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PREMESSA 
 
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. N° 81/2008 aggiornato con D.Lgs. del 03.08.2009 N° 106, il quadro legislativo che 
regola la materia della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori nei cantieri edili o di ingegneria civile è stato 
ulteriormente implementato. 
Con il “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”, si aggiunge un tassello 
fondamentale nell’articolo delle norme di riforma della materia,  avviato con il recepimento della direttiva cantieri 
“92/57/CEE”. 
I summenzionati Decreti, definiscono con chiarezza la funzione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, il quale diviene 
a tutti gli effetti ,lo strumento organizzativo di cantiere ,che si contrappone alla consuetudine che a tutt’oggi  ha fatto 
produrre  documenti puramente formali e  generici , distanti dalle specificità dei cantieri e delle lavorazioni in essi 
previste, attenendosi alla cultura della programmazione della sicurezza in fase di progetto, oltre che alla definizione 
preventiva delle azioni di coordinamento e di controllo che il CSE dovrà attuare nell’ambito del cantiere.  
 
Il PSC deve essere: 

- specifico per ogni singola opera e non generico; 
- redatto in un linguaggio tecnico facilmente comprensibile a tutti i soggetti operanti in cantiere; 
- attuabile concretamente; 
- coerente con le scelte progettuali; 
- utilizzabile dalle imprese per perfezionare il loro POS e, ove  necessario, la formazione dei lavoratori sui rischi 

connessi alle interferenze lavorative  previste , oppure  su rischi ambientali e/o strutturali presenti nell’ambito 
del cantiere. 
 

Si precisa inoltre che il PSC deve esaminare: 
- l’analisi del rischio ambientale; 
- l’organizzazione del cantiere; 
- le lavorazioni; 
- le interferenze; 
- la stima dei costi della sicurezza. 

 
L’impresa affidataria, oltre alla predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), e verificare la congruenza dei 
Piani Operativi di Sicurezza delle imprese esecutrici, da lei coinvolte in subappalto, previo formale autorizzazione 
concessa dalla committente, 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 PSC dovrà essere tenuto in cantiere e va messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche 
ispettive di controllo di cantiere. 
 
 
Precisazioni 
 
È responsabilità dell’Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione o controllo, 
compresi il personale di altre ditte e i lavoratori autonomi che per qualsiasi motivo si trovino in cantiere, 
siano addestrati e informati sui temi della sicurezza del lavoro. 
 
L’Appaltatore deve informare i propri dipendenti dei rischi relativi a tutte le attività da espletare, di 
costruzione da eseguire e di quelle inerenti al luogo dove si realizzeranno le opere, nonché provvedere 
alla formazione del personale adibito a specifiche lavorazioni e attività che possano comportare rischi per 
l’incolumità e la salute. 

 
 
Gli argomenti contenuti nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati redatti seguendo quanto indicato 
nell’art. 2 del D.P.R. 03.07.2003 n° 222,e successivamente il D.Lgs. N° 81/2008 aggiornato con D.Lgs. del 03.08.2009 
N° 106, ALLLEGATO XV.1 al fine di renderne la lettura strettamente collegata al contenuto della stessa norma legislativa.  
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1  PRESENTAZIONE DEL CANTIERE – Anagrafica di cantiere 
 
1.1  Indirizzo del cantiere 
 

• Indirizzo: via G.Galeazzi, via A.Manzoni 
 
• Comune:  Arona 
        
• Provincia:  Novara 
 

 
1.2  Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere 
 

L’area oggetto di intervento è situata nella frazione denominata Dagnente, situata a 370 m.s.l.m. e distante circa 3,5 km 

dal comune di Arona di cui fa parte. 

L’area è caratterizzata dalla presenza di abitazioni e fabbricati appartenenti a nuclei di antica formazione ed è facilmente 

raggiungibile tramite la S.P. n. 35 (via Verbano). 

 

 

 

Estratto CTR 
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Arrivando alla frazione Dagnente dal capoluogo, percorrendo la strada provinciale n. 35 (via Verbano),  in prossimità di 

un allargamento della strada principale la via Galeazzi si dirama con andamento quasi parallelo alla via Verbano; la 

strada, che dopo l’incrocio con via Cavallotti cambia nome in via Manzoni, presenta larghezze variabili da m 2,60 a m 

3,80 con pendenza media del 6,8% nel tratto compreso tra via Verbano e via Cavallotti e pendenza media del 2,3% nel 

tratto compreso tra via Cavallotti e piazza 4 Martiri della Libertà. 

Lungo la strada, su entrambi i lati, si alternano edifici a filo strada e muri che delimitano giardini e cortili privati oltre ad 

accessi che si aprono su corti interne.  

A metà tracciato vi è l’incrocio con via Cavallotti che forma una sorta di piccola piazza dove converge anche via 

Particolare. 

 

Sono presenti due attività commerciali: 

- in via Galeazzi (civico 22) l’albergo ristorante “Arca di Noè” (con accesso anche da via Manzoni civico 2) 

- in via Manzoni (civico 4) il negozio di alimentari – tabacchi “Zanetta” 

 

 

Estratto P.R.G.C. 

 

L’Area è accessibile dalla SP. 35 via Verbano o dalla Piazza Martiri della Libertà 

 

 

ACCESSO AL 
CANTIERE 

ACCESSI AL 
CANTIERE 
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1.3 Dati Presunti 

 
        

• Inizio lavori:     da definire 
 

• Fine lavori:     da definire 
   

• Durata dei lavori:     120 giorni  
 
• Uomini x giorno     326 

    
• Totale lavori a base d’asta 
 

(comprensivi di oneri della sicurezza):   € 228.397,43 
 
 
 
 
1.4  Descrizione dell’opera : scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche 
 
FOGNATURA 

Il progetto prevede la ristrutturazione del sistema fognario con demolizione del vecchio collettore esistente e 

ricostruzione di nuove reti di tipo separato.  

