09/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

391)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - PONTE GROTTA
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per
6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 23/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
30/08/2017 al 01/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PONTE GROTTA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

392)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 21/08/2017 al
01/09/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 06/03/2017 al 02/02/2018 per
191 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
e) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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393)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 21/08/2017 al
01/09/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 25/08/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

394)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO
 - PONTE GROTTA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi, e dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
22/08/2017 al 23/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 30/08/2017 al 01/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
m) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
n) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
o) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
p) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
q) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
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PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PONTE GROTTA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

395)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI
 - PONTE GROTTA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al
11/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per
6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 23/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
30/08/2017 al 01/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PONTE GROTTA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

396)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - PONTE GROTTA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per
6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
23/08/2017 al 23/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 31/08/2017 al 01/09/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
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c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PONTE GROTTA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

397)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - PONTE GROTTA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 23/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
30/08/2017 al 01/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
h) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
i) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PONTE GROTTA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

398)  Interferenza nel periodo dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 21/08/2017 al
01/09/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017 al 02/02/2018 per
180 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 21/08/2017 al 21/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
23/08/2017 al 25/08/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 31/08/2017 al
01/09/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
e) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

399)  Interferenza nel periodo dal 24/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE
 - DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 21/08/2017 al
01/09/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/08/2017 al 01/09/2017 per
7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/08/2017 al 25/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
j) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
l) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
l) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
m) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

400)  Interferenza nel periodo dal 24/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 24/08/2017 al 01/09/2017 per 7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/08/2017 al 25/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
m) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
l) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
m) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

401)  Interferenza nel periodo dal 24/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO
 - POTATURE
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/08/2017
al 01/09/2017 per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/08/2017 al 25/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
j) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
l) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
o) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
l) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
m) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

402)  Interferenza nel periodo dal 24/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/08/2017 al 01/09/2017 per
7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/08/2017 al 25/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
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f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
m) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
o) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
p) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
q) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
l) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
m) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

403)  Interferenza nel periodo dal 24/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 24/08/2017 al 01/09/2017 per 7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/08/2017 al 25/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
k) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
l) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
m) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
n) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
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o) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
p) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
l) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
m) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

404)  Interferenza nel periodo dal 24/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/08/2017
al 01/09/2017 per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/08/2017 al 25/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
j) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
l) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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l) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
m) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

405)  Interferenza nel periodo dal 24/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 24/08/2017 al 01/09/2017 per 7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/08/2017 al 25/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
m) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
o) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
p) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
q) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
l) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
m) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

406)  Interferenza nel periodo dal 24/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/08/2017 al 01/09/2017 per
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7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/08/2017 al 25/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 31/08/2017 al 01/09/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
j) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
l) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
l) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
m) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

407)  Interferenza nel periodo dal 24/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO
 - DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi, e dal 24/08/2017 al 01/09/2017 per 7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/08/2017 al 25/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 28/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 29/08/2017 al 01/09/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
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l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
m) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
n) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
o) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
p) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
l) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
m) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

408)  Interferenza nel periodo dal 24/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 24/08/2017 al 01/09/2017 per 7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/08/2017 al 25/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 31/08/2017 al 01/09/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
m) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
l) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
m) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

409)  Interferenza nel periodo dal 24/08/2017 al 29/08/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE
 - DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi, e dal 24/08/2017 al 01/09/2017 per 7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/08/2017 al 25/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
l) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
m) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
o) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
p) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
q) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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i) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
l) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
m) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

410)  Interferenza nel periodo dal 24/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI
 - DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al
11/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/08/2017 al 01/09/2017 per
7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/08/2017 al 25/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
j) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
l) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
l) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
m) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

411)  Interferenza nel periodo dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - SCALA FRUTTETO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
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c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
g) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

SCALA FRUTTETO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

412)  Interferenza nel periodo dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - SCALA FRUTTETO
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/08/2017
al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

SCALA FRUTTETO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

413)  Interferenza nel periodo dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - SCALA FRUTTETO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
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suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

SCALA FRUTTETO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

414)  Interferenza nel periodo dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - SCALA FRUTTETO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
31/08/2017 al 01/09/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
i) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

SCALA FRUTTETO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

415)  Interferenza nel periodo dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - SCALA FRUTTETO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per
5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
31/08/2017 al 01/09/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:
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IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

SCALA FRUTTETO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

416)  Interferenza nel periodo dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - SCALA FRUTTETO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
i) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

SCALA FRUTTETO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

417)  Interferenza nel periodo dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI
 - SCALA FRUTTETO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al
11/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per
5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

SCALA FRUTTETO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

418)  Interferenza nel periodo dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - SCALA FRUTTETO
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 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/08/2017
al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

SCALA FRUTTETO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

419)  Interferenza nel periodo dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - SCALA FRUTTETO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per
5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
h) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

SCALA FRUTTETO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

420)  Interferenza nel periodo dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - SCALA FRUTTETO
 - DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi, e dal 24/08/2017 al 01/09/2017 per 7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
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formazione di polveri.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
k) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
l) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
m) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
o) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

SCALA FRUTTETO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
l) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
m) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

421)  Interferenza nel periodo dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE
 - SCALA FRUTTETO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 21/08/2017 al
01/09/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per
5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ALIMENTAZIONE POMPA DI CALORE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

SCALA FRUTTETO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

422)  Interferenza nel periodo dal 28/08/2017 al 29/08/2017 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE
 - SCALA FRUTTETO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 29/08/2017 per 90 giorni lavorativi, e dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/08/2017 al 29/08/2017 per 2 giorni lavorativi.
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Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
l) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
m) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RACCOLTA ACQUE METEORICHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
h) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

SCALA FRUTTETO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

423)  Interferenza nel periodo dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO
 - SCALA FRUTTETO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi, e dal 28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/08/2017 al 28/08/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
29/08/2017 al 01/09/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
m) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

SCALA FRUTTETO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

424)  Interferenza nel periodo dal 30/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO
 - PONTE GROTTA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
24/08/2017 al 01/09/2017 per 7 giorni lavorativi, e dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/08/2017 al 01/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
j) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
l) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
n) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
o) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
p) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
q) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

DEMOLIZIONE MURI DI CONTENIMENTO:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Inalazione polveri, fibre Prob: PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
h) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
i) Seppellimento, sprofondamento Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
j) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
k) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
l) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
m) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

PONTE GROTTA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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425)  Interferenza nel periodo dal 30/08/2017 al 01/09/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - SCALA FRUTTETO
 - PONTE GROTTA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/08/2017 al 01/09/2017 per 5 giorni lavorativi, e dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/08/2017 al 01/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
h) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

SCALA FRUTTETO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

PONTE GROTTA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

426)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 31/01/2018 per un totale di 54 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIPRISTINO RECINZIONI
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 04/09/2017
al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 05/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
07/09/2017 al 08/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 13/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 14/09/2017 al
15/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 20/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 22/09/2017 al 22/09/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 25/09/2017 al 28/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 10/10/2017 al 13/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 16/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
17/10/2017 al 20/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 24/10/2017 al 27/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al
14/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 15/11/2017 al 17/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 04/12/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 06/12/2017 al 07/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 13/12/2017 per 3 giorni
lavorativi, dal 14/12/2017 al 15/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 20/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
21/12/2017 al 22/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
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percorsi dei mezzi meccanici.
k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

427)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - RISANAMENTO GROTTA
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 05/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
07/09/2017 al 08/09/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
e) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RISANAMENTO GROTTA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

428)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - RISANAMENTO GROTTA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi.
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Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
g) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

RISANAMENTO GROTTA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

429)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 22/09/2017 per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 04/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
05/09/2017 al 05/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 07/09/2017 al 11/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 12/09/2017
al 13/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 14/09/2017 al 15/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 20/09/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 22/09/2017 al 22/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
m) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

430)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI
 - RISANAMENTO GROTTA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al
11/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per
5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RISANAMENTO GROTTA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

431)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 11/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al
11/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per
188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 05/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
07/09/2017 al 11/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
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432)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - RISANAMENTO GROTTA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RISANAMENTO GROTTA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

433)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - RISANAMENTO GROTTA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

RISANAMENTO GROTTA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

434)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 18/09/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
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 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 05/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
07/09/2017 al 13/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/09/2017 al 18/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

435)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 18/09/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 05/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
07/09/2017 al 13/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 14/09/2017 al 18/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

436)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - RISANAMENTO GROTTA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 06/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
08/09/2017 al 08/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RISANAMENTO GROTTA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

437)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - RISANAMENTO GROTTA
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 04/09/2017
al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
e) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

RISANAMENTO GROTTA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

438)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - RISANAMENTO GROTTA
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
e) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

RISANAMENTO GROTTA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

439)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 07/02/2018 per un totale di 96 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIPRISTINO RECINZIONI
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 04/09/2017
al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 05/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
07/09/2017 al 08/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 13/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 14/09/2017 al
15/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 20/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 22/09/2017 al 22/09/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 25/09/2017 al 28/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 10/10/2017 al 13/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 16/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
17/10/2017 al 20/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 24/10/2017 al 27/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 31/10/2017 al
03/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 06/11/2017 al 06/11/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 08/11/2017 al 10/11/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al 14/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 15/11/2017 al 17/11/2017 per 3 giorni
lavorativi, dal 20/11/2017 al 21/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 22/11/2017 al 24/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
27/11/2017 al 28/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 29/11/2017 al 01/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al
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04/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 06/12/2017 al 07/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 13/12/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 14/12/2017 al 15/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 20/12/2017 per 3 giorni
lavorativi, dal 21/12/2017 al 22/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 29/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi, dal 08/01/2018 al 08/01/2018 per 1 giorno lavorativo, dal 10/01/2018
al 12/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 15/01/2018 al 16/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 18/01/2018 al 19/01/2018
per 2 giorni lavorativi, dal 22/01/2018 al 24/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 26/01/2018 al 26/01/2018 per 1 giorno
lavorativo, dal 29/01/2018 al 01/02/2018 per 4 giorni lavorativi, dal 05/02/2018 al 07/02/2018 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

440)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 01/02/2018 per un totale di 93 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 05/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
07/09/2017 al 08/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 13/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 14/09/2017 al
15/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 20/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 22/09/2017 al 22/09/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 25/09/2017 al 28/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 10/10/2017 al 13/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 16/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
17/10/2017 al 20/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 24/10/2017 al 27/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 31/10/2017 al
03/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 06/11/2017 al 06/11/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 08/11/2017 al 10/11/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al 14/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 15/11/2017 al 17/11/2017 per 3 giorni
lavorativi, dal 20/11/2017 al 21/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 22/11/2017 al 24/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
27/11/2017 al 28/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 29/11/2017 al 01/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al
04/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 06/12/2017 al 07/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 13/12/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 14/12/2017 al 15/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 20/12/2017 per 3 giorni
lavorativi, dal 21/12/2017 al 22/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 29/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi, dal 08/01/2018 al 08/01/2018 per 1 giorno lavorativo, dal 10/01/2018
al 12/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 15/01/2018 al 16/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 18/01/2018 al 19/01/2018
per 2 giorni lavorativi, dal 22/01/2018 al 24/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 26/01/2018 al 26/01/2018 per 1 giorno
lavorativo, dal 29/01/2018 al 01/02/2018 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
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Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

441)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - RISANAMENTO GROTTA
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 04/09/2017
al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
e) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RISANAMENTO GROTTA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

442)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO
 - RISANAMENTO GROTTA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 04/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
05/09/2017 al 08/09/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
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f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
m) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RISANAMENTO GROTTA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

443)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - RISANAMENTO GROTTA
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 04/09/2017
al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RISANAMENTO GROTTA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

444)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 31/01/2018 per un totale di 54 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIPRISTINO RECINZIONI
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
04/09/2017 al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 05/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
07/09/2017 al 08/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 13/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 14/09/2017 al
15/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 20/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 22/09/2017 al 22/09/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 25/09/2017 al 28/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 10/10/2017 al 13/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 16/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
17/10/2017 al 20/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 24/10/2017 al 27/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al
14/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 15/11/2017 al 17/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 04/12/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 06/12/2017 al 07/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 13/12/2017 per 3 giorni

Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo. - Pag. 281



lavorativi, dal 14/12/2017 al 15/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 20/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
21/12/2017 al 22/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

445)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 07/02/2018 per un totale di 96 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIPRISTINO RECINZIONI
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 04/09/2017
al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 05/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
07/09/2017 al 08/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 13/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 14/09/2017 al
15/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 20/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 22/09/2017 al 22/09/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 25/09/2017 al 28/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 10/10/2017 al 13/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 16/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
17/10/2017 al 20/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 24/10/2017 al 27/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 31/10/2017 al
03/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 06/11/2017 al 06/11/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 08/11/2017 al 10/11/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al 14/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 15/11/2017 al 17/11/2017 per 3 giorni
lavorativi, dal 20/11/2017 al 21/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 22/11/2017 al 24/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
27/11/2017 al 28/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 29/11/2017 al 01/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al
04/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 06/12/2017 al 07/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 13/12/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 14/12/2017 al 15/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 20/12/2017 per 3 giorni
lavorativi, dal 21/12/2017 al 22/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 29/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi, dal 08/01/2018 al 08/01/2018 per 1 giorno lavorativo, dal 10/01/2018
al 12/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 15/01/2018 al 16/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 18/01/2018 al 19/01/2018
per 2 giorni lavorativi, dal 22/01/2018 al 24/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 26/01/2018 al 26/01/2018 per 1 giorno
lavorativo, dal 29/01/2018 al 01/02/2018 per 4 giorni lavorativi, dal 05/02/2018 al 07/02/2018 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
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del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
j) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

446)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 01/02/2018 per un totale di 80 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 05/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
08/09/2017 al 13/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 14/09/2017 al 14/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 18/09/2017
al 20/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 22/09/2017 al 22/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 25/09/2017 al
28/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 10/10/2017 al 12/10/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 16/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 17/10/2017 al 20/10/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 24/10/2017 al 27/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 31/10/2017 al 06/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
08/11/2017 al 14/11/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 16/11/2017 al 21/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 22/11/2017 al
22/11/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 24/11/2017 al 28/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 29/11/2017 al 30/11/2017
per 2 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 04/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 06/12/2017 al 11/12/2017 per 3 giorni
lavorativi, dal 13/12/2017 al 13/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 14/12/2017 al 19/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
21/12/2017 al 29/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/01/2018 al 08/01/2018 per 5 giorni lavorativi, dal 15/01/2018 al
16/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 22/01/2018 al 24/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 26/01/2018 al 26/01/2018
per 1 giorno lavorativo, dal 29/01/2018 al 01/02/2018 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

447)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - RISANAMENTO GROTTA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per
5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 06/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
08/09/2017 al 08/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RISANAMENTO GROTTA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

448)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - RISANAMENTO GROTTA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per
5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 08/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RISANAMENTO GROTTA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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449)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 19/01/2018 per un totale di 85 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per
188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 05/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
07/09/2017 al 08/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 11/09/2017 al 13/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 14/09/2017 al
15/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 20/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 22/09/2017 al 22/09/2017
per 1 giorno lavorativo, dal 25/09/2017 al 28/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni
lavorativi, dal 10/10/2017 al 13/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 16/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
17/10/2017 al 19/10/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 20/10/2017 al 20/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 24/10/2017
al 26/10/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 27/10/2017 al 27/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 31/10/2017 al
03/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 06/11/2017 al 06/11/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 08/11/2017 al 10/11/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 13/11/2017 al 14/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 15/11/2017 al 17/11/2017 per 3 giorni
lavorativi, dal 20/11/2017 al 21/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 22/11/2017 al 23/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
24/11/2017 al 28/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 29/11/2017 al 30/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 01/12/2017 al
04/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 06/12/2017 al 07/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 13/12/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 14/12/2017 al 19/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 20/12/2017 al 20/12/2017 per 1 giorno
lavorativo, dal 21/12/2017 al 28/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 29/12/2017 al 29/12/2017 per 1 giorno lavorativo,
dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi, dal 08/01/2018 al 08/01/2018 per 1 giorno lavorativo, dal
10/01/2018 al 12/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 15/01/2018 al 16/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 18/01/2018 al
19/01/2018 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

450)  Interferenza nel periodo dal 04/09/2017 al 16/01/2018 per un totale di 39 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per
188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/09/2017 al 05/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
08/09/2017 al 13/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 14/09/2017 al 14/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 18/09/2017
al 20/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 22/09/2017 al 22/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 25/09/2017 al
28/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 05/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 10/10/2017 al 13/10/2017
per 4 giorni lavorativi, dal 16/10/2017 al 16/10/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 17/10/2017 al 20/10/2017 per 4 giorni
lavorativi, dal 24/10/2017 al 27/10/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/01/2018 al 08/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal
11/01/2018 al 16/01/2018 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
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d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

451)  Interferenza nel periodo dal 11/09/2017 al 11/09/2017 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI
 - RESTAURO MURATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 24/07/2017 al
11/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 11/09/2017 al 22/09/2017 per
10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2017 al 11/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO ELETTRICO ZONA DEPURATORI:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RESTAURO MURATURE:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

452)  Interferenza nel periodo dal 11/09/2017 al 18/09/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - RESTAURO MURATURE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 11/09/2017 al 22/09/2017 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

RESTAURO MURATURE:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

453)  Interferenza nel periodo dal 11/09/2017 al 22/09/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - RESTAURO MURATURE
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 11/09/2017
al 22/09/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
e) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

RESTAURO MURATURE:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

454)  Interferenza nel periodo dal 11/09/2017 al 22/09/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - RESTAURO MURATURE
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 11/09/2017
al 22/09/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RESTAURO MURATURE:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo. - Pag. 287



c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
OPERE A VERDE:  <Nessuno>

455)  Interferenza nel periodo dal 11/09/2017 al 22/09/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - RESTAURO MURATURE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 11/09/2017 al 22/09/2017 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RESTAURO MURATURE:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

456)  Interferenza nel periodo dal 11/09/2017 al 22/09/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - RESTAURO MURATURE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 11/09/2017 al 22/09/2017 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2017 al 14/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RESTAURO MURATURE:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

