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GENERALITA’
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito P.S.C.) è stato elaborato come prescritto dal D.
Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” e secondo le indicazioni
dell’Allegato XV per il rispetto dei contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Il documento contiene l’individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e i conseguenti apprestamenti, le
attrezzature e le procedure esecutive atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
la tutela della salute dei lavoratori nonché le misure di prevenzione dei rischi attinenti, le interferenze spaziali e
temporali con le attività svolte dal personale d’altre imprese, ovvero da lavoratori autonomi e la previsione
circa l'utilizzo d’impianti comuni. E' inoltre riportata la stima dei costi relativi a quanto sopra, non soggetti al
ribasso nelle offerte dell'appaltatore in conformità all’Allegato XV capo 4.
Il P.S.C. è stato sviluppato contemporaneamente alla progettazione dell’opera e ha influito sulle scelte
progettuali effettuate, che tengono pertanto conto dei conseguenti aspetti di sicurezza.
Esso si applica, unitamente alle relative documentazioni contrattuali di cui il P.S.C. è parte integrante, ai lavori
oggetto dell'appalto.
Per la stesura del documento ci si è riferiti ai metodi organizzativi e di lavoro, così come imposti dal Testo
Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, al fine di effettuare le valutazioni sui rischi che potranno essere
presenti nell’esecuzione dell’opera da appaltare, in fase di approntamento della progettazione della stessa,
comunque prima che si avvii la fase della richiesta di presentazione delle offerte (art. 91 comma 1), quando
non è possibile, di fatto, procedere ad una valutazione puntuale dei rischi possibili nella costruzione dell’opera,
in quanto in questo momento non si è a conoscenza né dell’organizzazione né dei mezzi che l’impresa ha o
intende mettere a disposizione per l’esecuzione dei lavori. Né, tra l’altro, si ritiene che in tale fase possano
essere effettuate precise scelte organizzative vincolanti per l’imprenditore, rientrando l’organizzazione del
cantiere nella sfera delle competenze che la vigente normativa pone in capo all’imprenditore stesso (art. 2082
c.c.) e che questi si assume, con la sottoscrizione del contratto di appalto, a fronte di un corrispettivo in denaro
(art. 1655 c.c.). Ad aggiudicazione avvenuta, all'atto della firma del contratto d'appalto, il P.S.C. dovrà essere
sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore.
Qualora, prima dell’inizio o durante i lavori, vi fossero motivate osservazioni circa il presente P.S.C. da parte
dell’Appaltatore (o chi ne fa le veci), allo scopo di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza, egli potrà presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.)
proposte di integrazione al P.S.C. il quale, dopo averle valutate, avrà facoltà di accettarle o meno,
complessivamente o in parte. Il P.S.C. predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
(C.S.P.) sarà, se necessario, integrato e aggiornato dal C.S.E. anche in relazione all'evoluzione delle attività di
cantiere; in tale caso la parte modificata sarà consegnata in copia agli interessati.
Se richiesto dal C.S.E., l'Appaltatore, e per suo conto il Capo Cantiere, è tenuto a fornire le informazioni e ogni
elemento utile, che con riferimento ad eventuali subappaltatori, per la stesura ovvero per il completamento o
l’integrazione e l'aggiornamento del P.S.C. Allo stesso obbligo sono soggetti i subappaltatori nei confronti
dell'Appaltatore.
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INDIRIZZO DEL CANTIERE
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. a1)

Via Battaglione Julio, 8
33010 Reana del Rojale (UD)
DESCRIZIONE DEL CONTESTO DEL CANTIERE
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. a2)
L’intervento verrà eseguito presso la scuola secondaria di primo grado collocata in via Battaglione Julio numero a 8 a
Reana del Rojale (UD).

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. a3)
Il progetto di fattibilità - progetto definitivo – esecutivo prevede la riqualificazione energetica della scuola
secondaria di primo grado nel comune di Reana del Rojale.
Le lavorazioni che verranno eseguite consistono in:
-

-

Rimozione di infissi esterni in alluminio o di qualsiasi tipo, compresi eventuali avvolgibili, oscuri, false
casse, davanzali, soglie etc. compreso ogni onere di esecuzione inerente, ivi compreso trasporto a
discarica del materiale di risulta e/o recupero per una eventuale ricollocazione ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, il tutto seguendo le indicazioni della Direzione Lavori.
Posa in opera di controtelai termici (atti ad eliminare il ponte termico tra interno ed esterno). I
controtelai potranno essere realizzati in legno ed alluminio allo scopo di determinare l’ottima giunzione
tra cappotto esterno ed infisso interno.
Posa in opera di isolamento a cappotto, costituito da pannelli isolanti in EPS 150 spessore 12 cm.
autoestinguente.
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-

-

-

Rifinitura esterna tramite l’applicazione di una rete reggi-intonaco in fibra di vetro annegata nello strato
di finitura. Compresi i paraspigoli con rete di supporto integrata, profili di partenza metallici o plastici.
Posa in opera di serramento in lega di alluminio con profilati estrusi in lega di alluminio da lavorazione
plastica. Serramenti a nastro caratterizzati da porzione apribile ad anta/ribalta con blocchetto di
sicurezza.
Posa in opera su porte ad una o due ante di maniglioni antipanico a barra incorporata, tipo PUSH od
equivalente, con struttura in acciaio verniciato a forno, scatola contenente la serratura di sicurezza
che agisce su uno scrocco laterale o due scrocchi posti in alto e in basso, in opera compreso fissaggio
al serramento, mostrine, placche, maniglie, aste e cilindro con chiavi. Per porta cieca a due ante maniglione anta principale e anta secondaria.
Posa in opera di profilati in lamiera piegata con spessore fino a 12 mm, per sostegno pannelli EPS per
cappotto esterno, con sezione a forma di "L", "C", "Z", 'Omega', ecc., compreso carico, trasporto,
scarico a piè d'opera, sollevamento e montaggio in posizione, fissaggio alle strutture predisposte,
unioni meccaniche con bulloni ad alta resistenza, piastre, irrigidimenti, sfridi, zincatura a caldo,
eventuale ripresa della zincatura con zinco a freddo, ponteggi di servizio. Acciaio S235.
Rimozione, modifica e riposizionamento degli attuali pluviali.
RILIEVO FOTOGRAFICO PROSPETTO INTEVENTO
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INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. b)

Stazione appaltante
Comune di Reana del Rojale
Via del Municipio, 18
33010 Reana del Rojale (UD)
P. IVA 00466880309 - C.F. 00466880309
Tel 0432.856211 Fax 0432.857377
E-mail: protocollo@com-reana-del-rojale.regione.fvg.it
PEC: comune.reanadelrojale@certgov.fvg.it
Responsabile del Procedimento
Geom. Bruno pugnale
presso Comune di Reana del Rojale
Via del Municipio, 18
33010 Reana del Rojale (UD)
Direttore dei Lavori
Geom. Ivo Fachin
con studio tecnico in via Cicogna n° 33
33100 Udine
C. F. FCH VIO 52M21 I777O
P. IVA 00388520306
telefono: 0432/502957; fax: 0432/502957
Progettista
Geom. Ivo Fachin
con studio tecnico in via Cicogna n° 33
33100 Udine
C. F. FCH VIO 52M21 I777O
P. IVA 00388520306
telefono: 0432/502957; fax: 0432/502957
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Geom. Ivo Fachin
con studio tecnico in via Cicogna n° 33
33100 Udine
C. F. FCH VIO 52M21 I777O
P. IVA 00388520306
telefono: 0432/502957; fax: 0432/502957
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Geom. Ivo Fachin
con studio tecnico in via Cicogna n° 33
33100 Udine
C. F. FCH VIO 52M21 I777O
P. IVA 00388520306
telefono: 0432/502957; fax: 0432/502957
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INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RIFERITI ALL’AREA, ALL’ORGANIZZAZIONE,
ALLE LAVORAZIONIE ED ALLE INTERFERENZE
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. c)

L'esperienza accumulata nella riqualificazione energetica di edifici simili al presente ha reso possibile
individuare un elenco di possibili pericoli connessi allo svolgimento di tali attività. Essi sono individuati in:
Demolizioni e rimozioni
Nelle demolizioni in generale:
-

-

-

L’indagine preliminare del sito risulta sempre necessaria per organizzare un’attività produttiva; nel
caso delle demolizioni è maggiormente giustificata per l’elevata pericolosità delle operazioni, specie
se condotte manualmente. L’accertamento deve riguardare: tipo di costruzione; equilibri tra le varie
parti di struttura; stato di conservazione e stabilità; pericoli esistenti nell’ambiente; pericoli trasmessi
all’ambiente esterno (es: rumore, polvere); presenza di sostanze pericolose come le coibentazioni e le
coperture contenenti amianto, impianti con trasformatori elettrici contenenti policlorobifenili (PCB) o
contenitori con sostanze chimiche come solventi o acidi; l’area operativa deve essere efficacemente
delimitata.
I lavori di demolizione devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto;
Prima di procedere all’abbattimento occorre rimuovere tutti i materiali pericolosi utilizzando
l’attrezzatura allo scopo che risulta necessaria (esempio ponteggio);
Se la demolizione interessa un edificio con altri adiacenti occorre procedere, preliminarmente, al
distacco per non consentire la trasmissione di pericolose sollecitazioni;
Prima dell’inizio delle attività di demolizione è necessario provvedere al sezionamento di tutti gli
impianti esistenti (elettrico, idrico, gas);
Le demolizioni devono svolgersi scrupolosamente dall’alto verso il basso e per piani finiti;
La demolizione deve procedere secondo un piano di sicurezza (POS) che, attenendosi a quanto
emerso dall’indagine preliminare, dovrà dare indicazioni dettagliate sulle procedure e sulla cronologia
degli abbattimenti, in particolare: tecnica di demolizione; attrezzature da impiegare; rafforzamenti e/o
risanamenti strutturali; misure di sicurezza;
I percorsi pedonali devono essere ben definiti e protetti;
Il materiale di risulta della demolizione deve essere suddiviso per categoria e depositato in singole
aree da cui saranno avviati al riciclo (ad esempio, fonderie) o in discarica;
È necessario non lasciare parti instabili alla sospensione del lavoro, se ciò risultasse necessario
occorre segnalare la zona;
L’attività di demolizione va svolta con il coordinamento e il controllo da parte di un preposto che oltre a
controllare l’operato degli addetti deve verificare le condizioni di stabilità dell’opera e le condizioni
delle strutture adiacenti che devono, se necessario, essere adeguatamente protette.

