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PREMESSA
Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
relativo all’opera di seguito descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs.
81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come
modificato dal D.Lgs. 106/2009 “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per informazioni dettagliate riguardanti i lavori da eseguire si rimanda agli
elaborati di progetto. Nel presente documento alcune informazioni sono
comunque riportate in forma sintetica per agevolare la lettura del PSC ai
soggetti coinvolti. Il PSC contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione
dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e/o protezione per eliminare
o ridurre i rischi stessi durante l’esecuzione dei lavori, come richiesto dall’art.
100 del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 2 dall’allegato XV dello stesso decreto. Le
indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi
previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti
piena responsabilità delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del
presente piano, anche tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in
materia di sicurezza. A tale scopo, tra l’altro, le imprese integreranno il PSC,
come previsto dalle norme, con il proprio piano operativo di sicurezza (POS).
I contenuti minimi del POS, individuati al punto 3.2 dall’allegato XV del
D.Lgs.81/2008, sono richiamati nel capitolo G.
Il presente documento è così composto ed articolato:
Relazione tecnica e prescrizioni
In questa sezione sono esplicitati i soggetti interessati all’opera, le
caratteristiche del sito, i potenziali rischi connessi con le attività e gli
insediamenti limitrofi, l’organizzazione del cantiere, le prescrizioni inerenti la
salute e l’igiene nei luoghi di lavoro, la documentazione necessaria al cantiere
ai fini della sicurezza, la stima dei costi della sicurezza e le prescrizioni per i
soggetti coinvolti.
Allegati
Allegato 1 - Planimetria di cantiere
Contiene la rappresentazione dell’area di cantiere con l'ubicazione dei servizi,
le indicazioni sulla viabilità di cantiere, e altri aspetti significativi per la
sicurezza.
Allegato 2 - Cronoprogramma dei lavori
Riporta il cronoprogramma dei lavori, eventualmente suddiviso per lotti
operativi. Lo sviluppo cronologico dei lavori viene qui riportato sotto forma di
diagramma di Gantt con esplicitati i collegamenti funzionali alle singole
lavorazioni, nonché la stima dei tempi necessari alla loro esecuzione.
Allegato 3 - Schede dei mezzi d’opera e attrezzature
Le schede allegate riportano le caratteristiche tecnologiche in funzione del
tipo di macchina richiesta all’interno del cantiere e relative prescrizioni di
utilizzo. Nel Piano Operativo di Sicurezza l’impresa dovrà integrare le schede
con proprie schede delle macchine che realmente utilizzerà in cantiere,
saranno sufficienti anche i libretti d’uso e manutenzione.
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Allegato 4 - Schede dei DPI
Le schede allegate riportano le caratteristiche dei Dispositivi di Protezione
Individuali richiesti all’interno del cantiere. Nel Piano Operativo di Sicurezza
l’impresa dovrà integrare le schede con proprie schede se si prevede l’utilizzo
di diversi DPI.
Allegato 5 - Nozioni di pronto Soccorso e Procedure di emergenza
Il presente allegato illustra brevemente le procedure da seguire in caso di
incidente in cantiere con assistenza all’infortunato ed il contenuto del
pacchetto di medicazione che deve essere sempre presente in cantiere.
Il documento contiene inoltre i numeri telefonici utili in caso di emergenza o
richiesta assistenza.
Allegato 6 - Fascicolo dell’opera
In base all’articolo 91 c.1 lettera b) del D.Lgs 81/08, il fascicolo viene redatto
in quanto i lavori in oggetto riguardano manutenzioni straordinarie. Il
fascicolo risulta comunque sintetico in quanto strutture esistenti e oggetto di
regolare piano di manutenzione ad opera di Veneto Agricoltura.
Il Fasciolo dell’opera verrà integrato con il progetto relativo alla posa in opera
di un sistema fisso di accesso e transito sulla copertura del fabbricato stalla
ovini e rimessa agricola, per tutti i lavori di manutenzione successiva in
quota, attraverso ancoraggi, linee vita ecc.
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Definizioni e abbreviazioni:
Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni:
Decreto
Si intende il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”, come modificato dal D.Lgs. 106/2009.
Responsabile dei lavori (RDL)
Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad
esso attribuiti dal decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è
il responsabile del procedimento.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; ed in possesso dei requisiti di
cui all’art. 98 del Decreto.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore
di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato ed in possesso
dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.
Impresa affidataria
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che,
nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici
o di lavoratori autonomi.
Impresa esecutrice
Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse
umane e materiali.
Subappaltatore
L’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per
l’esecuzione dei lavori sulla base di un rapporto contrattuale con una impresa
affidataria. Si intende per subappaltatore anche l’impresa esecutrice e/o il
lavoratore autonomo che instaura il rapporto contrattuale con chi sia a sua
volta subappaltatore.
Fornitore
Qualsiasi persona che entri in cantiere senza effettuare alcuna lavorazione o
parte di lavorazione, eccettuato il personale preposto alla vigilanza come di
seguito definito.
Personale preposto alla vigilanza
Il CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il suo
assistente, il Responsabile del Procedimento, i funzionari degli organi di
vigilanza.
Referente
E’ la persona fisica che rappresenta l’impresa affidataria e i suoi
subappaltatori/subaffidatari nei rapporti con il committente e con il CSE.
Solitamente coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del
capocantiere. L’impresa provvede alla sua nomina mediante il modulo scritto.
Egli è sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore
dell’impresa affidataria e dei suoi subappaltatori/subaffidatari e tra l’altro
agisce in nome e per conto dell’Impresa per tutte le questioni inerenti la
sicurezza e costituisce l’interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni
fatte al Referente si intendono fatte validamente all’Impresa.
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne
gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro e che svolge le
funzioni di cui all’art. 50 del Decreto.
Lavoratore autonomo
Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione
dell’opera senza vincolo di subordinazione.
Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
E’ il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal
CSE, contenente quanto previsto dall’art. 100 del Decreto. I contenuti minimi
di questo documento sono descritti al punto 2 dall’allegato XV dello stesso
decreto.
Piano operativo di sicurezza (POS)
Documento, redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, con
riferimento al cantiere oggetto del presente PSC. La redazione del POS è
obbligatoria per tutte le imprese esecutrici. I contenuti di questo documento
sono al punto 3.2 dall’allegato XV dello stesso decreto.
Dispositivi di protezione individuali (DPI)
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore
allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
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Metodologia per la valutazione dei rischi
La
1.
2.
3.

metodologia seguita per l’individuazione dei rischi è stata:
individuare eventuali lotti operativi;
all'interno di ciascuno dei lotti operativi, individuare le fasi di lavorazione;
per ogni lavorazione, individuare i rischi.

I rischi sono stati quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla
presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse
lavorazioni (si veda il cronoprogramma dei lavori in allegato 2) e ad eventuali
pericoli correlati.
Per ogni fase di lavorazione è stata elaborata la relativa scheda di analisi
riportata nella sezione C.2. Questa contiene:
• la descrizione della lavorazione;
• gli aspetti significativi del contesto ambientale;
• l’analisi dei rischi;
• le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza;
• i contenuti specifici del POS;
• la stima del rischio riferita alla lavorazione.
Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 4,
ottenuto tenendo conto sia della gravità del danno, sia della probabilità che
tale danno si verifichi. Tale indice cresce all’aumentare del rischio ed è
associato alle seguenti valutazioni:

Stima

Valutazioni
il rischio lieve: è presente un rischio residuo in presenza del
quale possono scaturire solo infortuni o episodi di esposizione
acuta con inabilità velocemente reversibile o di esposizione cronica
con effetti rapidamente reversibili (es. un piccolo taglio).
il rischio medio: la situazione a rischio può determinare
l'insorgenza di infortuni e episodi di esposizione acuta con inabilità
reversibile o di esposizione cronica con effetti reversibili a medio
termine (es. fratture leggere).
il rischio grave: la situazione a rischio può determinare
l'insorgenza di infortuni o episodi di esposizione acuta con effetti
di invalidità parziale o di esposizione cronica con effetti irreversibili
e/o parzialmente invalidanti (es. taglio di un dito della mano,
esposizione a forti rumori ).
il rischio gravissimo: la situazione a rischio può determinare
l'insorgenza di infortuni e episodi di esposizione acuta con effetti
letali o di invalidità totale o di esposizione cronica con effetti letali
e/o totalmente invalidante (es. caduta da un tetto con morte o con
invalidità totale).
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A

ANAGRAFICA DELL’OPERA

A.1

C ARATTERISTICHE DELL ’ OPERA

Descrizione sintetica
dell’opera:

Ubicazione:

Durata presunta dei lavori
(in giorni naturali
consecutivi):
Ammontare complessivo
presunto dei lavori:
Numero massimo presunto
dei lavoratori in cantiere:
Entità presunta del
cantiere (in uomini/giorni):
Numero presunto di
imprese e lavoratori
autonomi:
Osservazioni:
A.2

Manutenzione straordinaria dell’Azienda agricola
di Villiago in Via Villiago n° 5 con lavori di
completamento della rimozione eternit presso la
stalla ovini e rimessa agricola-magazzino: 2°
stralcio operativo.
Azienda Regionale per i settori Agricolo,
Forestale e Agro-Alimentare Veneto Agricoltura
Azienda pilota e dimostrativa per la montagna di
“Villiago” (Sedico – Belluno) in Via Villiago n° 5 Fg. 49 - Mn. 25 (Comune di Sedico- Belluno)
Totale giorni naturali e consecutivi 30 (trenta).

//
10
35
3

I lavori non vengono suddivisi in lotti operativi.

I NDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

Committente:

VENETO AGRICOLTURA
Viale dell’Università n°
14, Legnaro (PD)
Dr. Lorenzo Furlan

Tel.049.8293711
Fax.049.8293815
Tel: 0437.838068
Responsabile dei Lavori Tel.049.8293711
R.U.P.:
Fax.345.5819635
Responsabile dell’Azienda di
Dr. Giuseppe Crocetta
Tel: 0437.838068
Villiago
Cel:347.9105498
Progettisti:
Dr. Luca Canzan
Tel: 0437.858537
Ing. Federico Moretti
Tel: 0437.87297
Direttore dei lavori:
Dr. Luca Canzan
Tel: 0437.858537
Tel: 0437.87297
Coordinatore per la
Dr. Luca Canzan
Tel: 0437.858537
progettazione (CSP):
Cel: 340.0695716
Coordinatore per l’esecuzione
Dr. Luca Canzan
Tel: 0437.858537
dei lavori (CSE):
Cel: 340.0695716
Per le figure addette alla sicurezza, si rimanda ai POS specifici di ogni singola
impresa.
Per le Imprese ed i relativi referenti si rimanda al capitolo “Firme di
accettazione”.
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B

CONTESTO AMBIENTALE E RISCHI CONNESSI CON L’AMBIENTE
ESTERNO

B.1

C ARATTERISTICHE DELL ’ AREA

L’intervento viene eseguito sul fabbricato ed aree di pertinenza dell’azienda
pilota e dimostrativa per la montagna di “Villiago” (Sedico – Belluno) di
proprietà di Veneto Agricoltura.
I lavori in esame riguardano una manutenzione straordinaria dei fabbricati
presenti senza opere strutturali, senza modifiche alle strutture esistenti,
senza modifiche alla destinazione dei volumi, in assenza di vincoli
paesaggistici, ambientali e gradi di protezione sui fabbricati.
L’intervento in esame prevede la rimozione e la sostituzione dell’esistente
copertura in eternit, rimanente dai lavori del 1° stralcio progettati ed eseguiti
tra il 2012 e il 2013, e riguardante la stalla ovini e la rimessa mezzi agricoli magazzino.
La rimessa agricola è costituita da una copertura in profilati metallici in cui
sono state poste e fissate le lastre di cemento amianto senza isolamento. La
stalla ovini è invece costituita da una copertura portante continua in elementi
prefabbricati, rifiniti in loco, con listelli in legno di supporto e frammista lana
di vetro isolante sui cui sono state fissate le lastre di cemento amianto.
Nello specifico il 2° ed ultimo stralcio dei lavori, di cui alla presente, può
essere così riassunto:
Rimozione trasporto e smaltimento a discarica o a centro di stoccaggio
provvisorio autorizzati della copertura in cemento-amianto, del controsoffitto
e della lana interposta, il tutto eseguito da personale specializzato (con ditta
iscritta all’albo nazionale gestori ambientali, di cui all’art. 212, D.Lgs.
152/2006, come modificato dall’articolo 25, lettera c, D.Lgs. 205/2010);
Fornitura e posa in opera di nuova copertura in pannello sandwich
costituito da lamiera esterna grecata preverniciata color testa di moro della
medesima tipologia della nuova tettoia e della corsia di foraggiamento (anno
2013);
Sostituzione pluviali e canali di gronda ed opere di lattoneria
accessorie;
Fornitura e posa in opera di linea vita certificata EN 795 secondo il
progetto di cui all’allegato “D” Misure preventive e protettive per lavori in
quota.
L’azienda pilota e dimostrativa per la montagna “Villiago”, ha come compito
principale quello di sperimentare, dimostrare e diffondere le innovazioni nel
settore agricolo, con un particolare riguardo alla salvaguardia ambientale e
socio-economica delle aree montane.
L’intervento in esame, s’inserisce in un piano generale di sviluppo e
adeguamento tecnologico dell’azienda “Villiago”, in atto già da qualche anno,
teso allo sviluppo e al miglioramento delle produzioni e delle attività
sperimentali della stessa.
L’edificio risulta delimitato da una cancellata e segnaletica di proprietà
privata, disposte sull’unica strada di accesso all’azienda.
All’interno del perimetro Veneto Agricoltura la viabilità risulta adeguata allo
scarico-carico di materiali ed attrezzature.
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B.2