Il collettore delle acque reflue verrà convogliato ancora alla cameretta dello scolmatore in quanto, secondo le 

informazioni riportate dai tecnici della società che gestisce il ciclo dell’acqua (Acque Novara.VCO), nelle reti che si 

immettono in prossimità dell’incrocio con via Cavallotti sono presenti ancora acque meteoriche: l’eliminazione dello 

scolmatore determinerebbe un carico eccessivo di acque meteoriche alla vasca Imhoff con la messa in crisi del processo 

depurativo. 

Il collettore delle acque meteoriche, invece, verrà convogliato in una nuova cameretta da realizzare in prossimità dello 

scolmatore sulla tubazione di sfioro collegata alla rete acque meteoriche di via Verbano. 

 

Nella seguente tabella sono riportate le lunghezze dei collettori che verranno posati: 

 LUNGHEZZE (m) 

Ø 400 

 

Ø 315 

 

Ø 250 

 

Ø 200 

 

Totale 

 

COLLETTORE   ACQUE REFLUE   155,00  155,00 

COLLETTORE   ACQUE METEORICHE 73,50 81,50   155,00 

TOTALE 73,50 81,50 155,00  310,00 

 

ACQUEDOTTO 

Contestestualmente alla realizzazione dei collettori fognari si provvederà a ristrutturare anche la rete di acquedotto, 

approfittando dell’apertura degli scavi per la posa dei collettori fognari. La nuova rete avrà diametro De = 90 mm, come 

da richiesta di AcquA Novara VCO, e verrà realizzata con tubazioni in PEad di classe PN16 più facili da posare e non 

soggette a corrosioni dovute a correnti vaganti, rinfiancate in sabbia. Tutte le derivazioni allacciate alla rete di 

acquedotto verranno sostituite da nuove derivazioni  in polietilene (De 32 mm), con valvola di intercettazione sulla 

tubazione principale e riallacciamento in prossimità dei muri di proprietà. 

La nuova rete avrà lunghezza pari a m 145,00. 
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I collegamenti alle reti esistenti (via Verbano, via Cavallotti, piazza 4 Martiri della Libertà) verranno realizzati inserendo 

nuove valvole di intercettazione in ghisa sferoidale con cuneo gommato di diametro DN 80 mm. 

E’ prevista anche la posa di un nuovo idrante antincendio soprasuolo in corrispondenza dell’incrocio con via Cavallotti. 

 

CAVIDOTTI 

E’ stata prevista la predisposizione di 2 tubazioni affiancate in PEad corrugato a doppia parete di diametro pari a De 110 

mm su tutto lo sviluppo stradale di m 150,00  a disposizione per l’interramento di reti elettriche e/o telefoniche. In totale 

quindi è previsto l’interramento di m 300,00 di tubazioni passaggio cavi. 

 

PAVIMENTAZIONI 

La scelta della tipologia delle nuove pavimentazioni in sostituzione della pavimentazione esistente in asfalto trae 

necessariamente spunto dagli interventi già realizzati in altre vie del nucleo storico, dove, nel corso degli anni, si sono 

effettuati lavori di riqualificazione con l’utilizzo di differenti tipologie di pavimentazione.  

L’intervento su via Galeazzi-via Manzoni riprende la tipologia di quanto già realizzato in via Cavallotti (trottatoie con 

fascia centrale in acciottolato) modificando però le fasce laterali che là sono in acciottolato mentre qui sono previste in 

cubetti di pietra Luserna, per  garantire un agevole transito anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Le 

fasce laterali in cubetti andranno poi a raccordarsi nel tratto in corrispondenza dell’incrocio con via Cavallotti al 

pavimento già realizzato occupando tutta la sede stradale, in modo da creare una percezione visiva che individui la zona 

centrale  come uno spazio allargato in prossimità delle uniche due attività commerciali presenti. Questo tratto 

pavimentato in cubetti verrà prolungato fino all’ingresso del negozio al civico 4 di via Manzoni, dove attualmente è 

presente un gradino che riduce il calibro stradale; il gradino verrà demolito ed il piano stradale verrà rialzato in modo da 

creare una piattaforma di rallentamento per i veicoli in transito, eliminando due dossi artificiali in plastica. 

In corrispondenza delle testate  (ingressi da via Verbano e piazza 4 Martiri della Libertà) verranno posate lastre 

trasversali analoghe a quelle utilizzate per la realizzazione delle trottatoie. 

 

Nelle planimetrie e negli elaborati di progetto sono esattamente individuate le dimensioni e la 

collocazione dei manufatti e dei condotti da realizzare  
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Planimetria dei sottoservizi in progetto da sez. 1 a sez. 5  

Fuori scala 
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Planimetria dei sottoservizi in progetto da sez. 5 a sez. 11  

Fuori scala 
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Planimetria delle sovrastrutture in progetto 
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1.5    Vincoli connessi al sito 

 
Gli interventi non prevedono occupazione di terreni privati in quanto il tracciato e sito su strade comunali. 