Elettrocuzione causata dall’impianto elettrico di cantiere
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico del cantiere in tensione.
Folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore.
Caduta dall'alto
Caduta di persone dall'alto, in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all'assenza di adeguate
protezioni (collettive od individuali), da opere provvisionali, gru od autogrù, fori nei solai o balconate o rampe di
scale o scavi, o da mezzi per scavo o trasporto, o da qualsiasi altra postazione di lavoro sopraelevata.
Scivolamenti e cadute
Scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio (nel
caso di salita su mezzi o macchine), o da cattive condizioni del posto di lavoro (come ad esempio disordine
per presenza di residui sparsi delle lavorazioni), o da cattive condizioni della viabilità pedonale.
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Seppellimenti e sprofondamenti
Seppellimenti e sprofondamenti in scavi all'aperto od in sotterraneo o durante opere di demolizione o durante
le operazioni di manutenzione all'interno di silos, serbatoi, depositi, o durante il disarmo di puntelli/o
casseforme, ecc. Seppellimenti causati da frana di materiali stoccati senza le opportune precauzioni o da
crollo di manufatti edili prossimi alle postazioni di lavoro.
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, colpi, impatti, tagli) causate:
- dall’investimento di masse cadute dall'alto o a livello;
- materiali caduti durante il trasporto con gru, argani ecc., o da autocarri, dumper, carrelli elevatori ecc.,
o da opere provvisionali, o per ribaltamento delle stesse, di mezzi di sollevamento, di attrezzature,
ecc.
Movimentazione manuale dei carichi
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi, per il
loro eccessivo peso o ingombro o per la scorretta posizione assunta dal lavoratore durante la
movimentazione.
Rumore
Danni all'apparato uditivo, causata da prolungata esposizione al rumore prodotto da lavorazioni o attrezzature:
esposizione superiore a 85 dBA.
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Colpi, tagli, punture, abrasioni alle mani; contusioni e traumi a tutto il corpo senza una localizzazione specifica,
per contatto con l'attrezzo adoperato o conseguenti ad urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti in cantiere.
Dolori muscolari relativi ad errate posizioni assunte durante l'uso dell'attrezzatura di lavoro.
Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni
Ferite e lesioni (cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni) causate da contatti accidentali con organi
mobili di macchine o mezzi, o per collisioni con ostacoli o altri mezzi presenti nell'area del cantiere.
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Danni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore, derivanti dall'esposizione a materiali in
grana minuta, o rilascianti fibre minute, o che possono dar luogo a sviluppo di polveri, gas, vapori, nebbie,
aerosol. Intossicazione causata dall'inalazione dei gas di scarico di motori a combustione o di fumi o di ossidi
(ossidi di zinco, di carbonio, di azoto, di piombo, ecc.) tossici originati durante la combustione o la saldatura o
il taglio termico di materiali di varia natura.
Investimento e ribaltamento
Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, stritolamenti, impatti, tagli) causate dall'investimento ad opera di
macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.
Getti o schizzi
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con utensili,
con materiali, sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o schizzi pericolosi per la
salute. Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo conseguenti alla proiezione di schegge durante lavorazioni
eseguite direttamente o in postazioni di lavoro limitrofe.
Vibrazioni
Danni all'apparato scheletrico e muscolare causate dalle vibrazioni trasmesse al lavoratore da macchine o
parti di esse.
Incendi o esplosioni
Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni conseguenti allo schiacciamento di tubazioni del gas in esercizio,
alla combustione di recipienti o serbatoi contenenti carburanti o sostanze chimiche altamente deflagranti, ecc..
Ustioni
Ustioni conseguenti al contatto con materiali ad elevata temperatura (posa in opera di asfalti e manti
bituminosi, calce in spegnimento, ecc.) o organi lavoratori di macchine ed attrezzi (saldatrice, cannello a gas,
sega, flessibile, ecc.), o motori.
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Agenti chimici
Attività nelle quali per la presenza di prodotti potenzialmente pericolosi per l’uomo, originati da una reazione
chimica voluta e controllata dall’uomo stesso, possono avere origine problematiche a livello cutaneo, oculistico
o di organi interni.
Clima o microclima
Le attività che si svolgono in condizioni climatiche avverse possono dare origine sia a broncopneumopatie,
soprattutto nei casi di brusche variazioni delle stesse, che del classico “colpo di calore” in caso di intensa
attività fisica durante la stagione estiva.
Radiazioni non ionizzanti
Lesioni dermatologiche (bruciature analoghe al colpo di sole) o relative all'apparato visivo (danni alla retina o
alle cataratte).
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. d)

