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PREMESSA 

Il presente documento costituisce il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) impostato sulla base delle 
disposizioni previste dall’art. 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e dall’allegato XV. 

Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. 

Le prescrizioni contenute nel presente documento non dovranno in alcun modo essere interpretate come 
limitative al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori, e non sollevano 
l’appaltatore dagli obblighi imposti dalla normativa vigente. L’appaltatore può infatti proporre integrazioni al 
PSC in conformità a quanto disposto dall’ art. 100 comma 5, D. Lgs. n. 81/2008. 

L’Appaltatore, oltre alla predisposizione del Piano di Sicurezza Operativo (POS), ha anche l’obbligo di 
presentare al Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione, ai fini della approvazione, le ulteriori scelte 
tecniche che hanno implicazione sulla salute e sicurezza del personale che si rendessero necessarie 
durante le singole fasi di lavorazione. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento affronta, in maniera sistematica, le problematiche connesse ai rischi 
più rilevanti e alle situazioni più critiche presenti nel contesto a cui si riferisce al fine di darne una soluzione 
concreta e realizzabile. 

I Piani Operativi di Sicurezza (POS) redatti dalle imprese esecutrici, ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera g) 
del D. Lgs 81/2008, in riferimento al singolo cantiere interessato, dovranno essere coerenti e correlati con il 
documento seguente, affinché risultino uno strumento efficace e realmente operativo del PSC. 

I POS dovranno rispettare il D. Lgs 81/2008 - ALLEGATO XV – (contenuti minimi dei piani di sicurezza nei 

cantieri temporanei o mobili), in particolare dovranno prevedere: 
 
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 
 

1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici 
di cantiere; 

2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori 
autonomi subaffidatari; 

3. 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; 

4. il nominativo del medico competente ove previsto; 
5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 
7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori 

autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 
 

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo 
dall'impresa esecutrice; 

c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 

d) 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; 

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;  

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 

g) 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;  

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 

l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
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1 ANAGRAFICA DI CANTIERE (D.Lgs. n°81/08 all.XV punto 2.1.2 lettere a – b ) 

 

1.1 DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE  

Indirizzo del cantiere: Via Dossetto, 1 – Località Brussa – Caorle (VE) 

Natura e descrizione 
sintetica dell’opera: 

Intervento di manutenzione della strada principale ghiaiata e della pista 
ciclabile, esistenti nell’azienda di “Vallevecchia”  

 

1.1.1 DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI 

Data presunta Inizio dei lavori:  maggio 2016 

 

Durata prevista dei lavori:  30 gg 

 

1.1.2 ENTITÀ PRESUNTA DEL CANTIERE  

Numero medio presunto dei lavoratori 
contemporaneamente presenti in cantiere: 

 
4 

Entità presunta del cantiere in uomini/giorni: 
 

192 

Numero massimo presunto dei lavoratori: 
 

6 

Numero presunto di imprese e lavoratori 
autonomi 

 
2 

 

1.1.3 COSTO DELL’OPERA 

Ammontare complessivo dei lavori:  172.949,40 € 

Oneri  per la sicurezza:  3.000,00 € 

 



INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA STRADA 

PRINCIPALE GHIAIATA E DELLA PISTA CICLABILE, 

ESISTENTI NELL’AZIENDA DI “VALLEVECCHIA”  

 

Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
art. 100 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Rev. 0 

Data 22 marzo 2016 

Pag. 6 

 

1.2 SOGGETTI COINVOLTI (D.lgs. n°81/08 all.XV punto 2.1.2 lettera b) 

 

RESPONSABILE DEI LAVORI 
(D.Lgs.81/08 art.89 comma. 1 lett. b) 

 DOTT. LORENZO FURLAN 
   In qualità di “Dirigente Settore Ricerca Agraria” di:  
VENETO AGRICOLTURA 

INDIRIZZO:  Viale Dell’Università 14 – Legnaro (PD) 

CODICE FISCALE:  FRL LNZ 60D15 L565N 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE DEI LAVORI 
(D.Lgs.81/08 art.89 comma. 1 lett. e)  

 

DOTT. ING. VERONICA LIBERTI 
c/o  NIER INGEGNERIA SPA  

INDIRIZZO   Via Clodoveo Bonazzi, n° 2 - 40013 Castel Maggiore 
(BO) 

RECAPITI   Tel. 051-039.10.00  

CODICE FISCALE: 
 C.F. LBR VNC 74T48 E289W 

 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE DEI LAVORI 
(D.Lgs.81/08 art.89 comma. 1 lett. e)  

 

DOTT. ING. VERONICA LIBERTI 

c/o  NIER INGEGNERIA SPA 

INDIRIZZO  
 

Via Clodoveo Bonazzi, n° 2 - 40013 Castel Maggiore 
(BO) 

RECAPITI   Tel. 051-039.10.00  

CODICE FISCALE: 
 C.F. LBR VNC 74T48 E289W 

 

 

 

L’eventuale presenza di ditte subappaltatrici dovrà essere preventivamente 
autorizzato dal Committente  o Responsabile Lavori. 

In ogni caso, l’impresa affidataria dovrà verificare l’idoneità tecnico-
professionale delle ditte esecutrici ed osservare l’art. 97 del D. Lgs 81/2008. 
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COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLE SINGOLE FUNZIONI  

Committente. Soggetto per conto del quale l’intera opera è realizzata, indipendentemente da 
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. È tenuto agli obblighi ed adempimenti di cui all’art. 
90 del D.Lgs 81/2008. 
 
Responsabile dei lavori. Soggetto incaricato dal committente della progettazione o del controllo 
esecutivo dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera 
e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera.  
 
Il committente o il responsabile dei lavori (art. 90 D. Lgs. 81/2008): 

 si attiene ai principi del D.Lgs 81/2008 titolo IV al momento delle scelte tecniche, 
nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere; 

 determina la durata delle fasi di lavoro; 

 valuta i piani di sicurezza ed il fascicolo tecnico; 

 designa il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche 
non contemporanea, di più imprese; 

 designa il coordinatore per l’esecuzione; 

 può svolgere direttamente le funzioni di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei 
lavori; 

 comunica alle imprese esecutrici i nomi dei coordinatori per la progettazione e per 
l’esecuzione dell’opera che devono essere indicati nel cartello di cantiere; 

 può sostituire i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dell’opera se in possesso 
dei requisiti; 

 verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in 
relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, 
industria e artigianato ed il DURC (documento unico di regolarità contributiva) e comunque 
secondo quanto previsto all’allegato XVII del citato decreto; 

 chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per 
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale 
della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) 
e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori 
dipendenti; 

 si attiene ai principi e alle misure generali di tutela  di cui all’art 15 del D. Lgs 81/2008  

 trasmette la notifica preliminare agli organi di vigilanza prima dell’inizio dei lavori. 

 Trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso a 
costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici unitamente 
alla documentazione di cui ai punti precedenti. 

 
Attenzione: il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli 
obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il 
conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle 
responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli 90 e 99 del 
D. Lgs 81/2008 
 
Coordinatore per la progettazione. (art. 91 D. Lgs. 81/2008) 
Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei seguenti 
compiti: 
- redigere il piano di sicurezza e coordinamento; 
- predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della sicurezza. 
 
Coordinatore per l’esecuzione. (art. 92 D. Lgs. 81/2008) 
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Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell’esecuzione dei seguenti 
compiti: 

 assicurare l’applicazione dei piani di sicurezza; 

 verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, e adeguare il piano di sicurezza e 
coordinamento e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche 
intervenute; 

 valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; 

 verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di 
sicurezza; 

 organizzare il coordinamento, la cooperazione e l’informazione reciproca tra le imprese 
compresi i lavoratori autonomi; 

 verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza 
in cantiere; 

 proporre la sospensione dei lavori in caso di inosservanza delle imprese; 

 sospendere i lavori in caso di pericolo grave; 

 segnalare al committente/responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e 
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96, e 
alle prescrizioni del piano di sicurezza di cui all’art 100 e proporre la sospensione dei lavori, 
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del 
contratto. Se il committente/responsabile dei lavori non adotta alcun provvedimento in merito 
alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione 
provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale 
territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro; 

 sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole 
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non può essere il datore di lavoro delle 
imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile di servizio di prevenzione e 
protezione da lui designato. 

 
Datore di Lavoro. (art. 96 e 97 D. Lgs. 81/2008) 
I datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici hanno i seguenti obblighi: 

 adotta le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII “Prescrizioni di sicurezza e di 
salute per la logistica di cantiere” 

 predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e 
individuabili; 

 curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il 
crollo o il ribaltamento; 

 curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono 
compromettere la loro sicurezza e la loro salute; 

 curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento 
con il committente o il responsabile dei lavori; 

 curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; 

 redigono il piano operativo di sicurezza; 

 accettano le disposizioni del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e 
redigono il piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere 
interessato, come adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 lettera a), 
all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, comma 1 lettera a) e 3 del decreto 
legislativo n. 81 del 2008; 

 mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di 
coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei 
lavori. Si ricorda che prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle 
modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice 
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consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto 
del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo. 

 Verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici 
rispetto al proprio prima della trasmissione degli stessi al coordinatore per l’esecuzione 

 durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del 
decreto legislativo n. 81 del 2008 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in 
particolare: 

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a 

tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; 
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli 

impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la 
sicurezza e la salute dei lavoratori; 

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, 
in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da 
attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; 

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del 

cantiere. 
 

Lavoratore autonomo. (art. 94 D. Lgs. 81/2008) 
Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di 
subordinazione. 
Il lavoratore autonomo ha i seguenti obblighi: 

- usare le attrezzature in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008; 
- usare i DPI in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008; 
- adeguarsi alle indicazione di sicurezza del coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 
- attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento. 

 

Direttore tecnico di cantiere e/o responsabile di cantiere. Figura dirigenziale incaricata della 
gestione del cantiere, compresa la sicurezza. 
Il direttore tecnico di cantiere è nominato dall’appaltatore e risponde degli obblighi di quest’ultimo 
relativi al cantiere. Si ricorda che i datori di lavoro, i dirigenti e di preposti che eserciscono, dirigono 
o sovrintendono alle attività lavorative, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e 
competenze: 

- attuare le misure di sicurezza; 
- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le 

norme essenziali di prevenzione; 
- disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi 

di protezione messi a loro disposizione. 
 

Capo cantiere / assistente. Figura incaricata della gestione del cantiere, compresa la sicurezza. 
L’ambito di competenza complessivo è quello inerente al duplice adattamento del piano esecutivo 
alla realtà operativa di cantiere (ambiente, mezzi tecnici, modalità operative, professionalità 
impiegate, qualità e quantità di personale, etc), al fine di dare concreta applicazione del 
programma lavorativo. (Vedi anche responsabilità Direttore tecnico di cantiere). 
 

Capo squadra / preposto. Figura incaricata della gestione del cantiere, compresa la sicurezza. 

 controlla ed esige in concreto che i lavoratori subordinati eseguano il lavoro nel rispetto del 
piano di sicurezza, delle norme e delle istruzioni ricevute; 

 si assicura che i lavoratori siano dotati ed utilizzino in modo corretti i dispositivi di protezione 
individuale; 
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 segnala tempestivamente al capo cantiere ogni carenza riscontrata in tema di sicurezza o di 
igiene, adoperandosi direttamente, nell’abito delle proprie competenze e professionalità, per 
eliminare o ridurre tali deficienze; 

 si attiva immediatamente prestando soccorso ad eventuali infortunati. 
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2 DESCRIZIONE DELL’OPERA (D.Lgs. n°81/08 all.XV punto2.1.2 lettera c e d p.to 1) 

2.1   CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE E SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIV  (D.lgs. n°81/08 

all.XV punto 2.1.2 lettera c) 

 

L’azienda Pilota e Dimostrativa “Vallevecchia” sita in località Brussa nel Comune di Caorle, è un’ 
azienda agricola che oltre ad avvicendare colture erbacee rappresenta un’oasi ambientale 
d’interesse per le scuole e per un pubblico  naturalistico che nel periodo da maggio a settembre è 
quotidianamente presente in azienda percorrendo le strade bianche esistenti fino a raggiungere i 
parcheggi.  
L’Azienda è caratterizzata da una viabilità interna suddivisa tra strade ghiaiate principali percorse 
principalmente da automezzi turistici, da pullman scolastici e dai mezzi agricoli dell’azienda per 
raggiungere le capezzagne ad essi riservati; itinerari ghiaiati per percorsi ciclabili e pedonali, 
itinerari in terra per percorsi a cavallo e capezzagne interne in terra per il transito dei mezzi 
agricoli. 
La viabilità è stata realizzata contemporaneamente alla bonifica della valle negli anni 60 e negli 
anni successivi si è provveduto alla distribuzione di materiali inerti quali stabilizzato e ghiaia in 
natura per consentire un transito agevole dei mezzi. Successivamente le strade “bianche” sono 
state manutenute con ulteriori apporti di materiali inerti di tipo ghiaioso. 
Attualmente in seguito ad un programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile 
(P.R.U.S.S.T.) si vuole migliorare lo stato di fatto delle strade ghiaiate esistenti con  una 
manutenzione straordinaria di stabilizzazione e consolidamento ecocompatibile che consenta di 
raggiungere diversi obiettivi legati alla formazione di polveri per il transito di mezzi che porta ar un 
imbrattamento sullo colture e sulla vegetazione laterale esistente, un disturbo alla fauna presente 
ed ai ciclisti che percorrono la pista ciclabile parallela alla strada. 
Inoltre evitare la continua manutenzione per la sistemazione di buche e l’impiego di personale per 
bagnare la viabilità nei mesi estivi fino a 4 volte al giorno. 
 
Sul totale di ml. 4.440 di strade bianche presenti, l’Azienda ha deciso di iniziare a consolidare il 
tratto principale di strada che si estende per una lunghezza di ml. 1.424 iniziando dal punto in cui 
termina la strada asfaltata di via Dossetto fino a raggiungere il parcheggio in prossimità della 
pineta, attraversando l’azienda in direzione da nord a sud. 
Il progetto prevede quindi la stabilizzazione ed il consolidamento della strada principale ghiaiata 
della lunghezza di ml. 1.424; la sistemazione con apporto di materiale stabilizzato del percorso 
ciclabile parallelo alla strada ghiaiata della lunghezza di ml. 1.400; la sistemazione della 
staccionata in legno di divisione strada/ciclabile di ml. 1.360. 
I materiali da impiegare per la pavimentazione dovranno essere ecocompatibili con l’ambiente ed il 
paesaggio circostante soprattutto in Vallevecchia che è una zona di massima tutela paesaggistica 
e dove le norme specifiche di tutela, escludono il potenziamento delle strutture e dell’asfaltatura 
delle strade ghiaiate. 
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Le opere relative al cantiere saranno costituite dalle seguenti fasi di lavorazioni: 

1. Delimitazione aree di lavoro ed allestimento cantiere  
2. Stabilizzazione della strada ghiaiata 
3. Consolidamento ecologico 
4. Spazzolatura 
5. Sistemazione banchine laterali 
6. Sistemazione del percorso ciclabile 
7. Sistemazione staccionata  
8. Disallestimento del cantiere 

 
 Prescrizioni per tutte le fasi lavorative: 

 Comunicare in anticipo, rispetto alla data di inizio delle fasi lavorative subappaltate, al 
Coordinatore in fase di esecuzione tutti i dati delle società subappaltatrici allo scopo di 
convocare una preventiva riunione di coordinamento; 

 Indicare nei piani operativi della sicurezza i nominativi del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS) aziendale o territoriale, ove eletto o designato, del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP), del medico competente ove previsto e degli addetti al pronto 
soccorso ed alle gestione delle emergenze e del preposto di cantiere in riferimento al singolo 
cantiere interessato; 

 Predisporre per i noli a freddo dei mezzi d’opera, i manuali d’uso e manutenzione ed i libretti di 
circolazione delle macchine impiegate in cantiere; 

 Predisporre per i noli a caldo di mezzi d’opera forniti da imprese individuali: certificato DURC 
delle società locatrici ed i manuali d’uso e manutenzione ed i libretti di circolazione delle 
macchine, contratto stipulato tra impresa esecutrice ed impresa locatrice, polizza RCO. 
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2.2 OPERE AEREE E SOTTERRANEE  (D.LGS. N°81/08 ALL.XV PUNTO 2.2.1 LETTERA A)  

 
Sul tratto di strada ghiaiata interessata alla pavimentazione si sono eseguiti dei profili, con l’utilizzo 
di mezzo meccanico “terna” dotata di benna da scavo,  per visualizzare lo stato stratigrafico 
stradale esistente. 
Dai sondaggi è emersa una stratigrafia stradale media così definita: 
- un 1° strato superficiale  di cm. 10/12 di materiale ghiaioso stabilizzato e compatto; 
- un 2° strato di sottofondo di cm. 15/20 di misto ghiaione e terra; 
- oltre i 25/30 cm. si trova il terreno naturale di tessitura limo-sabbiosa. 
Non si rilevano interferenze con linee aeree. La zona oggetto delle lavorazioni inoltre non prevede 
interferenze con linee interrate, ad ogni modo si richiede all’impresa di consultare presso la 
committenza le planimetrie dei sottoservizi presenti all’interno del complesso. 
 

2.3 RISCHI CONNESSI CON LE ATTIVITÀ LIMITROFE (D.LGS. N°81/08 ALL.XV PUNTO 2.2.1 LETTERA B, C): 

Le opere di cantiere avverranno contemporaneamente allo svolgersi delle normali attività per tanto 
si dovrà prestare particolare attenzione a tutte le fasi lavorative, compreso l’accesso al cantiere e 
l’approvvigionamento del materiale.  
 
Dovrà essere impedito l’accesso a mezzi esterni durante lo svolgimento delle attività. 
Dovrà essere apposta opportuna segnaletica lungo l’area di cantiere e lungo gli accessi. 
Si fa assoluto divieto di depositare qualsiasi tipo di materiale al di fuori delle aree di cantiere. 
A cura delle imprese appaltatrici l’apposizione di idonea cartellonistica sul cancello di accesso 
all’area di cantiere. 
Ad ogni modo si avrà particolare cura a che: 
 Non siano mai ingombrate le vie e gli spazi destinate ad altre lavorazioni in modo da recare 

minore intralcio alla circolazione delle macchine operatrici evitando incomodi a terzi lavoratori 
operanti in cantieri; 

 Siano circoscritti e chiusi i luoghi destinati alle lavorazioni, impedendo l’accesso alle persone 
estranee. Le aree interessate da lavori con piattaforme aeree e/o cestelli elevatori 
dovranno essere segnalate ed opportunamente delimitate. Durante le operazioni di 
carico e scarico, il sollevamento/abbassamento di materiale pesante e voluminoso 
l’intera area dev’essere interdetta al transito dei veicoli e del personale esterno al 
cantiere. 

Per tutta la durata dei lavori le imprese dovranno garantire: 
 una continua pulizia della sede stradale; 
 la presenza (ed il rispetto) di cartellonistica indicante “PERICOLO TRANSITO AUTOMEZZI” 

ubicata in corrispondenza dell’ingresso all’area di cantiere. 
La strada di accesso al cantiere dovrà presentare caratteristiche tali da garantire un’accessibilità in 
sicurezza a tutti i mezzi che dovranno percorrerla (autocarri per il trasporto materiali, autogrù, 
ecc.). 
 