 

 

 

 

La zona interessata dagli interventi ricade all’interno dei seguenti vincoli: 

- Colline moreniche del Verbano – PTP art. 2.9 

- Perimetro del Centro Abitato (L.285/92) 
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Gli interventi ricadono all’interno della zona individuata dal P.R.G.C. in “Residenziale storico”  
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Estratto mappa: 

Fuori scala 
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1.6    Documentazione Fotografica  

                                  
 
 

 
Via G.Galeazzi 

 

 
Via G.Galeazzi 
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Via G.Galeazzi – incrocio via F.Cavallotti 

 

Via A.Manzoni 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Via A.Manzoni – incrocio via Quattro Martiri della Libertà
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2  NORMATIVA DI CANTIERE 
 

 
2.1.  Aspetti generali – definizione e compiti dei soggetti coinvolti nel PSC 
 
 
2.2.1 Definizioni  

(art. 89  D.Lgs. n° 81/2008 aggiornato al D.Lgs. 03.08.2009 n° 106) 
 
 Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: 

 
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano 

lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato X; 
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali 

frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto 
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto; 

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso 
attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 e 
successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il Responsabile del Procedimento. 

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza 
vincolo di subordinazione; 

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato 
coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, 
dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91; 

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, 
dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92, che non può essere il Datore di Lavoro delle imprese affidatarie 
ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui 
designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra 
committente e impresa esecutrice; 

g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai 
lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera; 

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in 
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera a) i cui contenuti sono 
riportati nell’allegato XV; 

i)      Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione 
dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui 
titolare del contratto di appalto sia un corsorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la 
partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale, deputato alla 
esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del 
contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente 
o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione 
dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; 

 ibis)impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impiegando proprie risorse umane e 
materiali; 

l)     idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di 
macchine e attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. 

 
2.1.2 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori  

(art. 90 D.Lgs. 81/2008 aggiornato al D.Lgs. 03.08.2009 n° 106) 

1.  Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle 
misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:  

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari  lavori o fasi di 
lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; 

 
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 
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1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al 
responsabile del procedimento e al progettista. 

2.  Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in 
considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 

3.  Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il 
committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, 
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 

4.  Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente 
o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. 

5.  La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica 
impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 

6.  Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di 
svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 

7.  Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai 
lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 

8.  Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche 
personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 
3 e 4. 

9.  Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad 
un lavoratore autonomo: 

a)  verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei 
cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi 
particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto 
mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla 
Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto 
salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in 
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; 

b) 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. Nei cantieri la cui entità 
presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato 
XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte 
delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto 
collettivo applicato; 

c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o 
della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di 
regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 
16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore 
documentazione di cui alle lettere a) e b). 
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10.  In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 
91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista 
oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è 
sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione 
concedente. 

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base 
alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del 
coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. 

 
2.1.3 Obblighi del coordinatore per la progettazione  

(art. 91  D.Lgs.  81/2008 aggiornato al D.Lgs. 03.08.2009 n° 106) 

1.  Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il 
coordinatore per la progettazione: 

a)  redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono 
dettagliatamente specificati nell'allegato XV; 

b)  predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato 
XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti 
i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 
maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 
3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, 
di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 

b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1. 

2.  Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi 
sull'opera. 

2.1.4 Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori  
(art. 92 D.Lgs. 81/2008 aggiornato al D.Lgs. 03.08.2009 n° 106) 

1.  Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: 
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di 
lavoro; 

b)  verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con 
quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove 
previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed 
alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la 
sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi 
di sicurezza; 

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento 
delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

d) verifica 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; 

e)  segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, 
e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, 
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel 
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caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla 
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione 
dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro 
territorialmente competenti; 

f)  sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla 
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

2.  Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al 
comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, 
comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b). 

2.1.5 Datore di lavoro dell’impresa  
(art. 2 – lettera b. del D.Lgs. 81/2008 aggiornato al D.Lgs. 03.08.2009 n° 106) 

 
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto 
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione 
stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di 
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il 
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi 
in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle 
singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta 
l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione 
non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; 

 
2.1.6 Dirigente  (Direttore tecnico di cantiere) 

(art. 2 – lettera d. del D.Lgs. 81/2008 aggiornato al D.Lgs. 03.08.2009 n° 106) 
 

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di 
essa; 

 
2.1.7 Preposti  

(art. 2 – lettera e. del D.Lgs. 81/2008 aggiornato al D.Lgs. 03.08.2009 n° 106) 
 

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 
natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive 
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 
iniziativa; 

 
2.1.8 Assistente di cantiere 
 

E il più stretto collaboratore del Direttore Tecnico di cantiere, ne riceve tutte le disposizioni e mantiene con esso 
un costante dialogo, informandolo sull’andamento generale e particolare del cantiere, rispondendogli del proprio 
operato.  

 
 
2.1.9 Lavoratori  
 (art. 2 – lettera a. del D.Lgs. 81/2008 aggiornato al D.Lgs. 03.08.2009 n° 106) 
 

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito 
dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di 
apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore 
così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività 
per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del 
codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della 
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare 
momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione 
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, 
ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente 
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applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della 
protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; 

 
 

  2.1.11 Specifiche del Piano di Sicurezza Sostitutivo-PSS, e del Piano Operativo di Sicurezza -POS 
 (allegato XV – punto 3. del D.Lgs. 81/2008 aggiornato al D.Lgs. 03.08.2009 n° 106) 

    

Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo P.S.S. 

Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 
2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza. 

(punto 2.1.2 allegato XV) :  

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: 

a)  l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 

1)  l'indirizzo del cantiere; 

2)  la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere; 

3)  una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, 
strutturali e tecnologiche; 

b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del 
responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con 
l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi; 

c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area 
ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; 

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento: 

1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.; 

2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.; 

3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; 

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in 
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.; 

f)  le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta 
di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi 
di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.; 

g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i 
datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; 

h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso 
in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, comma 4; 
il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso 
e della prevenzione incendi; 
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i)  la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle 
sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere 
espressa in uomini-giorno; 

l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. 