C ARATTERISTICHE IDRO - GEOLOGICHE , MORFOLOGICHE E SISMICHE DEL

TERRENO

Le caratteristiche geologiche del terreno non sono rilevanti per il tipo di
intervento in progetto. Non sono previsti scavi e la viabilità di accesso risulta
esistente e non sarà oggetto di modifiche.
L’area di cantiere presenta un carattere planialtimetrico regolare e
prevalentemente pianeggiante.
B.3 EVENTUALE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI
Non sono presenti rischi legati al rinvenimento di ordigni bellici.
B.4 I DROLOGIA E METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE
Le pendenze naturali del terreno e dell’area del fabbricato consentono un
regolare deflusso delle acque meteoriche in caso di precipitazioni, senza
pregiudicare la sicurezza del cantiere.
B.5 L INEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE
Tutti i lavori riguardano un’azienda agricola e di conseguenza si segnala la
vicinanza con il personale i macchinati di Veneto Agricoltura.
Sono presenti le seguenti opere aeree in grado di interferire con l’attività del
cantiere:
• linee elettriche di alta tensione:
- linee da 20 KV (lungo la strada pubblica proveniente da Belluno e
terminante presso un pilone posto sull’accesso est dell’azienda e
successivamente linea interrata);
- linea telefonica posto all’interno dell’azienda con direzione est-ovest ma non
interferente con i fabbricati oggetto d’intervento.
B.6 R ISCHI CONNESSI CON ATTIVITÀ O INSEDIAMENTI LIMITROFI
Per il suo stesso obiettivo, il cantiere risulta all’interno di aree di pertinenza
di Veneto Agricoltura e quindi con rischio d’interferenza con il personale e le
attrezzature di Veneto Agricoltura.
Le Imprese dovranno costantemente coordinarsi con il personale Veneto
Agricoltura presente in azienda.
I lavori riguardano attività lavorative da eseguire esternamente ed
internamente alla stalla ovini e rimessa agricola-magazzino e per questo i
lavoratori non sono autorizzati ad entrare nelle altre strutture aziendali.
L’accesso all’azienda avviene su strada pubblica secondaria interessata da
basso traffico veicolare. Si prescrive in ogni caso che le imprese esecutrici
istruiscano gli autisti in modo da limitare la velocità dei mezzi da lavoro e
segnalino la presenza con avvisatore acustico in entrata ed in uscita
dall’azienda.
Presenza di infrastrutture stradali/ferroviarie limitrofe
Come detto il cantiere è ubicato all’interno di aree di pertinenza dell’azienda
agricola di Veneto Agricoltura in località Villiago che risulta recitata verso
l’esterno e non risulta necessario interdire strade o percorsi pubblici.
All’interno del perimetro Veneto Agricoltura, sono presenti piazzali per il
movimento dei mezzi da lavoro con sufficienti spazi di manovra per i lavori in
progetto.
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Il carico/scarico del personale e dei mezzi da lavoro, dovrà comunque essere
coordinato con il personale Veneto Agricoltura. I depositi temporanei di
materiali ed attrezzature dovranno essere segnalati con idonea recinzione e
segnalazione di rischio.
Le ditte esecutrici utilizzeranno i due ingressi carrabili sul lato nord del
perimetro
della
dell’azienda
depositando
mezzi
ed
attrezzature
esclusivamente all’interno dell’area recintata.
Per meglio inquadrare il problema, si veda la planimetria di cantiere.
In ogni caso per tutta la durata dei lavori, le imprese dovranno garantire:
• una continua pulizia della sede stradale e delle aree di deposito;
• presenza di addetti che consentano l’effettuazione in sicurezza delle
manovre di entrata ed uscita degli automezzi con particolare alla
vicinanza delle aree soggette ad alta tensione.
Lavori in prossimità di corsi e specchi d’acqua
I lavori non sono ubicati in prossimità di corsi e specchi d’acqua e non si
evidenziano rischi di annegamento per caduta accidentale in specchi d’acqua
o canali profondi in rapido movimento.
Interferenze con le aree e le attività circostanti e/o presenza di
cantieri limitrofi
Come detto all’interno del perimetro dell’azienda agricola di Villiago è previsto
il rischio di interferenza con le attività e il personale di Veneto Agricoltura.
Edifici circostanti con particolari esigenze di tutela
I fabbricati oggetto di manutenzione risulta a sufficiente distanza di sicurezza
da edifici circostanti e separato da recinzioni esistenti.
Caduta/proiezione di oggetti all’esterno del cantiere
Per la perimetrazione di Veneto Agricoltura, la dislocazione del fabbricato e la
tipologia di lavori previsti, il rischio di caduta di oggetti all’esterno del
cantiere e ritenuto non significativo.
Dovrà essere posta particolare attenzione verso le attività di rimozione
copertura in eternit.
Per meglio inquadrare il problema, si veda la planimetria di cantiere.
Emissione di agenti inquinanti
Si ritiene che non vi sia rischio di emissioni di agenti inquinanti, se non quelle
relative al normale funzionamento delle macchine da lavoro.
La rimozione, trasporto e smaltimento a discarica o a centro di stoccaggio
provvisorio autorizzati della copertura in cemento-amianto, della lana
interposta, sarà eseguito da personale specializzato con ditta iscritta all’albo
nazionale gestori ambientali, di cui all’art. 212, D.Lgs. 152/2006, come
modificato dall’articolo 25, lettera c, D.Lgs. 205/2010 per lo svolgimento delle
attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto che rilascerà la certificazione di avvenuto smaltimento.
B.7

V ALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE VERSO L ’ ESTERNO

Le lavorazioni di manutenzione previste non dovrebbero comportare
significative emissioni di rumore sia in termini di picchi che di durata.
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Le Imprese esecutrici dovranno prendere visione della classificazione adottata
per l’area di intervento e, qualora necessario, chiedere deroga al Comune.
Durante l’esecuzione dei lavori è presumibile l’emissione di rumori in
particolare durante le attività di:
•
•
•

Scarico/carico attrezzature, strutture metalliche, coperture ecc.
Posa in opera strutture metalliche;
Getti di calcestruzzo per paddock e corsia di alimentazione.

Si rimanda comunque al POS delle Imprese per le scelte dei mezzi ed
attrezzature delle Imprese.
L’intervento viene eseguito all’interno dell’area perimetrata dell’azienda
agricola di Villiago di proprietà di Veneto Agricoltura a significativa distanza
da centri urbani.
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C

DESCRIZIONE E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

C.1

D ESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

I lavori in esame sono costituiti da un unico lotto che riguarda la rimozione e
la sostituzione, con nuovi pannelli, dell’esistente copertura in eternit, del
fabbricato stalla ovini e la rimessa mezzi agricoli – magazzino che fa parte
dell’azienda agricola sperimentale di Villiago in via Villiago n° 5 - Fg. 49 - Mn.
25. In dettaglio i lavori riguardano il corpo “C” parte (rimessa mezzi agricoli /
magazzino) e il corpo “D” stalla ovini, come riportato nella planimetria
allegata. I lavoratori non sono autorizzati ad entrare nelle altre strutture
aziendali.
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Vista comunque l’unica progettazione e la possibilità di subappalto, il
Committente ha ritenuto necessario nominare un Coordinatore della Sicurezza
in fase di Esecuzione per valutare le possibili interferenze fra imprese.
Con dettaglio alle prescrizioni operative stabilite da Veneto Agricoltura, sono
previste le seguenti principali lavorazioni:
Lavori edili sui fabbricati dell’azienda agricola di Villiago:
- Rimozione trasporto e smaltimento a discarica o a centro di stoccaggio
provvisorio autorizzati della copertura in cemento-amianto, del controsoffitto
e della lana interposta, il tutto eseguito da personale specializzato dotato di
patentini regionali;
-Fornitura e posa in opera di nuova copertura in pannello sandwich costituito
da lamiera esterna grecata preverniciata color testa di moro della medesima
tipologia della nuova tettoia e della corsia di foraggiamento (anno 2013);
- Sostituzione pluviali e canali di gronda ed opere di lattonerie accessorie;
- Fornitura e posa in opera di linea vita certificata EN 795 secondo il progetto
di cui all’allegato “D” Misure preventive e protettive per lavori in quota.

C.2

A NALISI DELLE LAVORAZIONI

La realizzazione delle opere prevede le lavorazioni di seguito illustrate e
descritte in modo sequenziale nel cronoprogramma dei lavori riportato in
allegato:
Elenco completo delle fasi di lavorazione per il lotto operativo:
1. Installazione cantiere ed apprestamenti sicurezza.
2. Rimozione trasporto e smaltimento a discarica della copertura in eternit
della stalla ovini e rimessa agricola-magazzino, posa in opera nuova
copertura in pannellatura tipo Sandwich, opere di lattonerie, posa di
lastra in policarbonato, posa in opera linea vita certificata;
3. Smontaggio apprestamenti sicurezza e smobilizzo cantiere.
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UNICO LOTTO OPERATIVO: SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA
PRESSO LA STALLA OVINI E RIMESSA AGRICOLA-MAGAZZINO.
FASE 1: Installazione del cantiere ed apprestamenti sicurezza.
Descrizione della lavorazione:
posa segnaletica interna al cantiere con cartello lavori;
pulizia dell'area;
posizionamento recinzione fissa lato nord-est dell’edificio dell’azienda
agricola;
recinzione e/o delimitazione temporanea dell’area della zona di
posizionamento automezzi;
organizzazione area di deposito temporaneo di materiali interna al
cantiere;
carico/scarico attrezzature e materiali;
Montaggio ponteggi perimetrali.
Ditta esecutrice della lavorazione
Impresa affidataria ed iscritta all’albo nazionale gestori ambientali, di cui
all’art. 212, D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’articolo 25, lettera c,
D.Lgs. 205/2010 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto.
Eventuale ditta subappaltatrice per montaggio e smontaggio ponteggi.
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
L’area si presenta con facili condizioni di accessibilità dei mezzi di lavoro, con
spazi di manovra e sosta sufficienti per i lavori previsti.
L’accesso all’azienda agricola di Villiago è delimitato da cancellate metalliche
esistenti. Sono presenti tre accessi che verranno distinti per le attività di
Veneto Agricoltura e delle Ditte incaricate: l’ingresso est sarà ad uso
esclusivo del personale di Veneto Agricoltura, quello centrale e quello posto
ad ovest saranno ad uso esclusivo delle Ditte esecutrici.
I lavori riguardano un’azienda agricola sperimentale che rimarrà sempre in
attività e per questo tutti gli operai dovranno seguire le procedure indicate
dal personale di Veneto Agricoltura rispettando le aree di lavoro prescritte.
Possibile interferenza con mezzi, personale ed attrezzature di Veneto
Agricoltura.
Il fabbricato interessato dai lavori non risulta collegato a linee elettriche aree
E’ presente una linea da 20 KV lungo la strada pubblica proveniente da
Belluno e terminante presso un pilone, posto sull’accesso est dell’azienda, da
dove la linea elettrica diventa interrata. E’ presente anche una linea
telefonica posto all’interno dell’azienda con direzione est-ovest non
interferente con i fabbricati oggetto di manutenzione.
Analisi dei rischi
Investimento degli operai da parte di macchine ed attrezzature operatrici.
Cadute a livello (scivolamento, inciampi per materiali mal disposti ecc.).
Lesioni, contusioni ed urti.
Scivolamento, cadute dall’alto ad altezza superiore a 2 m.
Ribaltamento ponteggio ed eventuali trabatelli.
Ribaltamento mezzo con cestello elevatore.
Caduta di materiale dall’alto.
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Rischio esposizione amianto per contatto accidentale (durante montaggiosmontaggio ponteggio)
Elettrocuzione.
Azionamento accidentale delle macchine.
Movimentazione manuale dei carichi (lesioni apparato muscolo-scheletrico).
Proiezioni di materiali e/o schegge.
Punture e lacerazioni delle mani.
Schiacciamento durante la posa degli apprestamenti di cantiere.
Rumore (danni apparato uditivo).
Vibrazioni.
Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Prima dell’inizio dei lavori i fabbricati dovranno essere sgombri da materiali
ed attrezzature e le aree dovranno risultate accessibili al solo personale delle
ditta affidataria dei lavori
I lavoratori dovranno attenersi alle aree assegnate e procedere secondo le
indicazioni del PSC e della planimetria allegata, all’occorrenza con il
necessario coordinamento del personale di Veneto Agricoltura.
I lavoratori dovranno rispettare le distanze di sicurezza dai mezzi ed
attrezzature di lavoro in funzione.
Le Imprese esecutrici dovranno verificare che gli apprestamenti di cantiere e
la viabilità rispettino quanto indicato nelle planimetrie di cantiere,
eventualmente concordando con il CSE una diversa e più funzionale
organizzazione degli spazi.
L’impresa affidataria ed iscritta all’albo nazionale gestori ambientali, dovrà
sovraintendere all’attività della ditta subappaltatrice per il montaggio dei
ponteggi ed apprestamenti sicurezza al fine di scongiurare il contatto
accidentale con le coperture in amianto e verificare la rispondenza dell’attività
secondo il proprio piano di lavoro – smaltimento amianto.
I lavoratori dovranno rispettare le distanze di sicurezza dai mezzi ed
attrezzature di lavoro in funzione.
A norma dell’art. 111 del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro, nei casi in cui i
lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di
sicurezza e in condizioni ergonomiche dovrà scegliere le attrezzature di lavoro
più idonee. Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai 2 m,
dovranno essere adottate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali
o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di
cose conformemente al punto 2 dell’Allegato XVIII del Testo Unico.
Contro il rischio di caduta si dovranno utilizzare la cintura di sicurezza con
bretelle e fasce gluteali, univocamente ad una idonea fune di trattenuta che
limiti la caduta a non più di 1,5 m e terminare in un gancio di sicurezza del
tipo a moschettone. L’uso della fune deve avvenire in concomitanza a
dispositivi ad assorbimento di energia (dissipatori).
Contenuti specifici del POS
Tipo di mezzo d’opera utilizzato.
Numero di addetti previsti e loro mansioni.
Prima dell’impiego di elementi di ponteggio dovrà essere redatto adeguato
Piano di montaggio-uso-smontaggio PiMUS (a norma dell’art. 136 del Testo
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Unico), e il datore di lavoro dovrà effettuare specifica verifica a norme
dell’allegato XIX del Testo Unico.
I ponteggi fuori schema andranno accompagnati da verifica strutturale a
firma di Ingegnere abilitato.
E’ prevista una deroga al PiMUS (Allegato XXIII D.Lgs. 81/08) per i ponti su
ruote conformi alla norma tecnica UNI EN 1004 e con certificazione del
superamento delle prove di rigidezza, per un’altezza del ponte su ruote non
superiore a 12 m se utilizzato all'interno (assenza di vento) e 8 m se
utilizzato all'esterno (presenza di vento).
Nel caso in cui la disposizione dei vari apprestamenti, accessi e viabilità non
soddisfi le esigenze dell’impresa, il POS dovrà riportare in maniera chiara le
nuove disposizioni, che saranno valutate con il CSE.
Numero di addetti previsti e loro mansioni.
Stima del rischio della fase:

RISCHIO GRAVISSIMO

Rischio rumore
La lavorazione comporta livelli di esposizione tali da dover utilizzare D.P.I.
per la protezione dell’udito.
Rischio vibrazioni meccaniche
Si evidenziano particolari rischi dovuti a vibrazioni meccaniche.
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FASE 2:
rimozione trasporto e smaltimento a discarica della
copertura in eternit della stalla ovini e rimessa agricola-magazzino,
posa in opera nuova copertura in pannellatura tipo Sandwich, opere di
lattonerie, posa in opera di lastra in policarbonato, posa in opera linea
vita certificata
Descrizione della lavorazione:
montaggio opere provvisionali, baracca e servizi operai specializzati;
posa in opera linea vita certificata ed ulteriori apprestamenti della
sicurezza;
rimozione lastre in cemento-amianto, imballaggio e trasporto in
discarica specializzata;
posa in opera di nuova copertura in pannellatura tipo sandwich portante
con copertura in lamiera;
posa in opera lattoniere, pluviali, lastra in policarbonato, attività di
lattonerie accessorie, ecc.;
lavori accessori;
rimozione opere provvisionali.
Ditta esecutrice della lavorazione
Impresa affidataria ed iscritta all’albo nazionale gestori ambientali, di cui
all’art. 212, D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’articolo 25, lettera c,
D.Lgs. 205/2010 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto.
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
L’area si presenta con facili condizioni di accessibilità dei mezzi di lavoro, con
spazi di manovra e sosta sufficienti per i lavori previsti.
L’accesso all’azienda agricola di Villiago è delimitato da cancellate metalliche
esistenti. Sono presenti tre accessi che verranno distinti per le attività di
Veneto Agricoltura e delle Ditte incaricate: l’ingresso est sarà ad uso
esclusivo del personale di Veneto Agricoltura, quello centrale e quello posto
ad ovest saranno ad uso esclusivo delle Ditte esecutrici.
I lavori riguardano un’azienda agricola sperimentale che rimarrà sempre in
attività e per questo tutti gli operai dovranno seguire le procedure indicate
dal personale di Veneto Agricoltura rispettando le aree di lavoro prescritte.
Possibile interferenza con mezzi, personale ed attrezzature di Veneto
Agricoltura.
Il fabbricato interessato dai lavori non risulta collegato a linee elettriche aree
E’ presente una linea da 20 KV lungo la strada pubblica proveniente da
Belluno e terminante presso un pilone, posto sull’accesso est dell’azienda, da
dove la linea elettrica diventa interrata. E’ presente anche una linea
telefonica posto all’interno dell’azienda con direzione est-ovest non
interferente con i fabbricati oggetto di manutenzione.
Analisi dei rischi
Rischio esposizione amianto.
Ribaltamento ponteggio ed eventuali trabatelli.
Ribaltamento mezzo con cestello elevatore.
Caduta di materiale dall’alto.
Contatto accidentale con linee elettriche e telefoniche.
Azionamento accidentale delle macchine.
Elettrocuzione.
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Schiacciamento da parte di macchinari, attrezzature e travi metalliche.
Investimento degli operai da parte di macchine ed attrezzature operatrici.
Tagli, abrasioni agli arti e altre parti del corpo.
Lesioni, contusioni ed urti.
Punture e lacerazioni delle mani.
Scivolamento, cadute dall’alto ad altezza superiore a 2 m.
Cadute a livello (scivolamento, inciampi per materiali mal disposti ecc.).
Movimentazione manuale dei carichi (lesioni apparato muscolo-scheletrico).
Rumore (danni apparato uditivo).
Vibrazioni.
Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Durante le lavorazioni di rimozione coperture in eternit non verranno eseguite
altre lavorazioni e verrà impedito l’accesso a tutto il personale di Veneto
Agricoltura e alle eventuali ditte subappaltartici.
In considerazione del fatto che i fabbricati in esame riguardano strutture ad
indirizzo zootecnico (stalla) ed ricovero agricolo con una semplicità
costruttiva e significativa età di costruzione, con falde sub-orizzontali in cui
non sono presenti opere, elementi fissi, lucernai ed impianti tecnologici che
necessitano di regolare manutenzione, ai sensi della DGR D.G.R. 97/2012 non
si prevedono dei sistemi di accesso diretto alla copertura tipo scale fisse,
aperture, parapetti, passerelle e reti. L’accesso alle coperture avverrà dai
ponteggi perimetrali.
I lavori prevedono l’istallazione di ponteggi perimetrali con assistenza da
cestello elevatore posto internamente al fabbricato “C” ricovero attrezzi –
mezzi agricoli. Successivamente si prevede l’installazione di ancoraggi
strutturali di classe C tramite la posa in opera di due linee vita, sul colmo
delle coperture esistenti, con ancoraggi strutturali di estremità, tenditore ed
assorbitore di energia e un cavo in acciaio inossidabile AISI 316 con diametro
nominale di 8 mm che saranno apprestamenti di sicurezza anche per
l’esecuzione dei lavori.
Si prevedono altresì camminamenti e passerelle di larghezza 1,00 metro,
anche al fine di limitare la rottura delle lastre e quindi la dispersione di fibre
di amianto nell’aria.
Gli operatori lavoreranno con imbracature UNI EN 361, con cintura di
sicurezza con bretelle e fasce gluteali, univocamente ad una idonea fune di
trattenuta che limiti la caduta a non più di 1,5 m e terminare in un gancio di
sicurezza del tipo a moschettone. L’uso della fune deve avvenire in
concomitanza a dispositivi ad assorbimento di energia (dissipatori).
Prima dell’inizio dei lavori di cui all’articolo 246 del Testo Unico, il datore di
lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio.
La notifica comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attività e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.

20
Dott. Luca Canzan - Studio tecnico: Viale Venezia 17/19 Sedico (BL) Tel-Fax: 0437.858537 – Cel: 340.0695716

Secondo l’articolo 251 del Testo Unico, in tutte le attività di cui all’articolo
246, la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai
materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo
e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 254 del Testo
Unico, in particolare mediante le seguenti misure:
a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere
proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto deve essere
limitato al numero più basso possibile;
b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione
individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo
adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve essere
tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione
di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata
nell’aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore
ad un decimo del valore limite indicato all’articolo 254 del T.U.;
c) l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati
all’impegno fisico richiesto dal lavoro, l’accesso alle aree di riposo deve
essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all’articolo 256 del T.U.,
comma 4, lettera d);
d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall’articolo
249, comma 3 del T.U., si applica quanto previsto al comma 1, lettera b),
dell’articolo 251 del T.U.;
e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di
produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di
polvere di amianto nell’aria;
f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto devono poter
essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
g) l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono
amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto
possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura
indicante
che
contengono
amianto.
Detti
rifiuti
devono
essere
successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di
rifiuti pericolosi.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 249, comma 2 del T.U., per tutte
le attività di cui all’articolo 246 del T.U, il datore di lavoro adotta le misure
appropriate affinché:
a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo
del loro lavoro o della loro funzione;
3) oggetto del divieto di fumare;
b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e
bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o
adeguati dispositivi di protezione individuale;
d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all’interno dell’impresa. Essi
possono essere trasportati all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie
attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora
l’impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti
monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
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e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da
quello destinato agli abiti civili;
f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di
docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
g) l’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e
controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o
sostituire l’equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni
utilizzazione.
I lavoratori dovranno attenersi alle aree assegnate e procedere secondo le
indicazioni del PSC e della planimetria allegata, all’occorrenza con il
necessario coordinamento del personale di Veneto Agricoltura.
I lavoratori dovranno rispettare le distanze di sicurezza dai mezzi ed
attrezzature di lavoro in funzione.
Le Imprese esecutrici dovranno verificare che gli apprestamenti di cantiere e
la viabilità rispettino quanto indicato nelle planimetrie di cantiere,
eventualmente concordando con il CSE una diversa e più funzionale
organizzazione degli spazi.
I lavoratori dovranno rispettare le distanze di sicurezza dai mezzi ed
attrezzature di lavoro in funzione.
Contenuti specifici del POS e del Piano di lavoro per la rimozione amianto
I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati
solo da imprese iscritte all’albo nazionale gestori ambientali, di cui all’art.
212, D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’articolo 25, lettera c, D.Lgs.
205/2010 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di
bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto.
Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione
dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi
e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
Il piano di lavoro prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e
la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente
esterno.
Il piano di lavoro, in particolare, prevede e contiene informazioni sui
seguenti punti:
a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima
dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non
possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato
dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul
posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di
lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale
incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo
smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui
all’articolo 254 del T.U, delle misure di cui all’articolo 255 del T.U.,
adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
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g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per
attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).
Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni
prima dell’inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso
l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica
del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro
può eseguire i lavori. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio
dei lavori non si applica nei casi di urgenza.
In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore
di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.
L’invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di
cui all’articolo 250 del T.U (obbligo di notifica).
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti
abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
Tipo di mezzo d’opera utilizzato.
Numero di addetti previsti e loro mansioni.
Prima dell’impiego di elementi di ponteggio dovrà essere redatto adeguato
Piano di montaggio-uso-smontaggio PiMUS (a norma dell’art. 136 del Testo
Unico), e il datore di lavoro dovrà effettuare specifica verifica a norme
dell’allegato XIX del Testo Unico.
I ponteggi fuori schema andranno accompagnati da verifica strutturale a
firma di Ingegnere abilitato.
E’ prevista una deroga al PiMUS (Allegato XXIII D.Lgs. 81/08) per i ponti su
ruote conformi alla norma tecnica UNI EN 1004 e con certificazione del
superamento delle prove di rigidezza, per un’altezza del ponte su ruote non
superiore a 12 m se utilizzato all'interno (assenza di vento) e 8 m se
utilizzato all'esterno (presenza di vento).
Stima del rischio della fase:

RISCHIO GRAVISSIMO

Rischio rumore
La lavorazione comporta livelli di esposizione tali da dover utilizzare D.P.I.
per la protezione dell’udito.
Rischio vibrazioni meccaniche
Si evidenziano rischi dovuti a vibrazioni meccaniche che dovranno essere
considerati dal datore di lavoro che dovrà inoltre quantificare i livelli a cui i
lavoratori saranno esposti.
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FASE 3 Smontaggio apprestamenti sicurezza e smobilizzo cantiere.
Descrizione della lavorazione:
smontaggio ponteggi perimetrali;
rimozione segnaletica interna al cantiere con cartello lavori;
pulizia dell'area;
rimozione recinzione fissa lato nord-est dell’edificio stalla ovini e
rimessa agricola-magazzino;
carico ad allontanamento attrezzature e materiali.
Ditta esecutrice della lavorazione
Impresa affidataria ed iscritta all’albo nazionale gestori ambientali, di cui
all’art. 212, D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’articolo 25, lettera c,
D.Lgs. 205/2010 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di
rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto.
Eventuale ditta per montaggio e smontaggio ponteggi.
Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale
L’area si presenta con facili condizioni di accessibilità dei mezzi di lavoro, con
spazi di manovra e sosta sufficienti per i lavori previsti.
L’accesso all’azienda agricola di Villiago è delimitato da cancellate metalliche
esistenti. Sono presenti tre accessi che verranno distinti per le attività di
Veneto Agricoltura e delle Ditte incaricate: l’ingresso est sarà ad uso
esclusivo del personale di Veneto Agricoltura, quello centrale e quello posto
ad ovest saranno ad uso esclusivo delle Ditte esecutrici.
I lavori riguardano un’azienda agricola sperimentale che rimarrà sempre in
attività e per questo tutti gli operai dovranno seguire le procedure indicate
dal personale di Veneto Agricoltura rispettando le aree di lavoro prescritte.
Possibile interferenza con mezzi, personale ed attrezzature di Veneto
Agricoltura.
Il fabbricato interessato dai lavori non risulta collegato a linee elettriche aree
E’ presente una linea da 20 KV lungo la strada pubblica proveniente da
Belluno e terminante presso un pilone, posto sull’accesso est dell’azienda, da
dove la linea elettrica diventa interrata. E’ presente anche una linea
telefonica posto all’interno dell’azienda con direzione est-ovest non
interferente con i fabbricati oggetto di manutenzione.
Analisi dei rischi
Investimento degli operai da parte di macchine ed attrezzature operatrici.
Cadute a livello (scivolamento, inciampi per materiali mal disposti ecc.).
Lesioni, contusioni ed urti.
Scivolamento, cadute dall’alto ad altezza superiore a 2 m.
Ribaltamento ponteggio ed eventuali trabatelli.
Ribaltamento mezzo con cestello elevatore.
Caduta di materiale dall’alto.
Elettrocuzione.
Azionamento accidentale delle macchine.
Movimentazione manuale dei carichi (lesioni apparato muscolo-scheletrico).
Proiezioni di materiali e/o schegge.
Punture e lacerazioni delle mani.
Schiacciamento durante la posa degli apprestamenti di cantiere.
Rumore (danni apparato uditivo).
Vibrazioni.
24
Dott. Luca Canzan - Studio tecnico: Viale Venezia 17/19 Sedico (BL) Tel-Fax: 0437.858537 – Cel: 340.0695716