L’analisi relativa ai punto 2.1.2 lettera d) 3 (2.2.3 e 2.2.4) viene rimandata al paragrafo 6.1 
 

2.4 DESCRIZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI (D.LGS. N°81/08 ALL.XV P.TO 2.1.2 LETT. I) 

Il programma dettagliato delle lavorazioni viene analizzato all’interno del Cronoprogramma allegato 
al bando di gara. 
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3 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (D.Lgs. n°81/08 all.XV punto 2.1.2 lettera d  p.to 2) 

 
Tali valutazioni risultano essere presuntive e pertanto possono essere soggette ad ulteriore 
elaborazione da parte del Coordinatore per l’esecuzione in accordo con l’impresa esecutrice 

3.1  RISCHI INTRINSECI DELL’AREA DI CANTIERE E VIABILITA’ DI CANTIERE (D.LGS. N°81/08 ALL.XV PUNTO 2.1.2 

LETTERA D  P.TO2; PUNTO 2.2.2 LETTERA C) 

Il personale addetto alle lavorazioni dovrà seguire le indicazioni illustrate nella planimetria di 
cantiere e tenere conto del Piano di Emergenza della Azienda Agricola Vallevecchia. 
Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovrà contenere i nomi dei Coordinatori , la 
denominazione di ogni impresa, il nome del relativo preposto di cantiere per la sicurezza e dovrà 
essere collocato all’ingresso del cantiere. 
 
Gli addetti alle imprese dovranno indossare tesserino di riconoscimento con indicazioni di: 
NOME e COGNOME ed impresa di appartenenza. 
 
Le imprese potranno accedere al cantiere attraverso l’ingresso dalla strada principale via dossetto. 
L’accesso dovrà essere impedito a mezzi esterni e ai non addetti ai lavori. 
Il layout di cantiere riporta l’ubicazione delle baracche e servizi igienici. 
 

3.2 RECINZIONE DI CANTIERE  (D.LGS. N°81/08 ALL.XV PUNTO 2.1.2 LETTERA D  P.TO2; PUNTO 2.2.2 LETTERA A) 

L’area di cantiere dovrà risultare delimitata attraverso rete elettrosaldata di altezza pari a m 2,00 
posta su basamento in c.a. principalmente nelle zone di accesso fronte strada, e fronte parcheggi. 
Dovrà essere apposta opportuna segnaletica stradale secondo quanto previsto dagli schemi del 
DM 2002 in conformità alle tavole riportate di seguito: 
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Sarà cura delle imprese appaltatrici apporre sul cancello di cantiere idonea cartellonistica che 
specifichi l’esistenza di un cantiere. 
Le ulteriori aree necessarie, oltre a quelle previste dovranno essere recintate dove non sono 
presenti muretti o altre recinzioni in essere, in modo da evitare l’ingresso di estranei alle 
lavorazioni. 
Durante tutte le operazioni, in modo particolare nelle operazioni di scarico, installazione in quota e 
carico dei materiali mediante autogrù il personale dovrà preventivamente proteggere e segnalare 
le aree interessate al fine di interdire l’accesso a persone terze non autorizzate.  
Il personale addetto alle lavorazioni dovrà seguire le indicazioni illustrate nella planimetria di 
cantiere. 
In corrispondenza dell’accesso di cantiere dovrà essere predisposto idoneo cartello di cantiere, 
che, oltre alle indicazioni di legge, dovrà contenere i nomi dei coordinatori , la denominazione di 
ogni impresa, il nome del responsabile dei lavori qualora nominato ed il nome del relativo preposto 
di cantiere. 
Gli addetti delle imprese dovranno indossare tesserino di riconoscimento riportante almeno 
la foto, nome e cognome ed impresa di appartenenza. 
 

3.3 SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI (D.LGS. N°81/08 ALL.XV PUNTO 2.1.2 LETTERA D  P.TO2; PUNTO 2.2.2 LETTERA B) 

 
Le imprese affidatarie e/o esecutrici dovranno predisporre all’interno dell’area di cantiere servizi 
igienici propri dovranno rispettare le prescrizioni minime di seguito riportate: 

 
      
 
Nota: L’allegato IV del D. Lgs. 81/08 prevedono che vengano messe a disposizione dei lavoratori 

docce sufficienti ed appropriate quando questi siano esposti a materie particolarmente 
insudicianti o lavorino in ambienti molto polverosi o comunque quando il tipo di attività o la 
salubrità lo esigano. 

 
La presenza di una doccia in cantiere si dovrà pertanto ritenere necessaria nel caso in cui i 
lavoratori non possano usufruirne giornalmente presso la sede della ditta a cui 
appartengono. 

3.4 IMPIANTI DI CANTIERE (D.LGS. N°81/08 ALL.XV PUNTO 2.1.2 LETTERA D  P.TO2; PUNTO 2.2.2 LETTERE D, E) 

Impianto elettrico 
Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa può rivolgersi alla Committente indicando: 

• la potenza richiesta 
• la data di inizio della fornitura e la durata prevedibile della stessa 

 
L’impresa principale, dal punto di consegna della fornitura, dovrà realizzare l’impianto elettrico e di 
terra del cantiere che prevede la fornitura e l’installazione di:  
- Quadro generale; 
- Linee di alimentazione delle attrezzature; 
- Collegamenti all’impianto di terra; 
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- Quadretti di zona; 
- Corpi illuminanti. 
Dovrà essere eseguito a regola d’arte da personale specializzato e dallo stesso dovrà essere 
rilasciata dichiarazione di conformità ai sensi della Decreto Ministeriale 37/2008. Dovrà inoltre 
essere presentata allo sportello unico (SUAP). 
L’interruttore generale di cantiere dovrà essere scelto 
con corrente nominale adeguata alla potenza installata 
ed adeguato potere di interruzione, dotato di dispositivo 
differenziale con corrente di intervento adeguatamente 
dimensionata. 
I quadri di zona (con opportuno indice IP) dovranno 
essere dotati di interruttore differenziale con corrente di 
intervento adeguata, coordinato con l’impianto di messa 
a terra; gli interruttori magnetotermici dovranno avere 
corrente nominale adeguata al conduttore da proteggere. 
Tutte le derivazioni a spina per apparecchi utilizzatori con 
potenza superiore a 1000 W devono essere provviste di 
interruttore onnipolare a monte della presa. 
I conduttori utilizzati dovranno avere sezione adeguata al 
carico; quelli flessibili devono avere rivestimento isolante 
resistente ad usura meccanica. 
Sono assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o 
difformi dalla buona tecnica. 

 

L’eventuale richiesta di allacciamento delle ditte subappaltatrici che operano in cantiere dovrà 
essere fatta al direttore tecnico di cantiere o al capocantiere che indicherà il punto di attacco per le 
varie utenze; detta fornitura sarà sempre e comunque subordinata alle seguenti condizioni: 
- fornitura tramite allacciamento al quadro del subappaltatore dotato come minimo di interruttore 

di linea e interruttore differenziale; 
- esecuzione dell’impianto elettrico del subappaltatore in conformità alle norme di buona tecnica 

ed eseguite a regola d’arte; 
- dichiarazione di conformità. 
Saranno assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica. 
 

 Impianto di terra 
L’impianto di messa a terra dovrà essere realizzato utilizzando personale esclusivamente 
specializzato e seguendo un progetto appositamente predisposto da un tecnico abilitato; la ditta 
incaricata della realizzazione dell’impianto avrà cura di rilasciare apposita dichiarazione di 
conformità, così come previsto dal Decreto Ministeriale n° 37/2008. 
Andranno rispettati tutti i requisiti fondamentali previsti dalle norme CEI per l’impianto di messa a 
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche. 
 

 Impianto idraulico 
Non verrà installato un impianto idraulico di cantiere, l’eventuale necessità di punti di allaccio per 
fornitura acqua sarà concordata con la Committente. 
 

 Impianto fognario 
Non si prevede l’installazione di un impianto fognario di cantiere. 
 

 Impianti di uso comune  
Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie maestranze sull’uso 
corretto degli impianti di uso comune. In caso di concessione in uso delle macchine e attrezzature 
dovrà essere compilato il modulo allegato n°4 al presente PSC. 
 
Prescrizioni sugli impianti 
Occorre garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni sugli impianti:  
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 Dichiarazione di conformità da parte dell’installatore dell’impianto elettrico di terra;  

 Verifica semestrale per la resistenza di terra;  

 Verifica mensile di funzionamento del differenziale dell’impianto elettrico;  

 Verifica semestrale estintori; 

 Verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento. 

 Verifica annuale ASL degli apparecchi di sollevamento 
 

3.5 MACCHINE ED ATTREZZATURE PRESENTI IN CANTIERE  

Premesso che: 

 tutte le attrezzature portate in cantiere dovranno essere posizionate in modo tale da non 
costituire intralcio alla normale circolazione dei mezzi e del personale sia durante la 
lavorazione sia quando non sono utilizzate. 

 le macchine che entreranno in cantiere, dovranno essere munite dei dispositivi di sicurezza 
richiesti dalla vigente normativa di prevenzione infortuni, quali: carter a protezione di 
cinghie, pulegge e ingranaggi di trasmissione; dispositivo contro il riavviamento automatico 
dopo un'interruzione di tensione (allegato V del D. Lgs 81/08); 

devono essere date specifiche disposizioni al personale di cantiere perché utilizzi le attrezzature 
secondo le istruzioni del fabbricante, nei limiti e con le modalità previste.  
Risulta perentorio che tali macchine non vengano utilizzate da persone non appositamente 
formate. 
 
Tutte le eventuali macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti 
in materia di igiene e sicurezza, dovranno essere conformi alle caratteristiche e 
prescrizioni riportate nelle allegate Schede di sicurezza di impianti, macchine e 
attrezzature. Le indicazioni contenute nelle Schede di sicurezza di impianti, macchine e 
attrezzature allegate non dovranno ritenersi esaustive; rimarrà a carico dei datori di 
lavoro delle imprese il rispetto delle norme di sicurezza per le singole attrezzature.  
 

3.6 MACCHINE ED ATTREZZATURE DI USO COMUNE  

Non è previsto l’uso comune, fra più imprese, di macchine ed attrezzature; in ogni caso l’eventuale 
affidamento di macchine ed attrezzature deve essere preceduto dalla compilazione di un 
documento di “permesso d’utilizzo d’attrezzature” (fac-simile: allegato n. 4). 
Tale documento, alla firma di chi riceve le attrezzature, deve affermare che: l’attrezzatura 
concessagli in uso è dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla vigente normativa di legge, 
di essere stato istruito sulle modalità di impiego, con particolare riguardo alla prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali, di adibire all’utilizzo solo proprio personale preventivamente 
informato e formato.        
E di impegnarsi, infine, a restituire il tutto nello stesso stato in cui l’ha ricevuto. 
In ogni caso le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno segnalare alla ditta 
appaltatrice l’inizio d’uso, le eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento e l’interruzione o 
cessazione dell’uso comune. 
 
Le macchine e le attrezzature da cantiere saranno scelte in modo da privilegiare quelle 
che rispondono in sicurezza alle esigenze produttive specifiche dell’impresa. Di seguito è 
riportato un ipotetico elenco delle macchine che l’imprese potrebbero portare in cantiere:  
- Autocarro; 
- Autogrù; 
- Attrezzi manuali di uso comune; 
- Stabilizzatrice; 
- Spazzolatrice; 
- Finitrice; 
- Rullo compressore 
- Utensili elettrici. 
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3.7 AREE DI DEPOSITO, MAGAZZINO E SMALTIMENTO RIFIUTI (D.LGS. N°81/08 ALL.XV PUNTO 2.1.2 LETTERA D  

P.TO2; PUNTO 2.2.2 LETTERA M) 

Le aree di deposito andranno individuate in accordo con la Committenza all’interno delle singole 
aree consegnate dalla Committenza. Poiché lo spazio a disposizione sarà ridotto, andranno evitati 
accumuli in cantiere e dovranno essere presenti i materiali necessari per le lavorazioni previste 
nell’arco delle giornate successive.   
I rifiuti verranno stoccati in aree appositamente adibite, e, nel caso di rifiuti che possano provocare 
eventuali emanazioni insalubri e nocive, in appositi contenitori. 
Ad intervalli regolari (settimanali) si provvederà allo smaltimento secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente (D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 152/2006), a mezzo di trasportatore autorizzato. 
Tuttavia i materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitare 
pericoli di crollo o ribaltamento. 
Non è consentito alcuno stoccaggio di bombole di gas tecnici, liquidi infiammabili o combustibili 
entro aree chiuse, se non nella quantità strettamente necessaria per proseguire con le lavorazioni.  
Si richiede di conferire in discarica i rifiuti prodotti nell’arco della giornata con sollecitudine ed 
evitando accumuli, in modo da non favorire lo sviluppo di polveri. 
 

D.Lgs.81/2008: 
Art. 95. Misure generali di tutela  
1.  I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le 

misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del presente decreto e curano, ciascuno per la 
parte di competenza, in particolare: 
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;  
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali 

posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;  
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; […] 
d) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in 

particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;  

 

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 
1.   I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui 

nel cantiere operi un'unica impresa, anche famigliare o con meno di dieci addetti: […] 
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento 

col committente o il responsabile dei lavori; 
c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano 

correttamente. 



INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA STRADA 

PRINCIPALE GHIAIATA E DELLA PISTA CICLABILE, 

ESISTENTI NELL’AZIENDA DI “VALLEVECCHIA”  

 

Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
art. 100 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Rev. 0 

Data 22 marzo 2016 

Pag. 21 

 

 
 

4 RISCHI CONNESSI ALLE LAVORAZIONI  (D.lgs. n°81/08 all.XV punto 2.1.2 lettera d  p.to 3) 

 

4.1 CADUTA DI OGGETTI DALL’ALTO ALL’ESTERNO DEL CANTIERE 

Le perdite di stabilità incontrollate dell'equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso 
di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta 
inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta 
sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla 
loro natura, forma e peso. Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali 
su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi 
robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta. 
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito 
l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del 
pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione personale. 
Questo rischio è presente principalmente durante le operazioni di: 

 carico e scarico materiali; 
 
Al fine di ridurlo: 

 I mezzi di sollevamento e trasporto saranno utilizzati esclusivamente da personale qualificato 
e adeguatamente formato. 

 Nei punti di scarsa visuale l’operatore addetto agli impianti di sollevamento, sarà aiutato da 
una o più persone. 

Vedi Allegato 4 (Schede informative relative alle macchine e attrezzature presenti in cantiere). 
 

 

Durante le fasi in cui avviene la movimentazione dei materiali, attraverso 
autogrù, o altri impianti, di sollevamento, la zona interessata dovrà essere 
opportunamente segregata e munita di idonea segnaletica conforme al D.Lgs 
81/08, titolo V, che richiami il divieto di accesso a personale non autorizzato e 
il rischio di caduta oggetti dall’alto. 
Il personale che dirigerà i lavori dovrà essere formato sui principi minimi di 
sicurezza da attenersi durante le procedure di carico e scarico e la segnaletica 
gestuale e verbale prescritta dal 81/08 titolo V. 

4.2 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE ALL’ESTERNO DEL CANTIERE 

Da una stima preventiva il livello sonoro alle stazioni riceventi non supererà i limiti imposti dalla 
vigente normativa. 
Qualora, durante l’esecuzione, si riscontrasse la possibilità del superamento dei limiti imposti dovrà 
essere richiesta deroga al Sindaco di Caorle. 
 

4.3 EMISSIONI DI AGENTI INQUINANTI VERSO L’ESTERNO DEL CANTIERE 

Le fasi lavorative previste comporteranno: 

 emissione di polvere verso l’esterno dell’area, 
PRESCRIZIONE OPERATIVA: durante lo svolgimento delle attività di cantiere si dovrà procedere 
all’abbattimento delle polveri prodotte irrorando le superfici interessate dai lavori con acqua 
nebulizzata. Si dovrà garantire una costante pulizia delle aree di intervento. 
 
 

4.4 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE ALL’INTERNO DEL CANTIERE 

Premesso che: nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla 
silenziosità d'uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in 
conformità alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva.  
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Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute 
chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili.  
Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, si 
devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o la posa 
in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosità non è diversamente 
abbattibile è necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato 
nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni 
rumorose. 
L’esposizione quotidiana personale 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 riconosciuti dalla commissione prevenzione infortuni (rif. documentazione C.P.T. di 
Torino, vol. II manuale 5 “Conoscere per prevenire”). 
Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere ed all’utilizzo delle 
seguenti macchine/attrezzature (dati di letteratura, C.T.P. Torino, “Livelli di rischio nel settore delle 
costruzioni”, O. Nicolini): 
 

ATTREZZATURA/FASE DI LAVORO Leq in dBA 

AUTOCARRO 78.00 – 81.00 

AUTOGRU’ 81.00 – 83.00 

SEGA CIRCOLARE 95.00 – 98.00 

FLESSIBILE 98.00 – 102.00 

TRAPANO ELETTRICO 98.00 – 102.00 

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE 89.8-98.0 

 
I datori di lavoro delle imprese esecutrici, devono effettuare la valutazione ai sensi del D.Lgs 
81/2008, Titolo VIII, Capo II, e mettere in atto le misure di prevenzione e protezione necessarie ed 
adottare eventuali di misure tecniche per il contenimento. 
Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere  evitati con le misure di 
prevenzione e protezione fornisce i dispositivi di protezione individuali  per l'udito  conformi  alle  
disposizioni contenute nel citato decreto ed alle seguenti condizioni: 
 

- nel caso  in  cui  l'esposizione  al  rumore  superi i valori inferiori  di  azione  il datore  di 
lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; 

- nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei  valori  superiori di azione fa 
tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di  protezione  individuale 
dell'udito; 

- sceglie dispositivi  di protezione individuale dell'udito che consentono  di  eliminare  il  
rischio  per  l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro 
rappresentanti; 

- verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito. 
 

Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale  
dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione. 
 

4.5 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL CANTIERE NEL SUO COMPLESSO  

Si ritiene utile riassumere in breve i documenti amministrativi riguardanti la materia “sicurezza ed 
igiene del lavoro” che devono essere tenuti a disposizione in cantiere o che possano essere 
rapidamente reperiti. 
 

 Tipo di documento A cura di: 

 Concessione edilizia \ D.I.A. PROGETTISTA D.L 

 Notifica preliminare  COMMITTENTE 

 Piano relativo a lavori coinvolgenti materiale contenente amianto IMPRESA 
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 Tipo di documento A cura di: 

 Eventuali piani specifici per particolari lavorazioni (prefabbricati, demolizione, 
gallerie) 

IMPRESA 

 Deroghe rilasciate da organi di vigilanza. IMPRESA 

 Piani Operativi di Sicurezza (POS) contenente: IMPRESA 

 1. Anagrafica impresa esecutrice 

□ Ragione sociale  

□ Indirizzo e recapiti telefonici 
2. Notifica adempimenti relativi alla sicurezza. 

Dichiarazione di avvenuta redazione del documento di valutazione dei 
rischi dal quale risultino: 

□ nominativo del datore di lavoro 

□ nominativo del RSPP 

□ nominativo del Medico competente 

□ nominativo degli addetti alla gestione delle emergenze del cantiere. 

□ Nominativo del RLS aziendale o territoriale 

□ Contenuti della formazione e modalità di informazione  
Dichiarazione del medico competente dalla quale risulta: 

□ Programma sanitario 

□ L’idoneità dei lavoratori 

□ Presa visione del PSC 

□ Valutazione in merito ad eventuali sostanze che verranno utilizzate 
3. Ubicazione del cantiere 
4. Natura dei lavori da eseguire 

Descrizione dei lavori indicando le attività e/o le lavorazioni per le quali si 
richiedono l’autorizzazione a subappalti e/o lavoratori autonomi. 

5. Programma lavori 
6. Integrazione e/o dettaglio ai contenuti del PSC 

 

 

 Certificati di iscrizione alla Camera di Commercio. IMPRESA 

 Attestazione di iscrizione agli elenchi istituiti presso la Camera di Commercio IMPIANTI 

 Eventuali procure o deleghe di responsabilità a soci, dirigenti, o preposti in 
materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 

IMPRESA 

 Libri Unico del Lavoro  IMPRESA 

 Registro degli infortuni (per cantieri entro la provincia in copia, per cantieri 
fuori provincia vidimato nel ufficio D.L. territorialmente competente)  

IMPRESA 

 Protocollo degli accertamenti sanitari periodici (con specifico riferimento al 
cantiere oggetto del piano di sicurezza) 

IMPRESA 

 Registro delle visite mediche con giudizio di idoneità ed eventuali prescrizioni IMPRESA 

 Tesserini di vaccinazione antitetanica IMPRESA 

 Certificati di idoneità dei lavoratori minorenni IMPRESA 

 Esito del rapporto di valutazione del rumore (D.Lgs.81/08 Titolo VIII) delle 
imprese esecutrici (c/o sede amm.va). 