457)  Interferenza nel periodo dal 11/09/2017 al 22/09/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - RESTAURO MURATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 11/09/2017 al 22/09/2017 per
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10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RESTAURO MURATURE:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

458)  Interferenza nel periodo dal 11/09/2017 al 18/09/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - RESTAURO MURATURE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 11/09/2017 al 22/09/2017 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
g) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

RESTAURO MURATURE:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

459)  Interferenza nel periodo dal 11/09/2017 al 22/09/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO
 - RESTAURO MURATURE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi, e dal 11/09/2017 al 22/09/2017 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2017 al 11/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
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12/09/2017 al 15/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
m) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RESTAURO MURATURE:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

460)  Interferenza nel periodo dal 11/09/2017 al 22/09/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - RESTAURO MURATURE
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
11/09/2017 al 22/09/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
e) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

RESTAURO MURATURE:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

461)  Interferenza nel periodo dal 11/09/2017 al 22/09/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - RESTAURO MURATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 11/09/2017 al 22/09/2017 per
10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2017 al 14/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RESTAURO MURATURE:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

462)  Interferenza nel periodo dal 11/09/2017 al 22/09/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - RESTAURO MURATURE
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
11/09/2017 al 22/09/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2017 al 13/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
14/09/2017 al 15/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/09/2017 al 20/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 22/09/2017 al
22/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
e) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RESTAURO MURATURE:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
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463)  Interferenza nel periodo dal 11/09/2017 al 22/09/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - RESTAURO MURATURE
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 11/09/2017
al 22/09/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/09/2017 al 15/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
e) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RESTAURO MURATURE:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

464)  Interferenza nel periodo dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - PERGOLA IN FERRO
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 12/09/2017
al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
j) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

PERGOLA IN FERRO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

465)  Interferenza nel periodo dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - PERGOLA IN FERRO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PERGOLA IN FERRO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

466)  Interferenza nel periodo dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - PERGOLA IN FERRO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per
3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
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a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
PERGOLA IN FERRO:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

467)  Interferenza nel periodo dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - PERGOLA IN FERRO
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
12/09/2017 al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12/09/2017 al 13/09/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
14/09/2017 al 14/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

PERGOLA IN FERRO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

468)  Interferenza nel periodo dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - PERGOLA IN FERRO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
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Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

PERGOLA IN FERRO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

469)  Interferenza nel periodo dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - PERGOLA IN FERRO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PERGOLA IN FERRO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

470)  Interferenza nel periodo dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - PERGOLA IN FERRO
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 12/09/2017
al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
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b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

PERGOLA IN FERRO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

471)  Interferenza nel periodo dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - PERGOLA IN FERRO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per
3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PERGOLA IN FERRO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
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472)  Interferenza nel periodo dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - PERGOLA IN FERRO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

PERGOLA IN FERRO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

473)  Interferenza nel periodo dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - PERGOLA IN FERRO
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
12/09/2017 al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

PERGOLA IN FERRO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

474)  Interferenza nel periodo dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - PERGOLA IN FERRO
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 12/09/2017
al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

PERGOLA IN FERRO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

475)  Interferenza nel periodo dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - RESTAURO MURATURE
 - PERGOLA IN FERRO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
11/09/2017 al 22/09/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
e) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RESTAURO MURATURE:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
PERGOLA IN FERRO:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

476)  Interferenza nel periodo dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO
 - PERGOLA IN FERRO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi, e dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12/09/2017 al 14/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
m) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
n) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PERGOLA IN FERRO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

477)  Interferenza nel periodo dal 15/09/2017 al 18/09/2017 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO
 - NUOVA MURATURA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 15/09/2017 al 26/09/2017 per 8 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15/09/2017 al 15/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
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18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE AUTOCLAVE DEL LAGHETTO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

NUOVA MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

478)  Interferenza nel periodo dal 15/09/2017 al 26/09/2017 per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - NUOVA MURATURA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 15/09/2017 al 26/09/2017 per
8 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15/09/2017 al 15/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 26/09/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

NUOVA MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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479)  Interferenza nel periodo dal 15/09/2017 al 22/09/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - RESTAURO MURATURE
 - NUOVA MURATURA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
11/09/2017 al 22/09/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 15/09/2017 al 26/09/2017 per 8 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15/09/2017 al 15/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
e) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RESTAURO MURATURE:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

NUOVA MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

480)  Interferenza nel periodo dal 15/09/2017 al 26/09/2017 per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - NUOVA MURATURA
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 15/09/2017
al 26/09/2017 per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15/09/2017 al 15/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 26/09/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

NUOVA MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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d) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

481)  Interferenza nel periodo dal 15/09/2017 al 22/09/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO
 - NUOVA MURATURA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi, e dal 15/09/2017 al 26/09/2017 per 8 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15/09/2017 al 15/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
m) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

NUOVA MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

482)  Interferenza nel periodo dal 15/09/2017 al 26/09/2017 per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - NUOVA MURATURA
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
15/09/2017 al 26/09/2017 per 8 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15/09/2017 al 15/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 26/09/2017 per 2 giorni lavorativi.
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Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

NUOVA MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

483)  Interferenza nel periodo dal 15/09/2017 al 26/09/2017 per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - NUOVA MURATURA
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 15/09/2017
al 26/09/2017 per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15/09/2017 al 15/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 26/09/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

NUOVA MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

484)  Interferenza nel periodo dal 15/09/2017 al 26/09/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - NUOVA MURATURA
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
15/09/2017 al 26/09/2017 per 8 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15/09/2017 al 15/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
18/09/2017 al 20/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 22/09/2017 al 22/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 25/09/2017
al 26/09/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

NUOVA MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

485)  Interferenza nel periodo dal 15/09/2017 al 26/09/2017 per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - NUOVA MURATURA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 15/09/2017 al 26/09/2017 per 8 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15/09/2017 al 15/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 26/09/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
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i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

NUOVA MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

486)  Interferenza nel periodo dal 15/09/2017 al 26/09/2017 per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - NUOVA MURATURA
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 15/09/2017
al 26/09/2017 per 8 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15/09/2017 al 15/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 25/09/2017 al 26/09/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

NUOVA MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

487)  Interferenza nel periodo dal 15/09/2017 al 18/09/2017 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA
 - NUOVA MURATURA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 18/09/2017 per 35 giorni lavorativi, e dal 15/09/2017 al 26/09/2017 per 8 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15/09/2017 al 15/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
18/09/2017 al 18/09/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
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formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO RICIRCOLO ACQUA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

NUOVA MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

488)  Interferenza nel periodo dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO
 - RESTAURO MURATURE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi, e dal 11/09/2017 al 22/09/2017 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RESTAURO MURATURE:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

489)  Interferenza nel periodo dal 18/09/2017 al 29/01/2018 per un totale di 44 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
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03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/09/2017 al 20/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
22/09/2017 al 22/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 25/09/2017 al 28/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 02/10/2017
al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 10/10/2017 al 11/10/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 12/12/2017 al 13/12/2017
per 2 giorni lavorativi, dal 14/12/2017 al 18/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 19/12/2017 al 20/12/2017 per 2 giorni
lavorativi, dal 21/12/2017 al 27/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 28/12/2017 al 29/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
02/01/2018 al 04/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 05/01/2018 al 08/01/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 10/01/2018 al
10/01/2018 per 1 giorno lavorativo, dal 11/01/2018 al 16/01/2018 per 4 giorni lavorativi, dal 18/01/2018 al 24/01/2018
per 5 giorni lavorativi, dal 26/01/2018 al 29/01/2018 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

490)  Interferenza nel periodo dal 18/09/2017 al 26/09/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO
 - NUOVA MURATURA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi, e dal 15/09/2017 al 26/09/2017 per 8 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
25/09/2017 al 26/09/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
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percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

NUOVA MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

491)  Interferenza nel periodo dal 18/09/2017 al 26/09/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - NUOVA MURATURA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 15/09/2017 al 26/09/2017 per 8 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
25/09/2017 al 26/09/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

NUOVA MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

492)  Interferenza nel periodo dal 18/09/2017 al 26/09/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - NUOVA MURATURA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 15/09/2017 al 26/09/2017 per
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8 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/09/2017 al 22/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
25/09/2017 al 26/09/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

NUOVA MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

493)  Interferenza nel periodo dal 20/09/2017 al 02/10/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - TASCHE IN MURATURA
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
20/09/2017 al 02/10/2017 per 9 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/09/2017 al 20/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
22/09/2017 al 22/09/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 25/09/2017 al 28/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 02/10/2017
al 02/10/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

TASCHE IN MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
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494)  Interferenza nel periodo dal 20/09/2017 al 02/10/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - TASCHE IN MURATURA
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 20/09/2017
al 02/10/2017 per 9 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/09/2017 al 22/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 02/10/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

TASCHE IN MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

495)  Interferenza nel periodo dal 20/09/2017 al 02/10/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - TASCHE IN MURATURA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 20/09/2017 al 02/10/2017 per
9 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/09/2017 al 22/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 02/10/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

TASCHE IN MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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496)  Interferenza nel periodo dal 20/09/2017 al 02/10/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - TASCHE IN MURATURA
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 20/09/2017
al 02/10/2017 per 9 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/09/2017 al 22/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 02/10/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

TASCHE IN MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

497)  Interferenza nel periodo dal 20/09/2017 al 02/10/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - TASCHE IN MURATURA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 20/09/2017 al 02/10/2017 per 9 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/09/2017 al 22/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 02/10/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

TASCHE IN MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

498)  Interferenza nel periodo dal 20/09/2017 al 02/10/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
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 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - TASCHE IN MURATURA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 20/09/2017 al 02/10/2017 per
9 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/09/2017 al 22/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 02/10/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

TASCHE IN MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

499)  Interferenza nel periodo dal 20/09/2017 al 02/10/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - TASCHE IN MURATURA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 20/09/2017 al 02/10/2017 per 9 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/09/2017 al 22/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 02/10/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

TASCHE IN MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

500)  Interferenza nel periodo dal 20/09/2017 al 02/10/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO
 - TASCHE IN MURATURA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi, e dal 20/09/2017 al 02/10/2017 per 9 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/09/2017 al 22/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 02/10/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

TASCHE IN MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

501)  Interferenza nel periodo dal 20/09/2017 al 22/09/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO
 - TASCHE IN MURATURA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 22/09/2017 per 39 giorni lavorativi, e dal 20/09/2017 al 02/10/2017 per 9 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/09/2017 al 22/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
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k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Utilizzo di maschera con filtro specifico (DPI da adottare)
m) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE TRIPLO STRATO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
h) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
i) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
j) Rumore per "Operatore rifinitrice" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

TASCHE IN MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

502)  Interferenza nel periodo dal 20/09/2017 al 22/09/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - RESTAURO MURATURE
 - TASCHE IN MURATURA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
11/09/2017 al 22/09/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 20/09/2017 al 02/10/2017 per 9 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/09/2017 al 22/09/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
b) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
c) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
d) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
e) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RESTAURO MURATURE:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

TASCHE IN MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

503)  Interferenza nel periodo dal 20/09/2017 al 26/09/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - TASCHE IN MURATURA
 - NUOVA MURATURA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
20/09/2017 al 02/10/2017 per 9 giorni lavorativi, e dal 15/09/2017 al 26/09/2017 per 8 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/09/2017 al 22/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
25/09/2017 al 26/09/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
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d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

TASCHE IN MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

NUOVA MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

504)  Interferenza nel periodo dal 20/09/2017 al 02/10/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - TASCHE IN MURATURA
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 20/09/2017
al 02/10/2017 per 9 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/09/2017 al 22/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 02/10/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

TASCHE IN MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

505)  Interferenza nel periodo dal 20/09/2017 al 02/10/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - TASCHE IN MURATURA
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
20/09/2017 al 02/10/2017 per 9 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 20/09/2017 al 22/09/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 02/10/2017 al 02/10/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

TASCHE IN MURATURA:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

506)  Interferenza nel periodo dal 25/09/2017 al 06/10/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO
 - RIVESTIMENTI IN PIETRA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi, e dal 25/09/2017 al 06/10/2017 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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RIVESTIMENTI IN PIETRA:  <Nessuno>

507)  Interferenza nel periodo dal 25/09/2017 al 06/10/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIVESTIMENTI IN PIETRA
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 25/09/2017
al 06/10/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

RIVESTIMENTI IN PIETRA:  <Nessuno>
MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

508)  Interferenza nel periodo dal 25/09/2017 al 06/10/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIVESTIMENTI IN PIETRA
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 25/09/2017
al 06/10/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RIVESTIMENTI IN PIETRA:  <Nessuno>
POTATURE:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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509)  Interferenza nel periodo dal 25/09/2017 al 06/10/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIVESTIMENTI IN PIETRA
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
25/09/2017 al 06/10/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

RIVESTIMENTI IN PIETRA:  <Nessuno>
MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

510)  Interferenza nel periodo dal 25/09/2017 al 26/09/2017 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIVESTIMENTI IN PIETRA
 - NUOVA MURATURA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
25/09/2017 al 06/10/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 15/09/2017 al 26/09/2017 per 8 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 25/09/2017 al 26/09/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RIVESTIMENTI IN PIETRA:  <Nessuno>
NUOVA MURATURA:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

511)  Interferenza nel periodo dal 25/09/2017 al 02/10/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIVESTIMENTI IN PIETRA
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 - TASCHE IN MURATURA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
25/09/2017 al 06/10/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 20/09/2017 al 02/10/2017 per 9 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
02/10/2017 al 02/10/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a
protezione contro la caduta di materiali.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
h) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RIVESTIMENTI IN PIETRA:  <Nessuno>
TASCHE IN MURATURA:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

512)  Interferenza nel periodo dal 25/09/2017 al 06/10/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIVESTIMENTI IN PIETRA
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
25/09/2017 al 06/10/2017 per 10 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 25/09/2017 al 28/09/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RIVESTIMENTI IN PIETRA:  <Nessuno>
RIPRISTINO RECINZIONI:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

513)  Interferenza nel periodo dal 25/09/2017 al 05/10/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - RIVESTIMENTI IN PIETRA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 25/09/2017 al 06/10/2017 per
10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
02/10/2017 al 05/10/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:
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a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
c) Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra,
a protezione contro la caduta di materiali.
d) Utilizzo di casco
e) Utilizzo di attrezzatura anticaduta
f) Gli addetti delle due ditte purimpiegati nella stessa zona dovranno operare in aree di lavoro idoneamente distanziate.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIVESTIMENTI IN PIETRA:  <Nessuno>

514)  Interferenza nel periodo dal 25/09/2017 al 06/10/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - RIVESTIMENTI IN PIETRA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 25/09/2017 al 06/10/2017 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIVESTIMENTI IN PIETRA:  <Nessuno>

515)  Interferenza nel periodo dal 25/09/2017 al 06/10/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIVESTIMENTI IN PIETRA
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 25/09/2017
al 06/10/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
c) Delimitare e segnalare la zona d'intervento sottoposta a caduta di materiali dall'alto.
d) Utilizzo di casco
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità
h) Utilizzo di otoprotettori
i) Gli addetti delle due ditte pur operanti nella stessa zona dovranno operare in aree di lavoro idoneamente distanziate

Rischi Trasmissibili:

RIVESTIMENTI IN PIETRA:  <Nessuno>
OPERE A VERDE:  <Nessuno>

516)  Interferenza nel periodo dal 25/09/2017 al 06/10/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
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 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - RIVESTIMENTI IN PIETRA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 25/09/2017 al 06/10/2017 per
10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIVESTIMENTI IN PIETRA:  <Nessuno>

517)  Interferenza nel periodo dal 25/09/2017 al 06/10/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - RIVESTIMENTI IN PIETRA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 25/09/2017 al 06/10/2017 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 25/09/2017 al 29/09/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
02/10/2017 al 06/10/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIVESTIMENTI IN PIETRA:  <Nessuno>

518)  Interferenza nel periodo dal 08/11/2017 al 15/12/2017 per un totale di 26 giorni lavorativi. Fasi:
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
24/04/2017 al 15/12/2017 per 50 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 08/11/2017 al 10/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
13/11/2017 al 14/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 15/11/2017 al 17/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 20/11/2017 al
21/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 22/11/2017 al 24/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 27/11/2017 al 28/11/2017
per 2 giorni lavorativi, dal 29/11/2017 al 01/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 04/12/2017 per 1 giorno
lavorativo, dal 06/12/2017 al 07/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 13/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
14/12/2017 al 15/12/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
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g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

519)  Interferenza nel periodo dal 22/11/2017 al 05/12/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 06/03/2017
al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 22/11/2017 al 05/12/2017 per
10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/11/2017 al 24/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
27/11/2017 al 01/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 05/12/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

520)  Interferenza nel periodo dal 22/11/2017 al 15/12/2017 per un totale di 17 giorni lavorativi. Fasi:
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA
 - CHIUSURA SUPERIORE VASCHE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
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24/04/2017 al 15/12/2017 per 50 giorni lavorativi, e dal 22/11/2017 al 20/12/2017 per 20 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/11/2017 al 24/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
27/11/2017 al 01/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al
15/12/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
m) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
o) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
p) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

CHIUSURA SUPERIORE VASCHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

521)  Interferenza nel periodo dal 22/11/2017 al 20/12/2017 per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - CHIUSURA SUPERIORE VASCHE
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 22/11/2017
al 20/12/2017 per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/11/2017 al 24/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
27/11/2017 al 01/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al
15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 20/12/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
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i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

CHIUSURA SUPERIORE VASCHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

522)  Interferenza nel periodo dal 22/11/2017 al 19/12/2017 per un totale di 16 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - CHIUSURA SUPERIORE VASCHE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 22/11/2017 al 20/12/2017 per 20 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/11/2017 al 22/11/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
24/11/2017 al 24/11/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 27/11/2017 al 30/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/12/2017
al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 11/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 13/12/2017 al
15/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 19/12/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
h) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
i) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

CHIUSURA SUPERIORE VASCHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

523)  Interferenza nel periodo dal 22/11/2017 al 20/12/2017 per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - CHIUSURA SUPERIORE VASCHE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 22/11/2017 al 20/12/2017 per
20 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/11/2017 al 23/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
24/11/2017 al 24/11/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 27/11/2017 al 30/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 01/12/2017
al 01/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al
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13/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 14/12/2017 al 15/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 19/12/2017
per 2 giorni lavorativi, dal 20/12/2017 al 20/12/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

CHIUSURA SUPERIORE VASCHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

524)  Interferenza nel periodo dal 22/11/2017 al 20/12/2017 per un totale di 19 giorni lavorativi. Fasi:
 - CHIUSURA SUPERIORE VASCHE
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
22/11/2017 al 20/12/2017 per 20 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/11/2017 al 24/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
27/11/2017 al 28/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 29/11/2017 al 01/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al
04/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 06/12/2017 al 07/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 13/12/2017
per 3 giorni lavorativi, dal 14/12/2017 al 15/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 20/12/2017 per 3 giorni
lavorativi.

