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Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Verona 
per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro in edilizia 

Verona, 29 luglio 2011 
 

 A tutte le imprese iscritte  
 alla Cassa Edile di Verona 
 

 

CIRCOLARE LUGLIO-AGOSTO 2011 

 

 

A) AGGIORNAMENTI TECNICI E NORMATIVI 

 

BANCA DATI PER VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE 

 

La Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha fatto proprio lo 

studio svolto dal CPT di Torino sulla valutazione del rumore di attrezzature e macchine 

frequentemente utilizzate in cantiere. 

La relativa circolare indica la costituzione, presso lo stesso CPT di Torino, di una banca dati che ai 

sensi dell’art. 190 comma 5 bis del D.Lgs. 81/08 (L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, 

macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore 

standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione 

consultiva permanente …, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento), permetterà 

sia di stimare in anticipo il livello di emissioni sonore presenti in cantiere, sia di operare per ridurre 

il rischio al minimo. 

La banca dati sarà disponibile a partire dal mese di settembre 2011 sul sito del CPT di Torino, 

mentre al Circolare è rintracciabile sul sito del Ministero del Lavoro. 

 

Link: www.cpt.to.it. 

 www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/01419814-89F7-4A7B-ABEC-92E90DACDA68/0/20110630_LC.pdf 

 

http://www.cpt.to.it/
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/01419814-89F7-4A7B-ABEC-92E90DACDA68/0/20110630_LC.pdf
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PARAPETTI A PROTEZIONE DEI BORDI 

 

La gerarchia nella scelta dei dispositivi di protezione privilegia quelli collettivi lasciando come ultima 

risorsa la protezione del singolo lavoratore con i dpi. 

Nella scelta dei parapetti provvisori, tuttavia, viene spesso sottovalutata l’importanza di individuare il 

dispositivo idoneo alla situazione creatasi in cantiere: ad esempio, è evidente che la protezione di bordo 

su una falda inclinata avrà caratteristiche ben diverse rispetto alla protezione del bordo di un solaio 

piano. 

Tutti le tipologie e le marche presenti in commercio devono comunque rispondere alla norma UNI EN 

13374 del giugno 2004, il cui campo di applicazione riguarda i parapetti provvisori con funzione di 

arresto per superfici piane e inclinate specificandone, inoltre, i requisiti e le caratteristiche tecniche per le 

tre classi in cui vengono suddivisi: 

Classe A 

i sistemi di parapetti devono garantire la sola resistenza ai carichi statici, i requisiti base sono: 

 sostenere una persona che si appoggia sulla protezione e fornire un appoggio quando essa 

cammina sul fianco; 

 arrestare una persona che cammini o cada verso la protezione. 

Classe B 

i sistemi di parapetti devono garantire la resistenza ai carichi statici e a basse forze dinamiche, i 

requisiti base sono: 

 sostenere una persona che si appoggia sulla protezione e fornire un appoggio quando essa 

cammina sul fianco; 

 arrestare una persona che cammini o cada verso la protezione; 

 arresti la caduta di una persona che scivola lungo la superficie inclinata. 

Classe C 

i sistemi di parapetti devono garantire la resistenza a elevate forze dinamiche generate dall’ arresto 

della caduta di una persona che scivoli dal piano inclinato: 

 arrestare la caduta di una persona che scivola lungo la superficie inclinata. 

 

La scelta tra le tre classi di parapetti dipende dall’ inclinazione della superficie di lavoro rispetto al piano 

orizzontale e dalla possibile altezza di caduta: 

Classe A • per coperture con inclinazione non superiore a 10°. 

Classe B 
• per coperture con inclinazioni minori di 30° senza limitazioni dell’ altezza di caduta; 

• per coperture con inclinazioni minori di 60° se l’ altezza di caduta è inferiore a 2 m. 



 

  
 

Comitato Paritetico Territoriale della provincia di Verona 
per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro in edilizia 

Classe C 
• per coperture con inclinazioni comprese tra i 30° e i 45° senza limitazioni dell’ altezza di caduta; 

• per coperture con inclinazioni comprese tra i 45° e i 60° se l’ altezza di caduta è inferiore a 5 m. 

