


















LA TELEFONICA S.R.L. Piano Operativo di Sicurezza 
 

 

Piano Operativo Sicurezza – I.I.S. VIA SALVO D’ACQUISTO 
Allegato 1 

 

Esecuzione:                Cablaggio strutturato-Rete telefonica                           
                                    Posa di cavi e conduttori 
Cantiere:Istituto di Istruzione Superiore “VIA SALVO D’ACQUISTO” Via Salvo D’Acquisto N° 69 – Cap 
00049 Velletri Roma – Tel. 06/96195012 
 
 
 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzature 
manuali. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili:  
trapano. 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di 
protezione. Utilizzare utensili a 
doppio isolamento (cl. II). 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per urti e usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 
 

 Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale con relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (occhiali). 
 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale con relative 
informazioni d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 
 

 Rumore. 
 

In funzione della valutazione del 
livello d’esposizione personale fornire 
dispositivi di protezione individuale 
con informazioni d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 
 

 Contatti con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati 
delle protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo 
presente. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non 
rimuovere le protezioni. 
La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata da 
materiali di risulta. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di  
persone 
dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli 
incastrati o saldati ai montanti e con 
le estremità antisdrucciolevoli. Le 
scale doppie non devono superare i 5 
metri di altezza. Verificare l’efficienza 
del dispositivo che limita l’apertura 
della scala. 

Posizionare le scale e verificarne la 
stabilità prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta. 
Non usare le scale semplici come 
piani di lavoro senza aver adottato 
idonei sistemi anticaduta. 
 

 Contatto con 
parti taglienti. 

Fornire dispositivi di protezione 
individuale (guanti) e informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Spostamento 
dei materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Impartire agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e 
assumere la posizione corretta nella 
movimentazione dei carichi. 

 



LA TELEFONICA S.R.L. Piano Operativo di Sicurezza 
 

 

Piano Operativo Sicurezza – I.I.S. VIA SALVO D’ACQUISTO 
Allegato 2 

 

 
 
 

Esecuzione: Cablaggio strutturato- Rete telefonica – Allacciamenti 
 
Cantiere :Istituto di Istruzione Superiore “VIA SALVO D’ACQUISTO” Via Salvo D’Acquisto N° 69 – Cap 
00049 Velletri Roma – Tel. 06/96195012 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzature 
manuali. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
Verificare periodicamente la 
condizione degli attrezzi. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di  
persone 
dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli 
incastrati o saldati ai montanti e con 
le estremità antisdrucciolevoli. Le 
scale doppie non devono superare i 5 
metri di altezza. Verificare l’efficienza 
del dispositivo che limita l’apertura 
della scala. 

Posizionare le scale e verificarne la 
stabilità prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta. 
Non usare le scale semplici come 
piani di lavoro senza aver adottato 
idonei sistemi anticaduta. 

 Contatto con 
parti taglienti. 
 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti) e informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Spostamento 
dei materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e 
assumere la posizione corretta nella 
movimentazione dei carichi. 



LA TELEFONICA S.R.L.  Piano Operativo Sicurezza 

Piano Operativo Sicurezza – I.I.S. VIA SALVO D’ACQUISTO 
Allegato 3 

 

Esecuzione:Cablaggio strutturato-Rete telefonica:Lavorazione e posa canalette pvc                                                     
Cantiere:Istituto di Istruzione Superiore “VIA SALVO D’ACQUISTO” Via Salvo D’Acquisto N°69 – Cap 
00049 Velletri Roma – Tel. 06/96195012 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzature 
manuali. 
Seghetto. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
Verificare periodicamente la condizione 
degli attrezzi. 

Utensili 
elettrici 
portatili:  
seghetto 
elettrico. 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a 
terra e munito dei dispositivi di 
protezione. Utilizzare utensili a doppio 
isolamento (cl. II). 
I cavi devono essere a norma CEI di 
tipo adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per urti e usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 
 

 Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (occhiali). 
 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti (maschera). 
 

 Rumore. In funzione della valutazione del 
livello d’esposizione personale fornire 
dispositivi di protezione individuale 
con informazioni d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 
 
 

 Contatti con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati 
delle protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo 
presente. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non 
rimuovere le protezioni. 
 