Nel presente capitolo vengono indicate prescrizioni specifiche relative ai pericoli individuati durante la
progettazione dell'opera che presumibilmente si potranno manifestare nell'esecuzione della stessa.
Il P.O.S. delle imprese, che interverranno nell’esecuzione dei lavori di appalto, dovrà analizzare e descrivere
dettagliatamente le procedure e gli adempimenti necessari per la corretta esecuzione delle loro attività,
previste in base alla propria struttura organizzativa e alle proprie metodologie operative, secondo i più elevati
standard di sicurezza: dovranno essere pertanto individuate, anche, tutte le misure di prevenzione e
protezione (sia collettiva che individuale) da adottare durante una qualsiasi lavorazione.
AREA DI CANTIERE
Protezione dalla presenza nell'area del cantiere di condutture sotterranee
La presenza di condutture interrate nell'area del cantiere rappresenta un aspetto importante da rispettare nello
sviluppo del cantiere stesso.
Pertanto, preliminarmente all'installazione del cantiere, l'Appaltatore dovrà acquisire tutte le informazioni dai
gestori dei servizi di energia elettrica, acquedotto, fognatura, telefono, ecc. (o dagli Enti Pubblici, qualora in
grado) circa l'esatta posizione dei loro sistemi di distribuzione eventualmente presenti. In ogni caso sarà
opportuno effettuare delle verifiche, anche mediante l'esecuzione di sondaggi pilota. Qualora se ne rilevi la
presenza dovrà essere prevista una adeguata viabilità (sia pedonale che carrabile) o, previo accordo con
l'ente gestore, alla relativa delocalizzazione.
Per quanto riguarda l'eventuale presenza di linee elettriche aeree con conduttori nudi, si dovrà sempre
mantenere dagli stessi sempre una distanza superiore a cinque metri, a meno che, previa segnalazione
all'esercente le linee elettriche, non si provveda in accordo con il CSE e con gli obblighi previsti dalla “Nota
tecnica” a predisporre una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai
conduttori delle linee stesse.
Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
Appena ultimati i lavori di movimento terra, dovrà iniziarsi la realizzazione dell'impianto di messa a terra per il
cantiere, che dovrà essere unico. L'impianto di terra dovrà essere realizzato in modo da garantire la
protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo si costruirà l'impianto coordinandolo con le protezioni attive
presenti (interruttori e/o dispositivi differenziali). L'impianto di messa a terra, inoltre, dovrà essere realizzato ad
anello chiuso, per conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un
conduttore di terra.
Qualora sul cantiere si renda necessaria la presenza anche di un impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche, questo dovrà essere collegato all'impianto di messa a terra. Nel distinguere quelle che sono le
strutture metalliche del cantiere che necessitano di essere collegate all'impianto di protezione dalle scariche
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atmosferiche da quelle cosiddette autoprotette, ci si dovrà riferire ad un apposito calcolo di verifica, eseguito
secondo le norme CEI, redatto da tecnico abilitato.
Depositi di materiali
L’individuazione dei depositi deve essere subordinata ai percorsi, all’eventuale pericolosità dei materiali
(combustibili, gas compressi, vernici, ecc.) e ai problemi di stabilità del terreno. Il deposito di materiale in
cataste, pile, mucchi deve essere sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti
pericolosi. È opportuno allestire i depositi di materiali - così come le eventuali lavorazioni - che possono
costituire pericolo in zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente. Separati dai precedenti
dovranno essere sistemati i combustibili, gli oli e liquidi infiammabili: in particolare i carburanti dovranno essere
contenuti in apposite cisterne, munite di vasca di contenimento adeguata alla quantità del contenuto
rispettando la normativa vigente. Qualsiasi deposito temporaneo (es. tubi per ponteggio, tubi drenaggi, ecc.)
dovranno essere stoccati in modo tale da garantire in ogni caso il passaggio, sia dei mezzi sia pedonale
secondo criteri di sicurezza.
I rifiuti provenienti dalle lavorazioni, quali sacchi di carta, pallet, contenitori di cartone, ecc., dovranno essere
sistematicamente accatastati in zone destinate e periodicamente trasportati in discarica autorizzata. Le zone
di deposito sono individuabili nelle piante allegate al presente piano.
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Accesso al cantiere
Il sistema di accesso al cantiere deve essere regolamentato affinché sia impedito l'accesso agli estranei ed a
persone che, anche se la loro attività è connessa con l’esecuzione dell’opera, non lavorino direttamente in
cantiere.
Tutte le persone che non operino direttamente in cantiere ed in visita allo stesso per sopralluoghi, devono
essere accompagnate dal Capo Cantiere, o da un suo incaricato, e informate dei rischi presenti nell’area. Il
cancello di accesso dovrà essere costantemente chiuso; sul cancello dovranno essere disposti i prescritti
cartelli di divieto di accesso agli estranei, nonché la segnaletica di sicurezza.
Viabilità di cantiere
L'Appaltatore deve predisporre un piano di viabilità interno che tenga conto di ogni evoluzione del cantiere
stesso.
La viabilità, salvo esigenze particolari, deve essere organizzata prevedendo:
- un sistema di circolazione a senso unico;
- piazzole di sosta, allo scopo di evitare interferenze con attività svolte dal personale impegnato, che
devono consentire la normale circolazione nel cantiere;
- essere predisposte laddove il terreno abbia adeguata capacità portante e non presenti pendenze
proibitive.
La velocità all’interno del cantiere deve essere limitata al minimo valore possibile (massimo 10/15 km/h).
Deve essere presente un’area del cantiere in area sicura destinata a parcheggio degli automezzi e mezzi di
trasporto personali; essa dovrà essere facilmente accessibile ed agibile, posta a distanza di sicurezza dalle
zone di lavoro e di movimentazione dei materiali.
Nel definire eventuali rampe di accesso agli scavi, si deve considerare una larghezza tale da consentire un
franco non minore di 70 cm almeno da un lato, oltre la sagoma di ingombro del veicolo; qualora il franco venga
limitato ad un solo lato per tratti lunghi, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non
superiori a 20 m lungo l'altro lato.
Nella definizione dei percorsi carrabili, si deve verificare:
- la capacità del terreno del cantiere a sopportare il carico degli automezzi e dei mezzi d'opera di
cantiere (definire l'eventuale carico limite);
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la condizione manutentiva di eventuali opere di sostegno presenti, in particolare se a valle della zona
di lavoro, onde evitarne il cedimento per il sovrappeso dei mezzi con il conseguente ribaltamento degli
stessi;
- la pendenza longitudinale e trasversale, che dovrà risultare contenuta ed adeguata ai mezzi d'opera
che saranno utilizzati nel cantiere, allo scopo di evitare i ribaltamenti.
L’eventuale segnaletica deve essere conforme a quella prevista dal Codice della Strada.
Energia elettrica di Cantiere
Immediatamente a valle del punto di consegna del distributore, deve essere installato un quadro di
distribuzione con protezioni contro i cortocircuiti e i contatti indiretti (protezione magnetotermica e
differenziale). Il quadro elettrico deve essere segnalato e dovranno essere apposti cartelli monitori di pericolo
e di indicazione dei soccorsi di emergenza da prestare all’infortunato in caso di incidente elettrico.
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche deve essere effettuata in funzione dello specifico
ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di legge e di buona tecnica. Il grado di protezione
minimo di tutte le apparecchiature elettriche utilizzate nei luoghi di lavoro (esclusi gli uffici) deve essere
almeno IP 44. Le apparecchiature stanziate all’esterno devono avere un grado di protezione almeno IP 55, se
non soggetti a getti d'acqua. Inoltre, tutte le prese e spine presenti sul cantiere oltre a essere conformi alle
specifiche norma CEI dovranno avere il grado di protezione minimo IP 67 quando utilizzate all'esterno,
secondo le norme di buona tecnica.
Comunque sarà cura dell'appaltatore verificare che i materiali ed i componenti costituenti l'impianto elettrico
siano in buono stato di manutenzione e di grado di protezione IP adeguato all'installazione.
L’impianto elettrico di cantiere deve essere progettato e redatto in forma scritta nei casi previsti dalla legge;
l’esecuzione e la manutenzione deve essere effettuata da personale qualificato, il quale, nei casi previsti,
dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità.
Sul cantiere devono essere utilizzate prese e spine conformi alle norme CEI.
L’Appaltatore deve informare i propri operai, i subappaltatori, le imprese terze, comprese quelle degli appalti
scorporati e qualsiasi altro lavoratore presente in cantiere, sull’ubicazione e funzionamento di ogni quadro
elettrico e delle utenze servite; l’Appaltatore rimarrà responsabile dell’impianto elettrico per tutta la durata dei
lavori.
Alimentazioni elettriche consegnate ad altre imprese
L’Appaltatore deve rendere disponibile, qualora necessario, alle altre imprese o lavoratori autonomi un punto
di consegna energia elettrica: a valle di tale punto ogni responsabilità inerente agli impianti elettrici installati
sarà del ricevente; questi a sua volta dovrà servirsi di circuiti efficienti e sicuri nonché garantire la loro
conservazione in buono stato per tutto il tempo di utilizzo.
Conduttori
Data la presenza di macchine operatrici ed automezzi di cantiere si riterrebbe preferibile interrare i conduttori;
qualora l'Appaltatore optasse per questo tipo di distribuzione, il loro percorso deve evitare le zone interessate
da scavi, trivellazioni e comunque qualsiasi zona interessata da transito di mezzi. I cavi interrati a profondità
minore di 50 cm devono essere opportunamente protetti e segnalati; i tipi di conduttori devono essere scelti in
funzione delle azioni meccaniche, termiche, chimiche ed elettromeccaniche cui sono sottoposti durante la
posa e durante l’uso.
Protezione contro i contatti diretti
Per evitare contatti diretti con parti in tensione è necessario che tutte le morsettiere, scatole di derivazione,
prese, spine, ecc., siano ben chiuse ed integre e che il grado di protezione meccanica sia adeguato
all’ambiente d’uso. I tratti di cavi elettrici esposti a pericoli di schiacciamento, cesoiamento o altri eventi che
possano danneggiare l’isolante dovranno essere protetti con barriere o pannelli di materiale isolante. Tutti i
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cavi elettrici devono essere a doppio isolamento. I cavi elettrici posizionati sul terreno, quelli soggetti ad usura
e danneggiamento meccanico, devono essere contenuti in apposita guaina di protezione.
Protezione da adottare contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi
In ogni attività di scavo da eseguirsi nel cantiere (a sezione obbligata, di sbancamento, manuali) devono
essere rispettate le seguenti indicazioni generali:
- profilare le pareti dello scavo secondo l'angolo di naturale declivio;
- evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi;
- qualora ciò si rivelasse indispensabile, provvedere a puntellare adeguatamente il fronte dello scavo;
- per scavi a sezione obbligata di profondità superiore a 1,5 m, posizionare adeguate sbadacchiature,
sporgenti almeno 30 cm al di sopra il ciglio dello scavo.
Protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto
Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a 2 m e che comportino la possibilità di cadute
dall'alto, dovranno essere introdotte adeguate protezioni collettive, in primo luogo i parapetti.
Il parapetto, realizzato a norma, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- il materiale con cui sarà realizzato dovrà essere rigido, resistente ed in buono stato di conservazione;
- la sua altezza utile dovrà essere di almeno un metro;
- dovrà essere realizzato con almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza
fra quello superiore ed il calpestio;
- dovrà essere dotato di "tavola fermapiede", vale a dire di una fascia continua poggiata sul calpestio e
di altezza pari almeno a 15 cm;
- dovrà essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al
massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua
specifica funzione.
Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno obbligatoriamente utilizzarsi
imbracature di sicurezza connesse ad adeguati punti di ancoraggio o linee di vita.
Protezione da adottare contro il rischio di annegamento
Questo rischio non è presente nel presente appalto.
Apparecchi di sollevamento
Omologazione
Tutti gli apparecchi di sollevamento non manuale di portata superiore a 200 kg sono soggetti ad omologazione
ISPESL, sia se dotati di dichiarazione di conformità (omologazione di tipo), sia in sua assenza. All'atto
dell'omologazione, l'ISPESL rilascia una targhetta di immatricolazione, che deve essere apposta sulla
macchina in posizione ben visibile, ed il libretto di omologazione.
Ogni qualvolta vengano eseguite riparazioni e/o sostituzioni che comportino modifiche sostanziali, va richiesta
nuova omologazione.
Verifica di installazione
Ogni qualvolta viene montata in cantiere una macchina di sollevamento (gru, argani, ecc.), già dotata di
libretto di omologazione, deve eseguirsi la verifica di installazione in opera dell'ASL, che ne rilascerà
certificazione.
Organi di avvolgimento
Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e
di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che
impediscano:
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l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite
prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio
(dispositivo di arresto automatico di fine corsa);
- la fuoriuscita delle funi o catene dalle sedi dei tamburi e delle pulegge durante il normale
funzionamento.
I tamburi e le pulegge di tali apparecchi ed impianti devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per
dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da
evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali. Tali tamburi e le pulegge, sui quali si avvolgono funi
metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il
diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro
non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.
Funi e catene
Le funi e le catene impiegate dovranno essere contrassegnate dal fabbricante e dovranno essere corredate, al
momento dell'acquisto, di una sua regolare dichiarazione con tutte le indicazioni ed i certificati previsti dalla
normativa vigente.
Coefficiente di sicurezza di funi e catene
Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al
riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un
coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene.
Fili delle funi
L'estremità delle funi deve essere provvista di impiombatura, legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo
scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.
Ganci
I ganci utilizzati dovranno recare, inciso od in sovrimpressione, il marchio di conformità alle norme e il carico
massimo ammissibile. Tali ganci, inoltre, dovranno essere conformati in maniera tale da impedire la fuoriuscita
delle funi e/o delle catene o devono essere dotati all'imbocco di dispositivo di chiusura funzionante.
Verifiche periodiche
Sono affidate ai singoli datori di lavoro, che le esercitano a mezzo di personale specializzato dipendente o da
essi scelto, le verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento. I risultati di
tale verifica verranno annotati sul libretto di omologazione.
Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a
mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una volta
all'anno (a cura dell'ASL competente per zona), per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai
fini della sicurezza dei lavoratori.
Periodicamente dovranno essere eseguiti controlli sullo stato delle funi, delle catene e dei ganci, sostituendo
quelli in cattivo stato, con nuovi pezzi di equivalenti caratteristiche; inoltre andrà verificato il serraggio dei
bulloni ed il regolare rifornimento di lubrificante agli ingrassatori.
Le funi e le catene devono essere protette dal contatto contro gli spigoli vivi del materiale da sollevare
mediante angolari e paraspigoli metallici. I tiranti dell'imbracatura non devono formare un angolo al vertice
superiore a 60°, per evitare eccessive sollecitazione negli stessi (infatti a parità di carico la sollecitazione delle
funi cresce con l'aumentare dell'angolo al vertice).
All'inizio di ogni turno di lavoro, si dovrà provvedere alla verifica del corretto funzionamento dei freni, dei
limitatori di corsa, degli altri dispositivi di sicurezza e segnalazione e dei dispositivi di chiusura dei ganci.
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Movimentazione dei carichi con apparecchi di sollevamento
Imbracatura dei carichi
Dovranno essere sollevati solo carichi ben imbracati ed equilibrati: per accertare il soddisfacimento delle
condizioni suddette, basterà sollevare il carico di pochi centimetri ed osservare, per alcuni istanti, il suo
comportamento. Devono essere utilizzati solo dispositivi o contenitori adatti allo specifico materiale da
utilizzare: è consigliabile utilizzare imbrachi predisposti da ditte che garantiscono la portata indicata.
In particolare:
- la forca potrà essere utilizzata solo per operazioni di scarico degli automezzi, e comunque senza mai
superare, con il carico, altezze da terra superiori a 2 m;
- i cassoni metallici (o dispositivi analoghi in grado di impedire il disperdimento del carico, come, ad
esempio, benne o ceste) dovranno essere utilizzati per il sollevamento ed il trasporto di materiali
minuti.
Prima del sollevamento verificare la perfetta chiusura dei dispositivi del gancio.
Durante le pause o al termine del turno di lavoro, non devono mai essere lasciati carichi sospesi.
Prima di effettuare qualsiasi movimento verificare che il carico o il braccio non possano urtare contro strutture
fisse o si possa avvicinare pericolosamente a linee elettriche.
Segnale dagli addetti all'imbracatura
Sollevare i carichi solo dopo aver ricevuto il segnale prestabilito dal personale incaricato all'imbracatura.
Sgombero area di manovra
Le manovre di sollevamento possono aver inizio solo dopo che le persone non autorizzate si siano allontanate
dal raggio di azione dell'apparecchio di sollevamento.
Visibilità
Il manovratore potrà iniziare le manovre di sollevamento solo se ha la perfetta visibilità della zona delle
operazioni o se è coadiuvato a terra da lavoratori incaricati esperti.
Gradualità del tiro
Le manovre di partenza e di arresto devono effettuarsi con gradualità in modo da evitare bruschi strappi e
ondeggiamenti del carico.
Sospensione delle manovre
Le manovre eseguite da un apparecchio di sollevamento, dovranno essere immediatamente sospese nei
seguenti casi:
- in presenza di nebbia o di scarsa illuminazione;
- in presenza di vento forte;
- nel caso in cui le persone esposte al rischio di caduta dei carichi, non si spostino dalla traiettoria di
passaggio.
RELATIVE AD ALTRI RISCHI INDIVIDUATI
Elettrocuzione causata dall'impianto elettrico di cantiere
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività da svolgere deve essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di legge e di buona tecnica.
Le prese di corrente devono essere localizzate in modo da non costituire intralcio alla normale circolazione o
attività lavorativa e da non essere danneggiate.
Deve essere sempre verificato che non esistano elementi della rete di distribuzione dell’energia elettrica che
possano costituire pericolo per le lavorazioni e viceversa, nel caso sussistano tali situazioni, devono essere
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presi immediati contatti con il CSE ed il responsabile dell’impianto al fine di individuare e applicare le misure di
sicurezza necessarie (es. segnalazioni, delimitazioni, sbarramenti, ecc.) prima dell’inizio delle lavorazioni.
Gli impianti elettrici, di messa a terra ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche, quando necessari,
devono essere progettati osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e quelle di buona tecnica
riconosciute. Gli impianti devono essere realizzati, mantenuti e riparati da ditte e/o persone qualificate. La
dichiarazione di conformità degli impianti (con gli allegati) deve essere conservata in cantiere.
Prima dell’utilizzo, è necessario effettuare una verifica visiva e strumentale delle condizioni d’idoneità delle
diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza.
Comportamento del personale da tenere durante l’attività: Tutto il personale non espressamente addetto
deve evitare di intervenire su impianti o parti d’impianto sotto tensione. Qualora si presenti un’anomalia
nell’impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al responsabile del cantiere; il personale non
deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti d’impianto elettrico, disporre con cura i
conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano in ogni modo
essere danneggiati.
Verificare sempre l’integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di
macchine od utensili.
L’allacciamento al quadro di utensili, macchine, ecc. deve rispettare le seguenti regole:
- esso deve avvenire sulle prese a spina appositamente predisposte;
- non si deve inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione; pertanto prima di effettuare
l’allacciamento verificare che gli interruttori di manovra dell’apparecchiatura e quello posto a monte
della presa siano “aperti” (macchina ferma e tolta tensione alla presa);
- se la macchina o l’utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l’intervento di una
protezione elettrica (fusibile, interruttore automatico o differenziale) è necessario che l’addetto
provveda ad informare immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di risolvere il
problema autonomamente.
Pronto soccorso e misure di emergenza: Il corpo umano al passaggio della corrente si riscalda fortemente:
ne risultano scottature esterne o interne, talvolta gravi o addirittura mortali; l’elettricità altresì produce
frequentemente altri effetti: sul cuore (fibrillazioni); sui muscoli (crampi la cui intensità può essere tanto elevata
da provocare slogature di articolazioni e rotture d’ossa); sul sistema nervoso (paralisi).
Gli effetti sono diversi secondo la qualità e della quantità dell’energia elettrica trasmessa.
Nel caso in cui l’infortunato resti in contatto con un conduttore a bassa tensione non disattivabile, è necessario
che lo stesso sia allontanato utilizzando attrezzi che permettano al soccorritore di evitare il contatto diretto con
qualsiasi corpo in tensione. Se non è possibile rimuovere il conduttore è necessario spostare l’infortunato. In
questo caso il soccorritore, qualora specificatamente addestrato, o se il personale che lo effettua si ritiene di
essere in grado di farlo, deve:
- controllare che il proprio corpo (piedi compresi) sia isolato da terra (suolo o parti di costruzioni o di
impalcature o di macchinari bagnati o metallici);
- isolare bene le proprie mani anche con mezzi di fortuna (es.: maniche della giacca);
- prendere l’infortunato per gli abiti evitando il contatto con parti umide (es.: sotto le ascelle),
possibilmente con una mano sola;
- allontanare l’infortunato con una manovra rapida e precisa.
Dopo aver provveduto ad isolare l’infortunato è indispensabile ricorrere d’urgenza al pronto soccorso più
vicino, mettendo in pratica norme di primo soccorso di emergenza qualora siano presenti le competenze.
Elettrocuzione causata da un impianto elettrico per interferenza
La presenza di linea aeree o di apparecchiature elettriche può essere di interferenza alle attività di
costruzione. Tali elementi di impianto devono essere sempre considerati in tensione, salvo diversa
comunicazione da parte del CSE.
L’Appaltatore dovrà porre in essere, qualora necessarie, protezioni (ripari, barriere, blocchi al macchinario,
ecc.) per impedire che mezzi e persone possano, anche involontariamente, entrare nel raggio di 5 metri da
parti attive nude dell’impianto.
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Caduta dall’alto
Le lavorazioni, realizzate ad altezze superiori a 2 metri possono determinare rischi di caduta dall’alto.
Le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un
altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure
di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature,
piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.
Qualora risulti impossibile l'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o personali
atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute.
A seconda dei casi possono essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali
semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di
arresto.
Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da ostacoli
capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.
Per lavori occasionali e di breve durata, possono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione individuale di
trattenuta o di arresto. Le attrezzature utilizzate per svolgere attività sopraelevate rispetto al piano di calpestio,
devono possedere i necessari requisiti di sicurezza e di stabilità al fine di evitare la caduta delle persone.
Scivolamenti e cadute
I pavimenti degli ambienti e luoghi di lavoro devono avere caratteristiche ed essere mantenuti in modo da
evitare il rischio di scivolamento e inciampo.
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da
evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. I percorsi pedonali interni ai
luoghi di lavoro devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali o altro, capaci di
ostacolare il cammino degli operatori.
Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina. Deve altresì provvedersi per il
sicuro accesso ai posti di lavoro. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee in relazione all'attività
svolta.
Seppellimenti e sprofondamenti
I lavori di scavo all’aperto o in sotterraneo, con mezzi manuali o meccanici, devono essere preceduti da un
accertamento delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella zona interessata.
Devono essere adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze che garantiscano anche la stabilita degli
edifici, delle opere preesistenti e delle loro fondazioni.
Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall’inclinazione delle pareti
e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a
spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo.
La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire immediatamente l’operazione
di scavo. Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido
allontanamento in caso di emergenza. La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente
segnalata.
Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l’installazione di macchine pesanti o fonti di
vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli.
Negli scavi in trincea con pareti inclinate, le sbadacchiature sono vietate, in quanto i puntelli ed i traversi
potrebbero slittare verso l'alto per effetto della spinta del terreno. Si dovrà verificare che le pareti inclinate
abbiano pendenza di sicurezza.
Negli scavi eseguiti manualmente, le pareti del fronte devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in
relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco dello scavo
supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente
franamento della parete. In tali casi si potrà procedere dall'alto verso il basso realizzando una gradonatura con
pareti di pendenza adeguata.
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Tavola tecnica sugli scavi
Nel presente progetto non vengono effettuate lavorazioni di scavo od operazioni all’interno di scavi profondi,
pertanto non viene allegata al presente piano la Tavola tecnica sugli scavi prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n°
81 all’articolo 100.
Caduta di materiale dall’alto o a livello
Le perdite di stabilità incontrollate dell'equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio
e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o
verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o
attraverso l'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate
alle caratteristiche dei corpi in caduta.
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito l'accesso
involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.
Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione personale.
Movimentazione manuale dei carichi
Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico per opera di uno o più
lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le
loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di
lesioni dorso lombari.
I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni (situazioni che
spesso contraddistinguono il settore delle costruzioni edili):
-

