
 

 

 

 

 

 
 

  Tutte le aree  

 

Rischio potenziale Investimento pedoni 

Misure di prevenzione Procedere con I'auto sempre a passo d'uomo, rispettando la segnaletica. I pedoni 

devono utilizzare I'apposita corsia delimitata dalla striscia orizzontale di colore 

blu. 

Rispettare la segnaletica presente in cantiere. 

Rischio potenziale Caduta da scale 

Misure di prevenzione Fare molta attenzione quando si trasportano oggetti. Non trasportare oggetti 

che richiedono l'uso di entrambe le mani o impediscono di vedere i gradini. 

Aiutarsi con i corrimano. 

Non lasciare o depositare oggetti sui gradini o sui pianerottoli. 

Rischio potenziale Scivolamento 

Misure di prevenzione Utilizzare scarpe adatte per camminare in cantiere (no ciabatte, scarpe aperte, 

ecc.). 

Evitare di transitare in zone bagnate. 

Rispettare i divieti di accesso presenti in cantiere. 

Rischio potenziale Incendio 

Misure di prevenzione In caso di emergenza mantenere la calma ed agire rapidamente evitando, co-

munque, ogni comportamento che possa suscitare panico o intralcio all'esodo. In 

caso di evacuazione sospendere immediatamente ciò che si sta facendo evitando 

di creare situazioni di rischio e recarsi celermente e secondo la via più breve al 

punto di raccolta indicato nelle planimetrie affisse in cantiere. Nel punto di rac-

colta il coordinatore dell'emergenza effettuerà l'appello del personale. 

    

Capannoni 

 

  

Rischio potenziale Urto contro 

Misure di prevenzione Obbligo di indossare l'elmetto di sicurezza. 

Obbligo di indossare scarpe antinfortunistiche. 

Osservare e rispettare la segnaletica presente in cantiere. 

Rischio potenziale Carichi sospesi 

Misure di prevenzione Non sostare sotto carichi sospesi. 

Non transitare sotto i carichi sospesi e indossare sempre l’elmetto. 

Rischio potenziale Mezzi meccanici in movimento 

Misure di prevenzione La presenza di persone nell’area di lavoro dei mezzi meccanici può causare gra-

vi infortuni, anche mortali. Coloro che necessariamente si dovessero trovare in 

prossimità delle macchine devono indossare indumenti ben visibili 

(preferibilmente di colore arancione o rosso) o ad alta visibilità in caso di lavori 

serali o notturni. Se è necessario avvicinarsi alla macchina bisogna preventiva-

mente rendersi visibili al conducente richiamando la sua attenzione da una po-

stazione sicura (mai urlando da dietro la sagoma del mezzo). In seguito, dopo 

essere stati avvistati dall’operatore, attendere l’arresto della macchina e, previo 

consenso del conducente, solo a questo punto accostarsi aalla cabina per comu-

nicare con l’operatore stesso. 

Rischio potenziale Altri rischi 

  In caso di attività di controllo e/o verifica delle attività di manutenzione e rimes-

saggio eseguite dal cantiere, attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute 

dal personale della Sudcantieri ivi compreso l’eventuale utilizzo dei DPI che si 

dovessero rendere necessari. 
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Piazzali 

 

  

Rischio potenziale Urto contro 

Misure di prevenzione Obbligo di indossare l'elmetto di sicurezza. 

Obbligo di indossare scarpe antinfortunistiche. 

Osservare e rispettare la segnaletica presente in cantiere. 

Rischio potenziale Carichi sospesi 

Misure di prevenzione Non sostare sotto carichi sospesi. 

Non transitare sotto i carichi sospesi e indossare sempre l’elmetto. 

Rischio potenziale Mezzi meccanici in movimento 

Misure di prevenzione La presenza di persone nell’area di lavoro dei mezzi meccanici può causare gra-

vi infortuni, anche mortali. Coloro che necessariamente si dovessero trovare in 

prossimità delle macchine devono indossare indumenti ben visibili 

(preferibilmente di colore arancione o rosso) o ad alta visibilità in caso di lavori 

serali o notturni. Se è necessario avvicinarsi alla macchina bisogna preventiva-

mente rendersi visibili al conducente richiamando la sua attenzione da una po-

stazione sicura (mai urlando da dietro la sagoma del mezzo). In seguito, dopo 

essere stati avvistati dall’operatore, attendere l’arresto della macchina e, previo 

consenso del conducente, solo a questo punto accostarsi aalla cabina per comu-

nicare con l’operatore stesso. 

Rischio potenziale Altri rischi 

  In caso di attività di controllo e/o verifica delle attività di manutenzione, alaggio, 

varo e rimessaggio eseguite sull'imbarcazione, attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni ricevute dal personale della Sudcantieri ivi compreso l’eventuale uti-

lizzo dei DPI che si dovessero rendere necessari. 

    

Area 1 Ingresso Cancello Via Fasano 

 

Rischio potenziale Urto con la macchina contro il cancello 

Misure di prevenzione Attendere che il cancello si apra completamente 

    

Area 2 Ingresso viale, area parcheggio 

 

Rischio potenziale Urto tra auto 

Misure di prevenzione Seguire la segnaletica stradale. Segnalare con avvisatore acustico solo se stretta-

mente necessario. Mantenere la distanza di sicurezza dalle altre auto. 
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