 

Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza P.O.S. 

Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 16 del presente 
decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti 
elementi: 

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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Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, é integrato con gli elementi del POS. 

 
Le imprese esecutrici dovranno produrre un  POS che oltre ad individuare quanto all’uopo richiesto dal presente 
elaborato e dai singoli piani specifici, abbia i seguenti contenuti minimi: 
 
A. Descrizione dell’Organigramma di Cantiere:  
 

con la specifica di attribuzioni e compiti a ciascun soggetto. E’ da precisare che dall’attribuzione dei compiti 
deriveranno obblighi e responsabilità nell’attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme, che sarà 
opportuno definire in questa parte del piano. L’organigramma tipo potrà essere quello evidenziato nel 
diagramma successivo 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Con un organigramma così definito, ciascuno, nell’ambito delle proprie competenze dovrà curare gli aspetti 
della sicurezza come stabilito dalle norme di legge, tenendo conto di quanto specificato nel piano. Ad 
esempio: 
Il Direttore Tecnico dell’Impresa sarà tenuto a valutare quali siano le misure di sicurezza particolari, fra quelle 
proposte dal Direttore di cantiere, idonee alla situazione specifica, ed a dare disposizioni per la loro adozione 
consultandosi eventualmente con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. 
Il Direttore del cantiere avrà al responsabilità della scelta delle misure di sicurezza da adottare (secondo le 
indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento) e, soltanto nei casi complessi, formulerà proposte al 
Direttore Tecnico. 
Il Capo cantiere sarà il responsabile della corretta esecuzione delle opere e della installazione dei macchinari, 
nel rispetto delle norme di sicurezza. 
I capi squadra controlleranno che i lavoratori usino con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di 
protezione, personali o collettivi. 
 
DOVRANNO COMUNQUE ESSERE INDIVIDUATI I SOGGETTI CHE SI INTERFACCIANO CON IL D.L., IL CSE . 

 
B. Individuazioni delle fasi di lavoro e scomposizione in processi operativi elementari:   
 

L’impresa appaltatrice, per ogni fase individuata dai piani di sicurezza e coordinamento ed eventualmente 
anche per lavorazioni disattese dagli stessi ma oggetto dell’appalto, dovrà riportare: 
 
La descrizione della lavorazione ed ivi, se necessario, scomporla nei singoli processi operativi che la 
caratterizzano (per processo operativo si intenda lavoro svolto dall’entità minima ovvero da una squadra o 
anche da un lavoratore se lo stesso è indipendente da altri nel compimento del lavoro stesso), con riferimento 
alla lavorazione individuata nel piano di sicurezza e coordinamento; 
L’individuazione delle caratteristiche tecniche delle macchine che saranno utilizzate, delle procedure operative 
come quelle necessarie ad esempio per: 
 
- la gestione del materiale o delle sostanze inquinanti; 
- eseguire le operazioni di accesso dei mezzi di trasporto delle attrezzature e/o dello scarico e/o del 

montaggio nonché delle verifiche prima dell’inizio dei lavori delle stesse; 
- minimizzare le emissioni di polvere e/o gas e/o rumore; 
- evitare la caduta dei materiali al di fuori delle aree di lavoro; 
- garantire l’incolumità del personale di supporto durante la preparazione dei piani di lavoro quali posizione 

addetti, distanze, ecc: 
- garantire l’uso delle attrezzature comuni. 
 

 
DATORE  

DI LAVORO 

 
CAPO SQUADRA 

 
CAPO SQUADRA 

 
CAPO SQUADRA 

DIRETTORE 
TECNICO 

CANTIERE 

 
CAPO  

CANTIERE 



Comune di Arona  via Manzoni: Manutenzione straordinaria e  

Provincia di Novara  rifacimento sottoservizi 

 
 

 
Pag.24 

     
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione:  ing. Paolo Broggi 

L’individuazione dei lavoratori facenti parte della squadra tipo con ivi riportato nome e cognome, mansione, 
impresa di appartenenza. 
Le attività che avvengono contemporaneamente sulla stessa area di lavoro con le procedure di 
coordinamento. 
Eventuali immagini e/o schemi esemplificativi di costruzione o montaggio. 

 
C. Cronoprogramma:  

 
L’impresa appaltatrice, per ogni fase individuata e con riferimento al cronoprogramma generale, dovrà 
pianificare gli interventi individuati (processi operativi) in un elaborato grafico a cadenza quindicinale. 

 
D. Gestione dell’emergenza:   

  
L’impresa appaltatrice, per ogni area di lavoro, dovrà individuare ed evidenziare i nominativi dei lavoratori 
incaricati alla gestione dell’emergenza (antincendio e primo soccorso), considerando che deve essere sempre 
garantita la presenza di personale edotto in tal senso; dovrà altresì precisare le procedure di rintracciabilità e 
di comunicazione nonché di informazione che adotterà per tali evenienze. 

  
 
 
IL PIANO OPERATIVO DOVRA’ ESSERE COSTANTEMENTE AGGIORNATO SULLA SCORTA DELLE VARIAZIONI 
PROGRAMMATE OD IMPREVISTE E IN TUTTI I CASI DI SUBAFFIDAMENTI NON PIANIFICATI. 
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2.2  Nominativi  delle  figure coinvolte  nel  PSC  
 
 
 
Committente:  

 
   

 Comune di ARONA  CAP 28041 

 Via San Carlo, 2  Tel. 0322.231111 

 Arona (NO)  Fax 0322.231210 

   e.mail webmaster@comune.arona.no.it 

Coordinatore per Progettazione  (CSP): 

 
   

 ing. Paolo Broggi  CAP 22063 

 Via Corridoni, 3  Tel. 031 - 714238 

 Cantù (CO)  Fax 031 - 700251 

   e.mail broggimarelli@tin.it 

Responsabile dei lavori  (RUP):    

 

 

   

 ………………………..  CAP 28041 

 U.T. Comune di Arona  Tel. 0322.231266/291 

   Fax  

   e.mail  

Coordinatore per Progettazione  (CSE): 

 
   

 . . . . . . . . . .   CAP  

   Tel.  