-

-

-

-

caratteristiche del carico;
troppo pesanti (superiori a 30 Kg.);
ingombranti o difficili da afferrare;
in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi;
collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal tronco o
con una torsione o inclinazione del tronco;
sforzo fisico richiesto;
eccessivo;
effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
comporta un movimento brusco del carico;
compiuto con il corpo in posizione instabile;
caratteristiche dell’ambiente di lavoro;
spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attività;
pavimento ineguale, con rischi d’inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi ad
un’altezza di sicurezza o in buona posizione;
pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli diversi;
pavimento o punto d’appoggio instabili;
temperatura, umidità o circolazione dell’aria inadeguate;
esigenze connesse all’attività;
sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
distanze troppo grandi di sollevamento, d’abbassamento o di trasporto;
ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare;
fattori individuali di rischio;
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inidoneità fisica al compito da svolgere;
indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti
Prima dell'attività: Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione
manuale dei carichi anche attraverso l’impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il
sollevamento.
Durante l'attività: Per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare
strumenti per la movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la
riduzione del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti. Tutti gli
addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, il centro di gravità o il lato
più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi in caso d’inosservanza.
Dispositivi di protezione individuale: Gli operatori, durante la movimentazione dei carichi dovranno
indossare:
- guanti;
- calzature di sicurezza.
Rumore
Attualmente non siamo oggi a conoscenza dell’organizzazione dell’Appaltatore; sarà pertanto suo obbligo
effettuare la puntuale verifica dell’esposizione a tale pericolo sulla base del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Titolo
VIII Capo II “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro” e riportarla
all’interno del proprio P.O.S., anche sulla base delle proprie attrezzature. Sulla base di tale valutazione egli
dovrà adottare e far utilizzare i necessari D.P.I. durante tali fasi operative.
La specifica esposizione dei singoli addetti dovrà essere riportata sul P.O.S. in riferimento alla valutazione di
esposizione al rumore di ogni impresa.
Dovranno essere messe in atto le misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - Titolo VIII
“Agenti fisici” - Capo II – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro.
I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla
pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a
20_Pa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a
20_Pa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a
20_Pa).
Misure di prevenzione e istruzioni generali per gli addetti
Prima dell'attività: I rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo, in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, mediante misure tecniche, organizzative e procedurali
concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.
Durante l'attività: Nella scelta delle lavorazioni:
- devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e le attrezzature silenziate;
- le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, correttamente
installate, mantenute ed utilizzate;
- le sorgenti rumorose devono essere il più possibile separate e distanti dai luoghi di lavoro;
- le zone caratterizzate da elevati livelli di rumorosità devono essere segnalate;
- tutto il personale deve essere informato sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore, sulle misure di
prevenzione adottate cui conformarsi (es. funzioni e modalità d’impiego degli otoprotettori);
- il personale che risulta esposto ad un livello personale superiore agli 85 dB(A) deve essere anche
formato sull’uso corretto dei DPI, degli utensili e delle attrezzature.
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La riduzione ulteriore del rischio, può essere ottenuta ricorrendo a misure organizzative quali la riduzione della
durata delle lavorazioni rumorose e l’introduzione di turni di lavoro; durante il funzionamento, gli schermi e le
paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili.
Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del
fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva.
Quando il rumore di una lavorazione o di un’attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, si devono porre in
essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o la posa in opera di schermature
supplementari della fonte di rumore.
Se la rumorosità non è diversamente abbattibile è necessario adottare i dispositivi di protezione individuali
conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle
mansioni rumorose.
Dispositivi di protezione individuali: Se necessari, possono essere scelti tra cuffie o inserti auricolari.
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso
l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con
elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es.
riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di
protezioni, schermi, occhiali, ecc.).
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti,
permettere una sicura agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilità.
Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di
protezioni, schermi, occhiali, ecc.).
Inalazione polveri o fibre
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere, oppure fibrosi e nei lavori
che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse
deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. Le polveri e le fibre captate e quelle
depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti
richiesti dalla loro natura. Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle
operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve
essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Oltre ai DPI tradizionali, l’Appaltatore dovrà prevedere all’interno del proprio P.O.S. quei DPI particolari per la
specifica lavorazioni sulla base del macchinario a sua disposizione, tra cui si possono elencare:
- grembiuli e gambali per asfaltisti;
- tute speciali per verniciatori, scoibentatori d’amianto, coibentatori di fibre minerali;
- copricapi a protezione dei raggi solari;
- indumenti da lavoro ad alta visibilità per tutti i soggetti impegnati nei lavori stradali o che comunque
operano in zone di forte flusso di mezzi d’opera;
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- indumenti di protezione contro le intemperie (giacche, pantaloni impermeabili, indumenti termici).
L’emissione di polveri ed altri inquinanti, da parte dell’impresa per eseguire demolizioni o lavorazioni nelle
quali ritenesse di trovarsi in tale situazione, dovrà provvedere a adottare opportune misure di prevenzione.
Investimento e ribaltamento
Per l'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri.
Deve essere comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro.
All'interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con
norme il più possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata
e adeguata alle caratteristiche ed alle condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.
Le vie d'accesso al cantiere, e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le
necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.
I mezzi non devono mai essere utilizzati oltre l’angolo di ribaltamento previsto dal costruttore.
Getti o schizzi
Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che danno
luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la
propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento.
Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI ritenuti necessari dall'Appaltatore.
Vibrazioni
Allo scopo di limitare le attività nelle quali è previsto l’impiego di utensili ad asse vibrante o ad aria compressa
(es. martelli perforatori, vibratori per c.a., ecc.) o dove l’operatore permanga in contatto con una fonte di
vibrazioni (es. casseforme vibranti, macchine operatrici, ecc.), l'Appaltatore dovrà valutare se sia possibile
effettuare la stessa lavorazione senza ricorrere ad attrezzature e/o utensili comunque capaci di trasmettere
vibrazioni al corpo dell’operatore. Il rischio principale per i lavoratori che utilizzano utensili ad aria compressa o
ad asse flessibile è quello dei danni articolari e delle nevralgie croniche. In alcuni casi, all’aumentare delle
frequenze, possono riscontrarsi distonie neurovegetative e danni circolatori.
Gli utensili e le attrezzature vibranti da impiegare dovranno essere scelte tra quelle meno dannose per
l’operatore; le stesse devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei
lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, ecc.) e devono essere installate e mantenute
in stato di perfetta efficienza.
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle
attività.
Se del caso deve essere analizzata l’opportunità di istituire una rotazione tra gli addetti.
In relazione al cantiere in oggetto e considerata la natura delle lavorazioni svolte si può ritenere che
l’esposizione al sistema mano-braccio sia inferiore a 2,5 m/s2 e per quanto riguarda il corpo intero al di sotto
dei 0,5 m/s2.
Incendi o esplosioni
Nei lavori effettuati alla presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, devono
essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti.
In particolare:
- le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;
- le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere
tenute inattive;
- gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;
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-