IMPRESA 

 Eventuali verbali di ispezione e/o verifiche rilasciati dal personale preposto 
all'attività di vigilanza e controllo 

IMPRESA 

 Schede di sicurezza di sostanze e preparati pericolosi presenti in cantiere. IMPRESA 

 Copia dei contratti di appalto IMPRESA 

 Copia dei protocolli di sub-contrattazione (ove prevista) IMPRESA 

 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere. IMPRESA 
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 Tipo di documento A cura di: 

 Certificato di conformità dell'impianto di messa a terra, rilasciato 
dall’installatore, e trasmesso entro  30 gg dalla messa in servizio al SUAP (nei 
Comuni in cui è presente) o all’ISPESL e all’ASL/ARPA 

IMPRESA 

 Certificato di conformità degli impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche, rilasciato dall’installatore, e trasmesso entro  30 gg dalla messa 
in servizio al SUAP (nei Comuni in cui è presente) o all’ISPESL e 
all’ASL/ARPA ovvero relazione di verifica di autoprotezione. 

IMPRESA 

 Copia della segnalazione inoltrata all'esercente linee elettriche (ENEL) per 
esecuzione di lavori a distanza inferiore a 5m da linee elettriche. 

IMPRESA 

 Libretto degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg IMPRESA 

 Copia della richiesta di verifica degli apparecchi di sollevamento, a seguito del 
loro trasferimento, inoltrata al S.E.I.A. 

IMPRESA 

 Verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento IMPRESA 

 Certificazione ISPESL del radiocomando gru IMPRESA 

 Libretti d’uso e manutenzione delle macchine ed attrezzature presenti in 
cantiere. 

IMPRESA 

 Dichiarazione di conformità delle macchine marcate CE IMPRESA 

 Libretto dei recipienti in pressione aventi capacità superiore a 25 lt. IMPRESA 

 Libretti dei ponteggi IMPRESA 

 Disegni esecutivi e/o progetti dei ponteggi IMPRESA 

 Autorizzazione ministeriale per ponteggi autosollevanti IMPRESA 

 Libretti di collaudo di piattaforme aeree o sviluppabili IMPRESA 

 

 SI DISPONE , a tutte le aziende presenti in cantiere, e con la sede legale dislocata nella 
provincia di Roma di conservare e aggiornare, presso le proprie sedi, il Libro Unico del lavoro. 
Secondo quanto indicato dalla vigente normativa (Decreto Legge 112/2008 art.39) , il Libro Unico 
del lavoro dovrà essere disponibile ad eventuale richiesta dell’ente di controllo. 
 

4.6 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI 

 

Al fine di  coordinare le attività di controllo documentale e non vengono indicati i principali compiti 
dei soggetti coinvolti. 
 
Il Committente o il Responsabile dei lavori: 

 Predispone e invia agli organi competenti la notifica preliminare prima dell’inizio dei lavori e 
l’eventuale aggiornamento della stessa: 

 verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in 
relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria 
e artigianato ed il DURC (documento unico di regolarità contributiva) e comunque secondo 
quanto previsto all’allegato XVII del citato decreto. 

 Invia alle imprese affidatarie il PSC ed i nominativi del CSP e CSE. 
 
L’impresa affidataria deve: 

 trasmette il Piano Operativo di Sicurezza al CSE almeno 5 giorni lavorativi prima del 
previsto accesso al cantiere (anche se la normativa prevede che il coordinatore abbia a 
disposizione 15 giorni di tempo per valutare i documenti, come riportato all’art. 101 comma 3 
del D. Lgs. 81/08); 



INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA STRADA 

PRINCIPALE GHIAIATA E DELLA PISTA CICLABILE, 

ESISTENTI NELL’AZIENDA DI “VALLEVECCHIA”  

 

Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
art. 100 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Rev. 0 

Data 22 marzo 2016 

Pag. 25 

 

 verifica la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al 
proprio prima della trasmissione degli stessi al CSE (sempre con 5 giorni di anticipo rispetto al 
previsto inizio delle attività); 

 verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese sub-appaltatrici e richiedere al 
Committente/Responsabile dei lavori autorizzazione al sub-appalto; 

 trasmette il PSC alle imprese subappaltatrici/lavoratori autonomi 

 tramette al CSE dichiarazione di accettazione del  Piano di Sicurezza e Coordiamento o 
eventuali proposte di integrazione al piano: la dichiarazione di accettazione del PSC implica 
l’avvenuta lettura e comprensione e accettazione di tutte le parti del Piano. 

 
Il Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori: 

 Verifica i Piani Operativi di sicurezza delle imprese esecutrici che devono essergli trasmessi 
almeno 5 gg lavorativi prima del previsto inizio delle attività di cantiere. Qualora la 
trasmissione dei documenti non avvenisse in questo arco di tempo il CSE utilizzerà i 15 
giorni previsti dalla normativa per valutare l’idoneità dei documenti. Ogni ritardo 
nell’esecuzione delle opere subordinato al mancata osservazione dei tempi di trasmissione 
non è imputabile alle attività del CSE; 

 Organizza una riunione di coordinamento iniziale con il Committente/Responsabile dei lavori, il 
Direttore dei Lavori, l’impresa affidataria ed eventuali imprese esecutrici già selezionate; 

 Organizza sopralluoghi periodici in cantiere durante i quali rilascerà un verbale di 
coordinamento che integra il PSC e che deve essere conservato in cantiere insieme al Piano 
di Sicurezza e Coordinamento e ai documenti di cantiere delle imprese esecutrici (riportati al 
paragrafo 4.4 del PSC), a disposizione degli organi di vigilanza. Copia del verbale di 
sopralluogo e coordinamento viene trasmessa mezzo fax o e-mail alle imprese affidatarie (che 
devono avere cura di inviarlo ai sub-appaltatori), al Committente/responsabile dei lavori e al 
Direttore dei Lavori; 

 Durante i sopralluoghi viene richiesta la presenza costante del Capocantiere dell’impresa 
affidataria o del Direttore Tecnico di cantiere con il quale il CSE si interfaccerà; 

 Organizza riunioni di coordinamento con l’impresa affidataria ed eventuali imprese esecutrici 
interessate a particolari fasi critiche prima dell’inizio di queste attività (lavori in quota, 
montaggio di elementi prefabbricati pesanti, demolizioni, rimozione eternit. Ecc.) 

 Aggiorna il PSC e il fascicolo tecnico in relazione alla evoluzione dei lavori, valutando le 
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere. 
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5 FASI DI LAVORO OGGETTO DI SPECIFICHE PRESCRIZIONI (D.lgs. n°81/08 all.XV p.to 2.1.2 lett. d, 

p.ti 2.2.3, 2.2.4) 
 
In questa sezione vengono fornite prescrizioni operative correlate alle eventuali fasi critiche del 
processo di costruzione, anche in relazione alla complessità dell’opera da realizzare. 
Per la definizione di tali fasi critiche può farsi riferimento all’elenco delle lavorazioni comportanti 
rischi particolari per la sicurezza e salute, contenuto nell’allegato XI del D.Lgs. 81/2008. 
 

5.1. MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE PER L’ESPOSIZIONE A SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE 

CHE PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE 

 
EMISSIONE DI POLVERI: 
I movimenti di terra sono legati alle diverse attività di cantiere, il terreno asportato verrà in parte 
riutilizzato all’interno dell’area per provvedere alla realizzazione delle arginature di contenimento e 
dei rilevati stradali e in parte smaltito presso siti dedicati 
È possibile, quindi, individuare le seguenti sorgenti di emissione per la fase di cantiere:  

 traffico interno alla discarica, su strada sia sterrata, da cui derivano emissioni di CO, NOx, 
NMCOV, CO2 e PM10 oltre a polveri, sollevate dal contatto degli pneumatici con la 
superficie stradale; 

 mezzi pesanti (escavatori, ruspe, ecc.) operanti nel corso della realizzazione delle opere, 
quindi adibiti allo scavo e al carico dei camion che trasportano le terre eccedenti, 
responsabili delle emissioni di polveri e di gas di scarico (CO, NOx, NMCOV, CO2 e PM10); 

Le tipologie di macchinari che opereranno durante la fase di cantiere saranno le seguenti: 

 escavatore cingolato per le opere di scavo; 

 ruspa per il carico di terre sui camion; 

 camion per il trasporto dei materiali. 
 
Le misure specifiche da adottare saranno: 

 durante lo svolgimento delle attività di cantiere si dovrà procedere all’abbattimento delle 
polveri prodotte irrorando le superfici interessate dai lavori con acqua nebulizzata. Si dovrà 
garantire una costante pulizia delle aree di intervento.  

 gli operai interessati dovranno fare uso di maschere per polveri FFPP2. 
 
UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE 
L’utilizzo di sostanze chimiche comporta un insieme di rischi che sono generalmente raggruppati 
nel rischio chimico. La lettura dell’etichetta è la prima e fondamentale fonte di informazione in 
merito ai prodotti utilizzati.  
Informazioni piu approfondite di quelle presenti sull’etichetta sono fornite nella scheda di sicurezza, 
che rappresenta una vera e propria guida alla manipolazione sicura del prodotto e deve essere 
sempre presente in cantiere. 
L’impiego di prodotti chimici pericolosi di varia natura determina l’obbligo di utilizzare i DPI (guanti 
di materiale idoneo al prodotto chimico, occhiali protettivi, maschera respiratoria con  filtro idoneo, 
grembiule antiacido, abbigliamento da lavoro specifico) in tutti i casi in cui si evidenzia un rischio di 
contatto cutaneo, con gli occhi o di inalazione. Allo scopo di minimizzare i rischi, risulta 
fondamentale la fornitura da parte del CAPOCANTIERE AL LAVORATORE dei specifici DPI in 
base alla pericolosita dei prodotti e alle informazioni riportate dalle schede di sicurezza. 
l lavoratore deve porre la massima attenzione durante tutte le operazioni quali preparazioni 
miscele, pulizia e manutenzione, manipolazione e trasporto delle sostanze chimiche, osservando 
le seguenti prescrizioni:   

 le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti;   
 le indicazioni presenti nel manuale di uso e manutenzione delle attrezzature;   
 le informazioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati.  

Inoltre il lavoratore deve osservare le seguenti cautele:   
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 il travaso e la manipolazione dei prodotti chimici deve avvenire con la massima cura per 
evitare qualsiasi versamento;   

 deve essere verificata l’integrita dei fusti e delle tubazioni di travaso e la tenuta di tutti i 
collegamenti;   

 i contenitori devono essere sciacquati bene prima e dopo l’uso per evitare di mettere in 
contatto  sostanze che potrebbero innescare reazioni pericolose;   

 porre la massima attenzione nel miscelare prodotti che, in determinate condizioni, possono 
determinare reazioni pericolose. 

 
 

5.2.  MISURE GENERALI E SPECIFICHE DI PROTEZIONE  DA ADOTTARE PER GLI SCAVI 

La profondità massima di scavo sarà di 0.3 m.  
 
In generale lo schema affianco riporta quelli 
che sono considerati gli angoli di naturale 
declivio. Va  tenuto presente che angoli di 
declivio validi per materiale asciutto si 
dimostrano eccessivi per lo stesso terreno 
bagnato (da qui i franamenti a seguito di 
piogge) e che gli angoli stessi sono considerati 
con terreno a riposo (non soggetto alle 
vibrazioni dei mezzi meccanici), compatto 
(attenzione alle zone con materiale di riporto 
che scivola facilmente su strati più compatti) 
ed omogeneo (attenzione alla presenza di 
strati alternati di argilla e sabbia in cui lo strato 
di sabbia si sfalda sotto il peso del carico 
compatto). 

 

 
Le misure specifiche da adottare saranno: 

 Si provvederà alla armatura dello scavo tramite palancole o sbadacchiature, in accordo con 
la DL, per quote superiori ai m 1,5 di scavo o realizzazione di gradoni qualora la relazione 
geologica lo permetta; 

 l’impresa dovrà scegliere mezzi d’opera e tecnologie adeguate per dimensioni e peso, sulla 
base delle sezioni presenti all’interno degli elaborati progettuali; 

 nel caso di utilizzo di mezzi pesanti a fianco dello scavo, si dovrà prevedere l’armatura 
dello scavo anche per profondità inferiori ad 1,5 m; 

 nel caso di scavi in trincea, saranno eseguite delle opere di protezione e rinforzo delle 
pareti con tavole verticali rinforzate da correnti orizzontali e puntelli disposti 
trasversalmente lungo lo scavo; 

 le eventuali infiltrazioni d'acqua, (o gli accumuli causati dalle piogge), all'interno degli scavi 
saranno eliminate mediante impianto di pompaggio gestito da personale autorizzato; 

 è vietato eseguire scavi a mano, salvo che per l'accertamento visivo o la ricerca delle 
strutture di protezione/impianti; 

 tutti gli scavi e/o movimenti terra con mezzo d’opera devono essere realizzati alla presenza 
di un addetto che da terra verifichi l’eventuale presenza di impianti interrati o di loro 
segnalazioni; 

 qualora il piano di scavo presenti terreno rimosso, non coerente con il restante, si dovrà 
provvedere alla sua bonifica asportando tutta la parte di terreno sgretolato e costipando la 
zona di intervento; 

 dovranno essere predisposte misure di prevenzione atte ad evitare la caduta di operatori 
all’interno degli scavi, quindi la predisposizione di solidi e robusti parapetti forniti di tavola 
fermapiede che circoscrivano ogni scavo presente in cantiere; i suddetti scavi andranno 
segnalati visivamente mediante nastro bianco/rosso; 
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 dovranno essere predisposte idonee vie di circolazione all’interno del cantiere per evitare ai 
mezzi pesanti circolanti il passaggio radente ai cigli degli scavi aperti, evitando così un 
possibile franamento delle pareti; 

 PROTEGGERE GLI SCAVI: Prima di iniziare qualsiasi scavo dovranno essere eseguite 
tempestivamente le opere di protezione anche rilevando la presenza di tubazioni dei 
sottoservizi; se dovessero sorgere dubbi sul loro percorso sarà opportuno eseguire 
manualmente degli scavi per individuare la presenza di tali tubazioni.  

 Si dovrà delimitare di volta in volta l'area impiegata dalla macchina per i lavori; dovranno 
essere costruiti regolari parapetti lungo i percorsi che costeggiano gli scavi. Il terreno di 
risulta degli scavi va allontanato dal bordo per evitare che frani al suo interno e si 
procederà a caricarlo su un camion, oppure ponendolo ad una certa distanza dal bordo 
dello scavo. A ridosso dello scavo non andranno accatastati materiali pesanti ma dovranno 
essere distribuiti a piccole cataste a distanza dal bordo dello scavo.   

 Dovrà essere delimitata e recintata l'area dello scavo. Gli scavi più profondi di m. 1,50 
dovranno avere le pareti sostenute o lasciate inclinate secondo il naturale declivio. 

  I pozzetti dovranno essere recintati con tavole o con lamiera metallica.  
 Non bisognerà sostare all'interno dell'area di lavoro della macchina in movimento anche 

per le persone non addette ai lavori, oppure dovrà essere avvertito preventivamente 
l'operatore prima di accedervi (segnalare a voce e con gesti). Dovrà essere delimitata l'area 
di movimento della macchina e verificare se vi sono perdite di olio o di carburante. 

 Dovrà essere utilizzato un copricapo per i lavori sotto il sole . 
 
 
 

5.3. IMPIEGO SISTEMI DI SOLLEVAMENTO IN QUOTA  

 
Questi mezzi verranno impiegati principamente per l’allestimento delle aree di cantiere dedicate ai 
baraccamenti. 

 Lo svolgimento delle lavorazioni dovrà avvenire impiegando idonei sistemi di salita costituiti da 
cestelli elevatori telescopici e/o piattaforme aeree in possesso di idonea verifica annuale ASL. 

 Gli operatori impiegati dovranno essere dotati di idonei DPI ( casco, assorbitori di energia, 
connettori, cordini, imbracature, etc.) elencati all’interno del Art.115 D.Lgs. 81/08 collegati ai 
golfari presenti all’interno della navicella. Inoltre il personale dovrà essere in possesso di 
idonea formazione riguardate il corretto uso delle attrezzature di cui sopra ai sensi dell’Art.116 
D.Lgs 81/08. 

- Qualora si ricorra all’impiego dei trabattelli essi dovranno risultare allestiti secondo quanto 
prescritto nel libretto d’uso e manutenzione fornito dal costruttore dotato di autorizzazione 
all’impiego rilasciata da Ministero del lavoro e della previdenza sociale da esibire a richiesta 
degli organi di vigilanza ai sensi degli art. 131, 132, 133 D.Lgs.81/08, 

 

 

DURANTE TALI ATTIVITÀ NESSUNO DOVRÀ SOSTARE NELLO SPAZIO 
SOTTOSTANTE. 

 

 

TUTTE LE ATTREZZATURE, MACCHINE E DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE DOVRANNO ESSERE: 

 COMMISURATI ALLA GRAVITÀ DEL RISCHIO PRESENTE; 

 RISPONDENTI ALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. 

 
- per le autogrù, dovrà essere presentata al CSE, almeno cinque giorni prima dell’accesso in 

cantiere, la seguente documentazione: 
1. Dichiarazione di conformità CE; 
2. Manuale uso e manutenzione, 
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3. Verifiche periodiche ASL, 
4. Verifiche trimestrali di funi e catene. 

Per gli apparecchi di sollevamento persone, dovrà essere presentata al CSE, almeno una 
settimana prima dell’accesso in cantiere, la seguente documentazione: 

1. Dichiarazione di conformità CE; 
2. Manuale uso e manutenzione; 
3. Verifiche periodiche ASL. 

Si richiede alle imprese, durante le attività di movimentazione dei materiali pesanti in quota 
di non sostare/operare in prossimità. 