   Fax  

   e.mail  

Progettisti: 

 
   

 Studio di Ingegneria  
Dott. Ing. Paolo Broggi e  
Dott. Ing. Leopoldo Marelli 

 CAP 22063 

 Via Corridoni, 3  Tel. 031 - 714238 

 Cantù (CO)  Fax 031 - 700251 

   e.mail broggimarelli@tin.it 
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2.3   Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza  
 (art. 102 del D.Lgs. 81/2008 aggiornato al D.Lgs. 03.08.2009 n° 106) 
 

 Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche 
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo. 

 
 
2.4   Imprese coinvolte nel PSC 
 

Il Regolamento impone all’art. 3 comma 4 del DPR 222/03 che “ omissis…4. Il Coordinatore per l’esecuzione 
integra il PSC, prima dell’inizio dei singoli lavori, indicando i nominativi del datore di lavoro dell’impresa 
esecutrice, dei datori di lavoro delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi… omissis..”  
Per l’assolvimento dell’obbligo di cui sopra, si ritiene sufficiente la consegna in allegato al presente documento  
dell’ultimo aggiornamento della notifica preliminare inoltrata dalla committenza o dal Responsabile dei Lavori, 
presente anche in copia presso la baracca di cantiere. 
Tale procedura, se svolta preventivamente dalla Committenza, consente di assolvere agli obblighi di cui all’art. 3 
comma 6 del D. Lgs. 528/99 così riportato “ …. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese 
esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e dell’esecuzione dei lavori; 
tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere….” 

        
 
 
 
2.5   I subappalti / forniture in opera 

 
Le imprese appaltatrici dovranno comunicare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione la ragione 
sociale delle imprese assegnatarie dei subappalti, dieci giorni prima dell’inizio dei lavori in cantiere, dopo aver 
ottenuto l’autorizzazione al subappalto dal committente    
 

� Si � No 
 
 
Le stesse dovranno indicare i seguenti dati: 
  
 
1) Subappalti 
    

Impresa:        
 

Ragione sociale della Ditta subappaltatrice: 
 

Lavorazione: 
 

Inizio previsto: 
 
 
 
2)  Forniture in opera   
  

Impresa:         
 

Ragione sociale della Ditta subappaltatrice: 
 

Oggetto fornitura: 
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3  CLAUSOLE SPECIALI PER LA SICUREZZA 
 

 
3.1  Oggetto del presente articolo 
 

Il presente articolo ha per oggetto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e 
delle attrezzature atti a garantire, durante lo svolgimento delle fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di 
prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 
aggiornato con D.Lgs. del 03.08.2008 n° 106 sotto riportato. 

 
Misure generali di tutela 
(art. 15 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 aggiornato con D.Lgs. del 03.08.2008 n° 106,)  

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: 

1. la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; 
2. la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella 

prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e 
dell'organizzazione del lavoro; 

3. l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze 
acquisite in base al progresso tecnico; 

4. il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella 
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre 
gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; 

5. la riduzione dei rischi alla fonte; 
6. la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; 
7. la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; 
8. l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; 
9. la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 
10. il controllo sanitario dei lavoratori; 
11. l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e 

l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; 
12. l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 
13. l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; 
14. l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
15. l'istruzioni adeguate ai lavoratori; 
16. la partecipazione e consultazione dei lavoratori; 
17. la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
18. la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; 
19. le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei 

lavoratori e di pericolo grave e immediato; 
20. l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 
21. la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di 

sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 

 
3.2  Oneri della sicurezza 
 

L’ammontare complessivo degli oneri atti a garantire le condizioni di sicurezza e igiene dei lavoratori durante le 
fasi lavorative, non è da considerarsi costo aggiuntivo. Nei casi in cui il cantiere fosse fra quelli per i quali vige 
l'obbligo di nomina del coordinatore gli eventuali costi aggiuntivi riguardanti la sicurezza, le procedure esecutive, 
gli apprestamenti e le attrezzature eventualmente richieste dal PSC per specifici motivi di sicurezza; le misure di 
sicurezza richieste dal Committente oltre gli obblighi legislativi, le necessità di coordinamento delle diverse 
imprese e lavoratori autonomi, le misure aggiuntive per interferenze rese compatibili, gli interventi per dilazionare 
le lavorazioni incompatibili, la necessità di uso comune di impianti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione 
collettiva, saranno esplicitamente esposti nel capitolo relativo ai costi della sicurezza del PSC, e verranno aggiunti 
a quanto previsto nel presente contratto. Di ciò l’Appaltatore ne è pienamente cosciente, avendo valutato tale 
incidenza nei suoi costi e giudicando i prezzi contrattuali congrui e remunerativi. 
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Stima dei COSTI DELLA SICUREZZA  
(Allegato XV punto 4. del D.Lgs. 81/2008 aggiornato con D.Lgs. del 03.08.2008 n° 106) 

 

1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza 
vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: 

a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 

b)  delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti 
nel PSC per lavorazioni interferenti; 

c)  degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli 
impianti di evacuazione fumi; 

d)  dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

e)  delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

f)  degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 
delle lavorazioni interferenti; 

g)  delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva. 