non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od
incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;
- gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche
elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;
- nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe d’incendio
prevedibile;
- all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte
e segnali ricordanti il pericolo;
- durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo
incandescente al fine di evitare ustioni e focolai d’incendio.
Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione individuali.
L’Appaltatore dovrà in relazione all'entità del cantiere, sulla scorta di quanto già evidenziato sopra, disporre nei
punti ove ritenga meglio identificabile e facilmente raggiungibile, un numero di estintori sufficienti a garantire il
rapido spegnimento d’eventuale incendio che dovesse insorgere all’interno dell’area a lui destinata.
Dovrà inoltre predisporre:
- procedure (ad es. in caso di interventi su compartimentazioni, vie di fuga, ecc.);
- informare circa i rischi specifici esistenti, in relazione alle aree d’interesse e i relativi criteri di
comportamento in caso d’incendio o emergenza (segnalazione, evacuazione, ecc.);
- divieti e condizioni d’accesso a determinate aree e ambienti;
- informazioni, disponibilità circa l'utilizzo dei mezzi antincendio;
- la segnaletica specifica e di salvataggio;
- le vie di fuga o le uscite da emergenza;
- partecipare alle riunioni di coordinamento da svolgere prima dell’inizio dei lavori e/o quando richiesto
dal coordinatore in fase d’esecuzione, prevedendo quale sia l’organizzazione da adottare in caso
d’incendio ed evacuazione dei lavoratori.
- predisporre piante/planimetrie con l’indicazione dell'ubicazione dei mezzi antincendio (estintori, naspi,
idranti, ecc.), delle vie di fuga, dei luoghi sicuri e di raccolta, ecc.
Inoltre dovranno essere sempre presenti in cantiere persone addestrate all’uso degli estintori, i cui nominativi
dovranno essere esplicitati durante le riunioni di coordinamento.
E’ inoltre indispensabile che il cantiere dovrà essere tenuto in ordine e pulito (anche in relazione ad aspetti
d’igiene e d’inquinamento); poiché la pulizia facilita qualsiasi tipo d’intervento e allontana i pericoli.
La segnaletica generale d’avvertimento, obbligo, divieto, ecc., dovrà essere posta all’esterno dell’area di
cantiere e dovrà essere fatta rispettare da tutte le maestranze e coloro autorizzati ad entrare in cantiere.
L’Appaltatore è obbligato a fornire informazioni e documentazioni al CSE circa i materiali detenuti, mezzi ed
attrezzature di lavoro utilizzati, mezzi antincendio disponibili, modalità di gestione dei rifiuti, dotazioni
d’emergenza, autorizzazioni e verifiche di legge, certificazioni, approvazioni, denunce, ecc;
In caso di bisogno, qualora non si riesca in alcun modo arginare l'emergenza, si dovrà telefonare al n° 115.
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti
Prima dell’attività: In fase di pianificazione del cantiere è necessario effettuare una analisi del rischio di
incendio.
Devono essere individuate le concentrazioni di prodotti infiammabili e le possibili cause di accensione e deve
essere preparato un piano generale di prevenzione al fine di rendere minimo il rischio di incendio. In tutti i
luoghi di lavoro soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco è necessario verificare l’esistenza della
documentazione prevista (CPI) ed assicurarsi del corretto funzionamento degli eventuali sistemi di estinzione
presenti (idranti, estintori, ecc.).
Gli ambienti nei quali esiste il rischio di incendio o di esplosione devono essere chiaramente delimitati ed
identificabili e corredati della idonea segnaletica (es.: divieto di fumare e di usare fiamme libere).
Tutto il personale presente, gli addetti alla lavorazione e gli incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi, di evacuazione e di pronto soccorso devono essere informati, formati ed addestrati
rispettivamente sulla esistenza dell’area a rischio e sulle norme di comportamento da adottare, sulle corrette
modalità di svolgimento dell’attività, sulle misure di pronto intervento da attivare in caso di necessità.
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Durante l’attività: La scelta delle attrezzature a carica esplosiva, elettriche, meccaniche o comunque capaci
di costituire una fonte di ignizione, da utilizzare per le lavorazioni negli ambiti precedentemente descritti, deve
essere effettuata in maniera da risultare compatibile con l’ambiente nel quale si opera. Le stesse devono
essere correttamente impiegate e mantenute in conformità alle indicazioni del fabbricante. Nelle lavorazioni
dove è previsto l’impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione è necessario allontanare e/o separare
e/o proteggere le strutture, i materiali e le sostanze infiammabili poste nelle vicinanze.
Deve essere prevista e resa possibile l’evacuazione dei lavoratori; le vie di esodo dovranno comunque essere
indicate mediante apposita segnaletica di sicurezza e dovranno essere previsti e mantenuti in buone
condizioni idonei sistemi di allarme per avvisare tutti gli addetti.
In tutte le lavorazioni a rischio di incendio è indispensabile tenere a portata di mano mezzi di estinzione
adeguati (secchiello di sabbia, estintore a polvere, ecc.).
Tutti gli addetti devono indossare i DPI idonei alla lavorazione (calzature di sicurezza con suola termica,
guanti, indumenti protettivi, maschera per la protezione del volto).
In tutti i luoghi di lavoro devono essere attuate le misure necessarie perché l’aria ambiente contenga almeno il
20% di ossigeno.
Negli ambienti lavorativi sotterranei (gallerie, pozzi, cantine, ecc.) caratterizzati da presenza di gas
infiammabile è necessario utilizzare sistemi di illuminazione (fissa e individuale), macchinari, attrezzature,
mezzi di segnalazione del tipo antideflagrante. È fatto divieto di eseguire lavorazioni che possano dare origine
a fiamme o riscaldamenti pericolosi e deve essere evitata la produzione di scintille; (es. divieto di fumare,
messa a terra delle strutture metalliche, ecc.).
Per il trasporto, il deposito e l’impiego di esplosivi sia all’aperto che in sotterraneo, devono essere seguite
norme e cautele particolari.
Dispositivi di protezione individuale (DPI): Non sono previsti specifici DPI, salvo che per gli incaricati alla
gestione delle emergenze che saranno dotati dei DPI previsti dal redattore del piano di emergenza.
Pronto soccorso e misure di emergenza: In caso di ustione e bruciature si deve ricorrere immediatamente
al più vicino Pronto Soccorso; nell’attesa, qualora specificatamente addestrati e se il personale che lo effettua
ritiene di essere in grado di farlo, si deve scoprire la parte ustionata tagliando i vestiti, purché non siano rimasti
attaccati alla pelle, e versare acqua sull’ustione. Avvolgere successivamente le ustioni con teli o garze pulite
evitando di bucare le bolle e di utilizzare oli. Coprire successivamente l’infortunato sdraiato in posizione
antishock. Per tutti i lavoratori deve essere realizzato un programma di informazione per l’evacuazione e la
lotta antincendio.
Qualora se ne riscontri la necessità si devono prevedere piani ed esercitazioni di evacuazione.
Queste ultime devono includere l’attivazione del sistema di emergenza e l’evacuazione di tutte le persone
dalla loro area di lavoro all’esterno o ad un punto centrale di evacuazione.
Se del caso deve essere prevista una squadra interna di soccorso antincendio, costituita da lavoratori
specialmente addestrati, che operi eventualmente anche in coordinamento con i servizi pubblici di soccorso.
Fumi, gas o vapori
Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che
possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla
salute, devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi
il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti.
La diminuzione della concentrazione può anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con
mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento. In ambienti confinati deve essere effettuato il
controllo del tenore di ossigeno, procedendo all'insufflamento di aria pura secondo le necessità riscontrate o
utilizzando i DPI adeguati all'agente.
Deve comunque essere organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza.
Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilità di produzione di gas tossici o asfissianti o
l’irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare un’efficace aerazione ed una completa
bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. Deve
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inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all'esterno in grado di intervenire
prontamente nei casi di emergenza.
Agenti chimici
Tra le sostanze utilizzate per attività di costruzione o manutenzione, alcune sono capaci di azioni allergizzanti
(riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). I fattori favorenti l’azione allergizzante sono: brusche
variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze
vasoattive.
In generale occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi,
aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere,
occhiali, ecc.).
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti
Prima dell’attività: Tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego
di sostanze chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno. Prima
dell’impiego della specifica sostanza occorre consultare l’etichettatura e le istruzioni per l’uso al fine di
applicare le misure di sicurezza più opportune (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di
prudenza sono di seguito riportati). La quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo
richiesto dalla lavorazione.
Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalità
di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di prevenzione da porre
in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza.
Durante l’attività: Durante lo svolgimento di attività in cui è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere
sul posto di lavoro. E' indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute ecc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti.
Dopo l’attività: Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere
anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati. Deve essere prestata
una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione (es. contenitori
usati).
Dispositivi di protezione individuale (DPI): Tra i DPI utili a proteggere l'operatore durante la manipolazione
di agenti chimici si possono individuare:
- guanti;
- calzature;
- occhiali protettivi;
- maschere per la protezione delle vie respiratorie;
- abbigliamento protettivo.
L'elenco è a titolo puramente indicativo. E' compito dell'Appaltatore individuare il DPI più idoneo.
Pronto soccorso e misure di emergenza: Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni
riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è necessario condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto
Soccorso.
Riconoscere la presenza di sostanze pericolose nei prodotti chimici: Le informazioni sono riportate, in
forma più esplicita, nella scheda tossicologica relativa al prodotto pericoloso che è fornita o può essere
richiesta al fabbricante.
Prodotti non soggetti all’obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi.
Specie le informazioni deducibili dall’etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto vengono
date tramite simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata “chiave” di lettura.
Al di là del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico” (per esempio, 1,1 Diossietano, TCA, trietilamina, ecc.) dice ben poco all’utilizzatore, elementi preziosi sono forniti:
- dal simbolo;
- dal richiamo a rischi specifici;
- dai consigli di prudenza.
I simboli: Sono stampati in nero su fondo giallo-arancione e, normalmente, si possono individuare tra:
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- esplosivo (E): una bomba che esplode;
- comburente (O): una fiamma sopra un cerchio;
- facilmente infiammabile (F): una fiamma;
- tossico (T): un teschio su tibie incrociate;
- nocivo (Xn): una croce di Sant’Andrea;
- corrosivo (C): la raffigurazione dell’azione corrosiva di un acido;
- irritante (Xi): una croce di Sant’Andrea;
- altamente o estremamente infiammabile (+F): una fiamma;
altamente tossico o molto tossico (+T): un teschio su tibie incrociate.
I rischi specifici: Vengono indicati mediante le cosiddette “frasi di rischio”. Tali frasi sono sintetizzate tramite
la lettera R e un numero, secondo la normativa vigente, e individuano la natura dei rischi specifici attribuiti alle
sostanze e preparati pericolosi.
I consigli di prudenza: Sono sintetizzati dalla lettera S seguita da un numero, e forniscono indicazioni
comportamentali volte a minimizzare i pericoli derivanti dalla manipolazione di sostanze chimiche.
Clima o microclima
Tutte le attività che comportano per il lavoratore una permanenza in ambienti con parametri climatici
(temperatura, umidità, ventilazione, ecc.) disagevoli, debbono essere valutati allo scopo di individuare quali
siano le soluzioni per consentire lo svolgimento nel modo più confortevole possibile.
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti
Prima dell’attività: Nelle lavorazioni che si svolgono in ambiente confinato deve essere realizzato un
ambiente il più possibile confortevole, introducendo se del caso, il controllo della temperatura, dell’umidità,
della ventilazione e degli altri fattori capaci di influenzare il microclima, eventualmente localizzati in funzione
delle specifiche attività.
Durante l’attività: I lavoratori devono indossare un abbigliamento adeguato all’attività e alle caratteristiche
dell’ambiente di lavoro, qualora non sia possibile intervenire diversamente sui parametri climatici.
Dispositivi di protezione individuale (DPI): Possono essere eventualmente necessari:
- abbigliamento protettivo;
- guanti;
- copricapo.
Pronto soccorso e misure di emergenza: Le attività che si svolgono in condizioni climatiche avverse senza
la necessaria protezione possono dare origine sia a broncopneumopatie, soprattutto nei casi di brusche
variazioni delle stesse, che del classico “colpo di calore” in caso di intensa attività fisica durante la stagione
estiva.
Per soccorrere l’infortunato privo di coscienza colpito dal colpo di calore, qualora specificatamente addestrati e
se il personale che lo effettua ritiene di essere in grado di farlo, occorre:
- slacciare gli indumenti al collo, al torace, alla vita;
- disporlo in posizione di sicurezza (disteso sul fianco a testa bassa con un ginocchio piegato per
assicurarne la stabilità), mantenendolo coperto in un luogo asciutto e aerato.
In presenza di sintomi di congelamento è necessario avvolgere in panni di lana la parte del corpo interessata,
evitando di sfregarla, e rivolgersi al più vicino Pronto Soccorso.
Radiazioni non ionizzanti
Tutte le attività in cui vi è emissione di radiazioni nocive (calorifiche) o accompagnate da luce viva, visibile e
non (ultravioletti, infrarossi). Le principali sono:
- saldatura;
- taglio termico.
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti
Prima dell’attività: Per quanto possibile, si deve segnalare, delimitare e perimetrare con apposite
schermature la zona di svolgimento delle lavorazioni. Le persone non direttamente interessate alle attività in
questione devono essere tenute lontane dalle zone di lavorazione. Tutti i presenti devono essere informati
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sulla modalità operative da porre in essere per evitare l’esposizione a radiazioni. Tutti gli operatori devono
essere preventivamente informati e formati sulle modalità di corretto svolgimento delle attività e sulla necessità
di impiego dei DPI.
Durante l’attività: Gli addetti ad attività che comportano esposizione a radiazioni non ionizzanti, devono
utilizzare i filtri oculari opachi inseriti nei dispositivi di protezione individuali idonei allo scopo. Occorre inoltre
evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni.
Per proteggersi dalle radiazioni termiche prodotte durante le lavorazioni gli addetti devono utilizzare i guanti ed
indossare abbigliamento adeguato.
Dispositivi di protezione individuale (DPI): Si ritengono necessari:
- occhiali;
- maschere;
- visiere per la protezione degli occhi;
- guanti.
Pronto soccorso e misure di emergenza: Le radiazioni ultraviolette, oltre a provocare bruciature analoghe al
colpo di sole, attaccano la congiuntiva della cornea. Le radiazioni infrarosse comportano mal di testa e
cataratte. Le radiazioni visibili, oltre ad abbagliare, possono provocare danni alla retina.
In caso di insorgenza di tali sintomi è necessario ricorrere all’assistenza medica; può essere utile
nell’immediato condurre l’interessato in ambiente fresco e ventilato, applicare compresse fredde e
somministrargli eventualmente un antinevralgico.

Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi D. Lgs. 09 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. - “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

pag. 27

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO
PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO

AREA DI CANTIERE
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. d1)
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV.2

L’assetto del cantiere potrà variare in funzione al procedere delle lavorazioni nelle varie aree del fabbricato.
Eventuali esigenze organizzative che, allo stato attuale non sono valutabili e che potranno insorgere durante il
corso dei lavori, saranno aggiornate dall’Appaltatore, in accordo con il CSE, rendendo edotti gli utilizzatori
degli stessi delle nuove modalità di fruizione in sicurezza e l’organizzazione degli spazi.

area manovra
automezzi

Il PONTEGGIO deve
essere
completo
e
mantenuto in sicurezza
durante tutte le fasi di
lavorazione. Inoltre sarà
dotato di:
- mantovana
(nei
passaggi di persone e
mezzi)

baraccamenti
di cantiere

- cartellonistica
- illuminazione notturna

INGRESSO
USCITA
cartello
cantiere
CARTELLO CANTIERE
PREVEDERE ULTERIORI
NOTE INFORMATIVE SUI
PERICOLI DEL CANTIERE
IN POSTI VISIBILI NELLE
AREE
ALL’INTERNO
DELLA PROPRIETA’.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. d2)

RECINZIONE DI CANTIERE, ACCESSI E LE SEGNALAZIONI
Al fine di identificare in modo chiaro ed inequivocabile le zone di lavoro e garantire l’incolumità degli operatori
durante i lavori, l'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore
ai 2,0 m e opportunamente oscurata, e comunque non minore a quella richiesta dal locale regolamento
edilizio, prima dell'inizio dell'attività oggetto dell'appalto.
La recinzione confinante con l’esterno deve essere costituita con materiali robusti e duraturi (reti metalliche
adeguatamente sostenute da paletti in legno infissi nel terreno) e corredata da richiami di divieto e pericolo. Le
recinzioni interne anch’esse devono essere costituite con materiali robusti e duraturi. Le recinzioni devono
essere corredate da richiami di divieto e pericolo e devono essere costruite in modo da non costituire pericolo
per chi, anche accidentalmente, possa venirvi a contatto.
Dette recinzioni potranno essere rimosse soltanto dopo il benestare da parte del CSE. Gli angoli sporgenti
della recinzione, o di altre strutture di cantiere, dovranno essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce
bianche e rosse trasversali. Nelle ore notturne, nelle zone adiacenti a pubblica via, l'ingombro della recinzione
o delle installazioni di cantiere andranno evidenziate con adeguate luci di colore rosso.
Qui di seguito viene indicata la tipologia, per l’individuazione del perimetro di farà riferimento alla planimetria di
cantiere allegata.
SEGNALETICA DI CANTIERE
Per quanto riguarda la cartellonistica di sicurezza, antincendio ed igiene, ci si deve attenere al D. Lgs. 9 aprile
2008 n° 81 allegato XXIV ed alle normative UNI. E' buona norma applicare il cartello solo dove è necessario.
Le prescrizioni generali per i cartelli segnaletici sono:
1) Caratteristiche intrinseche
Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al punto 3) del presente capitolo, in funzione del loro
oggetto specifico (cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature
antincendio).
I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile comprensione.
I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3) o presentare rispetto ad
esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno
degli adattamenti o delle modifiche apportati.
I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle
aggressioni dei fattori ambientali.
Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una
buona visibilità e comprensione.
Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula:
A > L2/2000, ove “A” rappresenta la superficie del cartello espressa in mq. ed “L” è la distanza, misurata in
metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza di
circa 50 metri.
Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell'UNI.
2) Condizioni d'impiego
I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata
rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle
immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene
illuminato e facilmente accessibile e visibile.
Ferme restando le disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, in caso di cattiva illuminazione naturale sarà
opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.
Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.

Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi D. Lgs. 09 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. - “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

pag. 29

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO
PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO

3) Cartelli da utilizzare
-

cartelli di divieto:
forma rotonda;
pittogramma nero su fondo bianco;
bordo e banda verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con una inclinazione di 45° rossi (il
rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).

-

cartelli di avvertimento:
forma triangolare;
pittogramma nero su fondo giallo;
bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

-

cartelli di prescrizione:
forma rotonda;
pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del
cartello).