 

5.4. INDICAZIONI RELATIVE AL RISCHIO DERIVANTE DA MOVIMENTAZIONI MANUALI DI CARICHI   

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di 
non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. 
In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la 
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve 
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della 
tipologia della lavorazione. 
In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione manuale deve 
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo 
accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 
 

5.5. INDICAZIONI RELATIVE AL RISCHIO DERIVANTE DALLA PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE 

Al fine di garantire l’incolumità degli addetti che operano nei cantieri stradali, oltre che la sicurezza 
di altre persone che transitano in prossimità del cantiere, è di fondamentale importanza, prima di 
iniziare un qualunque lavoro sulla sede stradale, posizionare in maniera corretta la segnaletica 
prevista dal Nuovo Codice della Strada conformemente a quanto riportato nel nuovo decreto 
interministeriale 04/03/2013 “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, 
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si 
svolgono in presenza di traffico veicolare”. 
Il rischio investimenti è uno dei rischi più significativi. Si osserva, tra l’altro, come i cantieri di tale 
natura abbiano spesso spazi molto limitati e ristretti, per cui i mezzi in manovra sono un rischio 
importante anche per i visitatori, auditori. Sono infatti spesso presenti molti mezzi operativi che 
possono operare contemporaneamente anche in retromarcia (quando il rischio investimento è 
maggiore). È quindi fondamentale rispettare in modo rigoroso le regole di “viabilità” interna al 
cantiere e di non posizionarsi mai nel raggio di azione delle macchine così come previsto dalle 
regole di utilizzo delle stesse. 
Nei cantieri stradali è presente oltre al traffico interno al cantiere l’aspetto del traffico esterno. Tale 
aspetto di rischio è sicuramente tra i più significativi. Diventa quindi fondamentale, per l’incolumità 
dei lavoratori, la qualità del progetto e della gestione del confinamento e della segnaletica per 
l’allestimento del cantiere. 
La strada oggetto delle attività è una strada bianca adibita al passaggio di mezzi turistici, al fine di 
evitare interferenze con il traffico veicolare si richiede di: 
-  chiudere la strada al traffico durante le lavorazioni 
- Utilizzo dei DPI alta visibilità da parte dei lavoratori coinvolti così come definito dal DM 

04/03/2013 con indumenti di almeno classe 2 
- Formazione dei lavoratori alla posa della segnaletica stradale così come definito dal DM 

04/03/2013 
- Posa della segnaletica stradale secondo gli schemi DM 2002. 
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6 VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE (D.lgs. n°81/08 all.XV 

p.to 2.3.2) 
 

Il metodo di valutazione adottato nel presente rapporto si basa sulle disposizioni degli orientamenti 
CEE riguardo la valutazione dei rischi da lavoro e delle rispettive Norme di recepimento UNI. In 
particolare gli orientamenti CEE definiscono: 
 

 Probabilità di accadimento di evento accidentale = P. Si tratta della probabilità che i possibili 
danni si concretizzino. La probabilità è definita secondo la scala di valori di seguito riportata; 

 

VALORE DI 
PROBABILITÀ 

DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE  DELLA  DEFINIZIONE 

1 Improbabile 
 Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili; 
 Non si sono mai verificati fatti analoghi; 
 Il suo verificarsi susciterebbe incredulità; 

2 Poco probabile 
 Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità 
 Si sono verificati pochi fatti analoghi 
 Il suo verificarsi susciterebbe sorpresa 

3 Probabile 
 Si sono verificati altri fatti analoghi 
 Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa 

4 Molto probabile 
 Si sono verificati altri fatti analoghi 
 Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Gravità del danno ipotizzabile = D. Si tratta dell’effetto possibile causato dall'esposizione a 
fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, ad esempio il rumore (che può causare la 
diminuzione della soglia uditiva). L’entità del danno è valutata secondo la scala di valori  di 
seguito riportata; 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

VALORE DI 
DANNO 

DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE  DELLA  DEFINIZIONE 

1 Lieve 
 danno lieve; 
 effetti sulla salute di tipo reversibile, cioè togliendo l’esposizione si rimuove 

anche l’effetto; 

2 Medio 
 incidente che provoca ferite di modesta entità (es. abrasioni/piccoli tagli); 
 malattie professionali di modesta entità (dermatiti, irritazioni); 

3 Grave 
 ferite gravi (fratture, amputazioni); 
 malattie professionali di grave entità (es. ipoacusie); 

4 Molto grave 
 incidente mortale o mortale multiplo; 
 malattie professionali di gravissima entità che portano alla morte 

(esposizione ad agenti cancerogeni come amianto, CVM ecc). 

 

 Rischio R = P x D.  Definisce la probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle 
condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore. Nella tabella 
seguente sono indicate le diverse combinazioni (PxD) tra il danno e le probabilità che lo stesso 
possa verificarsi (stima del rischio). 

 DANNO 

DANNO = 1 DANNO = 2 DANNO = 3 DANNO = 4 

P
R

O
B

A
B

IL
I

T
A

’ 

P = 4 4 8 12 16 

P = 3 3 6 9 12 

P = 2 2 4 6 8 

P = 1 1 2 3 4 
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Il significato dei valori indicati è il seguente: 
 

 R SIGNIFICATO 

R = 1 
RISCHIO 

ACCETTABILE 
La situazione è accettabile. Non servono misure di controllo né di 
miglioramento se  non su base opportunistica. 

2  R  3 
RISCHIO 

RILEVANTE 
E’ necessario programmare interventi migliorativi da programmare nel 
medio termine.  

4  R  8 
RISCHIO 
GRAVE 

E’ necessario programmare interventi correttivi  immediati e migliorativi da 
programmare nel breve termine. Sono necessarie misure di controllo. 

R > 8 
RISCHIO 

MOLTO GRAVE 

E’ necessario cessare immediatamente l’esposizione fino all’adozione di 
interventi correttivi  immediati. Adottare interventi migliorativi da 
programmare nel breve termine. Sono necessarie misure di controllo. 

 
 

 

6.1 SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 LE NOTE A SEGUIRE NON SOSTITUISCONO QUANTO PREVISTO 

 dalla normativa esistente  

 norme di corretta esecuzione a regola d’arte  

 procedure in uso alle singole imprese  
ma HANNO LO SCOPO DI EVIDENZIARE quelle prescrizioni che, in aggiunta a quanto appena 
indicato, il Coordinatore in fase di progettazione intende dettare a tutti gli addetti ai lavori. 
 
Per ogni categoria di lavoro è stata elaborata la relativa scheda di valutazione riportata in allegato. 
La scheda illustra le attività e per ognuna di esse riporta:  
 l’analisi e la valutazione dei rischi; 
 le misure per la loro eliminazione o riduzione; 
 i soggetti destinatari delle misure stesse. 
Le misure individuate nelle schede costituiscono prescrizioni per i soggetti presenti in cantiere. 
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6.1.1  DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO ED ALLESTIMENTO CANTIERE 

Procedura esecutiva  

Si avrà particolare cura a delimitare e separare le aree con rete elettrosaldata su basamento in c.a. 
All’ingresso dovrà essere posizionato il cartello di cantiere e dovrà essere esposta la notifica 
preliminare.  
Verranno allestite le baracche di cantiere così come indicato nel layout. 
 

 

Le aree interne di stoccaggio ed ospitanti le lavorazioni complementari dovranno 
essere opportunamente delimitate in modo da eliminare le interferenze fra 
lavorazioni contigue.  

 

Il personale operante in cantiere dovrà portare esposto il tesserino di 
riconoscimento riportante: 
- foto; 
- nome e cognome; 
- ditta di appartenenza; 
- data di assunzione;  
- e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. 

 

Durante le lavorazioni all’interno dell’area di cantiere le operazioni di 
carico, scarico dei materiali il personale impiegato dovrà indossare 
indumenti e ad alta visibilità (es.3M Scotchlite)  

 

Nel piano operativo di sicurezza della ditta installatrice dovranno essere descritte 
dettagliatamente le lavorazioni da effettuarsi con le rispettive modalità esecutive. 
 

Attrezzature di lavoro 
Autocarro. Carrello elevatore telescopico. Autogrù. Utensili elettrici. Utensili manuali. 
 
Identificazione e valutazione dei rischi 
 

RISCHI P D 
R=Px

D 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

CONTATTO DEGLI OPERATORI 

CON MACCHINE - RISCHIO 

DERIVATO DALL’IMPIEGO DI 

MACCHINE OPERATRICI  
3 2 6 

- Durante le lavorazioni all’interno dell’area di cantiere le operazioni di 
carico, scarico dei materiali il personale impiegato dovrà indossare 
indumenti di gilet ad alta visibilità (es.3M Scotchlite)  

- Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione del capo e 
dei piedi (casco e scarpe antinfortunistiche). 

ELETTROCUZIONE. 

2 4 8 

- Gli allacciamenti delle utenze dovranno essere realizzati 
conformemente alla normativa vigente e dovrà essere rilasciata 
dichiarazione di conformità da parte dell’installatore al Decreto 
Ministeriale n° 37 del 22 gennaio 2008.  

- I quadri elettrici dovranno essere APPARECCHI DI SERIE PER 
CANTIERI ASC conformi alla norma CEI EN 60439-04 con grado 
protezione non inferiore a IP 44. 

- L’impiego dei quadri elettrici di zona dovrà avvenire esclusivamente 
mediante prese aventi grado di protezione minimo IP 4.4. 

- I cavi elettrici presenti all’interno del cantiere dovranno essere di tipo 
flessibile (es. H07RN-F) e non dovranno presentare danneggiamenti 
e giunzioni non effettuate a regola d’arte. 

- Il personale opererà in corrispondenza degli impianti elettrici 
esclusivamente in seguito al distacco di fornitura di energia elettrica   

CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO 

2 3 6 

- Durante le operazioni che prevedano la presenza di materiale in 
quota l’area sottostante ad essi dovrà risultare delimitata mediante 
idonei sistemi di delimitazione (nastro bicolore). 

- Non gettare materiali dall’alto  
- Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia 

durante i lavori in altezza. 

- Il personale operante all’interno del cantiere deve obbligatoriamente 
utilizzare idoneo casco di protezione. 

RIBALTAMENTO DEL MEZZO 
1 4 4 

- Il personale procederà al corretto posizionamento degli stabilizzatori 
presenti nell’automezzo per consentire le operazioni di scarico dei 



INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA STRADA 

PRINCIPALE GHIAIATA E DELLA PISTA CICLABILE, 

ESISTENTI NELL’AZIENDA DI “VALLEVECCHIA”  

 

Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
art. 100 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Rev. 0 

Data 22 marzo 2016 

Pag. 33 

 
materiali e delle attrezzature  

- Preventivamente all’impiego dei mezzi il capocantiere verificherà la 
presenza di eventuali che possano pregiudicare la stabilità del 
mezzo (reti impiantistiche)  

- I mezzi impiagati dovranno risultare adeguatamente revisionati  e in 
possesso di verifica periodica ASL  

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI 
2 2 4 

- Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone; conoscere 
comunque le tecniche ergonomiche per la movimentazione dei 
carichi 

- Privilegiare l’impiego dei mezzi di sollevamento meccanici per il 
trasporto di materiali pesanti. 

LACERAZIONI, TAGLI ALLE MANI  
1 3 3 

- Formazione - informazione operatori in merito al corretto utilizzo 
delle attrezzature e dei DPI (guanti, scarpe antinfortunistiche). 

SCIVOLAMENTO CON CADUTA 

ACCIDENTALE  1 2 2 
- Non saltare a terra scendendo dai mezzi; 

- Utilizzo dispositivi di protezione individuale (scarpe 
antinfortunistiche) 

CEDIMENTO DEGLI ELEMENTI DI 

IMBRACATURA 

2 3 6 

- Gli operatori impegnati nelle operazioni mediante mezzi di 
sollevamento  dovranno risultare adeguatamente formati ed 
informati; 

- Installare idonee delimitazioni atte ad interdire la presenza di 
personale in corrispondenza dell’area interessata dalle operazioni di 
carico e scarico; 

- Utilizzare elementi di imbracatura che non presentino lacerazioni, 
rispettando le prescrizioni del costruttore.  

DANNI ALL'APPARATO UDITIVO 
2 3 6 

- Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale durante l’utilizzo 
di elettroutenzili che possano produrre un Leq<80dB(A)   

INALAZIONE DI POLVERI 
1 2 2 

- Utilizzare idonei dispositivi delle vie respiratorie aventi sistema 
filtrante FFP1 

 
Dispositivi di protezione Individuale 
Casco, Guanti, Otoprotettori, Scarpe di sicurezza. 
 

6.1.2 STABILIZZAZIONE DELLA STRADA GHIAIATA 

 
Procedura esecutiva  

Utilizzo di macchina stabilizzatrice che provvede a scarificare, sminuzzare e miscelare 
uniformemente il materiale per una profondità non inferiore a  cm. 30. 
 La prima stabilizzazione viene fatta con calce nella quantità media del 3 % sul peso secco del 
terreno e successivamente compattato con l’azione di rulli adeguati per dimensioni e 
caratteristiche del terreno; 
Trascorse 24 ore si provvede alla stabilizzazione con cemento per uno strato medio di cm. 20 dei 
materiali precedentemente stabilizzati a calce. La quantità di cemento da utilizzare non deve 
essere inferiore al 3 % sul peso secco del terreno da trattare e la distribuzione deve avvenire con 
spanditori equipaggiati con sistema in grado di garantire l’uniformità della distribuzione. La 
miscelazione dell’inerte con il legante e l’acqua deve avvenire nella quantità calcolata in base alle 
caratteristiche del materiale che si va a stabilizzare; le caratteristiche del materiale sono 
individuate dall’analisi eseguita da laboratori specializzati. 
Dopo la stabilizzazione si provvede alla perfetta livellazione ed alla compattazione finale del 
materiale trattato con l’uso di rulli del peso adeguato. 
 
Essendo una strada a senso alternato, verrà posta in opera la segnaletica secondo quanto 
previsto dal DM 2002. Le operazioni saranno sempre in presenza di moviere. 
Durante le operazioni di stabilizzazione l’operatore sul mezzo e il personale a terra devono 
indossare occhiali di protezione, maschere protezione vie respiratorie FFP2, otoprotettori.  
  
 
 
Attrezzature di lavoro 
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Autocarro, stabilizzatrice, rullo. 
 
Sostanze e materiali 
Calce: le imprese dovranno trasmettere copia delle relative schede di sicurezza al CSE. 
 
Identificazione e valutazione dei rischi 

RISCHI P D 
R=Px

D 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

RISCHI DA INTERFERENZE  

3 2 6 

- Delimitare tutte le aree di lavoro. 
- Vietato depositare materiale sul ciglio dello scavo. 
- Vietata la presenza di personale all’interno dello scavo in fase di 

non protezione 
- Protezione dello scavo tramite gradoni. 
- Protezione delle aree di cantiere tramite teli in pvc. 

- Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione del capo e 
dei piedi (casco e scarpe antinfortunistiche). 

PRESENZA MATERIALI 

CONTENENTI ASBESTO 

1 4 4 

- Verificare che non siano presenti manufatti confezionati con tali 
materiali nella zona oggetto delle lavorazioni. 

- Nell’eventualità venissero rinvenuti manufatti sospetti di presenza 
di amianto durante le lavorazioni, queste dovranno essere 
immediatamente interrotte e segnalare al Direttore di Cantiere, il 
quale si attiverà chiamando Ditta Specializzata per accertamenti 
ed eventuale rimozione. 

CONTATTO DEGLI OPERATORI 

CON MACCHINE - RISCHIO 

DERIVATO DALL’IMPIEGO DI 

MACCHINE OPERATRICI  3 2 6 

- Durante le lavorazioni all’interno dell’area di cantiere le operazioni di 
carico, scarico dei materiali il personale impiegato dovrà indossare 
indumenti di gilet ad alta visibilità (es.3M Scotchlite)  

- Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione del capo e 
dei piedi (casco e scarpe antinfortunistiche). 

- Il personale dovrà essere provvisto di formazione inerente la posa 
della segnaletica stradale di cui al DM 4/3/2013. 

ELETTROCUZIONE. 

2 4 8 

- I cavi elettrici presenti all’interno del cantiere dovranno essere di tipo 
flessibile (es. H07RN-F) e non dovranno presentare danneggiamenti 
e giunzioni non effettuate a regola d’arte. 

- Utilizzo di attrezzatura marcata CE.   
RIBALTAMENTO DEL MEZZO 

1 4 4 

- Il personale procederà al corretto posizionamento degli stabilizzatori 
presenti nell’automezzo per consentire le operazioni di scarico dei 
materiali e delle attrezzature  

- Preventivamente all’impiego dei mezzi il capocantiere verificherà la 
presenza di eventuali che possano pregiudicare la stabilità del 
mezzo (reti impiantistiche)  

- I mezzi impiagati dovranno risultare adeguatamente revisionati e in 
possesso di verifica periodica ASL  

INVESTIMENTO 

2 4 8 

- Allestimento/rimozione del cantiere in ambito stradale mediante la 
posa in opera di cartelli segnaletici definiti in base agli schemi 
contenuti nel DM luglio 2002 e/o secondo le indicazioni contenute 
nel nuovo Codice della Strada. 

- Allestimento/rimozione del cantiere stradale eseguito da personale 
debitamente formato e addestrato in base al Decreto 
Interministeriale del 04 marzo 2013 e sotto la sorveglianza di un 
preposto. 

- Gli addetti indosseranno permanentemente, oltre ai mezzi 
personali in dotazione (scarpe, guanti, ecc.), apposito vestiario ad 
alta visibilità marcato CE Classe 3 e non oltrepasseranno, per 
nessun motivo, la delimitazione longitudinale definita dai paletti o 
del filo del camion. 

- Le fasi di entrata e uscita dal cantiere, il tragitto entro i luoghi di 
stazionamento e il posizionamento dei mezzi operativi alle aree di 
intervento sarà assistito da una persona addetta alle manovre, il 
quale indosserà giubbotto ad alta visibilità marcato CE Classe II. 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI 
2 2 4 

- Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone; conoscere 
comunque le tecniche ergonomiche per la movimentazione dei 
carichi 

- Privilegiare l’impiego dei mezzi di sollevamento meccanici per il 
trasporto di materiali pesanti. 

LACERAZIONI, TAGLI ALLE MANI  1 3 3 - Formazione - informazione operatori in merito al corretto utilizzo 
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delle attrezzature e dei DPI (guanti, scarpe antinfortunistiche). 

SCIVOLAMENTO CON CADUTA 

ACCIDENTALE  1 2 2 
- Non saltare a terra scendendo dai mezzi; 

- Utilizzo dispositivi di protezione individuale (scarpe 
antinfortunistiche) 

DANNI ALL'APPARATO UDITIVO 
2 3 6 

- Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale durante l’utilizzo 
di elettroutenzili che possano produrre un Leq<80dB(A)   

INALAZIONE DI POLVERI 

2 2 4 

- Utilizzare idonei dispositivi delle vie respiratorie aventi sistema 
filtrante FFP2 

- Bagnare le superfici  
- Utilizzo di teli di nylon per materiale depositato per evitare 

formazione di polveri verso l’esterno 

RISCHIO CHIMICO – UTILIZZO 

SOSTANZE PERICOLOSE: CALCE 

1 4 4 

- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di 
sicurezza dei prodotti impiegati  

- Conservare il prodotto imballato in luogo coperto ed asciutto, 
lontano da acidi e liquidi 

- Durante la manipolazione della calce sfusa, prevedere la 
captazione delle polveri per evitarne la dispersione (Allegato IV 
Punto 2.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

- Durante l’uso saranno presi gli accorgimenti per evitare contatti 
con la pelle e con gli occhi 

- Nel caso di contatto cutaneo esteso ai lavoratori sarà 
raccomandato di lavarsi abbondantemente con acqua e sapone 

- Nel caso di contatto con gli occhi, non strofinare, ma lavare 
immediatamente ed abbondantemente con acqua potabile o 
specifiche lavande oculari e consultare il medico 

- In caso di inalazione irrigare naso e gola con acqua e se il 
malessere persiste, consultare il medico 

- In caso di ingestione accidentale, non provocare il vomito, 
sciacquare la cavità orale con acqua, bere abbondantemente e 
consultare il medico 

- Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere 
consumati cibi e bevande 

- Sorveglianza sanitaria 
- Utilizzo DPI 
-  

 
Dispositivi di protezione Individuale da adottare  
Casco, occhiali di sicurezza,  guanti,  scarpe antinfortunistiche, mascherine FFPP2, otoprotettori. 

6.1.3 CONSOLIDAMENTO ECOLOGICO 

 
Procedura esecutiva  

Il consolidamento della strada dopo la stabilizzazione avviene con un trattamento a triplo strato 
che consiste nel riporto, stesura e rullatura  di misto stabilizzato 0-30 mm. per uno spessore di cm. 
5; nel trattamento di impermeabilizzazione e depolverizzazione mediante stesa simultanea, previa  
bagnatura, di una emulsione bituminosa in ragione di kg. 2,5/mq e pietrischetto frantumato lavato 
di pezzatura 12-20 mm. in quantità di 15-18 kg./mq. e successiva rullatura. 
Il secondo trattamento consiste nella stesa simultanea di emulsione bituminosa al 65% in ragione 
di kg.1,5/mq e pietrischetto frantumato di pezzatura 8-12 mm. in quantità di 12 kg./mq.  e 
successiva rullatura 
Il terzo trattamento di finitura consiste nella stesa simultanea di emulsione di bitume modificato al 
70% in quantità di kg. 1,5/mq. e pietrischetto frantumato di pezzatura 4-8 mm. in quantità di kg.8- 
10/mq e rullatura finale  
 
 Il lavoro di trattamento per il consolidamento della strada viene realizzato con una macchina  
dotata di riscaldamento autonomo provvista di barra di spruzzatura a larghezza variabile e  
sistema elettronico di dosaggio del legante. 
Essendo una strada a senso alternato, verrà posta in opera la segnaletica secondo quanto 
previsto dal DM 2002. Le operazioni saranno sempre in presenza di moviere. 
Durante le operazioni di stabilizzazione l’operatore sul mezzo e il personale a terra devono 
indossare occhiali di protezione, maschere protezione vie respiratorie FFP2, otoprotettori.  
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Attrezzature di lavoro 
Macchina per consolidamento, Autocarro, rullo. 
 