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza
Prima dell’inizio dei lavori i fabbricati dovranno essere sgombri da materiali
ed attrezzature e le aree dovranno risultate accessibili al solo personale delle
ditta affidataria die lavori
I lavoratori dovranno attenersi alle aree assegnate e procedere secondo le
indicazioni del PSC e della planimetria allegata, all’occorrenza con il
necessario coordinamento del personale di Veneto Agricoltura.
I lavoratori dovranno rispettare le distanze di sicurezza dai mezzi ed
attrezzature di lavoro in funzione.
Le Imprese esecutrici dovranno verificare che gli apprestamenti di cantiere e
la viabilità rispettino quanto indicato nelle planimetrie di cantiere,
eventualmente concordando con il CSE una diversa e più funzionale
organizzazione degli spazi.
I lavoratori dovranno rispettare le distanze di sicurezza dai mezzi ed
attrezzature di lavoro in funzione.
A norma dell’art. 111 del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro, nei casi in cui i
lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di
sicurezza e in condizioni ergonomiche dovrà scegliere le attrezzature di lavoro
più idonee. Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai 2 m,
dovranno essere adottate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali
o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di
cose conformemente al punto 2 dell’Allegato XVIII del Testo Unico.
Contro il rischio di caduta si dovranno utilizzare la cintura di sicurezza con
bretelle e fasce gluteali, univocamente ad una idonea fune di trattenuta che
limiti la caduta a non più di 1,5 m e terminare in un gancio di sicurezza del
tipo a moschettone. L’uso della fune deve avvenire in concomitanza a
dispositivi ad assorbimento di energia (dissipatori).
Contenuti specifici del POS
Tipo di mezzo d’opera utilizzato.
Numero di addetti previsti e loro mansioni.
Prima dell’impiego di elementi di ponteggio dovrà essere redatto adeguato
Piano di montaggio-uso-smontaggio PiMUS (a norma dell’art. 136 del Testo
Unico), e il datore di lavoro dovrà effettuare specifica verifica a norme
dell’allegato XIX del Testo Unico.
I ponteggi fuori schema andranno accompagnati da verifica strutturale a
firma di Ingegnere abilitato.
E’ prevista una deroga al PiMUS (Allegato XXIII D.Lgs. 81/08) per i ponti su
ruote conformi alla norma tecnica UNI EN 1004 e con certificazione del
superamento delle prove di rigidezza, per un’altezza del ponte su ruote non
superiore a 12 m se utilizzato all'interno (assenza di vento) e 8 m se
utilizzato all'esterno (presenza di vento).
Nel caso in cui la disposizione dei vari apprestamenti, accessi e viabilità non
soddisfi le esigenze dell’impresa, il POS dovrà riportare in maniera chiara le
nuove disposizioni, che saranno valutate con il CSE.
Numero di addetti previsti e loro mansioni.
Stima del rischio della fase:

RISCHIO GRAVISSIMO
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Rischio rumore
La lavorazione comporta livelli di esposizione tali da dover utilizzare D.P.I.
per la protezione dell’udito.
Rischio vibrazioni meccaniche
Si evidenziano particolari rischi dovuti a vibrazioni meccaniche.
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C.3

RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA

Rischio esposizione amianto
Nella fase 2 è previsto lo smantellamento della copertura dei fabbricati stalla
ovini e ricovero attrezzi e mezzi agricoli (nella planimetrie indicati con le
lettere “C” e “D”) costituite da pannelli di cemento-amianto, per cui è
presente il rischio di esposizione all’amianto.
Il datore di lavoro dell’Impresa affidataria, dovrà valutare i rischi dovuti alla
polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di
stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e
protettive da attuare.
I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati
solo da imprese iscritte all’albo nazionale gestori ambientali, di cui all’art.
212, D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’articolo 25, lettera c, D.Lgs.
205/2010 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di
bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto.
Il datore di lavoro dell’Impresa incaricata, prima dell’inizio di lavori di
demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da
edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, è
obbligato a predisporre un piano di lavoro.
Il piano di lavoro dovrà contenere le misure necessarie per garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione
dell’ambiente esterno.
L’impresa affidataria per lo smaltimento amianto dovrà inoltre sovraintendere
all’attività dell’eventuale ditta subappaltatrice per il montaggio dei ponteggi
ed apprestamenti sicurezza al fine di scongiurare il contatto accidentale con le
coperture in amianto e verificare la rispondenza dell’attività secondo il proprio
piano di lavoro – smaltimento amianto.

Rischio di investimento
Le aree di lavoro sono ubicate all’interno dell’azienda agricola di Veneto
Agricoltura in località Villiago con rischio di interferenza con mezzi, personale
ed attrezzature di Veneto Agricoltura. Per tale motivazione i mezzi da lavoro
dovranno muoversi a passo d’uomo seguendo eventuali prescrizioni del
personale di Veneto Agricoltura.
Rischio di ribaltamento delle macchine operatrici
Il maggiore rischio sarà dovuto al rischio di ribaltamento di mezzi adibiti allo
scarico e carico attrezzature e materiali da lavoro e delle eventuali macchine
con cestello elevatore coadiuvanti le lavorazioni in progetto.
Le operazioni dovranno essere attentamente pianificate con l’individuazione
delle più sicure posizioni per effettuare le lavorazioni prefissate.
La dislocazione delle macchine con cestello elevatore dovranno essere
precedute dalla delimitazione a terra dell’area di lavoro.
Rischio di seppellimento o sprofondamento
Vista la mancanza di scavi, non sono previsti rischi di seppellimento o
sprofondamento.
Rischio di annegamento
Non sono previsti rischi di caduta in specchi d’acqua ed annegamento.
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Rischio di caduta dall’alto
La caduta di persone da posti di lavoro, a quota maggiore di 2 metri dal piano
sottostante, verrà impedita con idonee misure di prevenzione, di norma
parapetti, ripiani, passerelle, ponteggi, ecc.
Quando non sia possibile l'installazione di tali mezzi, verranno utilizzate
misure collettive o personali tali da ridurre al minimo il danno conseguente
alle eventuali cadute (es. reti di protezione, funi di trattenuta ecc.).
Ai sensi dell’articolo 111 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro, nei casi in cui i
lavori temporanei in quota (lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai 2 m) non
possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche
adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di
lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in
conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da
eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola
d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in
efficienza per la intera durata del lavoro.
L’utilizzo delle scale deve avvenire secondo le indicazioni dell’articolo 113 del
D.Lgs. 81/08 e i requisiti di conformità dell’allegato XX del Decreto.
Ai sensi dell’articolo 115 del D.Lgs. 81/08, nei lavori in quota (lavori eseguiti
ad un’altezza superiore ai 2 m) qualora non siano state attuate misure di
protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lett. a) del
Decreto, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione
composti
da
diversi
elementi,
non
necessariamente
presenti
contemporaneamente, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
Il sistema di protezione, certificato per l’uso specifico, deve permettere una
caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a
4 metri.
Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo
una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi
equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.
Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante
funi in conformità ai seguenti requisiti previsti dall’art. 116 del D.Lgs. 81/08,
fornendo ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio
(secondo i requisiti previsti dall’Allegato XXI del decreto).
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Ai sensi dell’articolo 122 del D.Lgs. 81/08, nei lavori che sono eseguiti ad
un’altezza superiore ai 2 m, dovranno essere adottate impalcature o ponteggi
o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i
pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell’Allegato
XVIII del Testo Unico.
Rischio di incendio o esplosione
Per le lavorazioni non sono previste particolari sostanze infiammabili da
posizionare in cantiere.
Tutte le operazioni dovranno essere concordate con il personale di Veneto
Agricoltura e in particolare non verranno eseguiti lavori suscettibili da
innescare incendi o esplosioni e gli addetti, nel maneggiare eventuali
sostanze infiammabili, indosseranno indumenti atti a impedire l'accumulo
elettrostatico.
Nel cantiere sarà installato idoneo estintore e i cartelli avvisatori del pericolo.
Tutte le lavorazioni all’interno dei fabbricati di Veneto Agricoltura dovranno
essere svolte sotto la supervisione del personale di Veneto Agricoltura,
seguendo le procedure del caso ed utilizzando i DPI obbligatori.
Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura
Per evitare (per quanto possibile) l'esposizione delle maestranze alle
temperature
eccessivamente
fredde
e
eccessivamente
calde,
esse
utilizzeranno idonei indumenti e, se necessario, si provvederà alla alternanza
degli addetti all'esposizione.
Rischio di elettrocuzione - lavori in prossimità di parti attive
I lavoratori dovranno attenersi alle aree assegnate e procedere all’occorrenza
con il necessario coordinamento con il personale di Veneto Agricoltura.
Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 81/08, per lavori in prossimità di linee
elettriche o di impianti elettrici con parti attive si dovrà rispettare almeno una
delle seguenti precauzioni:
- mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata
dei lavori;
- posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti
attive;
- tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di
sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di
sicurezza.
A norme dell’articolo 117 e dell’allegato IX, Norme di buona tecnica, i
lavoratori dovranno scrupolosamente mantenere le seguenti distanze di
sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici:
Un (kV) <=1 distanza minima consentita 3 metri
Un (kV) 10
distanza minima consentita 3,5 metri
Un (kV) 15
distanza minima consentita 3,5 metri
Un (kV) 132 distanza minima consentita 5 metri
Un (kV) 220 distanza minima consentita 7 metri
Un (kV) 380 distanza minima consentita 7 metri
Per attività in prossimità alle linee elettriche aeree non dovranno essere
utilizzati attrezzi sollevabili oltre la distanza limite.
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Se necessario contattare il n° verde ENEL 800900800) per richiedere
assistenza da parte di personale dell’Azienda.
Se, a causa delle avverse condizioni climatiche i luoghi risulteranno bagnati o
umidi con rischio di elettrocuzione, l’Impresa dovrà mettere in atto tutte le
misure di prevenzione e protezione tra le quali il divieto dell’uso di utensili
elettrici portatili a tensioni superiori a 50 Volt verso terra con relativi sistemi
di alimentazione.
Nei luoghi conduttori ristretti e luoghi bagnati sono ammesse solo le seguenti
misure di protezione:
a) Per l’alimentazione di apparecchi portatili trasportabili o mobili:
• con circuiti SELV oppure;
• separazione elettrica con la condizione che venga collegato un solo
componente elettrico a ciascun avvolgimento secondario dei trasformatori di
isolamento. È preferibile inoltre utilizzare apparecchi utilizzatori di Classe II
(cioè a doppio isolamento); nel caso in cui si utilizzino apparecchi di Classe I
si raccomanda di effettuare un collegamento equipotenziale supplementare
tra le masse di questi apparecchi e le masse estranee del luogo conduttore
ristretto (CEI 64-8/7 - 706.471.2). L’alimentazione da gruppo elettrogeno
equivale a quella da trasformatore di isolamento. Il GE deve avere una sola
presa a 230 V (è vietato l’uso di prese multiple).
b) Per l’alimentazione di lampade portatili solo circuiti SELV.
Rischio per esposizione al rumore
Nell’utilizzo delle macchine ed attrezzature si dovranno considerare le
emissioni acustiche, utilizzando i DPI previsti.
Non sono previste lavorazioni interferenti, tali da comportare esposizioni al
rumore incrociante da parte di diverse imprese esecutrici.
Rischio da vicinanza di linee elettriche a conduttori nudi in tensione
Nel caso di vicinanza con linee elettriche le Imprese dovranno eseguire le
lavorazioni con particolare riferimento ai mezzi d’opera utilizzati mantenendo
un franco di sicurezza almeno 5 metri dalle apparecchiature in tensione.
Rischio da caduta di oggetti dall’alto
Per le lavorazioni di sostituzione del manto di copertura risulterà alto il rischio
di caduta di materiali dall’alto.
Dovranno essere attentamente valutate e delimitate a terra le aree di carico e
scarico materiale, per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.
Rischio da stress lavoro correlato
Lo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e
nazionale, un problema sia dai datori di lavoro che dai lavoratori.
Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche,
psicologiche o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono
in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro
confronti. L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel
breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo
dell’individuo stesso), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti
pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse
possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può,
in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni
simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress
può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress
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indotto da fattori esterni all’ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti
nel comportamento e ridurre l’efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di
stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress
da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e
l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, una comunicazione “povera”,
ecc.
In base alla direttiva quadro 89/391, tutti i datori di lavoro sono obbligati per
legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questo dovere riguarda
anche i problemi di stress da lavoro in quanto costituiscono un rischio per la
salute e la sicurezza. Tutti i lavoratori hanno il dovere generale di rispettare
le misure di protezione decise dal datore di lavoro. I problemi associati allo
stress possono essere affrontati nel quadro del processo di valutazione di
tutti i rischi, programmando una politica aziendale specifica in materia di
stress e/o attraverso misure specifiche mirate per ogni fattore di stress
individuato.
Per prevenire, eliminare o ridurre questi problemi si può ricorrere a varie
misure. Queste misure possono essere collettive, individuali o tutte e due
insieme. Si possono introdurre misure specifiche per ciascun fattore di stress
individuato oppure le misure possono rientrare nel quadro di una politica antistress integrata che sia contemporaneamente preventiva e valutabile.
Dove l’azienda non può disporre al suo interno di competenze sufficienti, può
ricorrere a competenze esterne in conformità alle leggi europee e nazionali, ai
contratti collettivi e alle prassi. Una volta definite, le misure anti-stress
dovrebbero essere riesaminate regolarmente per valutarne l’efficacia e
stabilire se utilizzano in modo ottimale le risorse disponibili e se sono ancora
appropriate o necessarie. Queste misure possono comprendere ad esempio:
• misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi
aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno
adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro,
di portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare
l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di lavoro;
• la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro
consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle
sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al
cambiamento;
• l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro
rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai
contratti collettivi e alle prassi.
Lavori comportanti movimentazioni manuali di carichi
Ai sensi dell’articolo 167 del D.Lgs 81/08, s’intendono:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di
sostegno di un carico ad 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 rischi di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari;
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture
osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di
una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
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Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad
opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi
adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione
manuale di detti carichi, tenendo conto dell', ed in particolare:
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri
condizioni di sicurezza e salute;
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di
sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'
ALLEGATO XXXIII;
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari,
adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori
individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle
esigenze che tale attività comporta, in base all' ALLEGATO XXXIII;
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla
base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’
ALLEGATO XXXIII.
D