-

cartelli di salvataggio:
forma quadrata o rettangolare;
pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

-

cartelli per attrezzature antincendio:
forma quadrata o rettangolare;
pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

SERVIZI IGIENICI ASSISTENZIALI
Deve essere predisposto per tutta la durata dei lavori locali ad uso servizi igienico-assistenziali, ricavati anche
tramite strutture prefabbricate o baraccamenti, nei quali le maestranze possono usufruire di servizi igienici,
locali per mangiare, riposare o per ripararsi in caso di maltempo, per lavarsi, per ricambio vestiti.
Acqua
Deve essere messa a disposizione dei lavoratori in quantità sufficiente, tanto per uso potabile che per lavarsi.
Per la provvista, la conservazione, la distribuzione ed il consumo devono osservarsi le norme igieniche atte ad
evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione delle malattie. L’acqua da bere, quindi, deve essere
distribuita in recipienti chiusi o bicchieri di carta onde evitare che qualcuno accosti la bocca, se la distribuzione
dovesse avvenire tramite tubazioni o rubinetti.
Servizi igienici
I servizi, eventualmente separati per sesso, dovranno essere adeguati alla dimensione del cantiere ed alla
presenza contemporanea di operatori, oltre che in diretta dipendenza al soddisfacimento delle esigenze
igieniche ed alla necessità di realizzare quelle condizioni di benessere e dignità personale indispensabili per
ogni lavoratore. Poiché l'attività rientra fra quelle che il legislatore considera esposte a materie insudicianti o in
ambienti polverosi, qualunque sia il numero degli addetti, i servizi igienici (docce, lavabi, gabinetti, spogliatoi)
sono indispensabili; gli scarichi devono essere trattati a norma di legge. Se, tali servizi, sono ricavati in
baracche, esse devono essere opportunamente coibentate, illuminate, aerate, riscaldate durante la stagione
fredda e comunque previste e costruite per questo uso. Nel caso di utilizzo di servizi igienici presso locali
pubblici, questi devono trovarsi in prossimità del cantiere. Inoltre sarà cura dell’appaltatore fornire al
Coordinatore per la Sicurezza copia della convenzione scritta, a verifica di tale requisito igienico
indispensabile.
Docce e lavabi
Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori per potersi lavare appena
terminato l'orario di lavoro. Docce, lavabi e spogliatoi devono comunque comunicare facilmente fra loro. I locali
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devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in
condizioni appropriate di igiene. Docce e lavabi vanno dotati di acqua calda e fredda (vedi anche 4.4.1), di
mezzi detergenti e per asciugarsi. Le prime devono essere individuali e riscaldate nella stagione fredda. Per
quanto riguarda il numero dei lavabi, un criterio orientativo è di 1 ogni 5 dipendenti occupati per turno.
Gabinetti
I lavoratori devono disporre in prossimità dei posti di lavoro, di locali speciali dotati di un numero sufficiente di
gabinetti, dotati della necessaria acqua. Almeno una latrina è sempre d'obbligo. In linea di massima, ne va
predisposta una ogni 30 persone occupate per turno.
Spogliatoio
Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori. Devono essere
convenientemente arredati, avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini al luogo di lavoro,
aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
Devono, inoltre, essere attrezzati con armadietti a due settori interni chiudibili a chiave: una parte destinata
agli indumenti da lavoro, l’altra per quelli privati.
Refettorio e locale ricovero
Qualora il pranzo venga consumato nel cantiere, deve essere predisposto un refettorio; questo dovrà essere
composto da uno o più ambienti a seconda delle necessità, arredato con sedili e tavoli. Andrà illuminato,
aerato e riscaldato nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti pulite e
possibilmente di colore bianco. Deve essere previsto il mezzo per conservare, in adatti posti fissi, le vivande
dei lavoratori, per riscaldarle e per lavare recipienti e stoviglie. Dovrà essere chiaramente vietato l’assunzione
di vino, birra ed altre bevande alcoliche durante lo svolgimento delle attività lavorative, salvo modiche quantità
di vino o birra in refettorio durante l’orario dei pasti.
Il locale refettorio può anche svolgere la funzione di luogo di ricovero e riposo, dove gli addetti possono
trovare rifugio durante le intemperie o nei momenti di riposo. Se il locale ricovero è distinto dal refettorio deve
essere illuminato, aerato, ammobiliato con tavolo e sedili con schienale e riscaldato nella stagione fredda. Nei
locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti
del fumo secondo la nuova normativa vigente.
Presidi sanitari
In cantiere deve essere disponibile almeno in pacchetto di medicazione, indispensabile per prestare le prime
ed immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da improvviso malessere. Detto pacchetto di medicazione deve
essere conservato all’interno dell’ufficio di cantiere. Deve essere presente anche un cartello in cui siano
indicati i numeri di telefono di emergenza. Qualora accadessero malori o infortuni di grave entità, si dovrà
chiamare il servizio pubblico di pronto soccorso.
Pulizia
Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai
servizi d’igiene e di benessere per i lavoratori devono essere mantenuti in stato di scrupolosa manutenzione e
pulizia a cura del datore di lavoro. A loro volta, i lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le
installazioni, gli impianti e gli arredi destinati ai servizi.
VIABILITÀ PRINCIPALE DEL CANTIERE
All’interno del cantiere la viabilità sarà adeguatamente regolamentata. I mezzi dovranno procedere a velocità
moderata.
Il transito e la movimentazione dei mezzi per l’approvvigionamento in cantiere saranno di ridotta intensità. I
materiali forniti saranno movimentati e stoccati mediante autogrù. I posti di lavoro e di passaggio saranno
opportunamente protetti dal pericolo di caduta o di investimento da parte dei materiali e mezzi in dipendenza
dell’attività lavorativa svolta.
DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA
SICUREZZA
Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102. Ovvero prima dell'accettazione del piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il
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datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
facoltà di formulare proposte al riguardo.
NOTA: Nella dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e/o Coordinamento e sul Piano Operativo di
Sicurezza di ogni impresa esecutrice comparirà oltre alla firma del DDL dell’impresa anche la firma del RLS.
DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE, LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITÀ
L’Impresa principale coordinerà gli interventi di protezione e prevenzione in Cantiere, ma tutti i Datori di lavoro
delle altre Ditte che saranno presenti durante l’esecuzione dell’opera, saranno tenuti ad osservare le misure
generali di tutela di cui al T.U. e cureranno, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.
Tutte le Ditte e/o Lavoratori autonomi che interverranno nel corso dei lavori sono obbligate a partecipare alle
riunioni di coordinamento promosse dal CSE o dall’Impresa principale per illustrare quali saranno le
prescrizioni e gli obblighi (in materia di sicurezza) che dovranno rispettare nel corso dei lavori.
In particolare, il Direttore Tecnico di Cantiere ed i soggetti Preposti per conto delle Imprese, che dirigono o
sovrintendono alle attività alle quali sono addetti propri lavoratori subordinati, sono tenuti ad attuare il presente
Piano di sicurezza e di coordinamento e ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione che si
rendono necessarie a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
Il Direttore Tecnico di Cantiere o il Capocantiere per conto di ciascuna impresa sono tenuti a rendere edotti i
lavoratori circa i rischi specifici cui sono esposti in funzione delle mansioni loro affidate; ad assicurare
l'affissione di idonei cartelli monitori in cantiere; ad esigere dai lavoratori il rispetto delle norme e misure di
prevenzione e protezione vigenti e previste dal Piano; a verificare le omologazioni, i collaudi e le verifiche dei
macchinari, attrezzature ed impianti di cantiere.
Ciascun lavoratore è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e salute, nonché di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro e sulle quali possano ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni; ad
utilizzare i macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione collettiva e individuale conformemente alle
istruzioni ricevute ed alle norme di sicurezza; a non modificare in alcun modo i suddetti macchinari,
attrezzature e dispositivi di protezione collettiva e individuale; a segnalare tempestivamente ai propri superiori
qualunque difetto o carenza dei suddetti macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione collettiva e
individuale; a sottoporsi ai controlli sanitari previsti; a rispettare e contribuire all'applicazione del presente
Piano di Sicurezza e Coordinamento, come eventualmente aggiornato nel corso d'opera.
Ai fini dell'attuazione del presente Piano, il Direttore Tecnico di cantiere o il Capocantiere dell'impresa
appaltatrice, assume il compito e la responsabilità del coordinamento delle Imprese e dei Lavoratori autonomi
contemporaneamente presenti e di attuazione delle appropriate misure atte a minimizzare i rischi derivanti
dalla contemporaneità delle lavorazioni.
In particolare, nei giorni lavorativi in cui il programma dei lavori evidenzia la contemporanea presenza in
cantiere di più squadre che possano interferire tra loro, il Direttore Tecnico o Capocantiere suddetto dovrà
Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi D. Lgs. 09 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. - “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

pag. 32

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO
PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO

riunire, prima dell'inizio delle lavorazioni, i Direttori Tecnici e/o i soggetti Preposti delle squadre interessate, per
concordare le misure di coordinamento necessarie a ridurre al minimo i rischi che detta contemporaneità della
azioni comporta.
Tutte le decisioni prese in materia di coordinamento dovranno essere prese preventivamente di comune
accordo in una riunione fra il Coordinatore ed i Capicantiere.
Le decisioni prese in materia di coordinamento costituiranno aggiornamento ed adeguamento del presente
Piano durante l'esecuzione delle opere.
Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Alla prima fornitura di qualunque materiale, prima di entrare in cantiere, l’autista si presenta al responsabile di
cantiere dell’appaltatore principale e si fa indicare la viabilità con cui raggiungere il posto di scarico,
accertandosi dell’idoneità di tale percorso e del punto per il posizionamento del mezzo.
L’autista si coordina con il responsabile di cantiere anche nell’eventualità di posizionamento all’esterno
dell’area di cantiere. L’autista, quando scende dal mezzo, deve indossare calzature di sicurezza, casco e gilet
alta visibilità.
Dislocazione delle zone di carico e scarico
L’Appaltatore, in accordo con il CSE, stabilirà le zone di carico e scarico prima dell’inizio delle lavorazioni.
Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e rifiuti
L’ubicazione dei depositi verrà scelta in relazione ai lavori che debbono essere svolti in cantiere, alla
eventuale necessità della sorveglianza, alla comodità delle operazioni di carico e scarico, alla necessità di una
corretta conservazione del materiale e soprattutto al suo grado di pericolosità.
I depositi non arrecano intralcio alle normali attività di cantiere ed alle eventuali operazioni da svolgere in caso
di emergenza, salvataggio ed evacuazione.
Zone di deposito di materiali con pericolo d’incendio o di esplosione
Non si prevede in cantiere la presenza di materiale infiammabile. Qualora dovesse essere costituito un
deposito esso deve avere un piano d’appoggio che garantisca stabilità, essere delimitato, segnalato con
opportuna cartellonistica di sicurezza, lontano da eventuali sorgenti di innesco (impianto elettrico, posto di
lavoro con uso di smerigliatrice angolare, ecc.).
LAVORAZIONI PREVISTE
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. d3)

ALLESTIMENTO OPERE PROVVISIONALI DEL CANTIERE
L’intervento prevede sommariamente le seguenti LAVORAZIONI:
-

-

Rimozione di infissi esterni in alluminio o di qualsiasi tipo, compresi eventuali avvolgibili, oscuri, false
casse, davanzali, soglie etc. compreso ogni onere di esecuzione inerente, ivi compreso trasporto a
discarica del materiale di risulta e/o recupero per una eventuale ricollocazione ed ogni altro onere per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, il tutto seguendo le indicazioni della Direzione Lavori.
Posa in opera di controtelai termici (atti ad eliminare il ponte termico tra interno ed esterno). I
controtelai potranno essere realizzati in legno ed alluminio allo scopo di determinare l’ottima giunzione
tra cappotto esterno ed infisso interno.
Posa in opera di isolamento a cappotto, costituito da pannelli isolanti in EPS 150 spessore 12 cm.
autoestinguente.
Rifinitura esterna tramite l’applicazione di una rete reggi-intonaco in fibra di vetro annegata nello strato
di finitura. Compresi i paraspigoli con rete di supporto integrata, profili di partenza metallici o plastici.
Posa in opera di serramento in lega di alluminio con profilati estrusi in lega di alluminio da lavorazione
plastica. Serramenti a nastro caratterizzati da porzione apribile ad anta/ribalta con blocchetto di
sicurezza.
Posa in opera su porte ad una o due ante di maniglioni antipanico a barra incorporata, tipo PUSH od
equivalente, con struttura in acciaio verniciato a forno, scatola contenente la serratura di sicurezza
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-

-

che agisce su uno scrocco laterale o due scrocchi posti in alto e in basso, in opera compreso fissaggio
al serramento, mostrine, placche, maniglie, aste e cilindro con chiavi. Per porta cieca a due ante maniglione anta principale e anta secondaria.
Posa in opera di profilati in lamiera piegata con spessore fino a 12 mm, per sostegno pannelli EPS per
cappotto esterno, con sezione a forma di "L", "C", "Z", 'Omega', ecc., compreso carico, trasporto,
scarico a piè d'opera, sollevamento e montaggio in posizione, fissaggio alle strutture predisposte,
unioni meccaniche con bulloni ad alta resistenza, piastre, irrigidimenti, sfridi, zincatura a caldo,
eventuale ripresa della zincatura con zinco a freddo, ponteggi di servizio. Acciaio S235.
Rimozione, modifica e riposizionamento degli attuali pluviali.