2.  Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e 
per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del presente decreto, le 
amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel 
cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. 

3.  La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi 
standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco 
prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non 
disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei 
costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che 
comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e 
l'ammortamento. 

4.  I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del 
costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 

5.  Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso 
d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle 
variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le 
disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi 
nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso. 

6.  Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento 
lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto. 

 
3.3  Obblighi  
 
 
3.3.1 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria 

(Art. 97. del D.Lgs. 81/2008 aggiornato con D.Lgs. del 03.08.2008 n° 106) 
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 1.  Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione 
delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 

 2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti 
anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa 
riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII. 

 3.  Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: 

a)  coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; 

b)  verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, 
prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione. 

 
 
3.3.2 Obblighi dei lavoratori autonomi 

(Art. 94. del D.Lgs. 81/2008 aggiornato con D.Lgs. del 03.08.2008 n° 106) 

I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente 
decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della 
sicurezza. 

 
 
3.3.3 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 

(Art. 96. del D.Lgs. 81/2008 aggiornato con D.Lgs. del 03.08.2008 n° 106) 
 

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere 
operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: 

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; 
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; 
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il 

ribaltamento; 
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro 

sicurezza e la loro salute; 
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il 

committente o il responsabile dei lavori; 
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; 
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 

1-bis.  La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. 
In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26. 
 

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, 
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 
1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3. 

 
 
3.4.  Personale dell’appaltatore 
 

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere 
provvisionali in oggetto; sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisionali, di 
presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. 
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L’appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti 
sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 
giorni dalla consegna dei lavori e in ogni caso prima del loro inizio, gli estremi della propria iscrizione agli istituti 
previdenziali ed assicurativi. 
 
Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare: 
1. i regolamenti in vigore in cantiere;  
2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; 
3. quando vige l'obbligo rispettivamente di redazione e di nomina, le indicazioni contenute nei piani di sicurezza 

e le indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione; 
4. tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’appaltatore saranno formati, addestrati ed informati alle mansioni 

disposte, in funzione della figure assunte, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono 
operatori, a cura ed onere dell’appaltatore medesimo. 

 
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei 
danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di 
cantiere. 

 
 
3.5 Presa visione ed effettuata valutazione 
 

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’appaltatore dichiara: 
1. di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai 

lavori e di averne accettato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano; 
2. di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei 

noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali; 
3. di aver attentamente valutato, considerato ed accettato i costi della sicurezza. 

 
L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non 
valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile 
(e non escluse da altre norme del contratto principale o del presente capitolato o che si riferiscano a condizioni 
soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto principale). 
Con l’accettazione dei lavori l’appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere 
all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori. 

 
 
3.6  Subappalti – Responsabilità e doveri dell’appaltatore 
 

L’appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di 
esse senza la necessaria autorizzazione dell' Amministrazione Committente o del responsabile dei lavori. 
Dovranno essere rispettate le norme in proposito previste nei pubblici appalti. Qualora, durante l’esecuzione dei 
lavori, l’appaltatore ritenesse opportuno, nell’interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a 
ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dall' Amministrazione 
Committente tranne per i casi, di cui all'art.141 comma 5 del DPR 554/99, nei quali singolarmente l'entità di 
manodopera per forniture e/o noli a caldo sia inferiore al 2 % dell'importo di lavori affidati, qualora l'incidenza del 
costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50% dell'importo del contratto da affidare . 
Inoltre l’appaltatore rimane, di fronte all' Amministrazione Committente, unico responsabile delle attrezzature, 
degli apprestamenti e delle procedure esecutive date in sub appalto, sub affido, nolo a caldo fornitura d'opera, 
per quanto concerne la loro conformità alle norme di legge. 
L' Amministrazione Committente potrà far annullare il subappalto, sub affido, nolo a caldo, fornitura in opera, per 
incompetenza od indesiderabilità dell'impresa e/o lavoratore autonomo chiamati ad operare nell'ambito del 
cantiere, senza essere in questo tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta. 
L’appaltatore provvederà, per le imprese e/o lavoratori autonomi in sub appalto, sub affido, nolo a caldo, 
fornitura in opera,  sotto sua responsabilità ad applicare i disposti di cui all’ articolo 3 e di procurare la 
documentazione e le dichiarazioni, per quanto di competenza, .. 
 
Resta comunque inteso e sancito in modo assoluto, pena la risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, 
che le quotazioni e le condizioni pattuite dall’appaltatore con l’eventuale subappaltatore saranno portate a 
conoscenza della Amministrazione Committente in maniera formale ed ufficiale, ed i prezzi non potranno essere 
inferiori a quelli pattuiti con l'Amministrazione Committente nella misura di quanto previsto dalle norme valevoli 
per i lavori pubblici. Tali prezzi dovranno essere congrui in relazione ai costi per la sicurezza. L’appaltatore si 
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impegna ad effettuare un sopralluogo preliminare con le imprese e/o i lavoratori autonomi da lui chiamati ad 
operare nell'ambito del cantiere per verificare luoghi, siti e fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici 
esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare. 

 
 
3.7  Opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive non previste 
 

È fatto obbligo all’appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla 
predisposizione di opere provvisionali, che per cause prevedibili e non previste, che il CSE, se vige l'obbligo di 
nomina, o il responsabile dei lavori, se nominato, ovvero l'Amministrazione Committente, ritengono necessarie 
per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni. 