Sostanze e materiali 
Emulsione bituminosa: le imprese dovranno trasmettere copia delle relative schede di sicurezza al 
CSE. 
 
Identificazione e valutazione dei rischi 

RISCHI P D 
R=Px

D MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

RISCHI DA INTERFERENZE  

3 2 6 

- Delimitare tutte le aree di lavoro. 
- Vietato depositare materiale sul ciglio dello scavo. 
- Vietata la presenza di personale all’interno dello scavo in fase di 

non protezione 
- Protezione dello scavo tramite gradoni. 
- Protezione delle aree di cantiere tramite teli in pvc. 

- Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione del capo e 
dei piedi (casco e scarpe antinfortunistiche). 

PRESENZA MATERIALI 

CONTENENTI ASBESTO 

1 4 4 

- Verificare che non siano presenti manufatti confezionati con tali 
materiali nella zona oggetto delle lavorazioni. 

- Nell’eventualità venissero rinvenuti manufatti sospetti di presenza 
di amianto durante le lavorazioni, queste dovranno essere 
immediatamente interrotte e segnalare al Direttore di Cantiere, il 
quale si attiverà chiamando Ditta Specializzata per accertamenti 
ed eventuale rimozione. 

CONTATTO DEGLI OPERATORI 

CON MACCHINE - RISCHIO 

DERIVATO DALL’IMPIEGO DI 

MACCHINE OPERATRICI  3 2 6 

- Durante le lavorazioni all’interno dell’area di cantiere le operazioni di 
carico, scarico dei materiali il personale impiegato dovrà indossare 
indumenti di gilet ad alta visibilità (es.3M Scotchlite)  

- Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione del capo e 
dei piedi (casco e scarpe antinfortunistiche). 

- Il personale dovrà essere provvisto di formazione inerente la posa 
della segnaletica stradale di cui al DM 4/3/2013. 

ELETTROCUZIONE. 

2 4 8 

- I cavi elettrici presenti all’interno del cantiere dovranno essere di tipo 
flessibile (es. H07RN-F) e non dovranno presentare danneggiamenti 
e giunzioni non effettuate a regola d’arte. 

- Utilizzo di attrezzatura marcata CE.   
RIBALTAMENTO DEL MEZZO 

1 4 4 

- Il personale procederà al corretto posizionamento degli stabilizzatori 
presenti nell’automezzo per consentire le operazioni di scarico dei 
materiali e delle attrezzature  

- Preventivamente all’impiego dei mezzi il capocantiere verificherà la 
presenza di eventuali che possano pregiudicare la stabilità del 
mezzo (reti impiantistiche)  

- I mezzi impiagati dovranno risultare adeguatamente revisionati e in 
possesso di verifica periodica ASL  

INVESTIMENTO 

2 4 8 

- Allestimento/rimozione del cantiere in ambito stradale mediante la 
posa in opera di cartelli segnaletici definiti in base agli schemi 
contenuti nel DM luglio 2002 e/o secondo le indicazioni contenute 
nel nuovo Codice della Strada. 

- Allestimento/rimozione del cantiere stradale eseguito da personale 
debitamente formato e addestrato in base al Decreto 
Interministeriale del 04 marzo 2013 e sotto la sorveglianza di un 
preposto. 

- Gli addetti indosseranno permanentemente, oltre ai mezzi 
personali in dotazione (scarpe, guanti, ecc.), apposito vestiario ad 
alta visibilità marcato CE Classe 3 e non oltrepasseranno, per 
nessun motivo, la delimitazione longitudinale definita dai paletti o 
del filo del camion. 

- Le fasi di entrata e uscita dal cantiere, il tragitto entro i luoghi di 
stazionamento e il posizionamento dei mezzi operativi alle aree di 
intervento sarà assistito da una persona addetta alle manovre, il 
quale indosserà giubbotto ad alta visibilità marcato CE Classe II. 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 2 2 4 - Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone; conoscere 
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CARICHI comunque le tecniche ergonomiche per la movimentazione dei 

carichi 

- Privilegiare l’impiego dei mezzi di sollevamento meccanici per il 
trasporto di materiali pesanti. 

LACERAZIONI, TAGLI ALLE MANI  
1 3 3 

- Formazione - informazione operatori in merito al corretto utilizzo 
delle attrezzature e dei DPI (guanti, scarpe antinfortunistiche). 

SCIVOLAMENTO CON CADUTA 

ACCIDENTALE  1 2 2 
- Non saltare a terra scendendo dai mezzi; 

- Utilizzo dispositivi di protezione individuale (scarpe 
antinfortunistiche) 

DANNI ALL'APPARATO UDITIVO 
2 3 6 

- Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale durante l’utilizzo 
di elettroutenzili che possano produrre un Leq<80dB(A)   

INALAZIONE DI POLVERI 

2 2 4 

- Utilizzare idonei dispositivi delle vie respiratorie aventi sistema 
filtrante FFP2 

- Bagnare le superfici  
- Utilizzo di teli di nylon per materiale depositato per evitare 

formazione di polveri verso l’esterno 

RISCHIO CHIMICO – UTILIZZO 

SOSTANZE PERICOLOSE: - BITUME 
 

1 4 4 

- Rispetto del protocollo sanitario 
- Utilizzare mascherine con filtro FFP2 a carboni attivi per la 

protezione dei vapori organici; 
- Utilizzare occhiali di protezione ogni qualvolta è presente il rischio 

di schizzi che possono raggiungere gli occhi (ad esempio durante 
la preparazione ed il getto del cls); 

- Adeguata informazione e formazione degli addetti. 

 
Dispositivi di protezione Individuale da adottare  
Casco, occhiali di sicurezza, guanti, scarpe antinfortunistiche, mascherine FFPP2, otoprotettori. 

6.1.4 SPAZZOLATURA 

 
Procedura esecutiva  

La spazzolatura consiste nell’intervenire con una macchina compatta dotata di spazzolatrice con 
gruppo di aspirazione e convogliamento del materiale in un cassone di raccolta. 
Questa operazione viene eseguita dopo un periodo di transito di mezzi e veicoli, che percorrendo 
la strada, muovono e liberano quella percentuale di pietrischetto che non è ben aderita 
all’emulsione collante; la strada viene così pulita e resa definitiva nella sua funzionalità. 
Essendo una strada a senso alternato, verrà posta in opera la segnaletica secondo quanto 
previsto dal DM 2002. Le operazioni saranno sempre in presenza di moviere. 
Durante le operazioni di stabilizzazione l’operatore sul mezzo e il personale a terra devono 
indossare occhiali di protezione, maschere protezione vie respiratorie FFP2, otoprotettori.  
  
 
Attrezzature di lavoro 
Spazzolatrice. 
 
Sostanze e materiali 
Emulsione bituminosa: le imprese dovranno trasmettere copia delle relative schede di sicurezza al 
CSE. 
 
Identificazione e valutazione dei rischi 

RISCHI P D 
R=Px

D 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

RISCHI DA INTERFERENZE  

3 2 6 

- Delimitare tutte le aree di lavoro. 
- Vietato depositare materiale sul ciglio dello scavo. 
- Vietata la presenza di personale all’interno dello scavo in fase di 

non protezione 
- Protezione dello scavo tramite gradoni. 
- Protezione delle aree di cantiere tramite teli in pvc. 

- Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione del capo e 
dei piedi (casco e scarpe antinfortunistiche). 

CONTATTO DEGLI OPERATORI 

CON MACCHINE - RISCHIO 
3 2 6 - Durante le lavorazioni all’interno dell’area di cantiere le operazioni di 
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DERIVATO DALL’IMPIEGO DI 

MACCHINE OPERATRICI  
carico, scarico dei materiali il personale impiegato dovrà indossare 
indumenti di gilet ad alta visibilità (es.3M Scotchlite)  

- Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione del capo e 
dei piedi (casco e scarpe antinfortunistiche). 

- Il personale dovrà essere provvisto di formazione inerente la posa 
della segnaletica stradale di cui al DM 4/3/2013. 

ELETTROCUZIONE. 

2 4 8 

- I cavi elettrici presenti all’interno del cantiere dovranno essere di tipo 
flessibile (es. H07RN-F) e non dovranno presentare danneggiamenti 
e giunzioni non effettuate a regola d’arte. 

- Utilizzo di attrezzatura marcata CE.   
RIBALTAMENTO DEL MEZZO 

1 4 4 

- Il personale procederà al corretto posizionamento degli stabilizzatori 
presenti nell’automezzo per consentire le operazioni di scarico dei 
materiali e delle attrezzature  

- Preventivamente all’impiego dei mezzi il capocantiere verificherà la 
presenza di eventuali che possano pregiudicare la stabilità del 
mezzo (reti impiantistiche)  

- I mezzi impiagati dovranno risultare adeguatamente revisionati e in 
possesso di verifica periodica ASL  

INVESTIMENTO 

2 4 8 

- Allestimento/rimozione del cantiere in ambito stradale mediante la 
posa in opera di cartelli segnaletici definiti in base agli schemi 
contenuti nel DM luglio 2002 e/o secondo le indicazioni contenute 
nel nuovo Codice della Strada. 

- Allestimento/rimozione del cantiere stradale eseguito da personale 
debitamente formato e addestrato in base al Decreto 
Interministeriale del 04 marzo 2013 e sotto la sorveglianza di un 
preposto. 

- Gli addetti indosseranno permanentemente, oltre ai mezzi 
personali in dotazione (scarpe, guanti, ecc.), apposito vestiario ad 
alta visibilità marcato CE Classe 3 e non oltrepasseranno, per 
nessun motivo, la delimitazione longitudinale definita dai paletti o 
del filo del camion. 

- Le fasi di entrata e uscita dal cantiere, il tragitto entro i luoghi di 
stazionamento e il posizionamento dei mezzi operativi alle aree di 
intervento sarà assistito da una persona addetta alle manovre, il 
quale indosserà giubbotto ad alta visibilità marcato CE Classe II. 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI 
2 2 4 

- Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone; conoscere 
comunque le tecniche ergonomiche per la movimentazione dei 
carichi 

- Privilegiare l’impiego dei mezzi di sollevamento meccanici per il 
trasporto di materiali pesanti. 

LACERAZIONI, TAGLI ALLE MANI  
1 3 3 

- Formazione - informazione operatori in merito al corretto utilizzo 
delle attrezzature e dei DPI (guanti, scarpe antinfortunistiche). 

SCIVOLAMENTO CON CADUTA 

ACCIDENTALE  1 2 2 
- Non saltare a terra scendendo dai mezzi; 

- Utilizzo dispositivi di protezione individuale (scarpe 
antinfortunistiche) 

DANNI ALL'APPARATO UDITIVO 
2 3 6 

- Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale durante l’utilizzo 
di elettroutenzili che possano produrre un Leq<80dB(A)   

INALAZIONE DI POLVERI 

2 2 4 

- Utilizzare idonei dispositivi delle vie respiratorie aventi sistema 
filtrante FFP2 

- Bagnare le superfici  
- Utilizzo di teli di nylon per materiale depositato per evitare 

formazione di polveri verso l’esterno 

 
Dispositivi di protezione Individuale da adottare  
Casco, occhiali di sicurezza, guanti,  scarpe antinfortunistiche, mascherine FFPP2, otoprotettori. 
 

6.1.5 SISTEMAZIONE BANCHINE LATERALI 

 
Procedura esecutiva  

La sistemazione delle banchine laterali prevede la pulizia dei bordi dal cotico presente prima di 
iniziare i lavori, ed il riporto di  materiale inerte stabilizzato con granulometria 0/30mm alla  fine dei 
lavori come raccordo tra la strada e la banchina laterale. 
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La larghezza del riporto di inerte è mediamente di 25 cm di larghezza per la lunghezza di ml. 
1.400, compresa la stesura e la compattazione in modo che il piano stradale sia continuativo con 
la banchina laterale. 
 
Attrezzature di lavoro 
Autocarro, bobcat, escavatore. 
 
Sostanze e materiali 
Non si prevede in questa fase l’uso di sostanze pericolose. Qualora si utilizzassero, le imprese 
dovranno trasmettere copia delle relative schede di sicurezza al CSE. 
 
Identificazione e valutazione dei rischi 

RISCHI P D 
R=Px

D 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

RISCHI DA INTERFERENZE  

3 2 6 

- Delimitare tutte le aree di lavoro. 
- Vietato depositare materiale sul ciglio dello scavo. 
- Vietata la presenza di personale all’interno dello scavo in fase di 

non protezione 
- Protezione dello scavo tramite gradoni. 
- Protezione delle aree di cantiere tramite teli in pvc. 

- Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione del capo e 
dei piedi (casco e scarpe antinfortunistiche). 

CONTATTO DEGLI OPERATORI 

CON MACCHINE - RISCHIO 

DERIVATO DALL’IMPIEGO DI 

MACCHINE OPERATRICI  
3 2 6 

- Durante le lavorazioni all’interno dell’area di cantiere le operazioni di 
carico, scarico dei materiali il personale impiegato dovrà indossare 
indumenti di gilet ad alta visibilità (es.3M Scotchlite)  

- Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione del capo e 
dei piedi (casco e scarpe antinfortunistiche). 

ELETTROCUZIONE. 

2 4 8 

- I cavi elettrici presenti all’interno del cantiere dovranno essere di tipo 
flessibile (es. H07RN-F) e non dovranno presentare danneggiamenti 
e giunzioni non effettuate a regola d’arte. 

- Utilizzo di attrezzatura marcata CE.   
CADUTA DI MATERIALI 

ALL’INTERNO DELLO SCAVO 

1 3 3 

- Gli scavi con profondità superiore a 1,5 m dovranno essere 
opportunamente delimitati con parapetti. 

- È assolutamente vietato depositare materiale sul ciglio dello scavo. 
- Le pareti di scavo dovranno seguire un angolo di attrito di 45°  
- Non gettare materiali all’interno dello scavo 
- Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia 

durante i lavori in altezza. 

- Il personale operante all’interno del cantiere deve obbligatoriamente 
utilizzare idoneo casco di protezione. 

RIBALTAMENTO DEL MEZZO 

1 4 4 

- Il personale procederà al corretto posizionamento degli stabilizzatori 
presenti nell’automezzo per consentire le operazioni di scarico dei 
materiali e delle attrezzature  

- Preventivamente all’impiego dei mezzi il capocantiere verificherà la 
presenza di eventuali che possano pregiudicare la stabilità del 
mezzo (reti impiantistiche)  

- I mezzi impiagati dovranno risultare adeguatamente revisionati  e in 
possesso di verifica periodica ASL  

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI 
2 2 4 

- Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone; conoscere 
comunque le tecniche ergonomiche per la movimentazione dei 
carichi 

- Privilegiare l’impiego dei mezzi di sollevamento meccanici per il 
trasporto di materiali pesanti. 

LACERAZIONI, TAGLI ALLE MANI  
1 3 3 

- Formazione - informazione operatori in merito al corretto utilizzo 
delle attrezzature e dei DPI (guanti, scarpe antinfortunistiche). 

SCIVOLAMENTO CON CADUTA 

ACCIDENTALE  1 2 2 
- Non saltare a terra scendendo dai mezzi; 

- Utilizzo dispositivi di protezione individuale (scarpe 
antinfortunistiche) 

DANNI ALL'APPARATO UDITIVO 
2 3 6 

- Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale durante l’utilizzo 
di elettroutenzili che possano produrre un Leq<80dB(A)   

INALAZIONE DI POLVERI 

2 2 4 

- Utilizzare idonei dispositivi delle vie respiratorie aventi sistema 
filtrante FFP1 

- Bagnare le superfici in demolizione 
- Utilizzo di teli di nylon per altezze pari a 4 m per evitare formazione 
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di polveri verso l’esterno 

 
Dispositivi di protezione Individuale da adottare  
Casco, occhiali di sicurezza,  guanti,  scarpe antinfortunistiche, mascherine, cuffie e tappi. 
 

6.1.6 SISTEMAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE  

 
Procedura esecutiva  

Parallela alla strada principale ghiaiata esiste un percorso ciclabile in ghiaino che viene sistemata 
nel seguente modo: 

 preparazione del fondo con fresatura per la larghezza di ml. 2.50; 

 apporto di inerte misto stabilizzato di granulometria 0/30mm. per uno spessore medio di 8 
cm.; 

 rullatura per la compattazione. 
 
Attrezzature di lavoro 
Autocarro, fresatrice, rullo. 
 
Sostanze e materiali 
Calce: le imprese dovranno trasmettere copia delle relative schede di sicurezza al CSE. 
 
Identificazione e valutazione dei rischi 

RISCHI P D 
R=Px

D 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

RISCHI DA INTERFERENZE  

3 2 6 

- Delimitare tutte le aree di lavoro. 
- Vietato depositare materiale sul ciglio dello scavo. 
- Vietata la presenza di personale all’interno dello scavo in fase di 

non protezione 
- Protezione dello scavo tramite gradoni. 
- Protezione delle aree di cantiere tramite teli in pvc. 

- Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione del capo e 
dei piedi (casco e scarpe antinfortunistiche). 

PRESENZA MATERIALI 

CONTENENTI ASBESTO 

1 4 4 

- Verificare che non siano presenti manufatti confezionati con tali 
materiali nella zona oggetto delle lavorazioni. 

- Nell’eventualità venissero rinvenuti manufatti sospetti di presenza 
di amianto durante le lavorazioni, queste dovranno essere 
immediatamente interrotte e segnalare al Direttore di Cantiere, il 
quale si attiverà chiamando Ditta Specializzata per accertamenti 
ed eventuale rimozione. 

CONTATTO DEGLI OPERATORI 

CON MACCHINE - RISCHIO 

DERIVATO DALL’IMPIEGO DI 

MACCHINE OPERATRICI  3 2 6 

- Durante le lavorazioni all’interno dell’area di cantiere le operazioni di 
carico, scarico dei materiali il personale impiegato dovrà indossare 
indumenti di gilet ad alta visibilità (es.3M Scotchlite)  

- Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione del capo e 
dei piedi (casco e scarpe antinfortunistiche). 

- Il personale dovrà essere provvisto di formazione inerente la posa 
della segnaletica stradale di cui al DM 4/3/2013. 

ELETTROCUZIONE. 

2 4 8 

- I cavi elettrici presenti all’interno del cantiere dovranno essere di tipo 
flessibile (es. H07RN-F) e non dovranno presentare danneggiamenti 
e giunzioni non effettuate a regola d’arte. 

- Utilizzo di attrezzatura marcata CE.   
RIBALTAMENTO DEL MEZZO 

1 4 4 

- Il personale procederà al corretto posizionamento degli stabilizzatori 
presenti nell’automezzo per consentire le operazioni di scarico dei 
materiali e delle attrezzature  

- Preventivamente all’impiego dei mezzi il capocantiere verificherà la 
presenza di eventuali che possano pregiudicare la stabilità del 
mezzo (reti impiantistiche)  

- I mezzi impiagati dovranno risultare adeguatamente revisionati e in 
possesso di verifica periodica ASL  

INVESTIMENTO 
2 4 8 

- Allestimento/rimozione del cantiere in ambito stradale mediante la 
posa in opera di cartelli segnaletici definiti in base agli schemi 
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contenuti nel DM luglio 2002 e/o secondo le indicazioni contenute 
nel nuovo Codice della Strada. 

- Allestimento/rimozione del cantiere stradale eseguito da personale 
debitamente formato e addestrato in base al Decreto 
Interministeriale del 04 marzo 2013 e sotto la sorveglianza di un 
preposto. 

- Gli addetti indosseranno permanentemente, oltre ai mezzi 
personali in dotazione (scarpe, guanti, ecc.), apposito vestiario ad 
alta visibilità marcato CE Classe 3 e non oltrepasseranno, per 
nessun motivo, la delimitazione longitudinale definita dai paletti o 
del filo del camion. 