Coordinamento:

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

CHIUSURA SUPERIORE VASCHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

525)  Interferenza nel periodo dal 22/11/2017 al 04/12/2017 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 22/11/2017 al
05/12/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per
188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/11/2017 al 24/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
27/11/2017 al 28/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 29/11/2017 al 01/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al
04/12/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

526)  Interferenza nel periodo dal 22/11/2017 al 05/12/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO
 - CHIUSURA SUPERIORE VASCHE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 22/11/2017 al
05/12/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 22/11/2017 al 20/12/2017 per
20 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/11/2017 al 24/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
27/11/2017 al 01/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 05/12/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
e) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo. - Pag. 326



Rischi Trasmissibili:

CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

CHIUSURA SUPERIORE VASCHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

527)  Interferenza nel periodo dal 22/11/2017 al 05/12/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 22/11/2017 al
05/12/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/11/2017 al 24/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
27/11/2017 al 01/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 05/12/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

528)  Interferenza nel periodo dal 22/11/2017 al 20/12/2017 per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - CHIUSURA SUPERIORE VASCHE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 22/11/2017 al 20/12/2017 per 20 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/11/2017 al 24/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
27/11/2017 al 01/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al
15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 20/12/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
h) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
i) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

CHIUSURA SUPERIORE VASCHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

529)  Interferenza nel periodo dal 22/11/2017 al 05/12/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 22/11/2017 al
05/12/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/11/2017 al 24/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
27/11/2017 al 01/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 05/12/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

530)  Interferenza nel periodo dal 22/11/2017 al 20/12/2017 per un totale di 20 giorni lavorativi. Fasi:
 - CHIUSURA SUPERIORE VASCHE
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 22/11/2017
al 20/12/2017 per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/11/2017 al 24/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
27/11/2017 al 01/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al
15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 20/12/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
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i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
l) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
m) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.

Rischi Trasmissibili:

CHIUSURA SUPERIORE VASCHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

531)  Interferenza nel periodo dal 22/11/2017 al 05/12/2017 per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017
al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 22/11/2017 al 05/12/2017 per
10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/11/2017 al 22/11/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
24/11/2017 al 24/11/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 27/11/2017 al 30/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 04/12/2017
al 05/12/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

532)  Interferenza nel periodo dal 22/11/2017 al 05/12/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA
 - CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 24/04/2017
al 15/12/2017 per 50 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 22/11/2017 al 05/12/2017 per 10
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/11/2017 al 24/11/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
27/11/2017 al 01/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 04/12/2017 al 05/12/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
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b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

533)  Interferenza nel periodo dal 22/11/2017 al 05/12/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 22/11/2017 al 05/12/2017 per 10
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 22/11/2017 al 23/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
24/11/2017 al 24/11/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 27/11/2017 al 30/11/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 01/12/2017
al 01/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 04/12/2017 al 05/12/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

534)  Interferenza nel periodo dal 29/11/2017 al 05/12/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO
 - PASSERELLA SOSPESA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 22/11/2017 al
05/12/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 29/11/2017 al 18/12/2017 per
13 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29/11/2017 al 01/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
04/12/2017 al 05/12/2017 per 2 giorni lavorativi.
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Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
e) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

PASSERELLA SOSPESA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

535)  Interferenza nel periodo dal 29/11/2017 al 18/12/2017 per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - CHIUSURA SUPERIORE VASCHE
 - PASSERELLA SOSPESA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
22/11/2017 al 20/12/2017 per 20 giorni lavorativi, e dal 29/11/2017 al 18/12/2017 per 13 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29/11/2017 al 01/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al
18/12/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

CHIUSURA SUPERIORE VASCHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

PASSERELLA SOSPESA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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536)  Interferenza nel periodo dal 29/11/2017 al 18/12/2017 per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - PASSERELLA SOSPESA
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 29/11/2017
al 18/12/2017 per 13 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29/11/2017 al 01/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al
18/12/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

PASSERELLA SOSPESA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

537)  Interferenza nel periodo dal 29/11/2017 al 18/12/2017 per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - PASSERELLA SOSPESA
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 29/11/2017
al 18/12/2017 per 13 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29/11/2017 al 01/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al
18/12/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
l) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
m) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.

Rischi Trasmissibili:

PASSERELLA SOSPESA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

538)  Interferenza nel periodo dal 29/11/2017 al 18/12/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - PASSERELLA SOSPESA
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
29/11/2017 al 18/12/2017 per 13 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29/11/2017 al 01/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
04/12/2017 al 04/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 06/12/2017 al 07/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 11/12/2017
al 13/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 14/12/2017 al 15/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 18/12/2017
per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

PASSERELLA SOSPESA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

539)  Interferenza nel periodo dal 29/11/2017 al 18/12/2017 per un totale di 11 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - PASSERELLA SOSPESA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 29/11/2017 al 18/12/2017 per 13 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29/11/2017 al 30/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 11/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 13/12/2017
al 15/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 18/12/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
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b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
h) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
i) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PASSERELLA SOSPESA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

540)  Interferenza nel periodo dal 29/11/2017 al 18/12/2017 per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - PASSERELLA SOSPESA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 29/11/2017 al 18/12/2017 per 13 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29/11/2017 al 01/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al
18/12/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
g) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
h) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
i) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
k) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
l) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
m) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PASSERELLA SOSPESA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

541)  Interferenza nel periodo dal 29/11/2017 al 18/12/2017 per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - PASSERELLA SOSPESA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 29/11/2017 al 18/12/2017 per
13 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29/11/2017 al 30/11/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
01/12/2017 al 01/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017
al 13/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 14/12/2017 al 15/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 18/12/2017
per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
f) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
g) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
k) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PASSERELLA SOSPESA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

542)  Interferenza nel periodo dal 29/11/2017 al 15/12/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA
 - PASSERELLA SOSPESA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
24/04/2017 al 15/12/2017 per 50 giorni lavorativi, e dal 29/11/2017 al 18/12/2017 per 13 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 29/11/2017 al 01/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
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j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
m) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
o) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
p) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

PASSERELLA SOSPESA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

543)  Interferenza nel periodo dal 04/12/2017 al 18/12/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - PASSERELLA SOSPESA
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
29/11/2017 al 18/12/2017 per 13 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 18/12/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
l) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
m) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
n) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
o) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

PASSERELLA SOSPESA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
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a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

544)  Interferenza nel periodo dal 04/12/2017 al 20/12/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - CHIUSURA SUPERIORE VASCHE
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
22/11/2017 al 20/12/2017 per 20 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 20/12/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
l) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
m) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
n) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
o) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

CHIUSURA SUPERIORE VASCHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

545)  Interferenza nel periodo dal 04/12/2017 al 05/12/2017 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 22/11/2017 al
05/12/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per
133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/12/2017 al 05/12/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
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b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

546)  Interferenza nel periodo dal 04/12/2017 al 05/12/2017 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 22/11/2017 al
05/12/2017 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/12/2017 al 05/12/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

CONDIZIONAMENTO IMPIANTO EVAPORATIVO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

547)  Interferenza nel periodo dal 04/12/2017 al 20/12/2017 per un totale di 12 giorni lavorativi. Fasi:
 - CHIUSURA SUPERIORE VASCHE
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 22/11/2017
al 20/12/2017 per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
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31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 20/12/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
l) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
m) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
n) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
o) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

CHIUSURA SUPERIORE VASCHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

548)  Interferenza nel periodo dal 04/12/2017 al 18/12/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - PASSERELLA SOSPESA
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 29/11/2017
al 18/12/2017 per 13 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/12/2017 al 07/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 18/12/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
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l) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
m) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
n) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
o) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

PASSERELLA SOSPESA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

549)  Interferenza nel periodo dal 11/12/2017 al 20/12/2017 per un totale di 8 giorni lavorativi. Fasi:
 - CHIUSURA SUPERIORE VASCHE
 - CHIOSCO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
22/11/2017 al 20/12/2017 per 20 giorni lavorativi, e dal 11/12/2017 al 03/01/2018 per 15 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
18/12/2017 al 20/12/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

CHIUSURA SUPERIORE VASCHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

550)  Interferenza nel periodo dal 11/12/2017 al 03/01/2018 per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - CHIOSCO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 11/12/2017 al 03/01/2018 per 15 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/12/2017 al 11/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
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13/12/2017 al 15/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 19/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 21/12/2017 al
22/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 29/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/01/2018 al 03/01/2018
per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

551)  Interferenza nel periodo dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA
 - CHIOSCO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
24/04/2017 al 15/12/2017 per 50 giorni lavorativi, e dal 11/12/2017 al 03/01/2018 per 15 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

552)  Interferenza nel periodo dal 11/12/2017 al 03/01/2018 per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - CHIOSCO
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 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 11/12/2017
al 03/01/2018 per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 29/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/01/2018 al
03/01/2018 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

553)  Interferenza nel periodo dal 11/12/2017 al 03/01/2018 per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - CHIOSCO
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
11/12/2017 al 03/01/2018 per 15 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/12/2017 al 13/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
14/12/2017 al 15/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 20/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 21/12/2017 al
22/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 29/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/01/2018 al 03/01/2018
per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

554)  Interferenza nel periodo dal 11/12/2017 al 03/01/2018 per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - CHIOSCO
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 11/12/2017
al 03/01/2018 per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 29/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/01/2018 al
03/01/2018 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:
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a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

555)  Interferenza nel periodo dal 11/12/2017 al 22/12/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - CHIOSCO
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 11/12/2017
al 03/01/2018 per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

556)  Interferenza nel periodo dal 11/12/2017 al 03/01/2018 per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - CHIOSCO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 11/12/2017 al 03/01/2018 per 15 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
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18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 29/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/01/2018 al
03/01/2018 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

557)  Interferenza nel periodo dal 11/12/2017 al 18/12/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - PASSERELLA SOSPESA
 - CHIOSCO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
29/11/2017 al 18/12/2017 per 13 giorni lavorativi, e dal 11/12/2017 al 03/01/2018 per 15 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
18/12/2017 al 18/12/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

PASSERELLA SOSPESA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

558)  Interferenza nel periodo dal 11/12/2017 al 22/12/2017 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - CHIOSCO
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
11/12/2017 al 03/01/2018 per 15 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.

Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo. - Pag. 344



Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/12/2017 al 15/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

559)  Interferenza nel periodo dal 11/12/2017 al 03/01/2018 per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - CHIOSCO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 11/12/2017 al 03/01/2018 per
15 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 11/12/2017 al 13/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
14/12/2017 al 15/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 18/12/2017 al 19/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 20/12/2017 al
22/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 28/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 29/12/2017 al 03/01/2018
per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

560)  Interferenza nel periodo dal 12/12/2017 al 03/01/2018 per un totale di 14 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO
 - CHIOSCO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
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03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi, e dal 11/12/2017 al 03/01/2018 per 15 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12/12/2017 al 15/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
18/12/2017 al 18/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 19/12/2017 al 22/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 27/12/2017
al 27/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 28/12/2017 al 03/01/2018 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

561)  Interferenza nel periodo dal 12/12/2017 al 18/12/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO
 - PASSERELLA SOSPESA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi, e dal 29/11/2017 al 18/12/2017 per 13 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12/12/2017 al 15/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
18/12/2017 al 18/12/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
m) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
o) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
p) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:
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PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

PASSERELLA SOSPESA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

562)  Interferenza nel periodo dal 12/12/2017 al 20/12/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO
 - CHIUSURA SUPERIORE VASCHE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi, e dal 22/11/2017 al 20/12/2017 per 20 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 12/12/2017 al 15/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
18/12/2017 al 18/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 19/12/2017 al 20/12/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
m) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
n) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
o) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
p) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

CHIUSURA SUPERIORE VASCHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

563)  Interferenza nel periodo dal 15/12/2017 al 20/03/2018 per un totale di 13 giorni lavorativi. Fasi:
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 - RIPRISTINO GHIAIA
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15/12/2017 al 20/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal
21/12/2017 al 21/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 08/03/2018 al 09/03/2018 per 2 giorni lavorativi, dal 12/03/2018
al 12/03/2018 per 1 giorno lavorativo, dal 13/03/2018 al 15/03/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 19/03/2018 al
20/03/2018 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
l) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

564)  Interferenza nel periodo dal 15/12/2017 al 15/12/2017 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - NUOVI PERCORSI IN GHIAIA
 - RIPRISTINO GHIAIA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
24/04/2017 al 15/12/2017 per 50 giorni lavorativi, e dal 31/07/2017 al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15/12/2017 al 15/12/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
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Rischi Trasmissibili:

NUOVI PERCORSI IN GHIAIA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

565)  Interferenza nel periodo dal 15/12/2017 al 21/12/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIPRISTINO GHIAIA
 - CHIOSCO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi, e dal 11/12/2017 al 03/01/2018 per 15 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15/12/2017 al 15/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
18/12/2017 al 21/12/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

566)  Interferenza nel periodo dal 15/12/2017 al 18/12/2017 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIPRISTINO GHIAIA
 - PASSERELLA SOSPESA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi, e dal 29/11/2017 al 18/12/2017 per 13 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15/12/2017 al 15/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
18/12/2017 al 18/12/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
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d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
l) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
m) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
n) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
o) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PASSERELLA SOSPESA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

567)  Interferenza nel periodo dal 15/12/2017 al 20/12/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIPRISTINO GHIAIA
 - CHIUSURA SUPERIORE VASCHE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi, e dal 22/11/2017 al 20/12/2017 per 20 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15/12/2017 al 15/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
18/12/2017 al 20/12/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
l) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
m) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
n) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
o) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
CHIUSURA SUPERIORE VASCHE:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

568)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 03/01/2018 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO
 - RETI DI SICUREZZA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi, e dal 18/12/2017 al 03/01/2018 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 18/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
19/12/2017 al 22/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 27/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 28/12/2017
al 03/01/2018 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
l) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
m) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RETI DI SICUREZZA:
a) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

569)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 28/12/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO
 - SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 03/07/2017
al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 18/12/2017 al
28/12/2017 per 7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 18/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
19/12/2017 al 22/12/2017 per 4 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 27/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 28/12/2017
al 28/12/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
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d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE:  <Nessuno>

570)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 21/12/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIPRISTINO GHIAIA
 - RETI DI SICUREZZA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/07/2017 al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi, e dal 18/12/2017 al 03/01/2018 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 21/12/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
l) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RETI DI SICUREZZA:
a) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

571)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 28/12/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, sono eseguite
rispettivamente dal 18/12/2017 al 28/12/2017 per 7 giorni lavorativi, e dal 13/02/2017 al 07/02/2018 per 201 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
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27/12/2017 al 28/12/2017 per 2 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE:  <Nessuno>
POTATURE:

a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

572)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 28/12/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 18/12/2017 al
28/12/2017 per 7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 19/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
20/12/2017 al 22/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 28/12/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE:  <Nessuno>

573)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETI DI SICUREZZA
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
18/12/2017 al 03/01/2018 per 10 giorni lavorativi, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
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di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

RETI DI SICUREZZA:
a) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

574)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 03/01/2018 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - RETI DI SICUREZZA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 18/12/2017 al 03/01/2018 per
10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 19/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
20/12/2017 al 22/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 28/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 29/12/2017 al
03/01/2018 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RETI DI SICUREZZA:
a) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

575)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 21/12/2017 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - RIPRISTINO GHIAIA
 - SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/07/2017
al 20/03/2018 per 22 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 18/12/2017 al
28/12/2017 per 7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 21/12/2017 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
d) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
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mezzi d'opera.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RIPRISTINO GHIAIA:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE:  <Nessuno>

576)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 03/01/2018 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETI DI SICUREZZA
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 18/12/2017
al 03/01/2018 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
27/12/2017 al 29/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/01/2018 al 03/01/2018 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RETI DI SICUREZZA:
a) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

577)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale,
dal 18/12/2017 al 28/12/2017 per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 14/02/2017 al
31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
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percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE:  <Nessuno>
MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

578)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 18/12/2017 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - PASSERELLA SOSPESA
 - SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 29/11/2017
al 18/12/2017 per 13 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 18/12/2017 al
28/12/2017 per 7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 18/12/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

PASSERELLA SOSPESA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE:  <Nessuno>

579)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 20/12/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - CHIUSURA SUPERIORE VASCHE
 - SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 22/11/2017
al 20/12/2017 per 20 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 18/12/2017 al
28/12/2017 per 7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 20/12/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
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suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

CHIUSURA SUPERIORE VASCHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE:  <Nessuno>

580)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 03/01/2018 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - RETI DI SICUREZZA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 18/12/2017 al 03/01/2018 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 19/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
21/12/2017 al 22/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 29/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/01/2018 al
03/01/2018 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
j) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RETI DI SICUREZZA:
a) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

581)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 28/12/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale,
dal 18/12/2017 al 28/12/2017 per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 04/09/2017 al
10/07/2018 per 188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 20/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
21/12/2017 al 22/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 28/12/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
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f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE:  <Nessuno>
RIPRISTINO RECINZIONI:

a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

582)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 18/12/2017 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - PASSERELLA SOSPESA
 - RETI DI SICUREZZA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
29/11/2017 al 18/12/2017 per 13 giorni lavorativi, e dal 18/12/2017 al 03/01/2018 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 18/12/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.

