MISU R E GEN ER AL I D I TU T ELA
il mantenimento del cantiere in con dizioni ordinate e di sodd isfa cen te salubrità;
la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto d elle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostam en to o di circolazione;
le condizioni di movimentazione de i va ri materiali;
la manutenzione, il controllo prima dell'entra ta in servizio e il c ontrollo period ico degli apprestamenti,
delle attrezzature di lavoro, degli im pianti e dei dispositivi al fine di eliminare i dif etti che pos sono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavorat or i;
la delimitazione e l'allestimento delle zon e di st occaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratt a di m at erie e di sostanze peric olose;
l'adeguam ento, in fu nzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da a ttribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;
la cooperazione e il coordinamento tra dat ori di lavoro e lavoratori auto nomi;
le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
PR O CED U RE D’ EMER GEN ZA
N el cantier e saranno sempre present i gli adde tt i al pro nto soccorso, alla p revenzione incen di ed alla
evacuazione, com e indicato nella sezione specifica “Anagrafica Im presa Esecutrice”. In cantiere sarà
esposta una t abella ben vis ibile riport ante almeno i s eguenti nu meri telefonic i:
Vig ili del F uoco
Pronto soccor so
O spedale
Vig ili U rbani
C arabinieri
Polizia
I n situazione di em ergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l’addetto
all’emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sot to riport at e. Solo in ass enza dell’addet to
all’emergenza, il lavoratore potrà at tivare la procedura sotto elencata

Il presente Elaborato è soggetto a Verifica e Revisione durante
lavanzamento dei Lavori nel caso in cui vi sia la necessità di avere una
disposizione dei mezzi e delle attrezzature che risultasse
sostanzialmente differente.

Pulsante di
emergenza

NU MER I UT ILI
ENTE

CITTÀ

N.ro TELEF ONICO

CARABINIE RI

Bagh eria

112/0918169930

POLIZIA

Bagh eria

113

PRONTO SOCCO RS O

118

VIGILI DEL FUO CO

115

AUSL TERRITO RI ALE

PA LERMO

0917031111

OSPE DALE CIVICO DI P ALE RMO

PA LERMO

0916661111

INAIL

PA LERMO

0916705111

ISPETTORATO DE L LAVO RO

PA LERMO

0916026111

AQ UEDOTTO SEG NALAZI ONE G UASTI

BA GHERIA

091901831

ENEL SEGNALAZ IO NE GUSTI

800900800

C H IA MAT A SOC C OR SI ESTER N I
I n caso d ’in cend io
C hiamare i vigili del fuoco te lefonando al 115.
R is pondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fu oco che richiederà: indirizzo e telef ono
dell’azienda, informazioni sull’incendio.
N on interrompere la comunicazione finc hé non lo decide l’operatore.
Att endere i socc orsi este rni al di fuori d ell’aziend a.
I n caso d ’in fortun io o m alo re
C hiamare il SO CC O RSO PU BBLIC O compo nendo il nume ro telefonico 118.
R is pondere c on calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome , in dirizzo, n.
telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizion e sintetica della situazione,
num ero dei ferit i, ecc.
C onclusa la t elefonat a, las ciare libero il telefono: pot rebbe essere necessario richiama rvi.

L. 35.0

R EGO LE C OM POR TA MENT AL I
Seguire i cons igli dell’operatore della C entrale Operat iva 118.
O sservare bene quanto st a accadendo per p oterlo riferire.
Prestare a ttenzione ad e ven tuali fonti di pericolo (risc hio di incendio, ecc.) .
Incoraggiare e r assicurare il paziente.
Inviar e, se del c aso, una persona ad at tendere l’ambulanza in un luog o f acilm ente individuabile.
Assicurarsi ch e il percorso p er l’accesso della lettiga sia libero da ost acoli.

USO CORRETTO DELL'ESTINTORE
TIPO DI INCENDIO

ESTINGUENTE ADATTO

COME USARLO

A

B

C

DOTAZIONE STANDARD DPI

IN MERITO AL PROGETTO DELLE LINEE VITA IN COPERTURA
SI RIMANDA ALL'APPOSITA TAVOLA DI PROGETTO.
SOLO IN CASO
DI LAVORI SU
STRADA
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