- Le fasi di entrata e uscita dal cantiere, il tragitto entro i luoghi di 
stazionamento e il posizionamento dei mezzi operativi alle aree di 
intervento sarà assistito da una persona addetta alle manovre, il 
quale indosserà giubbotto ad alta visibilità marcato CE Classe II. 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI 
2 2 4 

- Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone; conoscere 
comunque le tecniche ergonomiche per la movimentazione dei 
carichi 

- Privilegiare l’impiego dei mezzi di sollevamento meccanici per il 
trasporto di materiali pesanti. 

LACERAZIONI, TAGLI ALLE MANI  
1 3 3 

- Formazione - informazione operatori in merito al corretto utilizzo 
delle attrezzature e dei DPI (guanti, scarpe antinfortunistiche). 

SCIVOLAMENTO CON CADUTA 

ACCIDENTALE  1 2 2 
- Non saltare a terra scendendo dai mezzi; 

- Utilizzo dispositivi di protezione individuale (scarpe 
antinfortunistiche) 

DANNI ALL'APPARATO UDITIVO 
2 3 6 

- Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale durante l’utilizzo 
di elettroutenzili che possano produrre un Leq<80dB(A)   

INALAZIONE DI POLVERI 

2 2 4 

- Utilizzare idonei dispositivi delle vie respiratorie aventi sistema 
filtrante FFP2 

- Bagnare le superfici  
- Utilizzo di teli di nylon per materiale depositato per evitare 

formazione di polveri verso l’esterno 

 
Dispositivi di protezione Individuale da adottare  
Casco, occhiali di sicurezza,  guanti,  scarpe antinfortunistiche, mascherine FFPP2, otoprotettori. 
 

6.1.7 SISTEMAZIONE STACCIONATA 

 

Procedura esecutiva 
Necessaria una  integrazione delle parti mancanti e rovinate della staccionata mediante la posa in opera di . 

pali in pino decorticati e fresati analoghi a quelli esistenti, del diametro di 12 cm. posti ad interasse di ml. 2 

con palo corrente orizzontalmente della lunghezza di ml. 2, compresa la fornitura e l’applicazione dei 

fissaggi in acciaio inox. 

La posa in opera richiede l’impianto dei pali per una profondità di 50 cm. nel terreno; la stesura di 

impregnante sia sulla staccionata esistente che su quella nuova realizzata in modo da ottenere una  

colorazione uniforme su tutta la staccionata. 

 

 MISURE DI PREVENZIONE E COORDINAMENTO 
 

 

Le aree interne di stoccaggio ed ospitanti le lavorazioni complementari dovranno 
essere opportunamente delimitate in modo da eliminare le interferenze fra 
lavorazioni contigue.  

 

Durante le lavorazioni all’interno dell’area di cantiere le operazioni di 
carico, scarico dei materiali il personale impiegato dovrà indossare 
indumenti di gilet ad alta visibilità (es.3M Scotchlite)  

Attrezzature di lavoro  
Autocarro, utensili elettrici, utensili manuali, betoniera 
 
Identificazione e valutazione dei rischi 
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RISCHI P D 
R=Px

D 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

CONTATTO DEGLI OPERATORI 

CON MACCHINE - RISCHIO 

DERIVATO DALL’IMPIEGO DI 

MACCHINE OPERATRICI  
2 3 6 

- Durante le lavorazioni all’interno dell’area di cantiere le operazioni di 
carico, scarico dei materiali il personale impiegato dovrà indossare 
indumenti di gilet ad alta visibilità (es.3M Scotchlite)  

- Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione del capo e 
dei piedi (casco e scarpe antinfortunistiche). 

ELETTROCUZIONE. 

1 4 4 

- I cavi elettrici presenti all’interno del cantiere dovranno essere di tipo 
flessibile (es. H07RN-F) e non dovranno presentare danneggiamenti 
e giunzioni non effettuate a regola d’arte. 

- Il personale deve utilizzare idonea attrezzatura non danneggiata  
RIBALTAMENTO DEL MEZZO 

1 3 3 

- Il personale procederà al corretto posizionamento degli stabilizzatori 
presenti nell’automezzo per consentire le operazioni di scarico dei 
materiali e delle attrezzature  

- Preventivamente all’impiego dei mezzi il capocantiere verificherà la 
presenza di eventuali che possano pregiudicare la stabilità del 
mezzo (reti impiantistiche)  

- I mezzi impiagati dovranno risultare adeguatamente revisionati  e in 
possesso di verifica periodica ASL  

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI 
2 2 4 

- Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone; conoscere 
comunque le tecniche ergonomiche per la movimentazione dei 
carichi 

- Privilegiare l’impiego dei mezzi di sollevamento meccanici per il 
trasporto di materiali pesanti. 

LACERAZIONI, TAGLI ALLE MANI  
2 2 4 

- Formazione - informazione operatori in merito al corretto utilizzo 
delle attrezzature e dei DPI (guanti, scarpe antinfortunistiche). 

SCIVOLAMENTO CON CADUTA 

ACCIDENTALE  1 2 2 
- Non saltare a terra scendendo dai mezzi; 

- Utilizzo dispositivi di protezione individuale (scarpe 
antinfortunistiche) 

DANNI ALL'APPARATO UDITIVO 
2 3 6 

- Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale durante l’utilizzo 
di elettroutenzili che possano produrre un Leq<80dB(A)   

INALAZIONE DI POLVERI 2 2 4 - Utilizzare idonei dispositivi delle vie respiratorie  

 
Dispositivi di protezione Individuale 
Guanti, Mascherine, Scarpe di sicurezza, elmetto.  
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6.1.8 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA 

 

Procedura esecutiva 
Disallestimento cantiere e pulizia dell’area circostante. 
 

 MISURE DI PREVENZIONE E COORDINAMENTO 
 

 

Le aree interne di stoccaggio ed ospitanti le lavorazioni complementari dovranno 
essere opportunamente delimitate in modo da eliminare le interferenze fra 
lavorazioni contigue.  

 

Durante le lavorazioni all’interno dell’area di cantiere le operazioni di 
carico, scarico dei materiali il personale impiegato dovrà indossare 
indumenti di gilet ad alta visibilità (es.3M Scotchlite)  

Attrezzature di lavoro  
Autocarro, utensili elettrici, utensili manuali, betoniera 
 
Identificazione e valutazione dei rischi 
 

RISCHI P D 
R=Px

D 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

CONTATTO DEGLI OPERATORI 

CON MACCHINE - RISCHIO 

DERIVATO DALL’IMPIEGO DI 

MACCHINE OPERATRICI  
2 3 6 

- Durante le lavorazioni all’interno dell’area di cantiere le operazioni di 
carico, scarico dei materiali il personale impiegato dovrà indossare 
indumenti di gilet ad alta visibilità (es.3M Scotchlite)  

- Il personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione del capo e 
dei piedi (casco e scarpe antinfortunistiche). 

ELETTROCUZIONE. 

1 4 4 

- I cavi elettrici presenti all’interno del cantiere dovranno essere di tipo 
flessibile (es. H07RN-F) e non dovranno presentare danneggiamenti 
e giunzioni non effettuate a regola d’arte. 

- Il personale deve utilizzare idonea attrezzatura non danneggiata  
RIBALTAMENTO DEL MEZZO 

1 3 3 

- Il personale procederà al corretto posizionamento degli stabilizzatori 
presenti nell’automezzo per consentire le operazioni di scarico dei 
materiali e delle attrezzature  

- Preventivamente all’impiego dei mezzi il capocantiere verificherà la 
presenza di eventuali che possano pregiudicare la stabilità del 
mezzo (reti impiantistiche)  

- I mezzi impiagati dovranno risultare adeguatamente revisionati  e in 
possesso di verifica periodica ASL  

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI 
2 2 4 

- Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone; conoscere 
comunque le tecniche ergonomiche per la movimentazione dei 
carichi 

- Privilegiare l’impiego dei mezzi di sollevamento meccanici per il 
trasporto di materiali pesanti. 

LACERAZIONI, TAGLI ALLE MANI  
2 2 4 

- Formazione - informazione operatori in merito al corretto utilizzo 
delle attrezzature e dei DPI (guanti, scarpe antinfortunistiche). 

SCIVOLAMENTO CON CADUTA 

ACCIDENTALE  1 2 2 
- Non saltare a terra scendendo dai mezzi; 

- Utilizzo dispositivi di protezione individuale (scarpe 
antinfortunistiche) 

DANNI ALL'APPARATO UDITIVO 
2 3 6 

- Utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale durante l’utilizzo 
di elettroutenzili che possano produrre un Leq<80dB(A)   

INALAZIONE DI POLVERI 2 2 4 - Utilizzare idonei dispositivi delle vie respiratorie  

 
Dispositivi di protezione Individuale 
Guanti, Mascherine, Scarpe di sicurezza, elmetto.  
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6.2 RISCHI E MISURE CONNESSI A LAVORAZIONI CONTEMPORANEE (D.LGS81/08ALL. XV PUNTO 2.3) 

 
Rischi addizionali, spesso non strettamente connessi alle singole attività o lavorazioni, si possono 
verificare qualora queste vengano svolte contemporaneamente. Il programma lavori consente 
l’individuazione di tali interferenze. Le imprese devono porre particolare attenzione e sensibilizzare 
i loro lavoratori in merito. 
Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, dovranno essere 
preventivamente comunicate al Coordinatore per l’esecuzione ed autorizzate. 
 

D.Lgs.81/2008: 

Art. 95. Misure generali di tutela  

1.  I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le 
misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del presente decreto, e curano, ciascuno per la 
parte di competenza, in particolare: 

[…] 

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;  

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.  

 
Al fine di coordinare le diverse imprese, le cui attività si sovrapporranno durante l’espletamento dei 
lavori, è opportuno prevedere una serie di incontri e riunioni periodiche tra le diverse figure 
professionali previste dal D.Lgs.81/08  al fine di organizzare il lavoro in modo evitare ogni 
l’interferenza con le attività lavorative e/o persone.  
 
La riunione iniziale di coordinamento è finalizzata inoltre ad illustrare all’impresa incaricata dei 
lavori il piano di sicurezza, ad effettuare un sopralluogo in cantiere, ad organizzare e coordinare le 
prime fasi lavorative (allestimento area di cantiere, predisposizione impianto elettrico di cantiere e 
opere provvisionali) con l’eventuale presenza di lavoratori autonomi (es. impiantista elettrico).  In 
tali sarà inoltre analizzato il programma dei lavori per poter individuare le interferenze fra le diverse 
lavorazioni: - per le interferenze incompatibili deve essere indicato lo sfasamento temporale 
necessario - per le lavorazioni interferenti ma compatibili si deve indicare le misure di sicurezza 
integrative in parte già riportare nell’analisi dei rischi)  

 

Le lavorazioni di cantiere interessano in generale aree ad uso esclusivo di cantiere. Si dovrà 
prestare attenzione alla pulizia delle aree comuni e rispettare le indicazioni riportate nel PSC. 
Si richiama l’attenzione di tutte le ditte di valutare tali interferenze e di gestirle con il CSE ed la 
Direzione Lavori in fase di esecuzione. 
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7 PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEI POS 
(D.lgs. 81/08 all. XV p.to 2.1.3) 

 
Le singole imprese esecutrici devono indicare all’interno dei propri piani operativi di 
sicurezza le modalità operative specifiche e relative alla attività di cantiere con particolare 
attenzione a: 

 Presenza di traffico veicolare 

 Gestione delle emergenze 
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8  COSTI (D.lgs. 81/08 all. XV p.to 2.1.2 lettera i  ai sensi del p.to 4.1) 

 
 
Costi ordinari 
Si intendono comprese nell'importo dei lavori e quindi quali spese generali a carico dell'appaltatore 
(Già comprese nelle voci di computo): 
le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere, con esclusione di quelle 
relative alla sicurezza nel cantiere stesso; 
le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre all'esecuzione piena e 
perfetta dei lavori; 
le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche 
su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal coordinatore o dal responsabile dei lavori o 
dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo 
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 
le spese per le vie di accesso al cantiere; 
le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di 
direzione lavori; 
le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento 
di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 
le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o 
all'emissione del certificato di regolare esecuzione; 
le spese di adeguamento del cantiere; 
Allestimento di opere provvisionali e apprestamenti di sicurezza (ponteggi, DPC, impalcati, etc.), 
utilizzo di apparecchiature e macchine che tengano conto dei bisogni di sicurezza, impostazione e 
organizzazione dei lavori prevedendo una logistica di sicurezza e l’uso dei DPI;  
Costo delle opere provvisionali di protezione (ponteggi, DPC, ecc.);  
Costo degli apprestamenti inerenti le opere di prevenzione e protezione;  
Costo degli apprestamenti inerenti l’adeguato controllo e manutenzione macchine;  
Costo delle opere relative all’impiantistica;  
Costo per preparazione piano specifico e per smaltimento rifiuti pericolosi (tipo cemento amianto 
ecc.)  
Costo prevenzione incendi e squadre di emergenza;  
Costo informazione e formazione dei lavoratori;  
Costo per i controlli sanitari dei lavoratori;  
Costo per la partecipazione, cooperazione e controllo;  
Costo per aggiornamento SPP, dei RLS, ecc.;  
Costo dei DPI;  
 
I costi speciali invece relativi alle opere, attrezzature e prestazioni di sicurezza che si rendono 
necessari per la specificità del cantiere, ovvero in virtù del contesto ambientale in cui esso è 
inserito, delle eventuali sovrapposizioni tra le varie fasi lavorative previste e della particolarità di 
alcune delle lavorazioni svolte, situazioni quindi particolari di rischio specificatamente previste nel 
PSC devono essere oggetto di separata computazione.  
 
L’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che nei costi della sicurezza vanno stimati i seguenti 
costi: 

- apprestamenti previsti nel PSC; 
- misure preventive e protettive dei dispositivi di protezione individuale eventualmente 

previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 
- impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, 

degli impianti di evacuazione fumi; 
- dei mezzi di protezione collettiva; 
- delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici  motivi di sicurezza; 
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- eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 
temporale delle lavorazioni interferenti; 

- misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

 
La valutazione dei costi relativi alla sicurezza, per l'attuazione del piano, non soggetti a ribasso è 
data da una stima analitica e congrua (come previsto dal D.Lgs 81/2008) attraverso la frazione 
percentuale (pesata a seconda delle categorie di lavori), pari 3.000,00 €. Tali costi sono stati 
ripartiti e individuati nell’allegato 1 al PSC. 
 
I costi della sicurezza suddetti sono da ritenersi inclusi nel costo totale dell’opera e non 
sono soggetti a ribasso d’asta. 
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Pos DESCRIZIONE MATERIALE U.M. Q.tà
Prezzo 

Unitario
Importo

1.1
Fornitura e posa in opera di recinzione in rete elettrosaldata

con basamento in c.a. di altezza minima pari a 2,00 m mq 172  €       11,50  €                   1.978,00 

1.2
Nastro in polietilene non adesivo per delimitazioni di colore

bianco-rosso, dimensioni 7 cm x 200 m cad 5  €         3,08  €                         15,40 

2.1 Fornitura in opera di quadretti prefabbricati in PVC, grado di

protezione IP55, inclusi pannelli,portina trasparente, acessori e

attacco a parate
cad/ann

o 2  €         6,34  €                         12,68 

2.2

Nolo di baracche e wc chimico per mesi 6 cad 1  €     493,83  €                      493,83 

3.1 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare,

lato fino a 60 cm cad 4  €       13,26  €                         53,04 

3.2 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato, lato

fino a 45 cm cad 4  €       16,32  €                         65,28 

3.3
Cartello segnalatore in lamiera metallica formato rettangolare

fino a 50 x 33 cm cad 4  €       14,28  €                         57,12 

4.1

Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in

prossimità di o sulla strada giubbetto con maniche ad alta

visibilità, fluorescente con bande rifrangenti, conformi alla

norma CE EN 340 e EN 471 classe 3
cadxme

se 4  €       20,40  €                         81,60 

4.4
Inserti auricolari in lana piuma monouso. cad 10  €         0,16  €                           1,60 

5.1
Nolo di estintore a polvere portatile omologato, montato a

parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle

macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione.

Compresa la manutenzione periodica prevista per legge di 6kg cad 1  €       14,18  €                         14,18 

5.2
Nolo di estintore a CO2 portatile omologato, montato a parete

nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine

operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la

manutenzione periodica prevista per legge di 5kg cad 1  €       28,46  €                         28,46 

6.1 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'art. 2 D.M.

del 28-7-1958: un tubetto di sapone in polvere, una bottiglia da

gr.500 di alcool denaturato, una boccetta di tintura di iodio,

bacchette per fratture e quant'altro utile per il primo soccorso,

compresa di istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di

prestare i primi soccorsi in attesa del medico. cad 1  €       60,81  €                         60,81 

7.1 Formazione e informazione specifica periodica dei lavoratori in

materia di igiene e sicurezza del lavoro e sui contenuti del PSC 

e del POS
hx n°  

operai 4  €       25,00  €                      100,00 

7.2
Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il

coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e

indicazione di direttive per la sua attuazione h 1  €       38,00  €                         38,00 

TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA  €                   3.000,00 

ESTINTORI

FORMAZIONE INFORMAZIONE

RECINZIONE DI CANTIERE

IMPIANTI DI CANTIERE

SEGNALETICA

CASSETTA PRONTO SOCCORSO

DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI
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9 EMERGENZE IN CANTIERE (D. LGS. 81/08 ALL. XV PUNTO 2.1.2 LETTERA H)  

 

9.1 PROCEDURE PER L’EVACUAZIONE DEL CANTIERE  

Le imprese dovranno avere a disposizione, in cantiere, addetti al pronto soccorso e lotta 
antincendio adeguatamente formati e informati sulle modalità di gestione delle emergenze. 

Le imprese potranno accordarsi in modo da organizzare un servizio unico che copra le emergenze 
di tutti gli operatori di cantiere. In alternativa ogni impresa dovrà predisporre, a seconda 
dell’impegno di uomini che prevede in cantiere, un opportuno servizio di gestione delle emergenze.  

In cantiere dovranno essere presenti cassette di primo soccorso il cui contenuto dovrà essere 
concordato con il medico competente dell’impresa appaltatrice. 

Dovrà essere individuata, dall’impresa appaltatrice, una persona incaricata giornalmente di 
verificare ed eventualmente integrare il contenuto delle cassette di cui sopra. 

Dovranno essere presenti estintori a polvere tipo 55 A 233 BC, distribuiti uniformemente nelle aree 
di lavoro con particolare attenzione ai depositi in generale ed alle lavorazioni che comportano 
l’utilizzo di fiamme libere (attrezzature o sostanze ad elevate temperature, produzione di scintille, 
ecc).  

In adiacenza ai quadri elettrici principali di cantiere potranno essere stoccati estintori a CO2. 

Gli estintori dovranno essere revisionati semestralmente.  

Nelle baracche di cantiere, nel locale uso “ufficio”, dovranno essere esposti, in modo visibile, i 
numeri telefonici degli Enti di Soccorso e la planimetrie di emergenza di seguito allegata. 

Nel caso in cui l’emergenza parta dal cantiere stesso, l’addetto che ha assistito all’insorgere di un 
principio d’incendio o a un infortunio, contatterà immediatamente il Capo Cantiere avvisando un 
collega che si trova in prossimità di rimanere con l’eventuale infortunato e/o impedire a terzi di 
avvicinarsi. Il capocantiere, ricevute le prime indicazioni, dovrà immediatamente avvertire gli 
addetti all’emergenza e valutare, a seconda dell’evento, se far intervenire i soccorsi esterni. 

In caso di emergenze in cantiere che riguardano l’incolumità delle persone, interverranno gli 
addetti della squadra di Primo Soccorso: alcune indicazioni sono riportate anche negli allegati al 
presente documento. 
 
In caso di pericolo grave ed imminente, gli operatori potranno abbandonare il luogo di lavoro e 
contattare direttamente gli Enti Esterni. 