Rischi Trasmissibili:

PASSERELLA SOSPESA:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RETI DI SICUREZZA:
a) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

583)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 20/12/2017 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - CHIUSURA SUPERIORE VASCHE
 - RETI DI SICUREZZA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
22/11/2017 al 20/12/2017 per 20 giorni lavorativi, e dal 18/12/2017 al 03/01/2018 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 20/12/2017 per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di
postazioni di lavoro.
b) L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata.
c) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
d) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
g) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
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suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
i) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
j) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
k) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.

Rischi Trasmissibili:

CHIUSURA SUPERIORE VASCHE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RETI DI SICUREZZA:
a) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

584)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 03/01/2018 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - CHIOSCO
 - RETI DI SICUREZZA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
11/12/2017 al 03/01/2018 per 15 giorni lavorativi, e dal 18/12/2017 al 03/01/2018 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
27/12/2017 al 03/01/2018 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

RETI DI SICUREZZA:
a) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

585)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 28/12/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - CHIOSCO
 - SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 11/12/2017
al 03/01/2018 per 15 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 18/12/2017 al
28/12/2017 per 7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
27/12/2017 al 28/12/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE:  <Nessuno>
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586)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 28/12/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE
 - RETI DI SICUREZZA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale,
dal 18/12/2017 al 28/12/2017 per 7 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 18/12/2017 al
03/01/2018 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
27/12/2017 al 28/12/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE:  <Nessuno>
RETI DI SICUREZZA:

a) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

587)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 28/12/2017 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017
al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 18/12/2017 al
28/12/2017 per 7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 19/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
21/12/2017 al 22/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 28/12/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE:  <Nessuno>

588)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 03/01/2018 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - RETI DI SICUREZZA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 18/12/2017 al 03/01/2018 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
27/12/2017 al 29/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/01/2018 al 03/01/2018 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
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g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
i) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
j) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

RETI DI SICUREZZA:
a) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

589)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 28/12/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 06/03/2017
al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 18/12/2017 al
28/12/2017 per 7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
27/12/2017 al 28/12/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE:  <Nessuno>

590)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETI DI SICUREZZA
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 18/12/2017
al 03/01/2018 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
h) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
i) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
j) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

RETI DI SICUREZZA:
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a) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

591)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 28/12/2017 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, sono eseguite
rispettivamente dal 18/12/2017 al 28/12/2017 per 7 giorni lavorativi, e dal 20/02/2017 al 07/02/2018 per 221 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
27/12/2017 al 28/12/2017 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE:  <Nessuno>
OPERE A VERDE:  <Nessuno>

592)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 03/01/2018 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETI DI SICUREZZA
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 18/12/2017
al 03/01/2018 per 10 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi, dal
27/12/2017 al 29/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/01/2018 al 03/01/2018 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RETI DI SICUREZZA:
a) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

593)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 03/01/2018 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
 - RETI DI SICUREZZA
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
18/12/2017 al 03/01/2018 per 10 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 20/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal
21/12/2017 al 22/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal 27/12/2017 al 29/12/2017 per 3 giorni lavorativi, dal 02/01/2018 al
03/01/2018 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
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c) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
d) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
g) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RETI DI SICUREZZA:
a) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

594)  Interferenza nel periodo dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
 - SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, sono eseguite
rispettivamente dal 18/12/2017 al 28/12/2017 per 7 giorni lavorativi, e dal 03/04/2017 al 31/01/2018 per 102 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 18/12/2017 al 22/12/2017 per 5 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE:  <Nessuno>
MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:

a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

595)  Interferenza nel periodo dal 28/12/2017 al 03/01/2018 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - GAZEBI CHIOSCO
 - RETI DI SICUREZZA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/12/2017 al 05/01/2018 per 6 giorni lavorativi, e dal 18/12/2017 al 03/01/2018 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/12/2017 al 29/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
02/01/2018 al 03/01/2018 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
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del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
e) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

GAZEBI CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

RETI DI SICUREZZA:
a) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

596)  Interferenza nel periodo dal 28/12/2017 al 03/01/2018 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - CHIOSCO
 - GAZEBI CHIOSCO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
11/12/2017 al 03/01/2018 per 15 giorni lavorativi, e dal 28/12/2017 al 05/01/2018 per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/12/2017 al 29/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
02/01/2018 al 03/01/2018 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

GAZEBI CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

597)  Interferenza nel periodo dal 28/12/2017 al 28/12/2017 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - GAZEBI CHIOSCO
 - SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/12/2017
al 05/01/2018 per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 18/12/2017 al
28/12/2017 per 7 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/12/2017 al 28/12/2017 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

GAZEBI CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

SISTEMAZIONE TENUTA PIANTE ACQUATICHE:  <Nessuno>

598)  Interferenza nel periodo dal 28/12/2017 al 05/01/2018 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO
 - GAZEBI CHIOSCO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
03/07/2017 al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi, e dal 28/12/2017 al 05/01/2018 per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/12/2017 al 29/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
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02/01/2018 al 04/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal 05/01/2018 al 05/01/2018 per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

GAZEBI CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

599)  Interferenza nel periodo dal 28/12/2017 al 05/01/2018 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - GAZEBI CHIOSCO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 28/12/2017 al 05/01/2018 per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/12/2017 al 29/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

GAZEBI CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

600)  Interferenza nel periodo dal 28/12/2017 al 05/01/2018 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - GAZEBI CHIOSCO
 - POTATURE
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/12/2017
al 05/01/2018 per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/12/2017 al 29/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

GAZEBI CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

601)  Interferenza nel periodo dal 28/12/2017 al 05/01/2018 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - GAZEBI CHIOSCO
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/12/2017
al 05/01/2018 per 6 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/12/2017 al 29/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

GAZEBI CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

602)  Interferenza nel periodo dal 28/12/2017 al 05/01/2018 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - GAZEBI CHIOSCO
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/12/2017 al 05/01/2018 per 6 giorni lavorativi, e dal 04/09/2017 al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/12/2017 al 29/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
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e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

GAZEBI CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

603)  Interferenza nel periodo dal 28/12/2017 al 05/01/2018 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - GAZEBI CHIOSCO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/12/2017 al 05/01/2018 per
6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/12/2017 al 28/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal
29/12/2017 al 29/12/2017 per 1 giorno lavorativo, dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

GAZEBI CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

604)  Interferenza nel periodo dal 28/12/2017 al 05/01/2018 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - GAZEBI CHIOSCO

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 28/12/2017 al 05/01/2018 per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/12/2017 al 29/12/2017 per 2 giorni lavorativi, dal
02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
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h) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

GAZEBI CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

605)  Interferenza nel periodo dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO
 - PRATO ARMATO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 03/07/2017
al 29/01/2018 per 85 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 02/01/2018 al
05/01/2018 per 4 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 02/01/2018 al 04/01/2018 per 3 giorni lavorativi, dal
05/01/2018 al 05/01/2018 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
e) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
f) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
g) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRE/MOREGALLO:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Rumore per "Operatore rullo compressore" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

PRATO ARMATO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

606)  Interferenza nel periodo dal 02/01/2018 al 03/01/2018 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - PRATO ARMATO
 - RETI DI SICUREZZA

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale,
dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 18/12/2017 al
03/01/2018 per 10 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 02/01/2018 al 03/01/2018 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
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formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

PRATO ARMATO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RETI DI SICUREZZA:
a) Rumore per "Operaio comune (assistenza murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

607)  Interferenza nel periodo dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO IRRIGAZIONE
 - PRATO ARMATO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Ideaverde Snc, dal 10/07/2017 al
19/01/2018 per 134 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 02/01/2018 al
05/01/2018 per 4 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
b) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
c) In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.
d) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
e) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
f) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
g) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
h) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
i) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
j) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
k) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO IRRIGAZIONE:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune (impianti)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PRATO ARMATO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

608)  Interferenza nel periodo dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - PRATO ARMATO
 - RIPRISTINO RECINZIONI

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale,
dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 04/09/2017 al
10/07/2018 per 188 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi.
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Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.
i) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.
j) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

PRATO ARMATO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

609)  Interferenza nel periodo dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - PRATO ARMATO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 06/03/2017
al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 02/01/2018 al
05/01/2018 per 4 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE
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PRATO ARMATO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

610)  Interferenza nel periodo dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - PRATO ARMATO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/03/2017
al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 02/01/2018 al
05/01/2018 per 4 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
j) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
k) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
l) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PRATO ARMATO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

611)  Interferenza nel periodo dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - PRATO ARMATO
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, sono eseguite
rispettivamente dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi, e dal 13/02/2017 al 07/02/2018 per 201 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
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mezzi d'opera.
i) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
j) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
k) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
l) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

PRATO ARMATO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

612)  Interferenza nel periodo dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - PRATO ARMATO
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, sono eseguite
rispettivamente dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi, e dal 20/02/2017 al 07/02/2018 per 221 giorni
lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

PRATO ARMATO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

613)  Interferenza nel periodo dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
 - PRATO ARMATO
 - GAZEBI CHIOSCO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale,
dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/12/2017 al
05/01/2018 per 6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
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di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

PRATO ARMATO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

GAZEBI CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

614)  Interferenza nel periodo dal 02/01/2018 al 03/01/2018 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - PRATO ARMATO
 - CHIOSCO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale,
dal 02/01/2018 al 05/01/2018 per 4 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 11/12/2017 al
03/01/2018 per 15 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 02/01/2018 al 03/01/2018 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

PRATO ARMATO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

615)  Interferenza nel periodo dal 04/01/2018 al 05/01/2018 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - GAZEBI CHIOSCO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 28/12/2017 al 05/01/2018 per
6 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/01/2018 al 05/01/2018 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

GAZEBI CHIOSCO:
a) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
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SIGNIFICATIVO

616)  Interferenza nel periodo dal 04/01/2018 al 05/01/2018 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 - PRATO ARMATO

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Larioelettra S.r.l., dal 28/03/2017 al
17/01/2018 per 137 giorni lavorativi, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 02/01/2018 al
05/01/2018 per 4 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/01/2018 al 05/01/2018 per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
a) Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

PRATO ARMATO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

617)  Interferenza nel periodo dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO
 - ARREDO URBANO E CARTELLONISTICA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
06/03/2017 al 02/02/2018 per 191 giorni lavorativi, e dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO ELETTRICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

ARREDO URBANO E CARTELLONISTICA:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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618)  Interferenza nel periodo dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - ARREDO URBANO E CARTELLONISTICA
 - MOVIMENTI TERRA CARTOCCI

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
31/01/2018 al 31/01/2018 per 1 giorno lavorativo, e dal 14/02/2017 al 31/01/2018 per 133 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

ARREDO URBANO E CARTELLONISTICA:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA CARTOCCI:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

619)  Interferenza nel periodo dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - ARREDO URBANO E CARTELLONISTICA
 - OPERE A VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/01/2018
al 31/01/2018 per 1 giorno lavorativo, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 20/02/2017 al
07/02/2018 per 221 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ARREDO URBANO E CARTELLONISTICA:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

OPERE A VERDE:  <Nessuno>

620)  Interferenza nel periodo dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO
 - ARREDO URBANO E CARTELLONISTICA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
28/03/2017 al 02/02/2018 per 180 giorni lavorativi, e dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
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b) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
d) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
e) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
f) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
g) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ASSISTENZE IMPIANTO IDRAULICO:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

ARREDO URBANO E CARTELLONISTICA:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

621)  Interferenza nel periodo dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - ARREDO URBANO E CARTELLONISTICA
 - POTATURE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/01/2018
al 31/01/2018 per 1 giorno lavorativo, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 13/02/2017 al
07/02/2018 per 201 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) L'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.
g) Utilizzo di casco (DPI da adottare)
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

ARREDO URBANO E CARTELLONISTICA:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

POTATURE:
a) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

622)  Interferenza nel periodo dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - RIPRISTINO RECINZIONI
 - ARREDO URBANO E CARTELLONISTICA

Le lavorazioni su elencate, svolte dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., sono eseguite rispettivamente dal
04/09/2017 al 10/07/2018 per 188 giorni lavorativi, e dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
d) In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i materiali facilmente infiammabili; qualora i
suddetti materiali non possono essere allontanati è necessario proteggerli con teli protettivi.

Riqualificazione parco storico e creazione di orto botanico Villa Olmo. - Pag. 376



e) Delimitare e segnalare la zona di intervento a radiazioni non ionizzanti.
f) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
g) Utilizzo di otoprotettori (DPI da adottare)
h) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
i) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)

Rischi Trasmissibili:

RIPRISTINO RECINZIONI:
a) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi, esplosioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
f) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
g) Urti, colpi, impatti, compressioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO

ARREDO URBANO E CARTELLONISTICA:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

623)  Interferenza nel periodo dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - ARREDO URBANO E CARTELLONISTICA
 - MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE

Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa Impresa Cartocci Strade S.r.l., dal 31/01/2018
al 31/01/2018 per 1 giorno lavorativo, e dall'impresa Impresa Tecnica Verde S.r.l. Unipersonale, dal 03/04/2017 al
31/01/2018 per 102 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 31/01/2018 al 31/01/2018 per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:

a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità (DPI da adottare)
e) Utilizzo di maschera antipolvere (DPI da adottare)
f) Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i
percorsi dei mezzi meccanici.
g) Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati indumenti
di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di manodopera nella zona d'intervento dei
mezzi d'opera.

Rischi Trasmissibili:

ARREDO URBANO E CARTELLONISTICA:
a) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE

MOVIMENTI TERRA TECNICA VERDE:
a) Investimento, ribaltamento Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVISSIMO
b) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
f) Inalazione polveri, fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Investimento, ribaltamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
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Como, lì …………../2017 

       Spett.le ….. 
    …………………. 
       
    Al Rup 
    ………………….. 
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Con la presente, si comunica che, con Determinazione dello scrivente Dirigente di Settore 

n° ….. in data …….., esecutiva dal ………….., si è provveduto ad affidare a codesta Spettabile 

Ditta/Professionista l’incarico in oggetto, per l’importo complessivo di €. …………. (euro …………..) 

comprensivi di € 200,00 (euro duecento/00) per oneri della sicurezza,  oltre I.V.A. e contributo  

Inarcassa 4% nella misura di legge secondo la Vs. offerta e la documentazione di affidamento che 

qui viene espressamente richiamata. 

Si comunica inoltre:  

- che tale importo è imputato all’impegno n. 212.7/2015 competenza 2017; 

- che il pagamento avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 10 del Disciplinare di incarico da 

Voi sottoscritto e accettato; 

- che il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

13 agosto 2010 , n. 136; e che il mancato rispetto di tali obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta l’esercizio da parte dell’Amministrazione 

Comunale della risoluzione espressa e a tal fine che il CIG della procedura è  

…………………………..;

- che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Alfredo BALLERINI; 

- La S.V. è invitata ad attivarsi, in accordo con il Responsabile del Procedimento, per la 

programmazione e lo svolgimento del servizio nei tempi e termini previsti dal disciplinare 

d’incarico; 

- Che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, per effetto del ricevimento della 

presente si intende sottoscritto il contratto d’appalto per il servizio di cui in oggetto. 

Distinti saluti        
Il Direttore del Settore 

Avv. Giuseppe Ragadali 

Settore Opere Pubbliche e Manutenzione Edilizia Comunale 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

S e t t o r e  O p e r e   P u b b l i c h e  e  M a n u t e n z i o n e  E d i l i z i a  C o m u n a l e   

1 
 

LETTERA D’INVITO 
 
OGGETTO: PROCEDURA PER  L’AFFIDAMENTO DELL’“INCARICO DI COORDINATORE PER l’ESECUZIONE DEI 

LAVORI (CSE) DI CUI ALL’ART. 89 DEL D.LGS. N. 81/2008 PER L’ESECUZIONE DEI COMPITI DI CUI ALL’ART. 92 DEL 

MEDESIMO DECRETO, RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DENOMINATO: “RIQUALIFICAZIONE PARCO STORICO 

DI VILLA OLMO E CREAZIONE DI UN ORTO BOTANICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO “TRA VILLE E GIARDINI DEL 

LAGO DI COMO: NAVIGARE NELLA CONOSCENZA” (CUP: J19J14005480007; CIG: 7204524149).  
 
RIFERIMENTI DI PROCEDURA: 
RUP Arch. Alfredo Ballerini - Tel.: 031/252373 – fax 031/252475- mail: ballerini.alfredo@comune.como.it  
TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 23.59 del 12/10/2017 
SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 13/10/2017, alle ore 9:30 
LUOGO SEDUTA PUBBLICA  - COMUNE DI COMO, VIA VITTORIO EMANUELE II – PRESSO SETTORE OPERE PUBBLICHE E 
MANUTENZIONE EDILIZIA COMUNALE 
CIG 7204524149 
CUP J19J14005480007 
DETERMINAZIONE dirigenziale numero di RG n. 1790 del 13/09/2017, di approvazione del procedimento tipo per 
l’affidamento esterno degli incarichi di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore ad €. 40.000,00, 
contestualmente agli schemi tipo di avviso di manifestazione d’interesse e di lettera di invito e relativi documenti 

annessi.  
 
La S.V., all’esito di sorteggio effettuato in seduta pubblica in data 27/09/2017, è invitata a presentare sua migliore 
offerta con le modalità di cui alla presente lettera d’invito. 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO  
 
L’art. 10, dell’avviso di manifestazione di interesse precisava:  
“Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse, al fine di invitare gli operatori economici alla 
fase successiva della procedura di acquisizione dei preventivi-offerte, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.  
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non 
comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, che sarà libera di 
sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa.” 