 
 
3.8 Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di 

sicurezza  
(Art. 92, comma 1 lett. f del D.Lgs. 81/2008 aggiornato con D.Lgs. del 03.08.2008 n° 106) 

 
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il CSE, 
quando vige l'obbligo di nomina, o il responsabile dei lavori, se nominato, ovvero l' Amministrazione 
Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo 
assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. 
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato l' Amministrazione Committente non riconoscerà alcun 
compenso o indennizzo all’appaltatore. 
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’appaltatore delle norme in materia di sicurezza, 
non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto. 

 
 
3.9  Provvista dei materiali, accettazione, qualità ed impiego degli stessi 
 

I materiali e i manufatti utilizzati per la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e 
procedure esecutive atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono corrispondere alle prescrizioni 
del presente articolo, dei piani di sicurezza allegati ed essere conformi alle norme tecniche armonizzate ed alle 
norme di buone tecnica; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi in 
vigore all’atto dell’esecuzione dei lavori. 

 
 
3.10 Normativa di riferimento 

 
La realizzazione e l’utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive 
relative al presente articolo dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e 
non esaustivo: ex  D.P.R. 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;  ex D.P.R. 164/56  Norme 
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;  D.P.R. 302/56  Norme di prevenzione degli 
infortuni sul lavoro integrative di quelle generali; ex D.P.R. 303/56  Norme generali per l’igiene del lavoro;  D.Lgs. 
277/91 Norme in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, 
fisici e biologici durante il lavoro; ora D. Lgs. 195/2006. .Ex Legge 257/92 , D. Lgs. 257/2006 Protezione dei 
lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto  ex D.Lgs. 626/94 e s. m. Nuova organizzazione della 
sicurezza aziendale; ex D.Lgs. 493/96 ;  ex D. Lgs. 494/96 e s.m. Sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili e di 
genio civile Norme concernenti le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di 
lavoro;   ex D.Lgs. 475/92 Norme relative ai dispositivi di protezione individuale; sostituite dal D. Lgs. 81/2008 
aggiornato al D.Lgs. del 03.08.2009 n° 106. 
L.37/2008  Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di applicazione);  art. 2087 del C.C. 
Tutela delle condizioni di lavoro;  Normativa tecnica di riferimento UNI, ISO, DIN, ISPESL, CEI, ecc.; Prescrizioni 
del locale comando dei Vigili del Fuoco; Prescrizioni dell’ASL; Prescrizioni dell’Ispettorato del Lavoro.  
Nel caso di appalti e lavori pubblici si danno per note e applicabili ex Legge 55/90,  ex Legge 109/94 e successive 
modificazioni, D.P.R.  554/1999 Regolamento d’attuazione della Legge quadro in materia di Lavori Pubblici,  
D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, pertanto non solo la realizzazione delle 
opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive sarà rispondente alle norme ma anche i 
singoli materiali e manufatti dovranno essere uniformati alle norme stesse. In caso di emissione di nuove 
normative in corso d’opera sia di tipo prescrittivo che di carattere tecnico, i coordinatori per la sicurezza, quando 
vige l'obbligo di nomina, e l’appaltatore sono tenuti a comunicarlo all' Amministrazione Committente e dovranno 
adeguarvisi immediatamente. Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni del presente articolo e degli 
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elaborati costituenti i documenti di gara anche se più restrittivi rispetto alla normativa in vigore, comunque 
sempre migliorative della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
 
D.M. 18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di 
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”; 
D.M. Interno 26/08/1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”; 
L. 23 11/01/1996 “Norme per l’edilizia scolastica”; 
D.P.R. 503 del 1996 ”Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 
spazi e servizi pubblici”; 
D.P.C.M. 5/12/1997 “determinazione dei requisiti acustici degli edifici”; 
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri 
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 
sismica”; 
D.Lgs. 192/2005 e s.m..“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”; 

 
 
3.11 Procedure in caso di infortunio 
 

In caso di infortunio sul lavoro il Direttore Tecnico, ovvero il Responsabile di cantiere, dovrà dare immediata 
comunicazione telefonica e scritta al servizio del personale dell’appaltatore precisando il luogo, l’ora e le cause 
dell’infortunio, nonché i nominativi degli eventuali testimoni all’evento. Analoga informazione dovrà fornire all' 
Amministrazione Committente ovvero, se nominato, al Responsabile dei lavori e, quando vige l'obbligo di nomina, 
al CSE. Il Direttore Tecnico di cantiere, ovvero il Responsabile di cantiere, provvederà ad emettere in doppia 
copia la richiesta di visita medica (evidenziando il codice fiscale dell’azienda) ed accompagnerà l’infortunato 
all’ambulatorio INAIL o al più vicino Pronto Soccorso verificando l’esattezza delle dichiarazioni richieste. Quando 
l’infortunato determini una inabilità temporanea al lavoro superiore a tre giorni, il Servizio del Personale 
dell’appaltatore provvederà a trasmettere entro 48 ore dalla data dell’infortunio: 
-al Commissariato di P.S. o in mancanza al Sindaco competente la Denuncia di infortunio sul lavoro debitamente 
compilata; 
-alla sede INAIL competente Denuncia di infortunio evidenziando il codice fiscale dell’azienda; 
- all' Amministrazione Committente ovvero, se nominato, al responsabile dei lavori e, se vige l'obbligo di nomina, 
al CSE. 

 
 
3.12 Documenti di cantiere 
 

Le imprese che opereranno nel cantiere dovranno fornire preventivamente all’inizio lavori  la documentazione 
necessaria e sufficiente a dimostrare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa propria e delle imprese e/o 
Lavoratori autonomi in sub appalto, sub-affido, fornitori in opera, nolo a caldo. Senza i documenti di propria 
competenza, o senza espressa autocertificazione (se accettata dal CSE), i lavori non potranno essere intrapresi. 