SCANTIERAMENTO
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN CANTIERE
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. e)

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre
provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione.
Compito dei Datori di Lavoro delle imprese esecutrici è di fornire DPI adeguati, di curare l’informazione e la
formazione all’uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.
L’uso dei DPI da parte dei lavoratori, DPI che dovranno essere conformi a quanto indicato nel Titolo III del D.
Lgs. 81/2008, è disciplinato nel presente piano in relazione alle varie fasi lavorative; l’utilizzo dei DPI stessi
potrà comunque essere controllato e indicato anche dal Coordinatore in fase di esecuzione in relazione allo
specifico svolgimento delle lavorazioni e alle contingenze del cantiere.
La scelta dei DPI è rimandata ai singoli datori di lavoro delle imprese all’esito della propria valutazione dei
rischi e sarà riportata nel Piano Operativo di Sicurezza.
Il presente Piano ha lo scopo di evidenziare particolari situazioni che esulano dalla normale fase di lavoro
propria della singola impresa e che quindi non possono essere gestite dal singolo Datore di Lavoro.
Ci si riferisce solo ed esclusivamente alle situazioni di sovrapposizione od interferenza o a situazioni particolari
proprie della realizzazione dell’opera.
TIPO DI PROTEZIONE
Protezione dalla cadute dall’alto

TIPO DI DPI
Imbracature di sicurezza EN 361
Assorbitore di energia EN355
Connettori EN362

Protezione del capo

Casco EN 397

Protezione dell’udito

Cuffie EN 352-1
Inserti EN 352-2
Tappi

Protezioni occhi e viso

Occhiali EN 166 classe 1
Visiera

MANSIONE SVOLTA
OBBLIGATORIO NEI LAVORI IN
COPERTURA
Ogni qualvolta ci si trovi a lavorare
con rischi di caduta dall’alto
Ogni qualvolta ci si trovi a lavorare
con rischi di caduta materiali
dall’alto ed in quota
Tutte le mansioni
Ogni qualvolta ci si trovi in
prossimità di una lavorazione
rumorosa
Tutte le mansioni
Ogni qualvolta ci si trovi in
prossimità di una lavorazione che
possa produrre schegge o altro
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Protezione delle vie respiratorie

Maschere in cotone, maschere al Tutte le mansioni
carbonio EN 405 FF P1, maschere Ogni qualvolta ci si trovi in
antipolvere EN 149 FF P2
prossimità di una lavorazione che
possa produrre polverosità, fumi
nocivi, ecc.

COORDINAMENTO USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI
E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. f)

Nel presente cantiere è previsto l’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva. Infatti verrà montato il ponteggio da parte dell’impresa affidataria delle opere edili e
successivamente utilizzato da altre imprese.
Come procedura si richiede la stesura di un idoneo verbale, di cui di seguito si riportano i contenuti minimi,
che dovrà obbligatoriamente essere presente in cantiere.
In data __________ presso il cantiere sito in ____________________________ la ditta
________________________ comunica l’ultimazione del servizio di installazione ponteggio affidandolo
all’impresa _________________________________________________ nella persona del sig.
________________________ legale rappresentante/delegato ai fini della sicurezza della stessa.
1) La ditta che ha effettuato il montaggio dichiara di aver eretto la struttura del ponteggio in conformità alle
vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili disciplinate nel Titolo IV del T.U. 81/2008
come modificato dal decreto correttivo 106/2009 e sotto la diretta sorveglianza del proprio preposto sig.
_____________________________
2) Tipo di ponteggio utilizzato (barrare la tipologia impiegata):
a tubi e giunti multidirezionali;
a telai prefabbricati;
a montanti e traversi prefabbricati.
Si rinvia al PIMUS già consegnato per le caratteristiche specifiche del ponteggio allestito.
3) La ditta ______________________________ che riceve in data odierna il ponteggio ultimato in tutte le sue
parti, si impegna ad utilizzare e a far utilizzare a ditte o lavoratori autonomi terzi il ponteggio riservandosi il
diritto di provvedere in proprio a tutte le successive operazioni di trasformazione e smontaggio. A tal fine e
ottemperando all’obbligo imposto dall’art. 136 co. 6 del TU 81/2008 nomina quale preposto addetto alla
sorveglianza delle due operazioni su descritte il sig. __________________________________ di cui si allega
il relativo attestato formativo.
(Indicare i nominativi del personale e allegare gli attestati di frequenza ai corsi)
4) Ogni intervento trasformativo che si dovesse rendere necessario sul ponteggio DOVRÀ essere effettuato
sempre sotto la diretta sorveglianza del preposto, sig. ____________________________________ suindicato
che interverrà tempestivamente in cantiere per sovraintendere a tali operazioni. Sarà compito dell’impresa
indicare le modalità per contattare il preposto qualora vi sia necessità della sua presenza in cantiere.
5) La ditta __________________________ ha l’obbligo di vigilare e controllare, tramite il proprio preposto,
l’integrità del ponteggio durante l’esecuzione dei lavori effettuati non solo dai propri dipendenti ma anche dai
lavoratori autonomi e dai dipendenti di ditte terze in regime di appalto o subappalto.
6) La stessa titolare del ponteggio ha l’obbligo di estendere, tramite raccomandata A/R, il divieto di alterazione
e/o trasformazione di qualsiasi dispositivo del ponteggio a tutte le successive imprese o lavoratori autonomi
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che dovessero utilizzare il ponteggio per effettuare le diverse tipologie di lavori richieste. Tale raccomandata
va inviata presso la sede legale dell’impresa/e e/o lavoratori autonomi destinatari del divieto.
7) La ditta che utilizza il ponteggio deve provvedere altresì richiedere i nominativi degli addetti delle altre
imprese o lavoratori autonomi appaltatori o sub-appaltatori che accederanno al ponteggio accertandosi che
questi abbiano ricevuto l’informazione e formazione minima su quali sono i comportamenti minimi da rispettare
quando si lavora su opere provvisionali.
Nota: Non possono, ad installazione ultimata, essere affissi sul ponteggio teloni antipolvere o pubblicitari
senza aver ricevuto comunicazione scritta di consenso dalla ditta _____________________ concedente l’uso
del ponteggio e che ne ha effettuato il montaggio con obbligo a carico della ditta che li ha installati di effettuare
la verifica di calcolo ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro 149/1985. Tutte le prescrizioni contenute
nel presente verbale devono essere portate a conoscenza e fatte rispettate dalle eventuali ditte terze
appaltatrici o sub-appaltatrici che accederanno al ponteggio per l’esecuzione dei lavori. Tale compito è posto a
carico dell’impresa committente del servizio. Altresì le prescrizioni contenute nel presente verbale si intendono
accettate, verificate e approvate dalla ditta committente del servizio con la sottoscrizione dello stesso.
(data e firma)
ANALISI DELLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
Per come verrà gestito l’appalto non ci saranno lavorazioni interferenti, in quanto le imprese esecutrici
interverranno singolarmente in cantiere per eseguire le opere di rispettiva competenza.
DURANTE LE LAVORAZIONI NON CI SARA’ PRESENZA DI PERSONALE SCOLASTICO
Nell’eventualità si procederà come di seguito indicato:
PRESCRIZIONI OPERATIVE PER LO SFASAMENTO
SPAZIALE O TEMPORALE
Rimozione dei Altre lavorazioni
Questa lavorazione dovrà essere eseguita solo dalla ditta
serramenti
referente e specializzata. Non ci dovranno essere altre
imprese/lavorazioni durante tale fase.
Posa serramenti Realizzazione
Le fasi saranno solo temporalmente interferenti ma non
isolamento
a spazialmente.
cappotto
Il Coordinamento avverrà mediante informazione reciproca e
coordinamento dei DDL e prescrizioni operative del
Coordinatore per l’esecuzione. In entrambe le lavorazioni gli
addetti indosseranno gli idonei DPI.
FASI DI LAVORO INTERFERENTI

PROCEDURE PER LA VERIFICA E LA COMPATIBILITÀ DELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il Coordinatore per l'Esecuzione verifica
periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il
Piano di Sicurezza e Coordinamento mediante opportuni verbali contenenti le prescrizioni operative da seguire
ed in particolare se necessario aggiorna il cronoprogramma dei lavori.
MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. g)

Tutte le Ditte che contribuiranno ai lavori dovranno preventivamente accettare il presente Piano di Sicurezza
redatto dal Coordinatore.
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Come già indicato, per quanto riguarda le loro Fasi di lavoro, ogni Ditta dovrà integrare il presente Piano di
Sicurezza con un proprio Piano Operativo di sicurezza (P.O.S.).
N.B. - Il P.O.S. deve essere realizzato anche dalle Imprese con meno di 10 addetti e dalle Imprese familiari.
L’Impresa principale, che gestisce il lavoro, avrà il compito e la responsabilità di informare chiunque graviti
nell’area del Cantiere dell’obbligo di prendere visione e rispettare i contenuti del presente Piano di sicurezza e
delle eventuali successive integrazioni con lo scopo preminente di tutelare la sicurezza dei luoghi di lavoro da
interferenze che potrebbero rivelarsi pericolose.
Inoltre:
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti
anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria.
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
- coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per
l’esecuzione.
Programma lavori ed interferenze
Le lavorazioni sono quelle indicate in precedenza e seguiranno indicativamente l’ordine riportato nel
diagramma allegato al presente P.S.C., comprese le attività di mero allestimento e smobilizzo del cantiere.
Per ciascuna lavorazione si riporta il tempo prevedibilmente necessario per portarla a compimento (giornate
effettive di lavoro), il numero di persone impiegate e l’eventuale contemporaneità con altre lavorazioni.
Si prevede l’intervento di n° 3 imprese distinte.
Il numero massimo di lavoratori presenti contemporaneamente in cantiere previsto nel Cronoprogramma
Lavori è di n° 8.
L’impresa appaltatrice rimane comunque libera di scegliere le modalità più opportune di organizzare la
successione delle lavorazioni. La pianificazione operativa di dettaglio dovrà essere riportata nel Piano
Operativo di Sicurezza.
INFORMAZIONE FRA I DATORI DI LAVORO ED I LAVORATORI AUTONOMI
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. g)

I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, che per conto dell'Appaltatore
devono seguire le indicazioni dell’articolo 21 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, ovvero:
- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al
titolo III;
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di
appalto o subappalto.
I soggetti sopra menzionati, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno
facoltà di:
- beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui
rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali.
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