In base a quanto sopra la Stazione Appaltante può provvedere, a sua discrezione e qualora ne ricorrano i presupposti, a 
modificare i contenuti del procedimento avviato, non esclusi i contenuti economici. 
Si precisa, in relazione a quanto sopra, che si provvederà alla rideterminazione della tariffa professionale relativa 
all’incarico in affidamento a seguito dell’emissione, da parte del direttore dei lavori, del 1° Stato Avanzamento dei 
Lavori. 
La rideterminazione della tariffa professionale farà riferimento all’importo residuo dei lavori da eseguire alla data di 

effettivo avvio della prestazione e verrà determinata immediatamente dopo detto avvio se il 1° SAL , a quella data, sarà 
disponibile. 
Nello specifico l’importo residuo dei lavori da eseguire alla data di effettivo avvio della prestazione verrà calcolato 
sottraendo all’importo contrattuale per lavori (€ 1.856.062,38): 
-l’importo del 1° SAL   
-e, ritenuto che nel cantiere si eseguano mediamente, per ogni giorno lavorativo, lavori per un importo  di €/giorno 
5.155,73 (€/giorno 5.155,73 = € 1.856.062,38 / giorni 360), la somma risultante dal prodotto di detto importo lavori 
giornaliero, ovvero €/giorno 5.155,73, per il numero di giorni intercorrenti tra la data di emissione del 1° SAL e la data di 
effettivo inizio della prestazione. 
Gli importi delle varie categorie di opere da utilizzare per la determinazione della tariffa, fermi gli altri parametri già 
comunicati in fase di manifestazione di interesse, che resteranno invariati (destinazione funzionale, parametro sul 
valore dell'opera, grado di complessità, descrizione grado di complessità, ecc.), verranno individuati all’interno 

dell’importo dei lavori residui da eseguire alla data di effettivo avvio della prestazione, supponendo lo sviluppo di ogni 
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categoria di opere percentualmente e proporzionalmente costante, e quindi prescindendo dall’effettivo stato di 
avanzamento dei lavori delle varie categorie di opere. 
La tariffa professionale del servizio, da considerarsi provvisoria, comprensiva di spese ed accessori, alla data di 
pubblicazione della presente lettera di invito, calcolata sull’importo dei lavori stimato ed al quale la quantificazione si 
riferisce, è pari ad €. 22.594,79 di cui €. 22.394,79 a base di gara, ed €. 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, oltre IVA al 22%.  
L’importo del servizio è stato calcolato dal RUP in base al D.M. 17/06/2016.  
 
 
DURATA DEL SERVIZIO 
La prestazione decorre dalla comunicazione di avvio dell’esecuzione, a mezzo PEC, del Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto o del Responsabile del Procedimento, eventualmente anche nelle more del perfezionamento del rapporto 
contrattuale, stante l’esigenza di provvedere celermente al subentro all’incarico affidato ad altro soggetto. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 
Non sono ammessi a partecipare alla procedura operatori economici che incorrono nelle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 D.Lgs. 50/2016.  
Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici di cui all’art. 46, lettere a), b), c), d), 
e), f) del D.lgs. n. 50/2016 che: 

REQUISITI GENERALI 
ü non incorrano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, del D.lgs. n.50/2016; 
ü non si trovino in altre condizioni di incompatibilità con l’assunzione dell’incarico in questione (sul punto, si segnala 

che la ditta aggiudicataria dell’appalto in questione è l’R.T.I. composto dalla ditta Tecnica Verde s.r.l. (già Vivai San 
Benedetto Srl), capogruppo mandataria, con sede in Peschiera del Garda (VR) – cap. 37019 - alla via Venezia, 64, 
P.IVA. 00244660239, e dalle ditte mandanti Cartocci Strade s.r.l., con sede in Villa Guardia (CO) – cap. 22070 - alla 
Via Firenze 35, P.IVA. 03122630134, e Larioelettra S.r.l., con sede in Como –  cap. 22100 – alla via 1° Maggio, 20, 
P.IVA. 02445380138. – che  allo stato del procedimento risulta aver subappaltato alcune opere alle ditte: 
COOPERATIVA DELLA COMUNITA’ - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede a Stezzano (BG), in Via Berlocca, 3, 
C.F.: 80008560162 – P.I.: 00473140168; IDEA VERDE s.n.c. di Arpini Enrico e C., con sede a Montichiari (BS), via 
dell’Artigianato, 72,  C.F.: 02360170985 – P.I.: 02360170985). 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE E CAPACITA’ PROFESSIONALE 
ü siano iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, secondo le rispettive competenze 

normativamente previste, e abbiano abilitazione a svolgere l’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori nei cantieri temporanei e mobili come previsto dal D.lgs. 81/2008; abilitazione in corso di validità 
risultante dagli attestati di frequenza ai corsi di aggiornamento rilasciati dagli organismi accreditati e 
riconosciuti per l’organizzazione di tali corsi di aggiornamento. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Como in formato 

elettronico, attraverso la piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio sopra indicato. La redazione dell’offerta dovrà 

avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre: 
- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 
- una busta telematica contenente l’offerta economica. 
 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione l’offerta dovrà 

essere inviata attraverso il SINTEL.  
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il suddetto termine perentorio, anche per 
causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la 
partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.  
E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni 

richieste, con tutte le relative conseguenze a seconda dei casi.  
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema.  
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I concorrenti esonerano la stazione appaltante e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto 
funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il SINTEL e a inviare i relativi documenti necessari per 
la partecipazione alla procedura.  
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, 
inappropriate. 
La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel 
funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al SINTEL o che 

impediscano di formulare l’offerta. 
 
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA “AMMINISTRATIVA” 
Il Concorrente, debitamente registrato in SINTEL, accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione relativa 

alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it 
Nell’apposito campo “Documentazione amministrativa” presente sulla piattaforma SINTEL il Concorrente, a pena di 
esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” 

ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali 
debitamente compilato e firmato digitalmente:  
1) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante del’impresa, circa 

la permanenza del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati nell’istanza di partecipazione alla 

Manifestazione d’interesse relativa alla presente procedura. La dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal 
firmatario (utilizzare il MODELLO “ALLEGATO A”).  
ATTENZIONE: LA DICHIARAZIONE VA RESA E SOTTOSCRITTA DA TUTTI I SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80 C. 3 D.Lgs. 

50/2016 
2) PASS OE di cui all’art. 2, c. 32, delibera 111 del 20 dicembre 2012, rilasciato dall’Autorità dei Lavoro Pubblici a seguito 

di apposita registrazione e profilazione al sito http://www.avcp.it, nella sezione SERVIZI AD ACCESSO RISERVATO / 
AVCpass operatore economico. Il PASS-OE dovrà essere allegato in formato digitale e dovrà essere firmato 
digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa. (PASSOE è facoltativo: è necessario se si intende utilizzare 
AVCPASS, per velocizzare le verifiche di legge. In tal caso è altresì necessario richiedere un CIG e perfezionarlo al 
momento dell’invio della presente lettera, non uno SMARTCIG). 

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni prestate, con esclusione di quelle afferenti l’offerta 

economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena 
di esclusione. Non è dovuta alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e' 
escluso dalla gara.  
 

B) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  - “BUSTA ECONOMICA” 
Nell’apposito campo “OFFERTA ECONOMICA” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di esclusione, 

dovrà indicare la propria offerta economica, consistente in una percentuale di ribasso rispetto all’importo a base d’asta.  
E’ fatta salva la facoltà della stazione appaltante di sottoporre a valutazione di congruità dell’offerta le offerte che 

risultassero anomale. 
 
MODALITA’ DI GESTIONE DELLA PROCEDURA E INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA 
La stazione appaltante individua il soggetto aggiudicatario nell’offerente che ha offerto le condizioni più vantaggiose, 

sotto il profilo economico, come si desumono dalla documentazione prodotta, con ricorso al criterio del massimo 
ribasso, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. c), trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia comunitaria, relativo per 
altro a servizi/forniture con caratteristiche standardizzate  le cui condizioni sono definite dal mercato, previa verifica del 
possesso dei requisiti sopra elencati. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 c. 6 ultimo capoverso del D.Lgs. 50/16. In tal caso, il RUP effettuerà la 

verifica della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/16. 



 

S e t t o r e  O p e r e   P u b b l i c h e  e  M a n u t e n z i o n e  E d i l i z i a  C o m u n a l e   

4 
 

L’offerta, per l’effetto della sua presentazione, è valida per 180 giorni dalla data della sua presentazione; non sono 
ammesse offerte né in variante né in aumento.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente. 
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 

comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/16 (Codice dei contratti pubblici). La Stazione Appaltante 
utilizza il SINTEL, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet 
corrispondente all’URL http://www.arca.regione.lombardia.it. Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma 
SINTEL, entro il termine perentorio indicato nella presente lettera di invito, la propria offerta, debitamente firmata 
digitalmente.  
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di ARCA, denominata SINTEL. Il 
contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza, con modalità telematica, all’interno del SINTEL. 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
In seduta pubblica nel luogo e tempo sopra indicati, si procederà all’apertura dei plichi telematici pervenuti, all’esame 

della documentazione contenuta nella busta amministrativa telematica, all’ammissione dei soggetti partecipanti e alle 

eventuali esclusioni, fatta salva ogni eventuale richiesta documentale alle imprese nell’esercizio del potere di soccorso 
istruttorio. 
Nella medesima seduta pubblica ovvero, qualora venga esercitato il potere di soccorso istruttorio, in una successiva 
seduta pubblica, che verrà comunicata ai soggetti partecipanti a mezzo comunicazione di procedura tramite 
piattaforma SINTEL, si procederà all’apertura delle buste ECONOMICHE, ed alla lettura delle stesse, all’individuazione  di 

eventuali offerte che risultassero anomale in base ad elementi specifici e, nel caso in cui non ci siano offerte anomale, 
all’individuazione dell’offerta miglior offerente. 
Nel caso in cui si verifichino offerte anomale, il RUP, richiederà i giustificativi di prezzo all’impresa/e interessata/e, fino 
ad un massimo di 5 contemporaneamente e, dopo attenta valutazione degli stessi da parte del RUP, comunicherà, in 
seguito, a mezzo comunicazioni della procedura, tramite la piattaforma SINTEL, alle imprese partecipanti alla gara la 
data di svolgimento dell’ultima seduta pubblica per l’eventuale esclusione delle offerte anomale o l’ammissione di 
offerte ritenute congrue, l’elaborazione della graduatoria provvisoria e per l’approvazione della proposta di 

aggiudicazione. Al termine della procedura, verrà generato apposito REPORT di procedura, generato automaticamente 
dal sistema, nel quale sono indicate le operazioni effettuate. 
 
AFFIDAMENTO 
L’affidamento a favore del miglior offerente individuato con le procedure di cui alla presente lettera d’invito, avverrà 

con determinazione dirigenziale e trattandosi di appalto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a) del codice, previa verifica 
dell’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 80 del D. Lgs.50/16 e previa verifica del possesso degli ulteriori 
requisiti di idoneità professionale. A tal fine, il solo aggiudicatario, ex art. 36 c. 6 del D.Lgs. 50/16, sarà sottoposto alla 
verifica di tutti i requisiti di carattere generale, tramite accesso all’AVCPASS.  
Al medesimo affidatario verrà richiesto di presentare la seguente documentazione a comprova dei requisiti di carattere 
speciale, tecnico-professionale: 
 - certificato di corretta esecuzione del servizio/fornitura o, in alternativa, semplici dichiarazioni scritte rilasciate dai 
committenti pubblici o privati, da cui risulti la durata del servizio, l’oggetto del servizio e il buon esito degli stessi. Nel 
caso di committenza privata, in alternativa al certificato di corretta esecuzione del servizio/dichiarazione è ammessa 
anche la produzione di copia del contratto di appalto o ordinativo di fornitura, delle relative fatture quietanzate o, in 
alternativa alla quietanza, comprova dell’avvenuto pagamento (es.: estratto conto corrente con evidenziato l’avvenuto 

bonifico). 
Positivamente espletate le verifiche di cui sopra, la Stazione Appaltante potrà procedere all’aggiudicazione.  
A seguito dell’aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà far pervenire, entro 20 
giorni dalla richiesta o nel minor termine comunicato alla Stazione Appaltante, e comunque non oltre la consegna del 
servizio, la seguente documentazione: 

ü polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria 

competenza e per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
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ü comunicazione circa il conto corrente dedicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (utilizzare il modello 

“Allegato modello B – tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010”). 

ü dichiarazione circa il rispetto dell’art. 26 D.Lgs.81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106 del 03/08/2009, 

contenente idonea autocertificazione di cui all’art.29 c.5 D.Lgs. 81/2008, di aver redatto il documento di 

valutazione dei rischi di cui all’art.17 c.1 lett. a), di essere dotato di dispositivi di protezione individuali in 

dotazione (ove necessario) e di aver effettuato la formazione obbligatoria e la relativa idoneità sanitaria ove 

espressamente previsti dal citato decreto.  Ovvero i motivi di esclusione dall’assoggettamento a tale disciplina. 
A seguito della positiva acquisizione della documentazione di cui sopra il committente procederà alla stipula del 
contratto mediante corrispondenza, tramite scambio di ordinativi in SINTEL ai sensi dell’art. 32 c. 14 D.Lgs. 50/2016. 
Poiché il contratto è stipulato mediante lettera tenente luogo di contratto, il pagamento del bollo di 16,00 € è dovuto 

solo in caso d’uso, ovvero in caso di registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate.  
 
ALTRE DISPOSIZIONI REGOLANTI L’APPALTO: 

- La normativa di riferimento è la seguente: D.Lgs. 50/2016 art. 36 c. 2 lett. a), Linee Guida ANAC n. 4 del 
26/10/2016 

- In caso di parità fra i ribassi offerti, si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del  R.D. 827/1924. 

- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente. 

- Le dichiarazioni rilasciate ex art. 46 e 47 DPR.445/2000 saranno sottoposte ai controlli previsti dall’art.71 del 

DPR citato. 

- Tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, i quesiti delle imprese e le relative risposte dovranno 
transitare tramite le “Comunicazioni” presenti nella procedura in piattaforma SINTEL. Non sarà dato seguito a 

richieste di chiarimenti o quesiti pervenuti con modalità diverse da “Comunicazioni”. Sono comprese tutte le 

comunicazioni obbligatorie per legge, che saranno trasmesse a gli interessati tramite la funzionalità 
“Comunicazioni” presenti nella procedura in piattaforma SINTEL, ove la stazione appaltante e i partecipanti 

hanno eletto domicilio legale.  

- Il risultato della procedura in oggetto e l’aggiudicazione saranno resi noti tramite la piattaforma SINTEL; 

- La cessione del contratto è vietata all’Impresa aggiudicataria. Ogni atto contrario è nullo di diritto. 

- Il servizio potrà essere consegnato, sotto riserva di Legge all’aggiudicatario definitivo, che dovrà dare 
immediato corso allo stesso. 

Il Responsabile unico del procedimento è l’Arch. Alfredo Ballerini. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003: 

- i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della procedura d’appalto in oggetto e 

per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con 
elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

- l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura d’appalto in oggetto; 

- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità strettamente 

connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici appartenenti alla struttura del 

Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente; 

- il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art.7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l’interessato: 
1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 
2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica 
applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti 
ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;  
3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, 

inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni 

che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
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4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Como. 
 

 IL DIRETTTORE 

 Avv. Giuseppe Ragadali 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate. 

 
 
 

Allegati: 
- MODELLO “ALLEGATO A” 
- MODELLO “Allegato modello B – tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010” 
- SCHEMA DISCIPLINARE D’INCARICO. 



 ALLEGATO A alla lettera d’invito 

OGGETTO:  affidamento diretto previa richiesta di preventivi in SINTEL ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 

nel rispetto delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con del. 1097 del 26/10/2016, con affidamento al miglior offerente sotto 
il profilo economico (massimo ribasso ex art. 95 c. 4 lett. c) del D.Lgs. 50/16 per l’affidamento dell’“incarico di coordinatore 
l’esecuzione dei lavori (CSE) di cui all’art. 89 del D.lgs. n. 81/2008 per l’esecuzione dei compiti di cui al’art. 92 del medesimo 
Decreto, relativamente all’intervento denominato: “RIQUALIFICAZIONE PARCO STORICO DI VILLA OLMO E CREAZIONE DI 
UN ORTO BOTANICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO “TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO: NAVIGARE NELLA 
CONOSCENZA” (CUP: J19J14005480007; CIG: 7204524149)).  

DICHIARAZIONE DI PERMANENZA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

AUTODICHIARAZIONE 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… nato 
a ………………………… Prov. ………….il ……………………………… residente nel Comune 
di .....................................................................Prov……………………………., Stato 
……………………… Via /Piazza ……………………………. n. ……., avente il seguente titolo di 
studio ……………………………….., iscritto all’ordine professionale …………………….., dal 
…………., al n. matricola ………………….…………, cod. Inarcassa 
………………….……………….., in qualità di …….………………………………………… 
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) dello studio con sede legale nel Comune di 
..………………………..Prov……..Stato…….……,Via/Piazza…………….…………………n.…
…….codice fiscale numero………………………………..e con partita IVA 
……………………………… telefono…………….Fax…………………… e-
mail…………………………, 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione. verranno applicate nei suoi riguardi ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze di natura amministrativa previste dal bando di 
gara  

DICHIARA 

� che permangono i requisiti precedentemente dichiarati nell’istanza di partecipazione, 
relativa alla presente procedura negoziata; 

DICHIARA ALTRESÌ 

�  di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per ogni 
esigenza connessa alla gara ed al successivo contratto;  

�  Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e 
civili in caso di dichiarazioni false o incomplete, ovvero di falsa sottoscrizione della stessa.  

�  È altresì consapevole che, ai sensi e con le modalità dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/16 
nonché dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione effettuerà i controlli a campione 
sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione e che l’accertamento di 
dichiarazioni non veritiere comporterà l’automatica esclusione dalla gara e la conseguente 
segnalazione alle competenti Autorità. 