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

D.1

R ECINZIONI , D ELIMITAZIONE , ACCESSI E SEGNALAZIONI

Nella planimetria di cantiere è prevista la messa in opera di recinzioni
metalliche alte 2 metri al fine di separare spazialmente le altre aree
lavorative delle strutture agricole di Veneto Agricoltura.
Si rimanda ai POS l’eventuale diversa organizzazione di cantiere che nel caso,
potrà prevedere recinzioni e/o delimitazioni segnaletiche aggiuntive in base
alle difficoltà e variazioni lavorative.
Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovrà contenere i nomi
dei coordinatori, la denominazione di ogni impresa ed il nome del relativo
referente (rif. Abbreviazioni).
D.2

V IABILITÀ DI CANTIERE

Come detto la viabilità all’interno dell’azienda agricola risulta sufficiente per
la lavorazioni previste.
I lavori riguardano comunque un’azienda agricola sperimentale che rimarrà
attiva e funzionante e per questo tutti gli operai dovranno seguire le
procedure indicate dal personale di Veneto Agricoltura rispettando le aree di
lavoro prescritte.
D.3

MODALITA ’ DI ACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA MATERIALI

Non si evidenziano particolari problemi di accesso dei mezzi da lavoro.
I lavori riguardano comunque un’azienda agricola che rimarrà sempre in
funzione e per questo tutti gli operai dovranno seguire le procedure indicate
dal personale di Veneto Agricoltura rispettando le aree di lavoro prescritte.
D.4

A REE DI DEPOSITO

Aree di carico e scarico
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I materiali di lavoro dovranno essere posti esclusivamente internamente
all’azienda agricola di Villiago con preventiva autorizzazione del personale di
Veneto Agricoltura, in merito ai siti di stoccaggio.
Eventuali materiali con pericolo di incendio o esplosione dovranno essere
adeguatamente segnalati ed indicati al personale di Veneto Agricoltura e al
C.S.E..
I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da
evitare il crollo o il ribaltamento esclusivamente all’interno delle proprietà di
Veneto Agricoltura.
Visto l’ampio spazio di manovra si demanda alle imprese le scelta delle zone
di deposito delle attrezzature e di stoccaggio del materiale, che comunque
verranno concordate con il personale di Veneto Agricoltura.
I POS delle imprese dovranno contenere le indicazioni sulle corrette modalità
di stoccaggio e deposito.
Nessun materiale potrà essere lasciato incustodito esternamente alla
recinzione delle centrale.
Deposito attrezzature
Le attrezzature di lavoro saranno esclusivamente deposte all’interno del
perimetro dell’azienda agricola di Villiago seguendo le indicazioni del
personale Veneto Agricoltura.
I materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accatastati in modo da
evitare il crollo o il ribaltamento.
I POS delle imprese dovranno contenere indicazioni sulle corrette modalità di
stoccaggio e deposito.
D.5

S MALTIMENTO RIFIUTI

Il materiale di risulta dalle lavorazioni e manutenzioni,
prontamente trasportato e smaltito in discarica autorizzata.

dovrà

essere

A seguito delle lavorazioni di cantiere si può prevedere la produzione dei
seguenti “rifiuti pericolosi”:
-

-

lastre di cemento-amianto, lana di vetro e altro materiale isolante a
contatto con le suddette lastre, correttamente imballato dall’Impresa
specializzata ed iscritta all’albo nazionale gestori ambientali, di cui
all’art. 212, D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’articolo 25, lettera
c, D.Lgs. 205/2010;
parti ferrose derivanti dallo smontaggio e sostituzione delle coperture e
lattonerie ecc.;
listelli di legno;
lastre in resina di poliestere rinforzata con fibre di vetro;
residui di lavorazione di impermeabilizzazione (isolanti, legno, ecc.);
residui
di
materiali
di
normale
uso
(adesivi,
sigillanti,
impermeabilizzanti, vernici, ecc.).

I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti
prodotti in cantiere, con particolare riguardo per la rimozione dei materiali
pericolosi.
D.6

S ERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO – ASSISTENZIALI
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D.6.1 Servizi messi a disposizione dal Committente
Il Committente metta a disposizione presso il fabbricato di Villiago i servizi
igienici assistenziali: spogliatoio, servizi igienici con acqua corrente, spazio
per riunioni operative con gli operai e il personale di controllo.
Tale disposizione non si applica per l’impresa specializzata affidataria della
sostituzione della copertura in cemento-amianto, i quali lavoratori, soggetti
ad esposizione amianto, dovranno procedere secondo il piano predisposto
dall’Impresa ed utilizzando i servizi specifici e a loro riservati per la
protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori.
D.6.2 Servizi da allestire a cura dell’Impresa principale
Per le considerazioni e le scelte del Committente riportate nel capitolo
precedente, non sono previste servizi allestiti dalle Imprese.
Vista la dislocazione del cantiere, gli operai potranno usufruire di un servizio
mensa e di eventuali altri servizi igienico-assistenziali esterni al cantiere e
non sarà necessario realizzare un dormitorio nell’area di cantiere.
Sarà cura dell’impresa principale:
• assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia
presente un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità ove vi sia
particolare rischio a seguito di guasto dell’illuminazione;
• difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta
o l’investimento di materiali.
D.7

M ACCHINE E ATTREZZATURE

D.7.1 Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente
Non si prevede che il committente metta a disposizione alcun tipo di
macchina.
Secondo le indicazioni del personale di Veneto Agricoltura, le imprese
potranno usufruire dell’allaccio alle prese elettriche esistenti secondo le
portate e l’uso conforme alla normativa.
D.7.2 Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere
Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme
vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in
sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le imprese, su richiesta del
CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi altra
attrezzatura.
L’elenco delle macchine e delle attrezzature è il seguente:
L'elenco delle macchine e delle attrezzature è il seguente:
• Autocarro con grù per carico (scarico materiali ed attrezzature
• Cestello elevatore
• Mezzi con cestello elevatore
• Furgoni carrabili
• Taglia lamiere
• Avvitatore elettrico
• Compressore d’aria
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Idropulitrice
Martello demolitore elettrico
Piegaferro
Saldatrice elettrica
Sega circolare
Trapano elettrico
Utensili a mano
Ponteggi, trabatelli
Scale doppie
Scale semplici portatili

Per una breve ed indicativa descrizione delle macchine ed attrezzature che
potrebbero essere utilizzate in cantiere, si fa riferimento all’allegato “Schede
dei mezzi d’opera e attrezzature” del presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
L’elenco non è esaustivo in quanto nel POS le imprese dovranno integrare le
indicazioni relative alle macchine e attrezzature realmente utilizzate per le
lavorazioni.
D.7.3 Macchine, attrezzature di uso comune
Le Imprese non avranno attrezzature in comuni.
Eventuali variazioni dovranno essere concordate ed autorizzate dal CSE e dal
personale di Veneto Agricoltura.
Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri addetti
sull’uso corretto delle macchine e delle attrezzature di uso comune.
L’eventuale affidamento di macchine e attrezzature deve essere preceduto
dalla compilazione di apposita modulistica.
MACCHINE /
ATTREZZATURE
---

IMPRESA
FORNITRICE
---

IMPRESE UTILIZZATRICI
---

D.7.4 Piano di montaggio, uso e smontaggio ponteggi (Pi.M.U.S.)
Prima dell’impiego di elementi di ponteggio dovrà essere redatto adeguato
Piano di montaggio-uso-smontaggio PiMUS (a norma dell’art. 136 del Testo
Unico D.Lgs 81/08), e il datore di lavoro dovrà effettuare specifica verifica a
norme dell’allegato XIX del Testo Unico.
E’ prevista una deroga al PiMUS (Allegato XXIII D.Lgs. 81/08) per i ponti su
ruote conformi alla norma tecnica UNI EN 1004 e con certificazione del
superamento delle prove di rigidezza, per un’altezza del ponte su ruote non
superiore a 12 m se utilizzato all'interno (assenza di vento) e 8 m se
utilizzato all'esterno (presenza di vento).
Il datore di lavoro dovrà dimostrare la formazione dei lavoratori nello
specifico campo del montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi.
D.8

S OSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

D.8.1 Sostanze e preparati messe a disposizione dal Committente

35
Dott. Luca Canzan - Studio tecnico: Viale Venezia 17/19 Sedico (BL) Tel-Fax: 0437.858537 – Cel: 340.0695716

Nessuna sostanza pericolosa verrà messa a disposizione dal Committente.
D.8.2 Sostanze e preparati delle imprese previste in cantiere
Tutte le sostanze e i preparati andranno utilizzati correttamente secondo le
norme di buona tecnica e secondo le eventuali indicazioni delle schede di
sicurezza in dotazione e dovranno essere tenute sotto controllo a cura dei
Referenti delle imprese.
L'elenco delle sostanze e dei preparati più significativi utilizzati dalle imprese
è quello di seguito riportato: Vernici, Collanti, Sigillanti, Lubrificanti,
Carburanti.
Il POS delle imprese esecutrici dovrà contenere le modalità di gestione e di
utilizzo delle sostanze e dei preparati pericolosi previste nonché le relative
schede di sicurezza.
D.9

I MPIANTI DI CANTIERE

D.9.1 Impianti messi a disposizione dal Committente
Il Committente metta a disposizione l’impianto elettrico con le prese di
sicurezza presenti nel fabbricato e nelle strutture di pertinenza.
L’utilizzo delle prese elettriche dovrà in ogni caso essere concordato con il
personale di Veneto Agricoltura rispettando le portate e l’uso conforme alle
normativa.
Le imprese dovranno comunque utilizzare un quadro elettrico a norma.
Anche il collegamento all’impianto di terra di eventuali strutture metalliche
(ponteggi, ecc.) avverrà utilizzando l’impianto esistente delle strutture
agricole di Villiago con la diretta supervisione del personale di Veneto
Agricoltura.
D.9.2 Impianti da allestire a cura dell’Impresa affidataria
Non si prevedono per il cantiere l’installazione di impianti elettrici e di terra a
cura delle imprese incaricate.
In caso di guasti o mancato funzionamento dell’impianto elettrico e di terra delle
strutture Villiago, sarà cura delle imprese affidatarie individuare soluzioni
alternative e verificare tutte le dichiarazioni di conformità e la denuncia
all’ASL e all’ISPELS competenti per territorio.
D.9.3 Impianti di uso comune
Come detto al punto D.9.1, l’impianto elettrico e di terra forniti dal
Committente sono di uso comune a tutte le Imprese:
IMPIANTO
Impianti elettrici
Impianto di terra
--

IMPRESA
FORNITRICE
Committente:
Veneto Agricoltura
Committente:
Veneto Agricoltura
--

IMPRESE UTILIZZATRICI
Tutte le imprese presenti
in cantiere
Tutte le imprese presenti
in cantiere
--
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Tutte le imprese esecutrici devono preventivamente
lavoratori sull’uso corretto degli impianti di uso comune.