 

9.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti 
da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o 
procedimenti di riorganizzazione del lavoro. (D.LGS.81/08 ART. 75 COMMA1) 

 

 

LO SVOLGIMENTO DELLE LAVORAZIONI ALL’INTERNO DELL’AREA DI 

CANTIERE SARÀ SUBORDINATA AL CORRETTO UTILIZZO DEI SEGUENTI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 
CASCO PROTETTIVO, GUANTI IN PELLE, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, 
INDUMENTI AD ALTA VISIBILITÀ, OTOPROTETTORI, FACCIALI FILTRANTI, 
IMBRACATURE ANTICADUTA. 
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Elmetto protettivo per: 

 Opere edili, carico e scarico materiali, montaggio, trasformazione e smontaggio 
ponteggio, lavorazioni entro scavi fossati e trincee, sollevamento in quota 
materiale. 

 

Guanti obbligatori per: 

 opere di carico e scarico materiale che presentino elementi sporgenti e taglienti 

 installazione trasformazione e smontaggio ponteggio  

 sostituzione elementi di attrezzature meccaniche impegnate in cantiere   

 

Scarpe antinfortunistiche per: 
tutte le opere eseguite all’interno di un cantiere edile devono essere composte da 
suola antiperforazione puntale di protezione  

 

Occhiali protettivi per: 

 opere che espongono i lavoratori al rischio di proiezione di schegge  

 opere di saldatura  

 utilizzo sostanze pericolose(veder scheda di sicurezza del prodotto)  

 

Otoprotettori per: 

 Lavorazioni che quotidianamente espongono i lavoratori a sorgenti di rumore 
superiori a  80 dBa  

 

Indumenti ad alta visibilità per: 

 le operazioni di carico e scarico dei materiali 

 conduzione mezzi all’interno del cantiere  

 aree in cui sono presenti mezzi da e per il cantiere  

 

Imbracature anticaduta per: 

 lo svolgimento di lavorazioni in quota (montaggio trasformazione e smontaggio 
ponteggi, cestello elevatore, installazione parapetti) il PERSONALE DEVE 
UTILIZZARE IDONEI D.P.I. DI IIIA CATEGORIA (D.lgs 81/08art.77 comma 5) 
avendo ricevuto preventivamente idonea formazione e addestramento circa 
l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI  (D.lgs 81/08art.77 comma 4)   

 
 

9.3 SEGNALETICA 

Sarà cura delle imprese esecutrici installare ad ingresso cantiere e nella loro zona di lavoro tutta la 
cartellonistica o segnaletica relativa ai rischi generali presenti, conforme, per tipologia e 
dimensione, alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 titolo V, mentre sulle singole macchine e in 
prossimità delle lavorazioni specifiche vanno poste le indicazioni specifiche. 
 

Tipo di segnalazione ed ubicazione Segnale da usare 

Cartello generale dei rischi di cantiere , 
all’entrata del cantiere. 

Non specificato 

Cartello con le norme di prevenzione 
infortuni, all’entrata del cantiere. 

Non specificato 
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Tipo di segnalazione ed ubicazione Segnale da usare 

Divieto di accesso alle persone non 
autorizzate: 

 all’ingresso del cantiere; 

 Sulle porte di accesso ai piano di lavoro;  

 sulla recinzione attorno al cantiere.  

Attenzione “CARICHI SOSPESI” 

All’ingresso di tutte le aree, durante le 
operazioni di movimentazione materiale con 
impianti di sollevamento  

 

Divieto di passaggio sotto carichi sospesi 

All’ingresso di tutte le aree, durante le 
operazioni di movimentazione materiale con 
impianti di sollevamento  

Obbligo di moderare la Velocità 

All’ingresso dell’area di canitere  

 

“Entrare adagio”: all’ingresso del cantiere; 
“Uscire adagio”:   all’uscita del cantiere.  

Non specificato 

Segnale di pericolo con nastro giallo-nero 
(ovvero rosso-bianco) per perimetrare le zone 
interessate da rischi di varia natura (depositi di 
materiali, zone con lavorazioni particolari, ecc.).  

Si dovrà provvedere inoltre alla segnalazione di ostacoli fissi mediante nastro giallo/nero e di 
ostacoli mobili mediante nastro bianco/rosso. 
 
Ogni lavoratore della Ditta appaltatrice e rappresentante per la sicurezza, così come ciascun 
lavoratore autonomo deve essere a conoscenza del significato dei segnali (divieto, prescrizione, 
salvataggio, prescrizione).  
 
Si ricorda inoltre che in nessun caso la segnaletica può essere ritenuta sostitutiva della presenza 
dei dispositivi di sicurezza richiesti. 
 
Inoltre in cantiere dovranno essere indicati, in prossimità di ogni postazione telefonica, i seguenti 
recapiti telefonici utili: 

 

PRONTO INTERVENTO  

Polizia 113 

Carabinieri 112 
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Pubblica Assistenza 118 

Vigili del Fuoco 115 

Comando Vigili Urbani  

 

SEGNALAZIONE GUASTI:  

Acquedotto  

Gas  

Elettricità    

Telecom Assistenza scavi   

 

DIREZIONE DI CANTIERE  

Direttore lavori –   

Coordinatore in fase di esecuzione –   

Direttore tecnico di cantiere –   

Capo cantiere impresa esecutrice -   

Capo cantiere impresa subappaltatrice -   

Capo cantiere impresa subappaltatrice -  

Capo cantiere impresa subappaltatrice -  

Capo cantiere impresa subappaltatrice -  

Capo cantiere impresa subappaltatrice -  

Capo cantiere impresa subappaltatrice -  
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9.4 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E SORVEGLIANZA SANITARIA  

 
B.1 DPI IN DOTAZIONE AI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE 
Tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e 
successive modifiche e integrazioni. Dovrà essere preventivamente fornita informazione e 
formazione ai lavoratori sull’uso dei DPI (per i DPI di 3a cat. è obbligatorio anche l’addestramento). 
Nella tabella seguente si danno delle indicazioni di massima per l’assegnazione dei DPI, ferme 
restando le necessità che possono scaturire da lavorazioni particolari o dall’impiego di attrezzature 
specifiche (vedi allegati attività specifiche). 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

 DELLA TESTA 

 

Elmetto di protezione  
UNI 7154/1 - EN 397 

Tutti i lavoratori 

 DEL CORPO 

 

camice giubbino 
pantalone maglietta tuta 

Tutti i lavoratori addetti allo 
smaltoimento eternit 

 DEGLI OCCHI E DEL 
VISO  

Maschera da saldatore 
 
Occhiali di protezione 
contro urto meccanico 
 

 Personale addetto alle 
operazioni di saldatura 

 Personale addetto alle 
operazioni con flessibile 

 

 DI MANI E BRACCIA 

 

Guanti di protezione contro 
rischi meccanici EN 388 

Tutti i lavoratori 

 DELL’UDITO 

 

Cuffie, tappi o archetti 
prEN 458 - EN 352/1,2,3 

Obbligo per: 

 personale esposto a Leq 
maggiore di 90 dB(A); 

 personale con 
prescrizione del Medico 
Competente. 

Si raccomanda l’utilizzo 
anche al personale esposto 
a Lep,d maggiore di 80 
dB(A). 

 DELLE VIE 
RESPIRATORIE  

Mascherine oro-nasali 
FPP3 

Personale addetto allo 
smaltimento eternit 

 CONTRO CADUTE 
DALL’ALTO  

Imbracature per il corpo 
UNI EN 361 

Il personale addetto a 
lavorazioni in quota non 
protetti da idoneo parapetto 

 

 DEI PIEDI 

 

Scarpe antinfortunistiche 
con puntale rinforzato e 
suola antiforo (esec. S3) a 
norma UNI EN 345 

Tutti i lavoratori 

 
 Anche con l’impiego di piattaforme di sollevamento il personale dovrà utilizzare 
l’imbracatura di sicurezza, con fune di trattenuta di lunghezza massima 1,5 m, durante la 
permanenza all’interno della cellula. 
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9.5 SORVEGLIANZA SANITARIA  

 
La sorveglianza sanitaria dovrà essere garantita, ai sensi del D.Lgs.81/2008, dal medico 
competente dell’impresa esecutrici. 
In cantiere dovranno essere conservati copia di: 

 Tesserini di vaccinazione antitetanica dei lavoratori impiegati; 

 Protocollo degli accertamenti sanitari periodici (con specifico riferimento al cantiere oggetto del 
piano di sicurezza); 

 Registro delle visite mediche con giudizio di idoneità ed eventuali prescrizioni. 

 

9.6 INDICAZIONI GENERALI  

La gestione dell’emergenza è di competenza del Datori di Lavoro delle ditte esecutrici dell’opera, i 
quali, in riferimento a quanto disposto dall’art.18 – comma 1, lettera t) del D.Lgs.81/2008, devono 
redigere un piano per la gestione dell’emergenza (ANTINCENDIO, EVACUAZIONE RAPIDA DEI 
LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO) e devono designare, previa consultazione dei RLS, gli 
addetti all’emergenza; a tutti i lavoratori deve essere riconosciuta la facoltà di abbandonare il posto 
di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, senza per ciò subire alcuna conseguenza 
dannosa (art. 44 D.Lgs.81/2008). Sarà cura dei Datori di Lavoro delle singole imprese organizzare 
il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del personale addetto.  
Il preposto di cantiere per la sicurezza dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere 
siano informati dei nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovrà inoltre esporre in 
posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni. 
Dovrà essere disponibile in cantiere almeno un telefono cellulare per le chiamate di emergenza.  
 

9.7 ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO  

Dovrà essere predisposta a cura delle imprese, in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente 
segnalato con cartello, la cassetta di pronto soccorso, il cui contenuto è: 

 1 confezione di sapone liquido 

 1 telino di carta monouso 

 guanti monouso in vinile o in lattice 

 1 confezione di cotone idrofilo 

 1 confezione da 200 cc  acqua ossigenata F.U. 10 volumi (stabilizzata al 3 %) 

 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5% 

 1 rotolo di cerotto all’ossido di zinco alto 2,5  cm 

 confezioni di cerotti medicati di varie misure 

 5 pacchetti  di garza sterile 10x10 in buste singole 

 5 pacchetti di garza sterile 18x40 in buste singole 

 rotoli di benda orlata alta 5 cm 

 rotoli di benda orlata alta 10 cm 

 1 confezione di rete elastica Nro 5 

 1 termometro 

 lacci emostatici 

 pinzette sterili monouso 

 1 paio di forbici rette a punta tonda 

 1 coperta isotermica monouso 

 2 confezioni di ghiaccio pronto uso istantaneo 

 2 vaschette monouso per raccolta di materiale di medicazione 
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 sacchetti monouso per raccolta rifiuti sanitari 
 

9.8 SINTESI DELLE PROCEDURE OPERATIVE PER IL SOCCORSO IN CASO DI INCIDENTE 

All’apertura del cantiere l’addetto al primo soccorso verifica i contenuti dei presidi sanitari nel 
pacchetto di medicazione o nella cassetta di pronto soccorso. 
Affigge inoltre in cantiere, in prossimità del posto telefonico, idonea planimetria con l’allocazione 
del cantiere e con il percorso più breve per permettere all’ambulanza di raggiungere facilmente il 
punto dell’infortunio. 
Dovrà inoltre essere ben visibile il n° telefonico 118 per la chiamata urgente del pronto soccorso.  

 

IN CASO DI INFORTUNIO 

Prima di avvicinarsi al luogo dell’infortunio i soccorritori (addetti al Pronto soccorso delle singole 
imprese) provvederanno a prendere tutte le misure cautelative al fine di eliminare la fonte di rischio 
che ha causato l’infortunio (staccare la tensione in caso di folgorazione, spostare il carico sospeso 
o fissare materiali in impilamenti stabili in caso di investimento dall’alto) quindi prestare le cure di 
primo soccorso in attesa dell’ambulanza.  
L’addetto al pronto soccorso  deve essere in grado di descrivere alle unità di soccorso esterno lo 
stato del soggetto da soccorrere.  
Di seguito verranno elencate delle norme generali di comportamento: 
COSA FARE: 

 mantenere la calma e agire con razionalità; 

 allontanare i curiosi dall’infortunato; 

 esaminare l’ambiente per evidenziare eventuali situazioni di pericolo; 

 indossare i guanti di protezione; 

 controllare le funzioni vitali e verificare se è presente emorragia; 

 se necessario, blocco dell’emorragia e manovre di BLS; 

 coprire l’infortunato e rassicurarlo; 

 allertare il 118 e attenderne l’arrivo. 
COSA EVITARE: 

 non spostare l’infortunato, se non in caso di pericolo imminente; 

 non mettere seduta la persona incosciente; 

 non somministrare bevande; 

 non somministrare farmaci; 

 non toccare con le mani una ferita o un’ustione o rompere una vescica; 

 non ricomporre fratture o lussazioni; 

 non rimuovere un corpo estraneo infisso. 
PROCEDURE 
La sequenza di intervento deve seguire il seguente ordine gerarchico: 
1. proteggere (evitare che la situazione si aggravi per cause esterne); 
2. avvertire (il 118, il responsabile di cantiere, il RSPP) 
3. soccorrere. 
In presenza di infortunio chiamare il 118 specificando: 

 Indirizzo, tipo di infortunio, numero degli infortunati; 

 Se l’infortunato è cosciente, se respira, se batte il cuore, se c’è perdita di sangue. 
 
In attesa dei soccorsi l’addetto al Pronto soccorso potrà intervenire secondo la formazione 
ricevuta. 
Il soccorritore dovrà fare attenzione a: 

 se c’è emorragia usare sempre guanti, occhiali, maschera e visiera paraschizzi; 

 lavare immediatamente e accuratamente le mani se viene a contatto con il sangue 
dell’infortunato; 
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 indossare l’apposita maschera nell’intossicazione da gas; 

 nell’elettrocuzione togliere immediatamente corrente e isolarsi tramite scarpe con suola di 
gomma, guanti isolanti, pertiche di legno. 

 
L’emergenza sanitaria 
In cantiere deve essere possibile prestare soccorso in modo efficace ed immediato nel caso di 
infortuni o malori. 
A tal fine devono essere designati dei lavoratori (almeno 2) che si occupino del pronto soccorso. 
Gli addetti devono essere adeguatamente formati ed addestrati (corso della Croce Rossa o altro). 
In cantiere deve essere disponibile una cassetta di pronto soccorso (o pacchetto di medicazione) 
contenente i presidi sanitari ed i medicinali indispensabili per poter prestare le prime urgenti cure 
ad un ferito o ad un lavoratore colpito da malore in attesa dell’arrivo dell’ambulanza o 
dell’elisoccorso (118) i cui recapiti telefonici devono essere esposti.  
La cassetta di pronto soccorso deve contenere: 
sapone, disinfettanti, antidolorifici antibiotici-sulfamidici, cerotti, bende, garze, laccio emostatico, 
siringhe ecc... 
Essa va depositata in luogo conosciuto ed accessibile a tutti (ufficio, locale di riposo), va segnalata 
con apposito cartello ed è bene controllare periodicamente che il materiale contenuto non sia 
scaduto. Per cantieri lontani da strutture di soccorso o se il cantiere occupa più di 50 addetti deve 
essere disponibile una camera di medicazione contenente altri medicinali e ulteriori presidi sanitari. 
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10 CONCESSIONE D’USO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE 

 
NOZIONI GENERALI 

Una legge, il D.P.R. 459 del 24 luglio 1996, regolamenta tutti gli aspetti connessi alla sicurezza delle 
macchine (costruzione, marcatura, commercializzazione, concessione in uso, utilizzazione, macchine usate, 
ecc...). Questo ultimo D.P.R. si va a sovrapporre a precedenti norme, in particolare al D.P.R. 547 del 
27.4.1955 che prevede in genere disposizioni per la protezione degli elementi delle macchine (motori, 
ingranaggi, organi di trasmissione, cinghie, catene, pulegge, organi lavoratori, zona di operazione delle 
macchine, ripari, dispositivi di sicurezza, comandi, ecc...) e specifica i requisiti di sicurezza che devono 
essere applicati a singole macchine usate anche in edilizia (mole, impastatrici, trapani, seghe circolari, 
cesoie, compressori, attrezzature per saldatura / taglio, gru ed apparecchi di sollevamento, ponteggi 
autosollevanti, trabattelli, mezzi di trasporto, ecc...). Altre disposizioni (norme tecniche, circolari, ecc...) 
prendono poi in considerazione altre macchine ancora (betoniere, autobetoniere, piegaferri, motoseghe, 
ecc...) o indicano modalità di utilizzo di macchine ed attrezzature (interferenza fra gru, montaggio di 
prefabbricati, edilizia industrializzata, scavi, gallerie, ponteggi, ecc...). È quindi un panorama normativo 
variegato e complesso, spesso di difficile interpretazione anche per gli “addetti ai lavori”, che si trovano 
costretti a ricercare e correlare fra loro “norme” e disposizioni a volte generiche ed altre volte più specifiche, 
emanate spesso in tempi diversi. Cerchiamo quindi di ricapitolare, prima in generale, e poi per singole 
macchine (almeno per quelle di più frequente uso) i principali requisiti di sicurezza. 
Per macchina si intende in genere un insieme di pezzi o organi, di cui almeno uno mobile, che siano fra loro 
collegati e che servano al compimento di una specifica funzione (es. lavorare del materiale, spostare delle 
cose, ecc...). 
Sono anche macchine le attrezzature applicabili ad una altra macchina che ne modifichino la funzione o ne 
estendano le funzioni (per esempio una benna miscelatrice applicabile ad una pala meccanica). Sono 
escluse dal campo di applicazione del D.P.R. 459 alcune macchine (che sono regolamentate da altre norme) 
quali ad esempio i trattori agricoli, gli ascensori ed i montacarichi fissi, i mezzi di trasporto, le macchine la cui 
fonte di energia sia la sola forza umana (salvo attrezzature per sollevamenti di carichi o persone), ecc... 
 
L’ACQUISTO E LA VENDITA DI UNA MACCHINA 

Le macchine “nuove” 
A partire al 21.9.96 le macchine immesse sul mercato (prima commercializzazione) o messe in servizio 
(prima utilizzazione) devono essere marcate CE. Nel caso che una macchina subisca modifiche non previste 
dal costruttore che ne cambino la destinazione o le finalità di utilizzo (quindi modifiche eccedenti la 
manutenzione ordinaria o straordinaria) ci si trova di fronte ad una nuova macchina; essa dovrà quindi 
essere marcata CE a cura di colui che ha apportato le modifiche. 
Stessa considerazione vale per assemblaggi di più macchine ciascuna originariamente marcata CE, a meno 
che tale possibilità non sia già stata prevista dal costruttore (es. accoppiamento di un impianto di betonaggio 
con un raggio raschiante di carico inerti). La marcatura CE viene apposta dal costruttore o dall’importatore 
(se la macchina viene prodotta in paesi extracomunitari); essa attesta che le macchine sono conformi ai 
requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D.P.R. 459/96 allegato I. Oltre alla marcatura CE sulla macchina 
devono essere indicati (su targhetta apposita o punzonati): il nome del fabbricante ed il suo indirizzo, il tipo, il 
numero di serie e l’anno di costruzione.  
Sulla macchina devono essere altresì posizionati gli avvisi di pericolo eventualmente necessari (per pericoli 
che non è possibile eliminare con accorgimenti tecnici, ripari o dispositivi di sicurezza), nonché scritte o 
indicazioni sulla funzionalità dei comandi. 
Insieme alla macchina deve essere consegnata all’acquirente da parte del venditore la “Dichiarazione di 
Conformità CE” e le istruzioni per l’uso in lingua italiana (libretto di uso e manutenzione o libretto d’istruzioni). 
Il libretto d’istruzioni è un importantissimo documento di corredo della macchina, ad esso ci si dovrà riferire 
per tutto ciò che concerne l’attrezzatura, infatti leggendolo si dovrebbero apprendere con esattezza una 
serie di informazioni basilari: 
• le condizioni di uso previste (per cui vale la marcatura) e quindi, per esclusione, gli usi impropri per cui il 
costruttore 
non si assume responsabilità. 
• i posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori. 
• le istruzioni per eseguire in sicurezza il trasporto, il montaggio, la regolazione, l’utilizzazione, la 
manutenzione e le riparazioni, le istruzioni da dare al personale per l’addestramento, le caratteristiche di 
utensili o accessori che è possibile collegare alla macchina. 
• indicazioni sui livelli di rumore e vibrazioni prodotte. 
• istruzioni particolari legate all’ambiente in cui potrà essere utilizzata. 
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Si ricorda che il controllo “alla fonte” sulla corretta applicazione della marcatura CE compete al Ministero 
dell’Industria che può disporre anche il ritiro dal mercato della macchina inadeguata. Nel corso dello 
svolgimento della propria attività anche altri organi di vigilanza possono naturalmente rilevare l’esistenza di 
macchine marcate impropriamente, in tali casi procedono ad applicare le sanzioni del caso ed a informare il 
Ministero dell'Industria per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza. 
 