 

L’utilizzo corretto di parapetti provvisori prefabbricati con il riferimento a norme tecniche precise da 

parte del costruttore è sempre da preferire rispetto alla costruzione in cantiere di parapetti di tavole in 

legno, soprattutto in situazioni di protezione di bordi di falde inclinate e di bordi solai posti a quote 

rilevanti. 

 

Buone prassi nella costruzione di parapetti con tavole in 

legno sono: 

• utilizzare morali per i montanti; 

• controventare sempre i montanti; 

•  tenere una luce tra questi inferiore ai 2 m. 

Per un approfondimento della materia è disponibile la linea guida Inail (ex-Ispesl) “ Linea guida per la 

scelta, l’uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi (PARAPETTI PROVVISORI - 

RETI DI PROTEZIONE - SISTEMI COMBINATI)”  che è possibile richiedere al CPT inviando una email 

all’indirizzo info@cptverona.it indicando nell’oggetto: “Linea guida bordi” o cliccando sul seguente link:  

Link: www.ispesl.it/Linee_guida/tecniche/  

 

NUOVO REGOLAMENTO SUI LAVORI PUBBLICI 

 

Senza entrare nel merito del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in vigore dal 9 giugno 2011, appare utile 

metterne in luce alcuni aspetti relativamente al progetto preliminare, che costituiscono elementi di novità 

per la redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC).  

Fino ad oggi il PSC è spesso consistito nella pura elencazione di contenuti ripresi dall’allegato XV del 

D.Lgs. 81/08, senza mai entrare nel merito di come, concretamente, questi contenuti dovessero essere 

poi tradotti in specifiche previsioni progettuali. 

Il legislatore prevede ora con la nuova norma che il progetto preliminare sia sempre predisposto 

contenendo le informazioni necessarie per la redazione del PSC, in modo che il progetto dell’opera 

ed il “progetto della sicurezza” si sviluppino in modo integrato. 

Diventa così indispensabile che questo documento contenga tutto ciò che serve per facilitare la stesura 

del PSC, in modo da poter concretamente tutelare la sicurezza e la salute del personale addetto alla 

mailto:info@cptverona.it
http://www.ispesl.it/Linee_guida/tecniche/
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realizzazione dell’opera. In particolare, “le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e 

sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza” dovrebbero permettere di strutturare 

un PSC come elaborato progettuale in cui sia possibile definire tutte quelle scelte prevenzionali in grado 

di eliminare, quando possibile, o ridurre alla fonte i rischi per il personale, intervenendo sia sul progetto 

che sulla pianificazione e programmazione delle attività lavorative. 

Il PSC, seguendo le indicazioni fornite dal progetto preliminare, dovrà essere strutturato analizzando ed 

individuando, per tipologia di attività lavorativa, i possibili interventi preventivi, aventi carattere 

progettuale, organizzativo e procedurale, in grado di eliminare o limitare i rischi connessi a quella 

particolare attività lavorativa. 

Link: www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=290  
 

 

B) ATTIVITA’ E PROGETTI CPT 

 

CONCLUSIONE PROGETTO VIVERSICURA  

 

Si è chiusa a fine giugno la prima parte del progetto Viversicura – Sicuratour, realizzato in collaborazione 

tra Esev e CPT grazie al finanziamento dalla Regione Veneto. 

Ai dodici percorsi formativi, promossi in sedi decentrati sull’intero territorio provinciale, hanno 

partecipato complessivamente 156 iscritti provenienti da 81 imprese edili e ben 92 di loro hanno 

conseguito l’attestato di RSPP – Datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008. 

A settembre riprenderà la seconda parte del progetto con corsi serali gratuiti di alfabetizzazione e in 

materia di cadute dall’alto e di utilizzo in sicurezza delle attrezzature, mentre è in previsione per il mese 

di dicembre un convegno conclusivo sul tema dei costi della sicurezza. 

 
Link:  -  www.cptverona.it 

 -  www.viversicura.it  

 

CHIUSURA ESTIVA UFFICI CPT 

 

Si informa che gli uffici del CPT resteranno chiusi da lunedì 8 a venerdì 19 agosto compresi. 

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=290
http://www.cptverona.it/
http://www.viversicura.it/