IL PROFESSIONISTA

(sottoscritto con firma digitale) 

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta dallo stesso soggetto che ha reso la precedente 
dichiarazione, in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione. 















Spett.le Comune di Como 
Via Vittorio Emanuele II, 97 
22100 COMO 
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OGGETTO: affidamento diretto previa richiesta di preventivi in SINTEL ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate con del. 1097 del 26/10/2016, con 
affidamento al miglior offerente sotto il profilo economico (massimo ribasso ex art. 95 c. 4 lett. c) del D.Lgs. 50/16 
per l’affidamento dell’“incarico di coordinatore l’esecuzione dei lavori (CSE) di cui all’art. 89 del D.lgs. n. 
81/2008 per l’esecuzione dei compiti di cui al’art. 92 del medesimo Decreto, relativamente all’intervento 
denominato: “RIQUALIFICAZIONE PARCO STORICO DI VILLA OLMO E CREAZIONE DI UN ORTO 
BOTANICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO “TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO: 
NAVIGARE NELLA CONOSCENZA” (CUP: J19J14005480007; CIG: 7204524149). 

In data _____________ il sottoscritto ___________________________ nato a ________________ il 
______________, nella sua qualità di _______________________ 
(eventualmente) procura generale/speciale n. rep. _____ del _______________________ 
quale legale rappresentante dell’impresa: 

RAGIONE SOCIALE P.IVA

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA
1. che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti stipulati con il Comune di 
Como sono: 
1.1. 
- Estremi identificativi C/C IBAN ____________________________________________ 
- Generalità persone delegate ad operare: 
 Nome e Cognome: __________________________________________________ 
 C.F.  _____________________________________________________________ 
 Nome e Cognome: __________________________________________________ 
 C.F.  _____________________________________________________________ 
1.2. (nel caso di indicazione di C/C ulteriori dovranno comunque essere specificate le stesse informazioni minime 
distinguendo i conti per contratto) 
- Estremi identificativi C/C IBAN ____________________________________________ 
- Generalità persone delegate ad operare: 
 Nome e Cognome: __________________________________________________ 
 C.F.  _____________________________________________________________ 
 Nome e Cognome: __________________________________________________ 
 C.F.  _____________________________________________________________ 
2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il 
mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità 
assoluta dei contratti stipulati con il Comune di Como nonché l’esercizio da parte della stessa della facoltà risolutiva 
espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società 
Poste Italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 
3. che in relazione agli affidamenti in corso con il Comune di Como relativi ai lavori, servizi e alle forniture di cui al  
comma 1 art. 3 legge 136/2010 provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti 
verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi 
titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture suddetti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra 
richiamata; 
4. che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione 
appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza 
dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo 3 
legge 136/2010. 



5. che in presenza di affidamenti afferenti a “Progetti di investimento Pubblico”, procederà, in riferimento ad ogni 
transazione effettuata, all’indicazione del relativo Codice Unico di Progetto (CUP)  o del Codice Identificativo di 
Gara (CIG) che provvederà a inserire anche nei SAL.

-

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D.LGS 163 del 2006 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della 
presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2006 ed 
all’esecuzione del contratto. Il trattamento avverrà attraverso archivi cartacei, nell’assoluto rispetto della normativa in 
materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo 
in ogni caso per l’interessato i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003. Tutti i dati richiesti devono essere 
obbligatoriamente forniti dall’impresa; in difetto si potrà determinare l’impossibilità per il Comune di Como di 
procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per gli ordini in corso fermo restando il diritto alla risoluzione del 
contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010. I dati così raccolti saranno 
comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento del Comune di Como, solo per fini 
strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.  

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______ 
 Il Sottoscrittore1

(timbro e firma) 
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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato lettera invito cse parco.pdf

Documento Pubblicato

Allegato SCHEMA DISCIPLINARE INCARICO.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato ALLEGATO A - dichiarazione permanenza requisiti.pdf

Documento Pubblicato

Allegato MODELLO B - tracciabilità.pdf

Documento Pubblicato

Allegato lettera invito cse parco.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 89802477

Nome Procedura PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
DI COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVO-
RI (CSE) DI CUI ALL’ART. 89, DEL D.LGS. N. 81/2008,
PER L’ESECUZIONE DEI COMPITI DI CUI ALL’ART.
92, DEL MEDESIMO DECRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENOMINATO: “RIQUALIFICAZIO-
NE PARCO STORICO DI VILLA OLMO E CREAZIONE DI
UN ORTO BOTANICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO
“TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO DI COMO: NAVI-
GARE NELLA CONOSCENZA” (CUP: J19J14005480007;
CIG: 7204524149).

Descrizione Procedura Lettera d'invito firmata digitalmente in formato .p7m Lettera
d'invito in formato .pdf Allegato A - dichiarazione permanen-
za requisiti in formato .pdf Modello B - tracciabilità in forma-
to .pdf SCHEMA DISCIPLINARE INCARICO in formato .pdf

Codice CIG 7204524149

Informazioni aggiuntive sulla na-

tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 1664666

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 71240000-2 - Servizi architettonici, di ingegneria e pianifica-
zione

Codici categorie Professioni Rego-

lamentate

PRO.06.01 - PROFESSIONI DI SERVIZI ATTINENTI L'AR-
CHITETTURA E L'INGEGNERIA EX D.LGS. 163/06.
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Inclusione delle offerte sopra la

base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Ballerini Alfredo

Login ballerini alfredo

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Como (00417480134)

Indirizzo email area.oopp@comune.pec.como.it

Num. telefono 031252373

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 5 ottobre 2017 11.11.28 CEST

Data di chiusura della fase di ac-

cettazione offerte

giovedì 12 ottobre 2017 23.59.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è

abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-

ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari

offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di

impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-

tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in

lettere è attivata ?

No

Base d’asta 22.594,79000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-

vanti da interferenza

200,0 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %
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Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è

attivata?

No

Gestione delle offerte identiche nel

calcolo dell’anomalia

-

Formula usata per il calcolo dei

punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte

è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica

completa al termine della procedu-

ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Dichiarazio-
ne - Modello
A

Dichiarazio-
ne sostitutiva
ai sensi de-
gli artt. 46
e 47 DPR
445/2000 re-
sa dal lega-
le rappresen-
tante
dell’impresa,
circa la per-
manenza del
possesso dei
requisiti pre-
cedentemen-
te dichiarati
nell’istanza
di parteci-
pazione al-
la Manifesta-
zione

Amministra-
tivo

Libero Allegato



Report della Procedura PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE) DI CUI ALL’ART. 89, DEL D.LGS. N. 81/2008, PER L’ESECUZIONE

DEI COMPITI DI CUI ALL’ART. 92, DEL MEDESIMO DE... n. 89802477 effettuata da Comune di Como

5

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

d’interesse
relativa al-
la presen-
te procedu-
ra. La dichia-
razione de-
ve essere fir-
mata digital-
mente dal fir-
matario (uti-
lizzare il
MODELLO
“ALLEGA-
TO A”. AT-
TENZIONE:
LA DI-
CHIARA-
ZIONE VA
RESA E
SOTTO-
SCRITTA
DA TUTTI
I SOGGET-
TI DI CUI
ALL’ART
80 C. 3
D.Lgs.
50/2016

PASS OE PASS OE di
cui all’art. 2,
c. 32, deli-
bera 111 del
20 dicembre
2012, rila-
sciato
dall’Autorità
dei Lavo-
ro Pubbli-
ci a segui-
to di appo-
sita registra-
zione e pro-
filazione al
sito http://
www.avcp.it,
nella sezio-
ne SERVIZI
AD ACCES-
SO RISER-
VATO / AV-
Cpass ope-
ratore eco-
nomico. Il
PASS-OE
dovrà esse-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

re allegato in
formato digi-
tale e dovrà
essere fir-
mato digital-
mente dal le-
gale rappre-
sentante
dell’impresa.

Composizione della Commissione di valuta-

zione
Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale Sicuring srl

Login sicuring

Indirizzo e-mail sicuring@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 05423200483

Indirizzo 05423200483, 50144 FIRENZE (Italia)

Numero telefono 055367177

Ragione sociale GONNELLI SIMONE Per. Ind. Edile STUDIO TEC- NICO

Login batolle

Indirizzo e-mail simone.gonnelli@pec.eppi.it

P. IVA / Cod. Istat 04197020482

Indirizzo Via G. Puccini n° 196, 50019 SESTO FIORENTINO (Italia)

Numero telefono 055443745

Ragione sociale architetto ELIO CONTE

Login elioconte1

Indirizzo e-mail elio.conte@archiworldpec.it



Report della Procedura PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE) DI CUI ALL’ART. 89, DEL D.LGS. N. 81/2008, PER L’ESECUZIONE

DEI COMPITI DI CUI ALL’ART. 92, DEL MEDESIMO DE... n. 89802477 effettuata da Comune di Como

7

P. IVA / Cod. Istat 04415261215

Indirizzo via carlo de marco 135, 80137 NAPOLI (Italia)

Numero telefono 0817517736

Ragione sociale LS SERVICES di Luigi Sansone

Login Uncino1973

Indirizzo e-mail lsservices@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03263000618

Indirizzo Delle Viti 27, 81030 CANCELLO ED ARNONE (Italia)

Numero telefono 3939088222

Ragione sociale PARINI LORIS GIACOMO

Login pariniloris

Indirizzo e-mail parini.10322@oamilano.it

P. IVA / Cod. Istat 12505300157

Indirizzo via SPORTING MIRASOLE 22, 20090 OPERA (Italia)

Numero telefono 3334639827

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1507793984417

Num. Protocollo Interno 1702377

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore Sicuring srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 12 ottobre 2017 9.39.44 CEST

Offerta economica 38,53000 %

di cui costi della sicurezza afferen-

ti l’attività svolta dall’operatore

economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-

vanti da interferenza

200,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazione - Modello A (Para-

metro Amministrativo)

DICH PERMANENZA REQUISITI.pdf.p7m

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: LA FERLITA CARLO

Hash(MD5-Base64): mfyTREpeR0uyRRFcGTLEHg==

Hash(SHA-1-Hex):
2f8f34cea50992984b58d2696166e29e1f578215

Hash(SHA-256-Hex): 453183ea6e7fe2c381d76b388975684-
32fa61368fc5c06ded82cbe26f58083e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASS OE (Parametro Amministra-

tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m

Dimensioni: 162 KB
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Firmatari: LA FERLITA CARLO

Hash(MD5-Base64): 8/i8NU7vGWXnha1qmoqO3A==

Hash(SHA-1-Hex):
6572339738e7e7f427e0cc73cbb1275e87593eaa

Hash(SHA-256-Hex): a64d16e3654230d7e452b8399a4bf0b-
3c9750fb72f81b5e3fa206fce8d6ec954

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d’asta?

No

Id Offerta 1507732033300

Num. Protocollo Interno 1698309

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GONNELLI SIMONE Per. Ind. Edile STUDIO TEC- NICO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data mercoledì 11 ottobre 2017 16.27.13 CEST

Offerta economica 62,55000 %

di cui costi della sicurezza afferen-

ti l’attività svolta dall’operatore

economico

200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-

vanti da interferenza

200,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazione - Modello A (Para-

metro Amministrativo)

GONNELLI.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 7qebqAgIYKLzEo/abqCHMg==

Hash(SHA-1-Hex):
b0ce55c7c5a592a2b20cf710dfd1dcf47e1b82ad

Hash(SHA-256-Hex): d51f16410e4a6e0d6c6cca20ed8e8dd-
386e58d76ca75efbec0bfe205ee2d4b16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASS OE (Parametro Amministra-

tivo)

GONNELLI_Dich.PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 55 KB

Firmatari: GONNELLI SIMONE

Hash(MD5-Base64): dfwOYnd2p3763ZcR6welxw==

Hash(SHA-1-Hex):
c0d53ea02a74220ec5db4aa21231dad5ac43cf17

Hash(SHA-256-Hex): b901ed9f45c13cbde9df05395e5568c-
9ddeebf22239bfe465c517cc8e88c1270

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d’asta?

No

Id Offerta 1507703201611

Num. Protocollo Interno 1695432

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata
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Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore PARINI LORIS GIACOMO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 11 ottobre 2017 8.26.41 CEST

Offerta economica 61,10000 %

di cui costi della sicurezza afferen-

ti l’attività svolta dall’operatore

economico

200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-

vanti da interferenza

200,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazione - Modello A (Para-

metro Amministrativo)

ALLEGATO A - dichiarazione permanenza requisiti.pd-
f.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Loris Giacomo Parini

Hash(MD5-Base64): dgMFIO1M4RI0RkklbXjBKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7bbc23bd5739a4327d135b0c02e59c05edba7ae4

Hash(SHA-256-Hex): efb2528e7edcf3f1c0dd581656366cf-
9903b2d074cea3e6c0cfdaed0778c7e63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASS OE (Parametro Amministra-

tivo)

procedura passOE bloccata.pdf.p7m
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Dimensioni: 284 KB

Firmatari: Loris Giacomo Parini

Hash(MD5-Base64): h3T59J3dGis15gP+E85xdA==

Hash(SHA-1-Hex):
d06393239f83a2c0a6a95a0484829c854d876a49

Hash(SHA-256-Hex): ba12985e3dc0c70e0bb7ee08ecde7ae-
1d6e8a6fe24bfbfac730fa86b0ef19234

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d’asta?

No

Id Offerta 1507624450350

Num. Protocollo Interno 1687657

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore architetto ELIO CONTE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 10 ottobre 2017 10.34.10 CEST

Offerta economica 45,00000 %

di cui costi della sicurezza afferen-

ti l’attività svolta dall’operatore

economico

400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-

vanti da interferenza

200,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazione - Modello A (Para-

metro Amministrativo)

arch elio conte allegato a.pdf.p7m

Dimensioni: 363 KB

Firmatari: Conte Elio

Hash(MD5-Base64): 89ghaboOUpJeOCAusK5+wQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f08ea862d786ff778f47376757690dcd47e4e0f1

Hash(SHA-256-Hex): a93c8e190844659002cd68c940127f2-
8082aa70117c7e2b1f60194c211a2af9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASS OE (Parametro Amministra-

tivo)

arch conte dichiarazione passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 308 KB

Firmatari: Conte Elio

Hash(MD5-Base64): /AM5GSOi37HU5hQb+LvMDw==

Hash(SHA-1-Hex):
4dc3f8ac61255e00613aaaa1bebedb288cdb0aa5

Hash(SHA-256-Hex): 0dca7039ae1b36f009c388380693ed4-
e9917436e5a7876f4ff6c82c092d18539

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d’asta?

No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.
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Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1507793984417

Fornitore Sicuring srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 12 ottobre 2017 9.39.44 CEST

Sconto 38,53000 %

Punteggio economico 61,60

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 61,60

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazione - Modello A (Para-

metro Amministrativo)

DICH PERMANENZA REQUISITI.pdf.p7m

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: LA FERLITA CARLO

Hash(MD5-Base64): mfyTREpeR0uyRRFcGTLEHg==

Hash(SHA-1-Hex):
2f8f34cea50992984b58d2696166e29e1f578215

Hash(SHA-256-Hex): 453183ea6e7fe2c381d76b388975684-
32fa61368fc5c06ded82cbe26f58083e3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASS OE (Parametro Amministra-

tivo)

show_PASSoe.pdf.p7m
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Dimensioni: 162 KB

Firmatari: LA FERLITA CARLO

Hash(MD5-Base64): 8/i8NU7vGWXnha1qmoqO3A==

Hash(SHA-1-Hex):
6572339738e7e7f427e0cc73cbb1275e87593eaa

Hash(SHA-256-Hex): a64d16e3654230d7e452b8399a4bf0b-
3c9750fb72f81b5e3fa206fce8d6ec954

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1507732033300

Fornitore GONNELLI SIMONE Per. Ind. Edile STUDIO TECNICO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data mercoledì 11 ottobre 2017 16.27.13 CEST

Sconto 62,55000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazione - Modello A (Para-

metro Amministrativo)

GONNELLI.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato
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Hash(MD5-Base64): 7qebqAgIYKLzEo/abqCHMg==

Hash(SHA-1-Hex):
b0ce55c7c5a592a2b20cf710dfd1dcf47e1b82ad

Hash(SHA-256-Hex): d51f16410e4a6e0d6c6cca20ed8e8dd-
386e58d76ca75efbec0bfe205ee2d4b16

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASS OE (Parametro Amministra-

tivo)

GONNELLI_Dich.PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 55 KB

Firmatari: GONNELLI SIMONE

Hash(MD5-Base64): dfwOYnd2p3763ZcR6welxw==

Hash(SHA-1-Hex):
c0d53ea02a74220ec5db4aa21231dad5ac43cf17

Hash(SHA-256-Hex): b901ed9f45c13cbde9df05395e5568c-
9ddeebf22239bfe465c517cc8e88c1270

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1507703201611

Fornitore PARINI LORIS GIACOMO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 11 ottobre 2017 8.26.41 CEST

Sconto 61,10000 %

Punteggio economico 97,68

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 97,68
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazione - Modello A (Para-

metro Amministrativo)

ALLEGATO A - dichiarazione permanenza requisiti.pd-
f.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Loris Giacomo Parini

Hash(MD5-Base64): dgMFIO1M4RI0RkklbXjBKQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7bbc23bd5739a4327d135b0c02e59c05edba7ae4

Hash(SHA-256-Hex): efb2528e7edcf3f1c0dd581656366cf-
9903b2d074cea3e6c0cfdaed0778c7e63

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASS OE (Parametro Amministra-

tivo)

procedura passOE bloccata.pdf.p7m

Dimensioni: 284 KB

Firmatari: Loris Giacomo Parini

Hash(MD5-Base64): h3T59J3dGis15gP+E85xdA==

Hash(SHA-1-Hex):
d06393239f83a2c0a6a95a0484829c854d876a49

Hash(SHA-256-Hex): ba12985e3dc0c70e0bb7ee08ecde7ae-
1d6e8a6fe24bfbfac730fa86b0ef19234