formare

i

propri

D.9.4 Prescrizioni sugli impianti
Tutti gli impianti e gli eventuali sistemi esterni di fornitura elettrica, nonché le
prese e le prolunghe elettriche dovranno rispettare le normative vigenti.
D.10 S EGNALETICA
La segnaletica dovrà essere conforme al Titolo V D.Lgs. 81/08 in particolare
per tipo e dimensione, secondo gli allegati XXIV, XXV, XXXII, XXVIII.
Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del D.Lgs.
81/08, con particolare riguardo alle operazioni da effettuarsi con l’autogrù ed
autobetoniera.
Particolare formazione dovrà essere impartita in merito alla segnaletica
gestuale ed ai lavoratori che non conoscono la lingua italiana.
D.11 G ESTIONE DELL ’ EMERGENZA
D.11.1 Indicazioni generali
Sarà cura di ciascuna Impresa organizzare il servizio di emergenza ed
occuparsi della formazione del personale addetto.
Le Imprese dovranno assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere
siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza.
Dovranno inoltre essere esposte in posizione visibile le procedure da
adottarsi, unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.
D.11.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso
Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 prescrive che il datore di lavoro dell’impresa
affidataria identifichi, sentito il medico competente, il gruppo di appartenenza
della propria impresa (Gruppo A, B o C) in base alla tipologia di attività
svolta, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio. In funzione del
gruppo individuato, garantisca le seguenti attrezzature per il primo soccorso:
• per i gruppi A e B:
a) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata
nell’allegato 1 del decreto, eventualmente integrata sulla base dei rischi
presenti nel luogo di lavoro;
b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per
attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
• per il gruppo C:
a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata
nell’allegato 2 del decreto, eventualmente integrata sulla base dei rischi
presenti nel luogo di lavoro;
b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per
attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attività svolte e
dell’ubicazione e dalla vicinanza dal pronto soccorso di Belluno, dovrà essere
predisposta in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con
cartello una cassetta di pronto soccorso.
L’impresa affidataria dovrà garantire inoltre la presenza di un addetto al
pronto soccorso durante l’intero svolgimento dell’opera; a tale figura faranno
riferimento tutte le imprese presenti. L’addetto dovrà essere in possesso di
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documentazione comprovante la frequenza di un corso di pronto soccorso i
cui requisiti sono stabiliti dal D.M. 388/2003 in funzione del gruppo di
appartenenza dell’impresa.
Per gli interventi di pronto soccorso non eseguibili da parte del personale
interno, il POS dovrà prevedere la chiamata del servizio di pronto soccorso di
urgenza.
In allegato al presente piano sono indicate alcune Nozioni di Pronto Soccorso
con indicati i numeri di telefono utili e la procedura da seguire per segnalare
l’emergenza.

Pronto Soccorso dell’Ospedale di Feltre
Tel: 0439.8831
(facoltativo – ove presente)
Nel territorio ove è inserito il cantiere è attivo il numero di telefono

118
del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM).

Pronto Soccorso dell’Ospedale di Belluno
Tel: 0437.516111
(facoltativo – ove presente)
Nel territorio ove è inserito il cantiere è attivo il numero di telefono

118
del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM).

D.10.3 Prevenzione incendi
Non sono previste attività tali da generare pericolo di incendio.
Comunque in cantiere dovrà essere sempre presente un estintore portatile a
polvere, in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con
cartello.
In allegato al presente piano sono indicate alcune Nozioni di Prevenzione
incendi con indicati i numeri di telefono utili e la procedura da seguire per
segnalare l’emergenza.

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno
Tel: 0437.940.941
(facoltativo – ove presente)
Nel territorio ove è inserito il cantiere è attivo il numero di telefono

115
del servizio di soccorso ai Vigili del Fuoco (SOS)
D.11.4 Evacuazione
Vista la morfologia del cantiere e le attività che in esso si svolgono, non si
richiedono particolari misure di evacuazione.
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E

RISCHI
E
MISURE
LAVORAZIONI

CONNESSI

A

INTERFERENZE

TRA

Al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi si effettua la
valutazione sull’attività dell’Impresa incaricata, il programma lavori
consentirà l'individuazione delle interferenze. Le imprese dovranno porre
particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori.
Dal punto di vista progettuale e contrattuale il cantiere fa parte di un unico
lotto operativo.
E’ previsto l’appalto ad una ditta iscritta all’albo nazionale gestori ambientali,
di cui all’art. 212, D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’articolo 25, lettera
c, D.Lgs. 205/2010 per la sostituzione del manto di copertura in lastre di
cemento-amianto nonché per la raccolta ed il trasporto di rifiuti contenenti
amianto o rimasti a contatto con esso (lana di vetro o isolanti).
Si può altresì prevedere la necessità di una ditta subappaltatrice per il
montaggi-smontaggio dei ponteggi perimetrali.
L’impresa affidataria ed iscritta all’albo nazionale gestori ambientali, dovrà
sovraintendere all’attività della ditta subappaltatrice per il montaggio dei
ponteggi ed apprestamenti sicurezza al fine di scongiurare il contatto
accidentale con le coperture in amianto e verificare la rispondenza dell’attività
secondo il proprio piano di lavoro – smaltimento amianto.
L’impresa affidataria dovrà quindi prontamente operare con il personale nel
caso di contatto accidentale con le lastre di cemento-amianto durante le
operazioni di montaggio ponteggio.
La fase 1 e 2 verrà quindi coordinata dalle imprese esecutrici per impossibilità
di separazione temporale e spaziale.
In caso di imprevisti e variazioni alla presente programmazione dei lavori, le
Imprese concorderanno con il CSE e con il personale di Veneto Agricoltura,
una diversa ed efficiente organizzazione delle lavorazioni (per esempio con
turni specifici e diversificati di lavoro) sempre al fine di eliminare le
interferenze tra le lavorazioni delle due imprese incaricate.

Misure di prevenzione e protezione e/o dpi per la riduzione delle
interferenze
Per le considerazioni sopraesposte non si prevedono misure prevenzione delle
interferenze.
Le imprese utilizzeranno i servizi logistici ed igienico – assistenziali, messi a
disposizione dal Committente e presenti nei fabbricati limitrofi ad eccezione
dell’Impresa specializzata per la rimozione amianto.
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F

COSTI

F.1

C RITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi
elencati al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008. Per la loro stima sono
stati adottati i seguenti criteri:
- per ciò che concerne le opere provvisionali è stato considerato addebitabile
alla sicurezza l’intero costo;
- per ciò che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono
state escluse dal costo della sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad
attrezzature rispondenti ai requisiti di legge;
- per ciò che concerne la riutilizzabilità di materiali ed attrezzature si è fatto
ricorso ai noli e, quando ciò non è stato possibile, i costi sono stati riportati
pro-quota in relazione ai possibili riutilizzi.
F.2

S TIMA DEI COSTI

I costi della sicurezza stimati vengono di seguito riepilogati:
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G

PRESCRIZIONI

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli
precedenti. Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai
Referenti delle imprese appaltatrici a mezzo di fogli integrativi o sostitutivi
datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del PSC che integrano o
sostituiscono. Alle imprese appaltatrici compete l’obbligo di trasmettere gli
aggiornamenti ai loro subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi).
G.1

P RESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE

Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di
sicurezza (POS) delle imprese subaffidatarie rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al CSE (art. 97, comma
3, lettera b del Decreto).
L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di
gravi inosservanze delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi,
comporterà la responsabilità dell’impresa affidataria per ogni eventuale danno
derivato, compresa l’applicazione della penale giornaliera stabilita dal
Committente.
Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei
lavori, anche la presenza di lavoratori non in regola all’interno del cantiere.
G.2

P RESCRIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI

Ai sensi dell’articolo 94 del D.Lgs 81/08, i lavoratori autonomi che esercitano
la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi del Decreto 81/08,
si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, ai fini della sicurezza.
I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e
rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle
riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e cooperare con gli altri
soggetti presenti in cantiere per l'attuazione delle azioni di coordinamento.
I lavoratori autonomi devono essere muniti del tesserino di riconoscimento ai
sensi dell’Art. 36-bis, comma 3, Legge 248/2006.
G.3

P RESCRIZIONI GENERALI PER TUTTE LE IMPRESE

Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:
1. consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente Piano e delle
modifiche significative apportate allo stesso;
2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’inizio
dei lavori tramite l’impresa affidataria mediante modulo trasmesso;
3. fornire ai propri subappaltatori:
a) copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile
per consentire tra l’altro l’adempimento del punto 1 da parte delle
imprese subappaltatrici;
b) comunicazione del nominativo del CSE;
c) l’elenco dei documenti da trasmettere al CSE;
d) adeguata documentazione, informazione e supporto tecnicoorganizzativo.
4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni
prima dell’effettivo inizio dei lavori la documentazione e trasmetterla al CSE;
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5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette
dal CSE; salvo diversa indicazione, la convocazione dovrà essere inviata a
tutti i subappaltatori indistintamente;
6. informare preventivamente con comunicazione scritta il CSE dell’ingresso
in cantiere di eventuali subappaltatori;
7. fornire collaborazione al CSE per l’attuazione di quanto previsto dal PSC;
Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e
prescrizioni contenute nel presente PSC. In particolare, le imprese debbono
informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei rischi specifici del
cantiere e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve essere
esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa
esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro
specifiche attività, redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il
loro specifico POS.
Solo dopo l’autorizzazione del CSE l’impresa potrà iniziare la lavorazione.
I verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC.
Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale
ad esempio la variazione del programma lavori e dell’organizzazione di
cantiere), dovrà essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comporterà
modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.
Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre:
1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori;
2. comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 7 giorni, al CSE eventuali
nuove lavorazioni non previste nel piano di sicurezza e coordinamento;
3. fornire la loro disponibilità per la cooperazione ed il coordinamento con le
altre imprese e con i lavoratori autonomi;
4. garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di
coordinamento;
5. trasmettere al CSE almeno 7 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi
POS;
6. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente
formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative;
7. assicurare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di
salubrità;
b) idonee e sicure postazioni di lavoro;
c) corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
d) il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare
la sicurezza e la salute dei lavoratori.
8. contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante
le lavorazioni o in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza (quali
SPISAL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.);
9. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di
subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u del Decreto).
A norma della legge 195/2001, a partire dal primo luglio 2009, tutti i
lavoratori dovranno astenersi da qualsiasi assunzione di alcool.
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L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di
gravi inosservanze, comporterà la responsabilità dell’impresa per ogni
eventuale danno derivato, compresa l’applicazione della penale giornaliera,
prevista contrattualmente, che verrà trattenuta nella liquidazione a saldo.
Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei
lavori, anche la presenza di lavoratori non in regola all’interno del cantiere.
G.4

P RESCRIZIONI GENERALI PER IMPIANTI MACCHINE ED ATTREZZATURE

I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo
prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e delle
attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza
e la salute dei lavoratori. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre
a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno
utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica.
In funzione delle attrezzature realmente usate in cantiere, va tenuta presso
gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente
documentazione:
•
indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno
impiegate dedotti dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 Titolo VIII articoli
187-198;
•
comunicazione agli uffici provinciali dell’A.R.P.A.V. territorialmente
competente dell’installazione degli apparecchi di sollevamento – D.Lgs
81/08 Allegato V;
•
copia della richiesta all’ISPESL dell’omologazione degli apparecchi di
sollevamento immessi in commercio prima del 21/09/1996 - D.Lgs 81/08
Allegato V;
•
libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non
manuale di portata superiore a 200 kg - D.Lgs 81/08 Allegato V;
•
verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di
omologazione degli apparecchi di sollevamento D.Lgs 81/08 Allegato V;
•
verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata
superiore a 200 kg - D.Lgs 81/08 Allegato V;
•
attestazione del costruttore per i ganci - D.Lgs 81/08 Allegato V;
•
dichiarazione di stabilità della betoniera e degli impianti di betonaggio D.Lgs 81/08 Allegato V;
•
copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi
metallici D.Lgs. 81/08 Allegato XVIII, Allegato IXX ed Allegato XXXIII;
•
piano di montaggio uso e smontaggio dei ponteggi (Pi.M.U.S.) (come
documento a se stante o come integrazione al POS – Allegato XXIII del
D.Lgs 81/08;
•
libretto degli apparecchi a pressione;
•
piano antinfortunistico per il montaggio di elementi prefabbricati pesanti
(D.Lgs 81/08);
•
progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per
ponteggi difformi da schemi tipo o per altezze superiori a 20 m;
•
dichiarazione di conformità legge D.M. n° 37 del 2008 per l’impianto
elettrico di cantiere redatta da ditta installatrice abilitata;
•
segnalazione all’ENEL per le operazioni effettuate a meno di 5 metri dalle
linee elettriche aeree;
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denuncia all’ASL e all’ISPESL competenti per territorio degli impianti di
protezione dalle scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01);
copia della verifica dell’impianto di terra effettuata prima della messa in
esercizio da parte di ditta abilitata in cui siano riportati i valori della
resistenza di terra e denuncia all’ASL e all’ISPESL competenti per
territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01);
copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in
cantiere;
libretti d’uso e manutenzione delle macchine.