La zona di lavoro deve essere 
mantenuta in ordine e liberata da 
materiali di risulta. 

Trabattello,  
ponte su  
cavalletti. 
 

Caduta di  
persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti siano 
regolarmente allestiti e usati. In 
presenza di dislivelli superiori a 2 
metri, per la presenza d’aperture, 
provvedere ad applicare parapetti 
regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro 
devono avvenire tramite regolamentari 
scale a mano. Bloccare le ruote dei 
ponti mobili durante le operazioni. 
È vietato lavorare su un singolo 
cavalletto anche per tempi brevi. È 
altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati 
o altri elementi di fortuna. 

Scale a 
mano. 
 
 

Caduta di  
persone 
dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli 
incastrati o saldati ai montanti e con le 
estremità antisdrucciolevoli. Le scale 
doppie non devono superare i 5 metri 
di altezza. Verificare l’efficienza del 
dispositivo che limita l’apertura della 
scala. 
 

Posizionare le scale e verificarne la 
stabilità prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani 
di lavoro senza aver adottato idonei 
sistemi anticaduta. 
 

 Contatto con 
parti taglienti. 
 

Fornire dispositivi di protezione 
individuale (guanti) e informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Spostamento 
dei materiali.  

Movimentazion
e manuale dei  
carichi. 
 

Impartire agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e 
assumere la posizione corretta nella 
movimentazione dei carichi. 

 











ha frequentato  il corso di formazione  per 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  
ai sensi dell’art. 37 co. 10 - 11  D.Lgs. 81/2008 e s.m.i  

- AGGIORNAMENTO 8 ore formative- 
Il corso è stato progettato ed organizzato ASSISTAL Associazione Nazionale Costruttori di Impianti SEDE DI ROMA 

La lezione è stata tenuta dall’Arch. Massimiliano Lucarelli e dall’Arch. Pina di Santo 
 docenti esperti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Il corso ha avuto ad oggetto i seguenti argomenti: 
- principi giuridici comunitari e nazionali; 
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
 - principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
 - definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
 - valutazione dei rischi; 
 - individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
 - aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; 
 - nozioni di tecnica della comunicazione 

ROBERTO GNAZI  

 

A T T E S T A T O  D I  
  P A R T E C I P A Z I O N E  

                  
   

                    
Il corso si è svolto a Roma il giorno 18 giugno 2014             RM013-14_03  
                    

Si attesta che il Sig. 

Organismo Paritetico Territoriale                       
del Settore della Costruzione di Impianti Tecnologici  

di Roma e Provincia 























Si attesta che

Vittorio Ricciarelli
nato a Roma (RM) il 15/05/1954

ha frequentato il

Corso di Aggiornamento per la Sicurezza del Lavoro con verifica finale
in e-Iearning (FAD), ai sensi dell'art.32 del D.Lgs 81/2008 e smi
e Conferenza Stato Regioni del 26 Gennaio 2006
per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di 40 ore
(macrosettori di attività Ateco nn. 1 - 2 - 6 - 8 - 9)

Il corso della durata di 40 ore si è articolato secondo i contenuti di legge ed è
terminato in data 30/07/2015

Roma, 21/09/2015 Prof.ssa Alessandra De Rose

Di:1t.»>re di Dip-arti,mento

fi{ fby~~ ~;k/



Si attesta che

Vittorio Ricciarelli
nato a Roma (RM) il 15/05/1954

ha frequentato il

Corso di Aggiornamento per la Sicurezza del Lavoro con verifica finale
in e-Iearning (FAD), ai sensi dell'art.32 del D.Lgs 81/2008 e smi
e Conferenza Stato Regioni del 26 Gennaio 2006
per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di 60 ore
(macrosettori di attività Ateco nn. 3 - 4 - 5 - 7)
Il corso della durata di 60 ore si è articolato secondo i contenuti di legge ed è
terminato in data 01/12/2015

Roma, 02/12/2015 Prof.ssa Alessandra De Rose

Direttore di Dipartimento
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