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1507624450350

Fornitore architetto ELIO CONTE

Modalità di partecipazione Forma Singola



Report della Procedura PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE) DI CUI ALL’ART. 89, DEL D.LGS. N. 81/2008, PER L’ESECUZIONE

DEI COMPITI DI CUI ALL’ART. 92, DEL MEDESIMO DE... n. 89802477 effettuata da Comune di Como

18

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 10 ottobre 2017 10.34.10 CEST

Sconto 45,00000 %

Punteggio economico 71,94

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 71,94

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Dichiarazione - Modello A (Para-

metro Amministrativo)

arch elio conte allegato a.pdf.p7m

Dimensioni: 363 KB

Firmatari: Conte Elio

Hash(MD5-Base64): 89ghaboOUpJeOCAusK5+wQ==

Hash(SHA-1-Hex):
f08ea862d786ff778f47376757690dcd47e4e0f1

Hash(SHA-256-Hex): a93c8e190844659002cd68c940127f2-
8082aa70117c7e2b1f60194c211a2af9d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASS OE (Parametro Amministra-

tivo)

arch conte dichiarazione passoe.pdf.p7m

Dimensioni: 308 KB

Firmatari: Conte Elio

Hash(MD5-Base64): /AM5GSOi37HU5hQb+LvMDw==
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Hash(SHA-1-Hex):
4dc3f8ac61255e00613aaaa1bebedb288cdb0aa5

Hash(SHA-256-Hex): 0dca7039ae1b36f009c388380693ed4-
e9917436e5a7876f4ff6c82c092d18539

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-

ria

1

Società di appartenenza GONNELLI SIMONE Per. Ind. Edile STUDIO TECNICO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto 62,55000 %

Posizione in Proposta di Graduato-

ria

2

Società di appartenenza PARINI LORIS GIACOMO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 97,68

Punteggio totale 97,68

Sconto offerto 61,10000 %

Posizione in Proposta di Graduato-

ria

3

Società di appartenenza architetto ELIO CONTE

Punteggio tecnico



Report della Procedura PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE) DI CUI ALL’ART. 89, DEL D.LGS. N. 81/2008, PER L’ESECUZIONE

DEI COMPITI DI CUI ALL’ART. 92, DEL MEDESIMO DE... n. 89802477 effettuata da Comune di Como

20

Punteggio economico 71,94

Punteggio totale 71,94

Sconto offerto 45,00000 %

Posizione in Proposta di Graduato-

ria

4

Società di appartenenza Sicuring srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 61,60

Punteggio totale 61,60

Sconto offerto 38,53000 %

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome Ballerini Alfredo

Login ballerini alfredo

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Como (00417480134)

Indirizzo email area.oopp@comune.pec.como.it

Num. telefono 031252373

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome GONNELLI SIMONE Per. Ind. Edile STUDIO TECNICO

Login batolle

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) GONNELLI SIMONE Per. Ind. Edile STUDIO TECNICO
(04197020482)

Indirizzo email simone.gonnelli@pec.eppi.it

Num. telefono 055443745

Commento all’aggiudicazione L’aggiudicazione a favore del concorrente P.I.E. Simone
GONNELLI, è effettuata in pendenza della verifica dei requi-
siti di partecipazione precisati nella lettera di invito alla pre-
sente procedura di affidamento. La conferma dell'aggiudica-
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zione verrà effettuata solo dopo l’accertamento dell’esito po-
sitivo della verifica sul possesso dei requisiti stessi.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 17 ottobre 2017
15.42.23 CEST

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura PROCEDU-
RA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COOR-
DINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVO-
RI (CSE) DI CUI ALL’ART.
89, DEL D.LGS. N. 81/2008,
PER L’ESECUZIONE DEI
COMPITI DI CUI ALL’ART.
92, DEL MEDESIMO DE-
CRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENO-
MINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI
VILLA OLMO E CREAZIO-
NE DI UN ORTO BOTA-
NICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “TRA VILLE
E GIARDINI DEL LA-
GO DI COMO: NAVIGA-
RE NELLA CONOSCEN-
ZA” (CUP: J19J14005480007;
CIG: 7204524149).
(ID#89802477) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

martedì 17 ottobre 2017
15.24.11 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazio-
ne del Mercato PROCEDU-
RA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COOR-
DINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVO-
RI (CSE) DI CUI ALL’ART.
89, DEL D.LGS. N. 81/2008,
PER L’ESECUZIONE DEI
COMPITI DI CUI ALL’ART.
92, DEL MEDESIMO DE-
CRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENO-
MINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI
VILLA OLMO E CREAZIO-
NE DI UN ORTO BOTA-
NICO NELL'AMBITO DEL
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Data Oggetto Testo

PROGETTO “TRA VILLE
E GIARDINI DEL LA-
GO DI COMO: NAVIGA-
RE NELLA CONOSCEN-
ZA” (CUP: J19J14005480007;
CIG: 7204524149). (ID
89802477) è stata completata. La
graduatoria provvisoria è ora di-
sponibile.

martedì 17 ottobre 2017
15.17.25 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1507624450350)
della Procedura PROCEDU-
RA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COOR-
DINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVO-
RI (CSE) DI CUI ALL’ART.
89, DEL D.LGS. N. 81/2008,
PER L’ESECUZIONE DEI
COMPITI DI CUI ALL’ART.
92, DEL MEDESIMO DE-
CRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENO-
MINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI
VILLA OLMO E CREAZIO-
NE DI UN ORTO BOTA-
NICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “TRA VILLE
E GIARDINI DEL LA-
GO DI COMO: NAVIGA-
RE NELLA CONOSCEN-
ZA” (CUP: J19J14005480007;
CIG: 7204524149). (ID
89802477), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 17 ottobre 2017
15.17.25 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1507703201611)
della Procedura PROCEDU-
RA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COOR-
DINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVO-
RI (CSE) DI CUI ALL’ART.
89, DEL D.LGS. N. 81/2008,
PER L’ESECUZIONE DEI
COMPITI DI CUI ALL’ART.
92, DEL MEDESIMO DE-
CRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENO-
MINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI
VILLA OLMO E CREAZIO-
NE DI UN ORTO BOTA-
NICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “TRA VILLE
E GIARDINI DEL LA-
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GO DI COMO: NAVIGA-
RE NELLA CONOSCEN-
ZA” (CUP: J19J14005480007;
CIG: 7204524149). (ID
89802477), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 17 ottobre 2017
15.17.25 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1507732033300)
della Procedura PROCEDU-
RA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COOR-
DINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVO-
RI (CSE) DI CUI ALL’ART.
89, DEL D.LGS. N. 81/2008,
PER L’ESECUZIONE DEI
COMPITI DI CUI ALL’ART.
92, DEL MEDESIMO DE-
CRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENO-
MINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI
VILLA OLMO E CREAZIO-
NE DI UN ORTO BOTA-
NICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “TRA VILLE
E GIARDINI DEL LA-
GO DI COMO: NAVIGA-
RE NELLA CONOSCEN-
ZA” (CUP: J19J14005480007;
CIG: 7204524149). (ID
89802477), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 17 ottobre 2017
15.17.25 CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1507793984417)
della Procedura PROCEDU-
RA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COOR-
DINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVO-
RI (CSE) DI CUI ALL’ART.
89, DEL D.LGS. N. 81/2008,
PER L’ESECUZIONE DEI
COMPITI DI CUI ALL’ART.
92, DEL MEDESIMO DE-
CRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENO-
MINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI
VILLA OLMO E CREAZIO-
NE DI UN ORTO BOTA-
NICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “TRA VILLE
E GIARDINI DEL LA-
GO DI COMO: NAVIGA-
RE NELLA CONOSCEN-
ZA” (CUP: J19J14005480007;
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CIG: 7204524149). (ID
89802477), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

venerdì 13 ottobre 2017
11.46.23 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura PROCEDU-
RA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COOR-
DINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVO-
RI (CSE) DI CUI ALL’ART.
89, DEL D.LGS. N. 81/2008,
PER L’ESECUZIONE DEI
COMPITI DI CUI ALL’ART.
92, DEL MEDESIMO DE-
CRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENO-
MINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI
VILLA OLMO E CREAZIO-
NE DI UN ORTO BOTA-
NICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “TRA VILLE
E GIARDINI DEL LA-
GO DI COMO: NAVIGA-
RE NELLA CONOSCEN-
ZA” (CUP: J19J14005480007;
CIG: 7204524149). (ID
89802477) è iniziata.

venerdì 13 ottobre 2017
11.40.49 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa
(ID 1507624450350) del-
la Procedura PROCEDU-
RA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COOR-
DINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVO-
RI (CSE) DI CUI ALL’ART.
89, DEL D.LGS. N. 81/2008,
PER L’ESECUZIONE DEI
COMPITI DI CUI ALL’ART.
92, DEL MEDESIMO DE-
CRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENO-
MINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI
VILLA OLMO E CREAZIO-
NE DI UN ORTO BOTA-
NICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “TRA VILLE
E GIARDINI DEL LA-
GO DI COMO: NAVIGA-
RE NELLA CONOSCEN-
ZA” (CUP: J19J14005480007;
CIG: 7204524149). (ID
89802477) è stata accettata con
la seguente motivazione: .
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venerdì 13 ottobre 2017
11.40.49 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa
(ID 1507703201611) del-
la Procedura PROCEDU-
RA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COOR-
DINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVO-
RI (CSE) DI CUI ALL’ART.
89, DEL D.LGS. N. 81/2008,
PER L’ESECUZIONE DEI
COMPITI DI CUI ALL’ART.
92, DEL MEDESIMO DE-
CRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENO-
MINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI
VILLA OLMO E CREAZIO-
NE DI UN ORTO BOTA-
NICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “TRA VILLE
E GIARDINI DEL LA-
GO DI COMO: NAVIGA-
RE NELLA CONOSCEN-
ZA” (CUP: J19J14005480007;
CIG: 7204524149). (ID
89802477) è stata accettata con
la seguente motivazione: Egr.
Arch. Loris Giacomo PARI-
NI Via/Piazza Sporting Mi-
rasole, 22 Opera (MI) PEC:
parini.10322@oamilano.it OG-
GETTO: PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’“INCARICO DI COOR-
DINATORE PER
l’ESECUZIONE DEI LAVO-
RI (CSE) DI CUI ALL’ART.
89 DEL D.LGS. N. 81/2008
PER L’ESECUZIONE DEI
COMPITI DI CUI ALL’ART.
92 DEL MEDESIMO DE-
CRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENO-
MINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI
VILLA OLMO E CREAZIO-
NE DI UN ORTO BOTA-
NICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “TRA VILLE
E GIARDINI DEL LA-
GO DI COMO: NAVIGA-
RE NELLA CONOSCEN-
ZA” (CUP: J19J14005480007;
CIG: 7204524149). Il concor-
rente è ammesso con riserva al-
la fase successiva della proce-
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dura in quanto, con riferimento
al "MODELLO - ALLEGATO
A" compilato e sottoscritto di-
gitalmente, è stata utilizzata una
simbologia grafica per la “spun-
ta” delle varie dichiarazioni non
interpretabile univocamente. In
particolare il pollice rivolto ver-
so il basso dell’ideogramma uti-
lizzato risulta equivoco; per tale
motivo non è chiaro quale ipo-
tesi ricorra effettivamente rela-
tivamente alle varie dichiarazio-
ni. Ai sensi L’art. 83, comma 9,
del D.Lgs. n. 50/2016, che dispo-
ne che: “9. Le carenze di qual-
siasi elemento formale della do-
manda possono essere sanate at-
traverso la procedura di soccor-
so istruttorio di cui al presente
comma. In particolare, in caso
di mancanza, incompletezza e di
ogni altra irregolarità essenzia-
le degli elementi e del documen-
to di gara unico europeo di cui
all'articolo 85, con esclusione di
quelle afferenti all'offerta econo-
mica e all'offerta tecnica, la sta-
zione appaltante assegna al con-
corrente un termine, non supe-
riore a dieci giorni, perché sia-
no rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indi-
candone il contenuto e i sogget-
ti che le devono rendere. In caso
di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente
è escluso dalla gara. Costituisco-
no irregolarità essenziali non sa-
nabili le carenze della documen-
tazione che non consentono l'in-
dividuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stes-
sa”, si chiede al concorrente di
ripresentare, firmandolo digital-
mente, il "MODELLO - ALLE-
GATO A", utilizzando simbo-
li di spunta non equivoci, entro
il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno martedì 17 otto-
bre 2017. Qualora il concorrente
non provveda verrà escluso dalla
gara. Distinti saluti. Como, lì 13
ottobre 2017. Il RUP Arch. Al-
fredo BALLERINI .
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venerdì 13 ottobre 2017
11.40.49 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa
(ID 1507732033300) del-
la Procedura PROCEDU-
RA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COOR-
DINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVO-
RI (CSE) DI CUI ALL’ART.
89, DEL D.LGS. N. 81/2008,
PER L’ESECUZIONE DEI
COMPITI DI CUI ALL’ART.
92, DEL MEDESIMO DE-
CRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENO-
MINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI
VILLA OLMO E CREAZIO-
NE DI UN ORTO BOTA-
NICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “TRA VILLE
E GIARDINI DEL LA-
GO DI COMO: NAVIGA-
RE NELLA CONOSCEN-
ZA” (CUP: J19J14005480007;
CIG: 7204524149). (ID
89802477) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

venerdì 13 ottobre 2017
11.40.49 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa
(ID 1507793984417) del-
la Procedura PROCEDU-
RA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COOR-
DINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVO-
RI (CSE) DI CUI ALL’ART.
89, DEL D.LGS. N. 81/2008,
PER L’ESECUZIONE DEI
COMPITI DI CUI ALL’ART.
92, DEL MEDESIMO DE-
CRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENO-
MINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI
VILLA OLMO E CREAZIO-
NE DI UN ORTO BOTA-
NICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “TRA VILLE
E GIARDINI DEL LA-
GO DI COMO: NAVIGA-
RE NELLA CONOSCEN-
ZA” (CUP: J19J14005480007;
CIG: 7204524149). (ID
89802477) è stata accetta-
ta con la seguente motiva-
zione: Spett.le SICURING srl
Via P. Toselli, 131 Firen-



Report della Procedura PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE) DI CUI ALL’ART. 89, DEL D.LGS. N. 81/2008, PER L’ESECUZIONE

DEI COMPITI DI CUI ALL’ART. 92, DEL MEDESIMO DE... n. 89802477 effettuata da Comune di Como

28

Data Oggetto Testo

ze PEC: sicuring@pec.it OG-
GETTO: PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’“INCARICO DI COOR-
DINATORE PER
l’ESECUZIONE DEI LAVO-
RI (CSE) DI CUI ALL’ART.
89 DEL D.LGS. N. 81/2008
PER L’ESECUZIONE DEI
COMPITI DI CUI ALL’ART.
92 DEL MEDESIMO DE-
CRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENO-
MINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI
VILLA OLMO E CREAZIO-
NE DI UN ORTO BOTA-
NICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “TRA VILLE
E GIARDINI DEL LA-
GO DI COMO: NAVIGA-
RE NELLA CONOSCEN-
ZA” (CUP: J19J14005480007;
CIG: 7204524149). Il concor-
rente è ammesso con riserva
alla fase successiva della pro-
cedura in quanto, come peral-
tro ben precisato al punto: A)
DOCUMENTAZIONE AMMI-
NISTRATIVA – BUSTA “AM-
MINISTRATIVA” della lettera
di invito, la dichiarazione sosti-
tutiva ai sensi degli artt. 46 e
47 DPR 445/2000, circa la per-
manenza del possesso dei requi-
siti precedentemente dichiara-
ti nell’istanza di partecipazione
alla Manifestazione d’interesse
[relativa alla presente procedu-
ra], deve essere resa da tutti i
soggetti di cui all'art. 80, com-
ma 3, del D.Lgs. 50/2016, ovve-
ro nel caso di specie il "MODEL-
LO - ALLEGATO A" deve esse-
re prodotto da tutti i soci ed es-
sere firmato digitalmente prima
di essere caricato sulla Piattafor-
ma di E-Procurement SINTEL.
Ai sensi L’art. 83, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016, che dispone
che: “9. Le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istrut-
torio di cui al presente comma.
In particolare, in caso di mancan-
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za, incompletezza e di ogni altra
irregolarità essenziale degli ele-
menti e del documento di gara
unico europeo di cui all'articolo
85, con esclusione di quelle affe-
renti all'offerta economica e al-
l'offerta tecnica, la stazione ap-
paltante assegna al concorrente
un termine, non superiore a die-
ci giorni, perché siano rese, inte-
grate o regolarizzate le dichiara-
zioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le de-
vono rendere. In caso di inutile
decorso del termine di regolariz-
zazione, il concorrente è esclu-
so dalla gara. Costituiscono ir-
regolarità essenziali non sanabili
le carenze della documentazione
che non consentono l'individua-
zione del contenuto o del sog-
getto responsabile della stessa”,
si chiede al concorrente di forni-
re quanto richiesto entro il termi-
ne perentorio delle ore 12:00 del
giorno martedì 17 ottobre 2017
e con le modalità richieste. Qua-
lora il concorrente non provveda
verrà escluso dalla gara. Distinti
saluti. Como, lì 13 ottobre 2017.
Il RUP Arch. Alfredo BALLE-
RINI .

venerdì 13 ottobre 2017 9.50.25
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore sicuring sulla Pro-
cedura con ID 89802477 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

venerdì 13 ottobre 2017 9.50.25
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore pariniloris sulla
Procedura con ID 89802477 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 13 ottobre 2017 9.50.25
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore elioconte1 sulla
Procedura con ID 89802477 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 13 ottobre 2017 9.50.25
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore batolle sulla Proce-
dura con ID 89802477 è stata ac-
cettata, con la seguente motiva-
zione: .