•
•

•
•
G.5

D. P . I ., SORVEGLIANZA SANITARIA

Il POS dovrà riportare l’elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai
lavoratori e le modalità di consegna e di gestione; in particolare dovrà
prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere conformi alle
prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e integrazioni e che
dovrà essere preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori
sull’uso dei DPI (per i DPI di 3a categoria è obbligatorio anche
l’addestramento).
In caso di interferenze tra le lavorazioni non previste nel PSC le Imprese
affidatarie dovranno specificare le misure preventive e di coordinamento che
necessitano l’uso di DPI anche da parte di imprese/lavoratori che usualmente
non ne fanno uso ma che date le condizioni del cantiere dovranno dotarsene.
La sorveglianza sanitaria dovrà essere attuata in conformità alla
legislazione vigente. Il POS dovrà riportare il nome del medico competente ed
i lavoratori sottoposti a sorveglianza. In caso l’attività non sia soggetta a
sorveglianza sanitaria, tale circostanza dovrà essere esplicitamente riportata
nel POS.
G.6

VALUTAZIONE DEL RUMORE PER I LAVORATORI

L’esposizione dei lavoratori al rumore è stata valutata in fase preventiva
facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard
individuati da studi e misurazioni normalmente riconosciuti.
Tali dati dovranno comunque essere verificati dal datore di lavoro che,
nell’aggiornare tale valutazione, dovrà tener conto delle specifiche attività
svolte, dei livelli di emissione delle macchine e attrezzature rumorose in uso e
dei relativi D.P.I. scelti per i propri lavoratori.
Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:
•

in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori superiori di azione
pari a 85 dB(A) con un ppeak pari a 140 Pa per gli addetti all’utilizzo di
AUTOCARRO CON GRU’ IDRAULICA, SMERIGLIATRICE per i quali il
datore di lavoro farà tutto il possibile per assicurare che vengano
indossati i D.P.I. dell’udito, elabora ed applica un programma di misure
tecniche ed organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, li
sottopone alla sorveglianza sanitaria prevista e provvede a segnalare e
delimitare le aree a rischio.
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Dovranno comunque essere adottate le opportune misure e i necessari
accorgimenti per non superare mai i valori limite di esposizione pari a 87
dB(A) con un ppeak pari a 200 Pa per la cui misura si tiene conto
dell’attenuazione prodotta dai D.P.I. indossati dal lavoratore che viene
calcolata utilizzando i dati forniti dal produttore.
Il POS delle imprese dovrà quindi contenere la valutazione preventiva
dell’esposizione personale al rumore dei gruppi omogenei di lavoratori
impegnati nelle diverse fasi lavorative e l’individuazione dei DPI scelti e
assegnati ai lavoratori esposti.

G.7

D. P . I ., SORVEGLIANZA SANITARIA E VALUTAZIONE DELL ’ ESPOSIZIONE A
VIBRAZIONI MECCANICHE

Per l’esposizione quotidiana personale dei lavoratori alle vibrazioni
meccaniche il D.Lgs. 81/2008 definisce un valore d’azione giornaliero ed un
valore limite di esposizione giornaliero, entrambi normalizzati a un periodo di
riferimento di 8 ore lavorative. Tali valori sono diversi a seconda si tratti di
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio o trasmesse al corpo intero. Lo
stesso decreto consente di effettuare la valutazione in fase preventiva
facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di accelerazione
standard individuati da studi e misurazioni effettuati dall’I.S.P.E.S.L. , dalle
regioni, dal CNR o direttamente dai produttori o fornitori.
Nel cantiere in esame si prevede “rischio da vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere in quanto si
ha una fascia di esposizione con 2.5 m/s2 < A(8) < 5 m/s2 per gli addetti
all’utilizzo di SMERIGLIATRICE, per i quali si richiedono misure di tutela per i
soggetti esposti:
o
o
o
o

o
o

o

adozione di sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre la
pressione da applicare all’utensile;
sostituzione dei macchinari che producono elevati livelli di vibrazioni;
effettuazione di manutenzione regolare e periodica degli utensili;
adozione di cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di
esposizione a vibrazioni a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a
vibrazioni;
impiego di DPI (guanti antivibranti);
informazione sul rischio da esposizione a vibrazioni e formazione
specifica sulle corrette procedure di lavoro ai fini della prevenzione e
riduzione del rischio da esposizione a vibrazioni mano-braccio (corrette
modalità di impugnatura degli utensili, impiego dei guanti per
operazioni che espongono a vibrazioni, adozione di procedure di lavoro
per il riscaldamento delle mani prima e durante il turno di lavoro,
incremento di rischio di danni da vibrazioni in soggetti fumatori,
esercizi e massaggi alle mani da effettuare nelle pause di lavoro).
effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici da parte del
medico competente.

Nel cantiere in esame si prevede anche “rischio da vibrazioni trasmesse al
corpo intero” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere in quanto si
ha una fascia di esposizione con 0.5 m/s2 < A(8) < 1.15 m/s2 per gli addetti
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all’utilizzo di MEZZI MECCANICI IN GENERE, per i quali si richiedono misure di
tutela per i soggetti esposti:
Sorveglianza sanitaria con esami di routine;
Informazione dei lavoratori potenzialmente esposti a tali livelli e formazione
per l’applicazione di idonee misure di tutela. In particolare, la formazione
dovrà essere orientata verso i seguenti contenuti:
- metodi corretti di guida al fine di ridurre le vibrazioni;
- posture di guida e corretta regolazione del sedile;
- ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna;
- come prevenire il mal di schiena.
Il datore di lavoro dovrà comunque:
Programmare l’organizzazione tecnica e/o di lavoro con le misure destinate a
ridurre l’esposizione. Tra tali misure prioritaria importanza riveste:
- pianificare la manutenzione dei macchinari;
- identificare le condizioni operative o i veicoli che espongono ai più alti livelli
di vibrazioni ed organizzare laddove possibile turni di lavoro tra operatori e
conducenti per ridurre le esposizioni individuali;
- pianificare laddove possibile i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno
accidentati oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale;
Pianificare una politica aziendale di aggiornamento del parco macchine, che
privilegi l'acquisto di macchinari a basso livello di vibrazioni e rispondenti a
criteri generali di ergonomia del posto di guida.
Il POS delle imprese dovrà contenere la valutazione preventiva
dell’esposizione personale alle vibrazioni con indicazione delle misure di tutela
intraprese per i lavoratori esposti.
G.8

D OCUMENTAZIONE

Le Imprese dovranno affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della
notifica preliminare trasmessa all’ente di controllo a cura del Committente o
del Responsabile dei lavori.
Fermo restando l’obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la
documentazione prevista per legge, in funzione delle attrezzature realmente
usate in cantiere, ciascuna impresa deve consegnare per sé e per le imprese
sue subappaltatrici la seguente documentazione:

•
•

•
•
•
•

il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) redatto dall'impresa esecutrice
secondo i requisiti minimi indicati dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08);
il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi (PiMUS) secondo
l’art. 136 del Decreto ed i contenuti minimi indicati dall’allegato XXII del
D.Lgs. 81/08;
il piano antinfortunistico per il montaggio di elementi prefabbricati
pesanti (art. 22 Min. lavoro n° 123/83);
nomina del Referente;
dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti sulla
valutazione dei Rischi dal D.Lgs. 81/08;
dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell'esposizione
personale al rumore;
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•
•
•
•
•

dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell'esposizione
personale alle vibrazioni meccaniche;
dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del
PSC e dei POS;
dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;
dichiarazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di presa
visione del piano;
elenco dei propri subappaltatori.

Inoltre dovrà essere presente in cantiere:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

copia del PSC debitamente sottoscritto;
copia della denuncia di nuovo lavoro inviata all'I.N.A.I.L.;
copia del registro degli infortuni (art. 403/547 e Circ. Min. Lav. 537/59);
copia della nomina RSPP, Medico competente, RLS, Addetto alla lotta
antincendio, Pronto soccorso (copia dell’attestato di formazione);
copia dei verbali di avvenuta informazione e formazione specifica dei
singoli lavoratori riguardante i rischi relativi alla mansione svolta;
copia del registro delle visite mediche, copia del certificato medico di
idoneità, copia del registro delle vaccinazioni antitetaniche;
documento di valutazione dei rischi o autocertificazione (con n° addetti
<10);
piano di gestione delle emergenze (con n° addetti >10);
schede tossicologiche dei materiali o sostanze nocive impiegate;
registro di consegna dispositivi di protezione individuale.

In funzione delle attrezzature realmente usate in cantiere, deve inoltre essere
tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente
documentazione:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

libretti d’uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di
conformità CE;
documentazione degli apparecchi soggetti ad omologazione e verifiche
periodiche;
indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno
impiegate;
verbali di ispezione degli organi di vigilanza;
comunicazione agli uffici provinciali dell’ARPAV dell’installazione degli
apparecchi di sollevamento e libretti di montaggio del costruttore;
copia richiesta all'I.S.P.E.S.L. prima omologazione di sicurezza degli
apparecchi di sollevamento (art. 194/547 art. 8.14 D.M. 12/09/59 rif.
D.P.R. 619/80);
copia della richiesta all’ISPESL dell’omologazione degli apparecchi di
sollevamento immessi in commercio prima del 21/09/1996;
libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non
manuale di portata superiore a 200 kg;
verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata
superiore a 200 kg;
verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di
omologazione degli apparecchi di sollevamento;
attestazione del costruttore per i ganci;
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•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
G.9

autocertificazione dei costruttori per gli elevatori a cavalletto e betoniere
e dichiarazione di stabilità della betoniera e degli impianti di betonaggio;
libretti apparecchi a pressione se superiori a 25 lt.;
copia di autorizzazione ministeriale (art. 131 del D.Lgs. 81/08) e
relazione tecnica per i ponteggi metallici, corredata da schema esecutivo
di allestimento firmato dal referente - responsabile di cantiere;
progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per
ponteggi di altezza superiore a 20 m o difformi dagli schemi tipo
dell’autorizzazione ministeriale o di notevole importanza e complessità in
rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi previsti;
marchio del fabbricante per tutti gli elementi del ponteggio;
programma dei lavori per l'impiego di sistemi di accesso e di
posizionamento per lavori in quota mediante funi;
dichiarazione di conformità D.M. n° 37 del 2008 per l’impianto elettrico
di cantiere redatta da ditta installatrice abilitata;
denuncia all’ASL e all’ISPESL competenti per territorio degli impianti di
protezione dalle scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01);
copia della verifica dell’impianto di terra effettuata prima della messa in
esercizio da parte di ditta abilitata in cui sono riportati i valori della
resistenza di terra e denuncia all’ASL e all’ISPESL competenti per il
territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01);
Segnalazione all’ENEL per le operazioni effettuate a meno di 5 metri dalle
linee elettriche.
M ODALITÀ PER L ’ ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE

In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera c del Decreto, per il
coordinamento e la cooperazione sono previste riunioni fra le imprese
esecutrici ed i lavoratori autonomi. La convocazione, la gestione e la
presidenza delle riunioni è prerogativa del CSE. La convocazione delle riunioni
di coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio
telematico o comunicazione verbale o telefonica.
I referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a partecipare.
La
verbalizzazione
delle
riunioni
svolte
diviene
parte
integrante
dell’evoluzione del PSC in fase operativa.
Sono previste le seguenti riunioni:
1) Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori
Ha luogo prima dell’apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi
subappaltatori già individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici
dovranno aver già consegnato al CSE i relativi POS ed altra documentazione
richiesta a loro carico dal PSC. Il CSE provvederà alla presentazione del PSC
ed alla verifica dei punti principali, del programma lavori ipotizzato in fase di
progettazione con le relative sovrapposizioni, alla verifica che siano
individuati i Referenti e delle altre eventuali figure particolari previste nel
POS. Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere
adeguati chiarimenti in merito alle procedure previste nel PSC.
2) Riunione di coordinamento ordinaria
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La riunione di coordinamento ordinaria sarà ripetuta, a discrezione del CSE, in
relazione all’andamento dei lavori, per illustrare procedure particolari di
coordinamento da attuare e verificare l’attuazione del PSC. Nel caso di
situazioni, procedure operative delle imprese o altre situazioni particolari il
CSE ha facoltà di indire riunioni di coordinamento straordinarie.
3) Riunione di coordinamento in caso di ingresso in cantiere di nuove
imprese
Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non
sia possibile comunicare le necessarie informazioni a queste imprese durante
le riunioni ordinarie, il CSE ha la facoltà di indire una riunione apposita.
Durante questa riunione saranno, tra l’altro, individuate anche eventuali
sovrapposizioni di lavorazioni non precedentemente segnalate e definite le
relative misure. Sarà obbligo di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi attenersi a tali misure.
G.10 R EQUISITI MINIMI DEL POS
Il POS deve contenere in dettaglio i seguenti elementi previsti dal D.Lgs
81/08 Allegato XV:
Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
o i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici
della sede legale e degli uffici di cantiere;
la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’
impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze
in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale
o territoriale, ove eletto o designato;
il nominativo del medico competente ove previsto;
il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa
esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della
stessa impresa;
o le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni
figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
o la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei
turni di lavoro;
o l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere
provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti
utilizzati nel cantiere;
o l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le
relative schede di sicurezza;
o l’esito del rapporto di valutazione del rumore e di quello relativo alle
vibrazioni meccaniche;
o l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a
quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
o le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando
previsto;
o l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori
occupati in cantiere;
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o

la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai
lavoratori occupati in cantiere.