Le macchine usate 
Per macchine usate si intendono quelle commercializzate oppure messe in servizio prima del 21.9.96; 
ovviamente è possibile continuare a commercializzare le macchine usate, a patto però che siano adeguate 
(al momento della cessione) alla normativa antinfortunistica antecedente al D.P.R. 459/96 e che vengano 
accompagnate da una dichiarazione del venditore (o colui che le cede in prestito d’uso, noleggio, permuta, 
ecc...) da cui risulti tale condizione di adeguatezza. 
Ciò ovviamente non si applica se lo scopo della vendita o cessione sia la rottamazione (condizione che deve 
però essere indicata sul documento di cessione). È importante inoltre che nel caso di cessione di macchine 
esse siano corredate da tutta la documentazione tecnica esistente (eventuali libretti delle verifiche, libretto di 
uso e manutenzione, garanzia, dichiarazioni di conformità, schemi elettrici, disegni, ecc...). Si ricorda poi che 
per macchine ed attrezzature di lavoro mobili, semoventi o adibite a sollevamento di carichi il D.Lvo 359/99 
ha previsto la loro modifica e adeguamento alle specifiche misure di sicurezza previste dal decreto stesso. 
 
L’UTILIZZAZIONE DELLE MACCHINE EDILI 

L’utilizzo in modo scorretto di macchine ed attrezzature è causa di numerosi infortuni sul lavoro, non è 
sufficiente infatti disporre di macchine “perfette” se poi si utilizzano malamente, non si fa la manutenzione, si 
fanno modifiche o “arrangiamenti vari”.  
Gli artigiani edili esperti insegnano agli apprendisti a lavorare “con la testa”, pensando cioè a ciò che si fa, 
cercando anche di prevedere i pericoli che possono derivare da un’operazione compiuta in modo errato, ciò 
è particolarmente vero per le macchine e gli impianti; in “gergo” si dice che “le macchine non perdonano”. 
Oltre ad acquistare macchinari idonei è quindi necessario: 
• per prima cosa leggere attentamente il manuale di istruzione e utilizzare la macchina in conformità ad esso. 
• far eseguire periodicamente da persona qualificata la manutenzione ordinaria e straordinaria, in casi dubbi 
rivolgersi 
al costruttore o al centro di assistenza (che deve essere indicato sul manuale); in caso di guasti o anomalie 
di funzionamento intervenire subito. 
• trasmettere ai lavoratori addetti le conoscenze necessarie all’uso in sicurezza della macchina; accertarsi 
che le persone abbiano capito le istruzioni e vigilare che si comportino correttamente. 
• far si che a macchine complesse, a quelle per cui un uso scorretto può procurare rilevanti pericoli o per le 
quali è necessaria una certa pratica, (ad esempio macchine movimento terra, impianti di betonaggio, ecc...), 
sia destinato personale specializzato adeguatamente addestrato. 
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FACSIMILE 

 
SPETT.LE DITTA/LAVORATORE AUTONOMO 
 

………………………… lì ………………………………. 
 

Oggetto: Dichiarazione di conformità delle macchine, delle attrezzature e delle opere 
provvisionali concesse in uso. 
 
Il sottoscritto ……………………………… in qualità di legale Rappresentante/RSPP della ditta 
…………………………………. visto l’art. 23, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, Testo unico sicurezza,   
 
DICHIARA che le seguenti macchine/attrezzature 

 

N. Macchina/attrezzatura Tipo e N° matricola Anno 

    

    

 
concesse in uso alla ditta ………………………………………,  sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 
81/2008, Testo unico sicurezza, dalla direttiva macchine D.P.R. n. 459/1996 e dalla normativa tecnica in 
vigore. Le attrezzature di cui sopra sono sottoposte a manutenzione periodica da personale competente ed 
alle verifiche previste per legge. 
 
Con la presente sono inoltre a consegnare in visione la seguente documentazione (per piattaforme): 

 Manuale/ libretto della macchina; 

 Dichiarazione di conformità CE; 

 Verifica annuale ASL. 

 
All’atto della consegna il Sig. ___________________________ in qualità di responsabile ditta indicata, sottoscrivendo il presente 
documento, dichiara di:  

1. aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle 
norme di prevenzione; 

2. essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all’utilizzo della macchina/e e delle attrezzature consegnate; 

3. utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità a quanto previsto dal titolo III del D.Lgs.81/2008; 

4. utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuali in conformità a quanto previsto dal titolo III del D.Lgs81/2008. 

Si impegna a: 

1. far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo, tecnicamente capace, 
informato e formato specificatamente; 

2. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell’uso delle macchine e sul divieto di vanificare le funzioni dei 
dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature; 

3. segnalare immediatamente eventuali guasti e malfunzionamenti che si dovessero verificare durante l’utilizzo delle macchine; 

4. mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna. 

 
Firma  

 
 

Ditta ………………………. 

 Cognome e Nome: …………………………………………………… 

 Firma: …………………………………………………………………. 
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11 SCHEDE INFORMATIVE 

 
AUTOBETONIERA 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 D. L.gs 81/2008 

 Direttiva Macchine CEE 392/89 

 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale 

 Circolare Ministero del Lavoro 103/80 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 
DURANTE IL LAVORO 

 urti, colpi, impatti, compressioni 

 olii minerali e derivati 

 cesoiamento, stritolamento 

 allergeni 

 caduta materiale dall’alto 

 caduta dall’alto 

 scivolamenti, cadute a livello 

 incendio 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 

 verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi 

 garantire la visibilità del posto di guida 

 verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida 

 verificare l’efficienza dei comandi del tamburo 

 controllare l’efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate 

 verificare l’efficienza delle protezioni degli organi in movimento 

 verificare l’efficienza della scaletta e dell’eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo 

 verificare l’integrità delle tubazioni dell’impianto oleodinamico (con benna di scaricamento) 

 controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo 
DURANTE L’USO: 

 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere 

 adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei 
posti di lavoro 

 richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la 
visibilità è incompleta 

 non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi 

 durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale 

 tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della 
benna 

 durante il trasporto bloccare il canale 

 durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 

 pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale 

 segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 
DOPO L’USO: 

 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare 
riguardo ai pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie 

 pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 guanti 
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 calzature di sicurezza 

 elmetto 
 

 
 

AUTOCARRO 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 D. L.gs 81/2008 

 Direttiva Macchine CEE 392/89 

 Codice e Disposizioni di Circolazione Stradale 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 
DURANTE IL LAVORO 

 urti, colpi, impatti, compressioni 

 olii minerali e derivati 

 cesoiamento, stritolamento 

 incendio 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 

 verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere 

 verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi 

 garantire la visibilità del posto di guida 

 controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo 
DURANTE L’USO: 

 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere 

 non trasportare persone all’interno del cassone 

 adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei 
posti di lavoro 

 richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la 
visibilità è incompleta 

 non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata 

 non superare la portata massima 

 non superare l’ingombro massimo 

 posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa 
subire spostamenti durante il trasporto 

 non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde 

 assicurarsi della corretta chiusura delle sponde 

 durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 

 segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 
DOPO L’USO: 

 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare 
riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie 

 pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 guanti 

 calzature di sicurezza 

 elmetto 

 indumenti protettivi (tute) 
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AUTOGRU 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 D. L.gs 81/2008 

 Direttiva Macchine CEE 392/89 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 
DURANTE IL LAVORO 

 contatto con linee elettriche aeree 

 urti, colpi, impatti, compressioni 

 punture, tagli, abrasioni 

 rumore 

 olii minerali e derivati 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 

 verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con 
le manovre 

 controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti 

 verificare l’efficienza dei comandi 

 ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori 

 verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il 
passaggio pedonale o delimitare la zona d’intervento 

DURANTE L’USO: 

 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 

 preavvisare l’inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica 

 attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre 

 evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio 

 eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale 

 illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici 

 segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose 

 non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione 

 mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc. 
DOPO L’USO: 

 non lasciare nessun carico sospeso 

 posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno 
di stazionamento 

 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a 
motori spenti 

 nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 guanti 

 calzature di sicurezza 

 elmetto 

 otoprotettori 

 indumenti protettivi (tute) 
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RULLO COMPRESSORE 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 D. L.gs 81/2008 

 Direttiva Macchine CEE 392/89 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 
DURANTE IL LAVORO 

 vibrazioni 

 rumore 

 olii minerali e derivati 

 ribaltamento 

 incendio 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 

 controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo 

 verificare la possibilità di inserire l’eventuale azione vibrante 

 controllare l’efficienza dei comandi 

 verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione 

 verificare che l’avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti 
DURANTE L’USO: 

 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 

 adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei 
posti di lavoro 

 non ammettere a bordo della macchina altre persone 

 mantenere sgombro e pulito il posto di guida 

 durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 

 segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose 
DOPO L’USO: 

 pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc. 

 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, 
segnalando eventuali guasti 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 guanti 

 calzature di sicurezza 

 copricapo 

 otoprotettori 

 indumenti protettivi (tute) 
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SPAZZOLATRICE 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 D. L.gs 81/2008 

 Direttiva Macchine CEE 392/89 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 
DURANTE IL LAVORO 

 rumore 

 punture, tagli, abrasioni 

 incendio 

 investimento 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 

 delimitare e segnalare l’area d’intervento 

 controllare il funzionamento dei dispositivi di comando 

 verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione 

 verificare il corretto fissaggio del disco e della tubazione d’acqua 

 verificare l’integrità della cuffia di protezione del disco 
DURANTE L’USO: 

 mantenere costante l’erogazione dell’acqua 

 non forzare l’operazione di taglio 

 non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza 

 non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati 

 eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 

 segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 
DOPO L’USO: 

 chiudere il rubinetto della benzina 

 lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale 
manutenzione 

 eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 guanti 

 calzature di sicurezza 

 copricapo 

 otoprotettori 

 indumenti protettivi (tute) 
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STABILIZZATRICE 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 D. L.gs 81/2008 

 Direttiva Macchine CEE 392/89 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 
DURANTE IL LAVORO 

 rumore 

 punture, tagli, abrasioni 

 incendio 

 investimento 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 

 delimitare e segnalare l’area d’intervento 

 controllare il funzionamento dei dispositivi di comando 

 verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione 

 verificare il corretto fissaggio del disco e della tubazione d’acqua 

 verificare l’integrità della cuffia di protezione del disco 
DURANTE L’USO: 

 mantenere costante l’erogazione dell’acqua 

 non forzare l’operazione di taglio 

 non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza 

 non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati 

 eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 

 segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 
DOPO L’USO: 

 chiudere il rubinetto della benzina 

 lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale 
manutenzione 

 eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 guanti 

 calzature di sicurezza 

 copricapo 

 otoprotettori 

 indumenti protettivi (tute) 
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ELETTROUTENSILI 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 D. L.gs 81/2008 

 Direttiva Macchine CEE 392/89 

 Norme CEI 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 
DURANTE IL LAVORO 

 punture, tagli, abrasioni 

 polvere 

 elettrici 

 rumore 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
È vietato operare tagli, smerigliature ecc. in vicinanze di liquidi o gas infiammabili su bombole 
chiuse o contenitori che contengano o abbiano contenuto gas infiammabili o esplosivi o altre 
sostanze in grado di produrre vapori esplosivi. 
Non esporre gli elettroutensili alla pioggia e non usare in luoghi molto umidi o bagnati riporre gli 
elettroutensili non usati in luogo adatto e asciutto. Non usare mai gli elettroutensili per scopi diversi 
da quelli espressamente citati nel manuale istruzioni. 
Controllare periodicamente le condizioni del cavo della corrente. Non usare cavi di prolungamento 
rovinati. 
Prestare sempre la massima attenzione: guardare costantemente nel punto in cui si esegue il 
lavoro.  
Lavorare su oggetti fermi; fissare saldamente l'oggetto in una morsa. E' più sicuro che non 
tenendolo fermo con le mani, che restano libere per maneggiare l'elettroutensile. 
Prima di eseguire una qualsiasi operazione di manutenzione e prima di intraprendere qualsiasi 
sostituzione di accessori (lama, punte, ecc.), scollegare sempre l'elettroutensile dall'alimentazione. 
La macchina potrebbe essere utilizzata da altra persona e che quindi deve essere lasciata in 
perfetta efficienza. 
Lasciare l'area di lavoro libera da materiali. 
Controllare qualsiasi parte che sembra danneggiata. Controllare che le parti mobili siano nella loro 
posizione corretta, che nessun pezzo sia rotto, che tutti i pezzi siano montati correttamente. E 
controllare tutti punti importanti per il funzionamento dell'utensile elettrico. Non usare 
l'elettroutensile se non può essere acceso o spento per mezzo del suo interruttore. 
PRIMA DELL’USO 

 verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220V),  o alimentato a bassissima tensione di 
sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra 

 verificare l’integrità e l’isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 

 verificare il funzionamento dell’interruttore 
DURANTE L’USO 

 eseguire il lavoro in posizione stabile 

 non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 

 non manomettere le protezioni 

 interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 

 verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione 
DOPO L’USO 

 staccare il collegamento elettrico dell’utensile 
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 controllare l’integrità del cavo di alimentazione 

 pulire l’utensile 

 segnalare eventuali malfunzionamenti 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 guanti 

 calzature di sicurezza 

 mascherina per la polvere 
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SCALE A MANO 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 D. L.gs 81/2008 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 
DURANTE IL LAVORO 

 cadute dall’alto 

 urti, colpi, impatti, compressioni 

 cesoiamento (scale doppie) 

 movimentazione manuale dei carichi 
 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

 SCALE SEMPLICI PORTATILI 
- devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in 
ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni 
appropriate all’uso 
- le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con 
tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 mt. devono avere anche un 
tirante intermedio 
- in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdruciolo alle estremità inferiori dei due 
montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdruciolevoli alle estremità superiori 

 SCALE AD ELEMENTI INNESTATI 
- la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 mt. 
- per lunghezze superiori agli 8 mt. devono essere munite di rompitratta 

 SCALE DOPPIE 
- non devono superare l’altezza di 5 mt. 
- devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l’apertura della scala oltre 
il limite prestabilito di sicurezza 

 SCALE A CASTELLO 
devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del pianerottolo 
i gradini devono essere antiscivolo 
devono essere provviste di impugnature per la movimentazione 
devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di movimentazione 
e di tamponi antiscivolo sui due montanti a piede fisso 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 

 la scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo 
con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato) 

 le scale usate per l’accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione 
dell’altra 

 le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono 
essere dotate di corrimano e parapetto 

 la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria 
lunghezza 

 è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti 

 le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di ripartizione 

 il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai 
passaggi 

DURANTE L’USO: 

 le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona 

 durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala 

 evitare l’uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo 
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 la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da 
trasportare 

 quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona 
deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala 

 la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala 
DOPO L’USO: 

 controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione 
necessaria 

 le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e, 
possibilmente, sospese ad appositi ganci. 

 segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli 
incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 guanti 

 calzature di sicurezza 
 elmetto 
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UTENSILI A MANO 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 
D. L.gs 81/2008 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 
DURANTE IL LAVORO 

 urti, colpi, impatti, compressioni 

 punture, tagli, abrasioni 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 

 controllare che l’utensile non sia deteriorato 

 sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 

 verificare il corretto fissaggio del manico 

 selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego 

 per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature 
DURANTE L’USO: 

 impugnare saldamente l’utensile 

 assumere una posizione corretta e stabile 

 distanziare adeguatamente gli altri lavoratori 

 non utilizzare in maniera impropria l’utensile 

 non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto 

 utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia 
DOPO L’USO: 

 pulire accuratamente l’utensile 

 riporre correttamente gli utensili 

 controllare lo stato d’uso dell’utensile 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 guanti 

 elmetto 

 calzature di sicurezza 

 occhiali



 
 

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 D. L.gs 81/2008 

 Direttiva Macchine CEE 392/89 

 Norme CEI 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 
DURANTE IL LAVORO 

 punture, tagli, abrasioni 

 rumore 

 polvere 

 vibrazioni 

 elettrici 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 

 verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220V) 

 controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire 

 controllare il fissaggio del disco 

 verificare l’integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione 

 verificare il funzionamento dell’interruttore 
DURANTE L’USO: 

 impugnare saldamente l’utensile per le due maniglie 

 eseguire il lavoro in posizione stabile 

 non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 

 non manomettere la protezione del disco 

 interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 

 verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione 
DOPO L’USO: 

 staccare il collegamento elettrico dell’utensile 

 controllare l’integrità del disco e del cavo di alimentazione 

 pulire l’utensile 

 segnalare eventuali malfunzionamenti 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 guanti 

 occhiali o visiera 

 calzature di sicurezza 

 mascherina antipolvere 

 otoprotettori 

 elmetto 

 indumenti protettivi (tuta) 
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TRAPANO ELETTRICO 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 D. L.gs 81/2008 

 Direttiva Macchine CEE 392/89 

 Norme CEI 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE 
DURANTE IL LAVORO 

 punture, tagli, abrasioni 

 polvere 

 elettrici 

 rumore 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
PRIMA DELL’USO: 

 verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220V),  o alimentato a bassissima 
tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra 

 verificare l’integrità e l’isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 

 verificare il funzionamento dell’interruttore 

 controllare il regolare fissaggio della punta 
DURANTE L’USO: 

 eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 

 interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 

 non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
DOPO L’USO: 

 staccare il collegamento elettrico dell’utensile 

 pulire accuratamente l’utensile 

 segnalare eventuali malfunzionamenti 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 guanti 

 calzature di sicurezza 

 mascherina per la polvere 

 otoprotettori 
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12 LAYOUT DI CANTIERE 
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13 FIRME DI ACCETTAZIONE  

 
Prima dell’inizio dei lavori: 
Il presente Piano, con la sottostante sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in 
ogni sua parte. 
 

Imprese/Lavoratore 
autonomo 

 Imprese/Lavoratore 
autonomo 

 

 

Nome e Cognome 

________________ 

Firma 

________________ 

 Nome e Cognome 

________________ 

Firma 

________________ 

 

Nome e Cognome 

________________ 

Firma 

________________ 

 Nome e Cognome 

________________ 

Firma 

________________ 

 

Nome e Cognome 

________________ 

Firma 

________________ 

 Nome e Cognome 

________________ 

Firma 

________________ 

 

Nome e Cognome 

________________ 

Firma 

________________ 

 Nome e Cognome 

________________ 

Firma 

________________ 

 

Nome e Cognome 

________________ 

Firma 

________________ 

 Nome e Cognome 

________________ 

Firma 

________________ 

 
 
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione dei lavori: 
 
................................  ...................................................... 

Ing. Veronica Liberti 
 
 

Si ribadisce che il Coordinatore in fase di esecuzione, in accordo con l’impresa esecutrice e 
con tutti i soggetti interessati, si riserva di disporre ulteriori misure di tutela ad integrazione di 
quelle già previste in questo piano della sicurezza di cui darà atto con verbali che saranno 
allegati alla documentazione di cantiere. 
Si precisa inoltre che tali verbali sono da considerarsi, oltre che come strumento di controllo, 
anche come integrazione del presente documento. 