giovedì 12 ottobre 2017
23.59.06 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte
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per la procedura PROCEDU-
RA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COOR-
DINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVO-
RI (CSE) DI CUI ALL’ART.
89, DEL D.LGS. N. 81/2008,
PER L’ESECUZIONE DEI
COMPITI DI CUI ALL’ART.
92, DEL MEDESIMO DE-
CRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENO-
MINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI
VILLA OLMO E CREAZIO-
NE DI UN ORTO BOTA-
NICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “TRA VILLE
E GIARDINI DEL LA-
GO DI COMO: NAVIGA-
RE NELLA CONOSCEN-
ZA” (CUP: J19J14005480007;
CIG: 7204524149). (ID
89802477).

giovedì 12 ottobre 2017 9.39.44
CEST

Invio Offerta L`offerente Sicuring srl ha in-
viato con successo un`offerta
nel Mercato PROCEDU-
RA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COOR-
DINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVO-
RI (CSE) DI CUI ALL’ART.
89, DEL D.LGS. N. 81/2008,
PER L’ESECUZIONE DEI
COMPITI DI CUI ALL’ART.
92, DEL MEDESIMO DE-
CRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENO-
MINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI
VILLA OLMO E CREAZIO-
NE DI UN ORTO BOTA-
NICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “TRA VILLE
E GIARDINI DEL LA-
GO DI COMO: NAVIGA-
RE NELLA CONOSCEN-
ZA” (CUP: J19J14005480007;
CIG: 7204524149). (ID
89802477).

mercoledì 11 ottobre 2017
16.27.13 CEST

Invio Offerta L`offerente GONNELLI SIMO-
NE Per. Ind. Edile STU-
DIO TECNICO ha invia-
to con successo un`offerta
nel Mercato PROCEDU-
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RA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COOR-
DINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVO-
RI (CSE) DI CUI ALL’ART.
89, DEL D.LGS. N. 81/2008,
PER L’ESECUZIONE DEI
COMPITI DI CUI ALL’ART.
92, DEL MEDESIMO DE-
CRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENO-
MINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI
VILLA OLMO E CREAZIO-
NE DI UN ORTO BOTA-
NICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “TRA VILLE
E GIARDINI DEL LA-
GO DI COMO: NAVIGA-
RE NELLA CONOSCEN-
ZA” (CUP: J19J14005480007;
CIG: 7204524149). (ID
89802477).

mercoledì 11 ottobre 2017
8.26.41 CEST

Invio Offerta L`offerente PARINI LO-
RIS GIACOMO ha invia-
to con successo un`offerta
nel Mercato PROCEDU-
RA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COOR-
DINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVO-
RI (CSE) DI CUI ALL’ART.
89, DEL D.LGS. N. 81/2008,
PER L’ESECUZIONE DEI
COMPITI DI CUI ALL’ART.
92, DEL MEDESIMO DE-
CRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENO-
MINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI
VILLA OLMO E CREAZIO-
NE DI UN ORTO BOTA-
NICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “TRA VILLE
E GIARDINI DEL LA-
GO DI COMO: NAVIGA-
RE NELLA CONOSCEN-
ZA” (CUP: J19J14005480007;
CIG: 7204524149). (ID
89802477).

mercoledì 11 ottobre 2017
8.23.51 CEST

Offerta Ritirata E` stata ritirata un`offerta da par-
te dell`operatore economico con
ragione sociale: PARINI LORIS
GIACOMO.
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martedì 10 ottobre 2017
10.34.10 CEST

Invio Offerta L`offerente architetto ELIO
CONTE ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mer-
cato PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COOR-
DINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVO-
RI (CSE) DI CUI ALL’ART.
89, DEL D.LGS. N. 81/2008,
PER L’ESECUZIONE DEI
COMPITI DI CUI ALL’ART.
92, DEL MEDESIMO DE-
CRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENO-
MINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI
VILLA OLMO E CREAZIO-
NE DI UN ORTO BOTA-
NICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “TRA VILLE
E GIARDINI DEL LA-
GO DI COMO: NAVIGA-
RE NELLA CONOSCEN-
ZA” (CUP: J19J14005480007;
CIG: 7204524149). (ID
89802477).

sabato 7 ottobre 2017 10.26.38
CEST

Invio Offerta L`offerente PARINI LO-
RIS GIACOMO ha invia-
to con successo un`offerta
nel Mercato PROCEDU-
RA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COOR-
DINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVO-
RI (CSE) DI CUI ALL’ART.
89, DEL D.LGS. N. 81/2008,
PER L’ESECUZIONE DEI
COMPITI DI CUI ALL’ART.
92, DEL MEDESIMO DE-
CRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENO-
MINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI
VILLA OLMO E CREAZIO-
NE DI UN ORTO BOTA-
NICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “TRA VILLE
E GIARDINI DEL LA-
GO DI COMO: NAVIGA-
RE NELLA CONOSCEN-
ZA” (CUP: J19J14005480007;
CIG: 7204524149). (ID
89802477).
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Data Oggetto Testo

giovedì 5 ottobre 2017 11.11.39
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato PROCEDU-
RA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COOR-
DINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVO-
RI (CSE) DI CUI ALL’ART.
89, DEL D.LGS. N. 81/2008,
PER L’ESECUZIONE DEI
COMPITI DI CUI ALL’ART.
92, DEL MEDESIMO DE-
CRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENO-
MINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI
VILLA OLMO E CREAZIO-
NE DI UN ORTO BOTA-
NICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “TRA VILLE
E GIARDINI DEL LA-
GO DI COMO: NAVIGA-
RE NELLA CONOSCEN-
ZA” (CUP: J19J14005480007;
CIG: 7204524149). (ID
89802477).

giovedì 5 ottobre 2017 11.11.29
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Merca-
to PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI COOR-
DINATORE PER
L’ESECUZIONE DEI LAVO-
RI (CSE) DI CUI ALL’ART.
89, DEL D.LGS. N. 81/2008,
PER L’ESECUZIONE DEI
COMPITI DI CUI ALL’ART.
92, DEL MEDESIMO DE-
CRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENO-
MINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI
VILLA OLMO E CREAZIO-
NE DI UN ORTO BOTA-
NICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “TRA VILLE
E GIARDINI DEL LA-
GO DI COMO: NAVIGA-
RE NELLA CONOSCEN-
ZA” (CUP: J19J14005480007;
CIG: 7204524149). (ID
89802477). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.
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Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 89887933

Data di invio lunedì 9 ottobre 2017 12.24.45 CEST

Mittente Comune di Como (Ballerini Alfredo)

Destinatari Sicuring srl (Sicuring srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: PASSOE

Testo del Messaggio L'Anac ha suggerito, vista la natura del problema da voi segna-
lato, di perfezionare comunque il CIG. Questo risulterà risul-
terà a voi visibile da domani alle 13:00 circa. Qualora vi fos-
sero ulteriori problemi vi invito a segnalarli ancora sul canale
"comunicazioni procedura". Ricordo che il PASS OE di cui
all’art. 2, c. 32, delibera 111 del 20 dicembre 2012, è rilasciato
dall’Autorità dei Lavoro Pubblici a seguito di apposita regi-
strazione e profilazione al sito http://www.avcp.it, nella sezio-
ne SERVIZI AD ACCESSO RISERVATO / AVCpass opera-
tore economico. Il PASS-OE dovrà essere allegato in formato
digitale e dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappre-
sentante dell’impresa. Il PASSOE è facoltativo: è necessario
se si intende utilizzare AVCPASS, per velocizzare le verifiche
di legge. In tal caso è altresì necessario richiedere un CIG e
perfezionarlo al momento dell’invio della presente lettera, non
uno SMARTCIG). Cordialità. Il RUP Arch. Alfredo BALLE-
RINI --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Buongiorno, abbiamo provato ad inserire il CIG indicato
sulla documentazione di gara (7204524149) ma il sito ANAC
da il messaggio come CIG "inesistente" è possibile avere chia-
rimenti in merito. Saluti Ing. Carlo La Ferlita

Id Messaggio 90064781

Data di invio sabato 14 ottobre 2017 19.14.42 CEST

Mittente PARINI LORIS GIACOMO (PARINI LORIS GIACOMO)

Destinatari Ballerini Alfredo (Ballerini Alfredo), ricevuto in data lunedì
16 ottobre 2017 17.51.34 CEST

Oggetto del Messaggio Modello A

Testo del Messaggio Buongiorno, trasmetto il modello A corretto. Cordialmente
Parini Loris

Allegato Allegato A.pdf.p7m
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Id Messaggio 89930220

Data di invio martedì 10 ottobre 2017 14.04.35 CEST

Mittente Sicuring srl (Sicuring srl)

Destinatari Ballerini Alfredo (Ballerini Alfredo), ricevuto in data merco-
ledì 11 ottobre 2017 10.51.51 CEST

Oggetto del Messaggio PASSOE

Testo del Messaggio Il problema segnalato sul PASSOE con la scorsa comunica-
zione permane, in caso di impossibilità a procedere verrà pre-
disposta una dichiarazione e provveduto in seguito all'integra-
zione della documentazione. ing. Carlo La Ferlita

Id Messaggio 89888190

Data di invio lunedì 9 ottobre 2017 12.29.45 CEST

Mittente Comune di Como (Ballerini Alfredo)

Destinatari PARINI LORIS GIACOMO (PARINI LORIS GIACOMO),
non ricevuto

Oggetto del Messaggio PASS OE

Testo del Messaggio Ricordo che il PASS OE di cui all’art. 2, c. 32, delibera 111
del 20 dicembre 2012, è rilasciato dall’Autorità dei Lavoro
Pubblici a seguito di apposita registrazione e profilazione al
sito http://www.avcp.it, nella sezione SERVIZI AD ACCES-
SO RISERVATO / AVCpass operatore economico. Il PASS-
OE dovrà essere allegato in formato digitale e dovrà essere
firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.
Il PASSOE è facoltativo: è necessario se si intende utilizzare
AVCPASS, per velocizzare le verifiche di legge. In tal caso
è altresì necessario richiedere un CIG e perfezionarlo al mo-
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mento dell’invio della presente lettera, non uno SMARTCIG).
Cordialità. Il RUP Arch. Alfredo BALLERINI

Id Messaggio 90041660

Data di invio venerdì 13 ottobre 2017 12.57.50 CEST

Mittente Sicuring srl (Sicuring srl)

Destinatari Ballerini Alfredo (Ballerini Alfredo), ricevuto in data lunedì
16 ottobre 2017 17.53.58 CEST

Oggetto del Messaggio VS COMUNICAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Si trasmette la comunicazione allegata.

Allegato risposta13ott17.pdf.p7m
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Id Messaggio 90109250

Data di invio martedì 17 ottobre 2017 9.27.41 CEST

Mittente Comune di Como (Ballerini Alfredo)

Destinatari Sicuring srl (Sicuring srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: VS COMUNICAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO

Testo del Messaggio Si accoglie l'eccezione sollevata da codesto spettabile con-
corrente. Distinti saluti. Il RUP Arch. Alfredo BALLERINI
--------------------------------- Testo del messaggio originale: Si
trasmette la comunicazione allegata.

Id Messaggio 90040391

Data di invio venerdì 13 ottobre 2017 12.30.33 CEST
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Mittente Comune di Como (Ballerini Alfredo)

Destinatari Sicuring srl (Sicuring srl), non ricevuto

Oggetto del Messaggio PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’“INCARICO DI COORDINATORE PER
l’ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE) DI CUI ALL’ART. 89
DEL D.LGS. N. 81/2008 PER L’ESECUZIONE DEI COM-
PITI DI CUI ALL’ART. 92 DEL MEDESIMO DECRETO,
RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DENOMINATO:
“RIQUALIFI

Testo del Messaggio Spett.le SICURING srl Via P. Toselli, 131 Firenze
PEC: sicuring@pec.it OGGETTO: PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DELL’“INCARICO DI COORDINA-
TORE PER l’ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE) DI
CUI ALL’ART. 89 DEL D.LGS. N. 81/2008 PER
L’ESECUZIONE DEI COMPITI DI CUI ALL’ART.
92 DEL MEDESIMO DECRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENOMINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI VILLA OLMO E CREA-
ZIONE DI UN ORTO BOTANICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO
DI COMO: NAVIGARE NELLA CONOSCENZA” (CUP:
J19J14005480007; CIG: 7204524149). Il concorrente è am-
messo con riserva alla fase successiva della procedura in quan-
to, come peraltro ben precisato al punto: A) DOCUMENTA-
ZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA “AMMINISTRATI-
VA” della lettera di invito, la dichiarazione sostitutiva ai sen-
si degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, circa la permanenza del
possesso dei requisiti precedentemente dichiarati nell’istanza
di partecipazione alla Manifestazione d’interesse [relativa al-
la presente procedura], deve essere resa da tutti i soggetti di
cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ovvero, nel ca-
so di specie, il "MODELLO - ALLEGATO A" deve essere
prodotto da tutti i soci ed essere firmato digitalmente prima di
essere caricato sulla Piattaforma di E-Procurement SINTEL.
Ai sensi L’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, che di-
spone che: “9. Le carenze di qualsiasi elemento formale del-
la domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare,
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico euro-
peo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti al-
l'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci gior-
ni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devo-
no rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolariz-
zazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono ir-
regolarità essenziali non sanabili le carenze della documenta-
zione che non consentono l'individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa”, si chiede al concorrente di
fornire quanto richiesto entro il termine perentorio delle ore
12:00 del giorno martedì 17 ottobre 2017 e con le modalità
richieste. Qualora il concorrente non provveda verrà escluso
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dalla gara. Distinti saluti. Como, lì 13 ottobre 2017. Il RUP
Arch. Alfredo BALLERINI

Allegato soccorso istruttorio sicuring.pdf
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Id Messaggio 89857438

Data di invio venerdì 6 ottobre 2017 17.40.43 CEST

Mittente Sicuring srl (Sicuring srl)

Destinatari Ballerini Alfredo (Ballerini Alfredo), ricevuto in data lunedì
9 ottobre 2017 12.24.50 CEST

Oggetto del Messaggio PASSOE

Testo del Messaggio Buongiorno, abbiamo provato ad inserire il CIG indicato sulla
documentazione di gara (7204524149) ma il sito ANAC da
il messaggio come CIG "inesistente" è possibile avere chiari-
menti in merito. Saluti Ing. Carlo La Ferlita

Allegato messaggio anac.jpg
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Marca temporale: Documento non marcato

Id Messaggio 90040290

Data di invio venerdì 13 ottobre 2017 12.29.04 CEST

Mittente Comune di Como (Ballerini Alfredo)

Destinatari PARINI LORIS GIACOMO (PARINI LORIS GIACOMO),
ricevuto in data sabato 14 ottobre 2017 19.13.00 CEST

Oggetto del Messaggio PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’“INCARICO DI COORDINATORE PER
l’ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE) DI CUI ALL’ART. 89
DEL D.LGS. N. 81/2008 PER L’ESECUZIONE DEI COM-
PITI DI CUI ALL’ART. 92 DEL MEDESIMO DECRETO,
RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DENOMINATO:
“RIQUALIFI

Testo del Messaggio Egr. Arch. Loris Giacomo PARINI Via/Piaz-
za Sporting Mirasole, 22 Opera (MI) PEC:
parini.10322@oamilano.it OGGETTO: PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DELL’“INCARICO DI COORDINA-
TORE PER l’ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE) DI
CUI ALL’ART. 89 DEL D.LGS. N. 81/2008 PER
L’ESECUZIONE DEI COMPITI DI CUI ALL’ART.
92 DEL MEDESIMO DECRETO, RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DENOMINATO: “RIQUALIFICA-
ZIONE PARCO STORICO DI VILLA OLMO E CREA-
ZIONE DI UN ORTO BOTANICO NELL'AMBITO DEL
PROGETTO “TRA VILLE E GIARDINI DEL LAGO
DI COMO: NAVIGARE NELLA CONOSCENZA” (CUP:
J19J14005480007; CIG: 7204524149). Il concorrente è am-
messo con riserva alla fase successiva della procedura in quan-
to, con riferimento al "MODELLO - ALLEGATO A" compi-
lato e sottoscritto digitalmente, è stata utilizzata una simbolo-
gia grafica per la “spunta” delle varie dichiarazioni non inter-
pretabile univocamente. In particolare il pollice rivolto verso
il basso dell’ideogramma utilizzato risulta equivoco; per tale
motivo non è chiaro quale ipotesi ricorra effettivamente rela-
tivamente alle varie dichiarazioni. Ai sensi L’art. 83, comma
9, del D.Lgs. n. 50/2016, che dispone che: “9. Le carenze di
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sa-
nate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al
presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incom-
pletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85,
con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e al-
l'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorren-
te un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indican-
done il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concor-
rente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenzia-
li non sanabili le carenze della documentazione che non con-
sentono l'individuazione del contenuto o del soggetto respon-
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sabile della stessa”, si chiede al concorrente di ripresentare,
firmandolo digitalmente, il "MODELLO - ALLEGATO A",
utilizzando simboli di spunta non equivoci, entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno martedì 17 ottobre 2017.
Qualora il concorrente non provveda verrà escluso dalla gara.
Distinti saluti. Como, lì 13 ottobre 2017. Il RUP Arch. Alfre-
do BALLERINI
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Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Tabella 10. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data martedì 17 ottobre 2017 15.18.35 CEST

Commento report intermedio proposta di aggiudicazione

Numero di protocollo interno 1729761

Data venerdì 13 ottobre 2017 12.22.00 CEST

Commento report intermedio in attesa documentazione soccorso istrutto-
rio buste amministartive

Numero di protocollo interno 1710714

Data venerdì 13 ottobre 2017 11.36.05 CEST

Commento report intermedio - attesa documentazione soccorso istruttorio
da parte di due concorrenti.

Numero di protocollo interno 1710320