G.11 M ODALITÀ DI CONSULTAZIONE DEL RLS
Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS
(rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali
chiarimenti. E' facoltà del RLS formulare proposte sui contenuti del piano (art.
50 del decreto).
Ove non sia presente in azienda il RLS dovrà essere coinvolto il RLS
Territoriale con la trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
Inoltre ciascuna impresa è tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di
ogni variazione a quanto previsto nel PSC e/o nel POS.
FIRME DI ACCETTAZIONE:
Il presente Piano, composto da n° 52 pagine numerate in progressione e da
n° 6 allegati con numerazione progressiva propria di cui all’indice, con la
presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua
parte.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:
Dott. Luca Canzan
Viale Venezia 17/19
32036 Sedico (BL)
Tel: 0437.858537 – 340.0695716
_____________________________

Imprese

Legale
rappresentante
Nome e Cognome

Referente-Preposto

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Nome e Cognome
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ALLEGATI
Titolo

Rev.

Data

Allegato 1 – Planimetria di cantiere

Allegato 2 – Cronoprogramma dei lavori

Allegato 3 – Fascicolo dell’opera
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Allegato G-1
Planimetria di cantiere

Allegato G-2 Cronoprogramma dei lavori
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Studio tecnico agronomico-forestale-ambientale
dott. Luca Canzan
Viale Venezia 17/19
32036 Sedico (BL)
tel: 0437.858537
mail: lucacanzan@alice.it
pec: lucacanzan@epap.sicurezzapostale.it

Comune di

Via Val di Fontana, 13 – 32036 Sedico (BL)
tel. 0437.87297 mail: tecnico.moretti@gmail.com

SEDICO

OGGETTO:

Provincia di

BELLUNO

Manutenzione straordinaria dell’Azienda agricola di Villiago in
Via Villiago n° 5 con lavori di completamento della rimozione
eternit presso la stalla ovini e rimessa agricola-magazzino: 2°
stralcio operativo. Per conto della ditta:
Azienda Regionale per i settori Agricolo,
Forestale e Agro-Alimentare
AZIENDA PILOTA E DIMOSTRATIVA PER
LA MONTAGNA DI “VILLIAGO”
Settore Ricerca Agraria
Cod. Fisc. 92121320284
Con sede in Viale dell’Università n° 14, Legnaro (PD)

Il coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione
(dott. Luca Canzan)

Il coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione
(dott. Luca Canzan)

Allegato

G -3

Data, 19 aprile 2016

FASCICOLO DELL’OPERA
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1 Premessa
Secondo quanto prescritto dall’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il fascicolo dell’opera è
preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera stessa. Tale fascicolo
contiene “le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori” durante i lavori di manutenzione dell’opera.
Il fascicolo deve essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del coordinatore per
l’esecuzione) e durante la vita d’esercizio dell’opera in base alle eventuali modifiche sulla stessa
(cura del committente).
Il gestore dell’opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell’utilizzo del fascicolo.
Il fascicolo dovrà essere utilizzato per informare le imprese di manutenzione sulle modalità di
intervento ai fini della sicurezza. Avremo:
a) misure preventive e protettive in esercizio: le misure preventive e protettive previste
incorporate all'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera (di proprietà della committenza,
sono “le attrezzature di sicurezza in dotazione” CE);
b) misure preventive e protettive ausiliarie: le misure preventive e protettive non incorporate
all'opera e nemmeno a servizio della stessa, la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle
imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera
(sono “dispositivi ausiliari in dotazione” CE).

2

Note (Adeguamento del fascicolo)

1. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori
proposte di integrazione al fascicolo, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza; il coordinatore per l’esecuzione dei lavori
provvede, se accettate le proposte, all’adeguamento del fascicolo. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
2. Per interventi su opere esistenti per le quali il fascicolo è stato redatto, il coordinatore per la
progettazione, durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di
presentazione delle offerte, adegua, ove necessario, il fascicolo già predisposto. Tale
adeguamento costituisce adempimento all’obbligo di predisposizione del fascicolo di cui
all’articolo 91 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
3. Per interventi su opere esistenti non soggetti all’obbligo di nomina del coordinatore per la
progettazione e per l’esecuzione, per le quali il fascicolo è stato redatto, il committente o il
responsabile dei lavori assicura l’adeguamento del fascicolo, qualora necessario, in relazione
alla tipologia dei lavori eseguiti ed alle eventuali modifiche intervenute, incaricando un soggetto
in possesso dei requisiti richiesti per svolgere l’attività di coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori.
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SCHEDA I
Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati
Manutenzione straordinaria dell’Azienda agricola di Villiago in Via Villiago n° 5 con lavori di
completamento della rimozione eternit presso la stalla ovini e rimessa agricola-magazzino.
L’intervento viene eseguito sul fabbricato ed aree di pertinenza della stalla ovini e rimessa agricola
dell’azienda pilota e dimostrativa per la montagna di “Villiago” (Sedico – Belluno) di proprietà di Veneto
Agricoltura. L’intervento in esame prevede la rimozione e la sostituzione dell’esistente copertura in eternit,
rimanente dai lavori del 1° stralcio progettati ed eseguiti tra il 2012 e il 2013, e riguardante la stalla ovini e la
rimessa mezzi agricoli - magazzino.
I lavori possono così erre essere riassunti
- Rimozione trasporto e smaltimento a discarica o a centro di stoccaggio provvisorio autorizzati della
copertura in cemento-amianto, del controsoffitto e della lana interposta, il tutto eseguito ditta iscritta all’albo
nazionale gestori ambientali, di cui all’art. 212, D.Lgs. 152/2006, come modificato dall’articolo 25, lettera c,
D.Lgs. 205/2010 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica
dei beni contenenti amianto; che dovrà rilasciare la certificazione finale di avvenuto smaltimento;
- Fornitura e posa in opera di nuova copertura in pannello sandwich costituito da lamiera esterna grecata
preverniciata color testa di moro della medesima tipologia della nuova tettoia e della corsia di foraggiamento
(anno 2013);
- Sostituzione pluviali e canali di gronda, lavori di lattoneria accessori;
-Fornitura e posa in opera di linea vita certificata EN 795 secondo il progetto di cui all’allegato “D” Misure
preventive e protettive per lavori in quota.
I lavori in esame riguardano una manutenzione straordinaria dei fabbricati presenti senza opere strutturali,
senza modifiche alle strutture esistenti, senza modifiche alla destinazione dei volumi, in assenza di vincoli
paesaggistici, ambientali e gradi di protezione sui fabbricati; per le suddette motivazioni, la pratica viene
presentata come semplice CILA tramite sportello Unico Attività Produttive.
Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori
01/07/16
Fine lavori
Indirizzo del cantiere
Via Villiago n° 5
Località
Villiago
Città
Sedico
VENETO AGRICOLTURA
Committente
Indirizzo
Viale dell’Università n° 14, Legnaro (PD)
Dott. Lorenzo Furlan
Responsabile dei lavori
Indirizzo
Idem
Dott. Luca Canzan
Progettista architettonico
Indirizzo
Viale Venezia 17/19, Sedico (BL)
Progettista strutturista
Indirizzo
//
Progettista impianti elettrici
Indirizzo
//
Progettista impianti meccanici
Indirizzo
Coordinatore per la progettazione
Dott. Luca Canzan
Indirizzo
Viale Venezia 17/19, Sedico (BL)
Dott. Luca Canzan
Coordinatore per l’esecuzione lavori
Indirizzo
Viale Venezia 17/19, Sedico (BL)
Impresa appaltatrice
Legale rappresentante dell’impresa
Indirizzo
Lavori appaltati
Legale rappresentante dell’impresa
Indirizzo
Lavori appaltati

31.07.16

Provincia
telefono

049.8293711

telefono

Idem

telefono

0437.858537

BL

telefono
telefono
telefono
telefono

0437 858537

telefono

0437 858537

telefono

telefono
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SCHEDA II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

CODICE

Manutenzione straordinaria dell’Azienda agricola di Villiago in Via Villiago n° 5
con lavori di completamento della rimozione eternit presso la stalla ovini e rimessa
agricola-magazzino.

SCHEDA

01

Tipo di intervento

Rischi individuati

Manutenzione straordinaria dell’Azienda agricola di
Villiago in Via Villiago n° 5 con lavori di completamento
della rimozione eternit presso la stalla ovini e rimessa
agricola-magazzino.

Caduta dall’alto, contatto linee elettriche –
elettrocuzione, schiacciamento, investimento, caduta
materiale dall’alto, esposizione amianto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del
luogo di lavoro
Vedi PSC e Piano di smaltimento amianto
Punti critici

Misure

preventive
protettive
dotazione
dell’opera

e
in

Accessi al luogo di lavoro

La struttura originaria non
prevedeva
sistemi
per
l’accesso alla copertura
esistente
che
non è
portante.

Misure preventive e protettive ausiliarie

- Eventuale impalcatura per accedere alla copertura
Con la sostituzione della copertura verrà installata una
linea vita con accesso tramite ponteggio perimetrale o
cestello elevatore. Vedere planimetrie allegate
In considerazione del fatto che i fabbricati in esame
riguardano strutture ad indirizzo zootecnico (stalla) ed
ricovero agricolo con una semplicità costruttiva e
significativa età di costruzione, con falde suborizzontali in cui non sono presenti opere, elementi fissi,
lucernai ed impianti tecnologici che necessitano di
regolare manutenzione non si prevedono dei sistemi di
accesso diretto alla copertura tipo scale fisse, aperture,
parapetti, passerelle e reti. L’accesso alle coperture
avverrà dai ponteggi perimetrali.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Niente di specifico

Impianti di alimentazione e di
scarico

Niente di specifico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

L’accesso alla copertura dovrà avvenire solo da
personale formato con idonei DPI

Dalla strada d’ingresso.

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione di
terzi
Tavole allegate
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SCHEDA II-3
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per
pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di
controllo dell’efficienza delle stesse
CODICE
SCHEDA
Misure
preventive e
protettive in
dotazione
dell’opera
previste
Installazione linea
vita sulla copertura
della stalla ovini e
rimessa agricola magazzino

Informazioni
necessarie per
pianificarne la
realizzazione
in
sicurezza
Struttura
progettata con
calcolo
strutturale ed
installata prima
della
sostituzione
della copertura
in cemento
amianto

Modalità di
utilizzo in
condizioni
di
sicurezza

Verifiche e
controlli da
effettuare

Uso di DPI e - Controllo
personale stato di
formato per conservazione
DPI di 3^ (ruggine)
categoria

Periodicità

Annua

Interventi di
manutenzione
da
effettuare
Revisionesostituzione
come da
manuale fornito
dal costruttore
(in allegato)

Periodicità

Secondo
Manuale
costruttore
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ALLEGATO III
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente
1. All'interno del fascicolo sono indicati, in modo organico, i riferimenti dei documenti tecnici
dell’opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo
sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali
documenti riguardano:
a) il contesto in cui è collocata;
b) la struttura architettonica e statica;
c) gli impianti installati.
2. Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i
documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra.
3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive
schede, che sono sottoscritte dal coordinatore per la progettazione o dal coordinatore per
l’esecuzione responsabile della compilazione.
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Scheda III-1
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto
Elaborati tecnici per i lavori di:

Manutenzione straordinaria dell’Azienda agricola di Villiago in Via Villiago n° 5 con lavori di
completamento della rimozione eternit presso la stalla ovini e rimessa agricola-magazzino.

Codice
scheda
01

Elenco degli elaborati tecnici
relativi all’opera nel proprio
contesto

Nominativo e recapito dei soggetti
Data del
Collocazione degli
Note
che hanno predisposto gli
documento
elaborati
elaborati tecnici
tecnici
dott.for. Luca Canzan
Viale venezia 17/19
32036 Sedico (BL)
Manutenzione
straordinaria
tel: 0437.858537 fax: 0437.1830191
Aprile 2016 Veneto Agricoltura
dell’Azienda agricola di Villiago in
mail: lucacanzan@alice.it
Con sede in Viale
Via Villiago n° 5 con lavori di
dell’Università n° 14, Relazioni e tavole grafiche
Agg. fine
completamento della rimozione
Legnaro (PD)
lavori:
eternit presso la stalla ovini e
Dott.Ing. Federico Moretti
…………….
rimessa agricola-magazzino.
Via Val di Fontana, 13 – 32036 Sedico
(BL) tel. 0437.87297
mail: tecnico.moretti@gmail.com

10

SCHEDA III-3
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera
Manutenzione straordinaria dell’Azienda agricola di Villiago in Via Villiago n° 5 con lavori di completamento della
rimozione eternit presso la stalla ovini e rimessa agricola-magazzino.

Elenco e collocazione
degli elaborati
tecnici relativi agli
impianti dell’opera

Nominativo e recapito dei
soggetti che hanno
archiviato gli elaborati
tecnici

Via Villiago n° 5 Villiago (Sedico – BL)

Nominativo dott. Giuseppe Crocetta e dott. Valerio
Bondesan
Indirizzo Via Villago n° 5 Viliago (Sedico – BL)
Telefono: 0437.838068 – 049.8293734
Nominativo
Indirizzo
Telefono
Nominativo
Indirizzo
Telefono
Nominativo
Indirizzo
Telefono
Nominativo
Indirizzo
Telefono
Nominativo
Indirizzo
Telefono
Nominativo
Indirizzo
Telefono

Data del
documento

CODICE
SCHEDA

Collocazione degli
elaborati tecnici

Note

Aprile 2016
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Dott. Luca Canzan - Studio tecnico: Viale Venezia 17/19 Sedico (BL) Tel-Fax: 0437.858537 – Cel: 340.0695716