 
Le imprese che opereranno nel cantiere dovranno fornire preventivamente all’inizio lavori  la documentazione 
necessaria e sufficiente a dimostrare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa propria e delle imprese e/o 
Lavoratori autonomi in sub appalto, sub-affido, fornitori in opera, nolo a caldo. Senza i documenti di propria 
competenza, o senza espressa autocertificazione (se accettata dal CSE), i lavori non potranno essere intrapresi. 
1) Copia firmata dal legale rappresentante conforme all’originale del certificato di regolare iscrizione alla CCIAA 

(o Visura camerale) e D.U.R.C. (Documento di regolarità contributiva) 
2)   Sottoscrizione della/e dichiarazione/i cumulativa/e (inserite nel presente documento da pag 42) 

 
3) Piano Operativo di Sicurezza (POS), ossia il documento che deve essere redatto da ogni singola impresa in 

riferimento al singolo cantiere, ai sensi dell’articolo 4 del  ex D.Lgs. 626/94 e s.m.; ora Art. 89 comma 1 lett 
h) e ALLEGATO XV del D. Lgs. 81/2008 aggiornato con D.Lgs. del 03.08.2009 n° 106. 

 
ALL’INTERNO DEL POS (SE QUESTO E’ DOVUTO) O INDIPENDENTEMENTE DALLA PRESENZA DI ESSO, 
DOVRANNO ESSERE FORNITI I SEGUENTI DOCUMENTI E COMUNICATE LE SEGUENTI INFORMAZIONI: 

 
a. Elenco delle macchine, degli impianti e degli apprestamenti che verranno utilizzati in quel cantiere con 

descrizione, per ognuno, del livello di sicurezza raggiunto (fotocopia del libretto uso e manutenzione per 
macchinari con marchio CE, scheda procedura d’uso e manutenzione per macchinari senza marchio CE 
verifica di rispondenza alle norme tecniche di sicurezza, libretto del ponteggio, libretto degli impianti di 
sollevamento, per il controllo periodico delle funi, per i ponteggi, per gli apparecchi a pressione etc..), 
nonché copia delle denunce e delle certificazioni obbligatorie per il rischio elettrico; 
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b. Elenco delle sostanze e preparati pericolosi che verranno utilizzati in quel cantiere con fornitura,  per 
ognuno delle schede di sicurezza; 

c. Individuazione analisi e valutazione dei rischi specifici per quel cantiere con individuazione delle soluzioni 
preventive da adottare; 

d. Copia del rapporto di valutazione del rumore ai sensi del D. Lgs. 195/2006  
e. Documentazione in merito alla formazione e all’informazione fornite ai lavoratori (verbali di formazione 

sottoscritti dai lavoratori o certificati di frequenza di corsi di formazione rilasciati ai lavoratori); 
f. Documentazione inerente l’idoneità lavorativa specifica dei lavoratori impiegati; 
g. Copia del “Libro Unico” ai sensi del D. Lgs. 9 Luglio 2008 o in alternativa , elenco nominativo dei lavoratori 

dipendenti e collaboratori  
h. Copia dei tesserini di vaccinazione antitetanica per ogni impresa; 
i. Certificati di idoneità se presenti lavoratori minorenni per ogni impresa. 

 
4) Documenti da presentare in cantiere se di competenza; 

 
a. Copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore ai 

200 Kg; 
b. Verifiche trimestrali delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di 

sollevamento; 
c. Verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore ai 200 Kg; 
d. Dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio; 
e. Copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi, eventuale disegno del 

ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati secondo schemi tipo o progetto del 
ponteggio redatto da tecnico abilitato per ponteggi diversi da schemi tipo o altezze superiori a 20 metri 
(D. Lgs. 81/2008); 

f. Segnalazione all’esercente l’energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche 
stesse  

g. Documentazione radiocomando per gru; 
h. Programma delle demolizioni  
i. Piano di demolizione e rimozione amianto (D.Lgs. 81/2008); 
j. Piano antinfortunistico di montaggio delle strutture prefabbricate (Circ.Min.Lav. 13/82; D.M. 03/12/87); 
k. Scheda di denuncia  degli impianti di messa a terra e scheda di denuncia degli impianti di protezione 

contro le scariche atmosferiche inoltrate all’ISPESL competente per territorio; 
l. Dichiarazione di conformità alla legge 46/90 per impianto elettrico di cantiere. 

 
Relativamente alla dimostrazione di idoneità tecnico professionale da fornire, a titolo d’esempio, si riporta il testo 
del D.P.R. 34/2000 che a tal riguardo all’art.18 richiama i seguenti principi: l’adeguata idoneità tecnica è 
dimostrata: a) con la presenza di uno staff  tecnico  composto  da  laureati  e  diplomati  assunti a tempo 
indeterminato;  b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo 
opportuno; l’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed 
equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali 
indicazioni identificative; l'adeguato  organico  medio  annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per  il 
personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di  
quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per  
personale  operaio.   

 
 
3.13 Dichiarazione cumulativa 
 

La seguente dichiarazione dovrà essere fornita dall'impresa appaltatrice prima dell'inizio dei lavori per se e per le 
imprese e/o Lavoratori autonomi in sub appalto, sub affido, fornitori in opera, nolo a caldo, senza le dichiarazioni 
di propria competenza, o senza espressa autocertificazione (se accettata dal CSE), i lavori non potranno essere 
intrapresi. 

 
IMPORTANTE: 
La seguente dichiarazione dovrà essere fornita dall'impresa appaltatrice prima dell'inizio dei lavori per se e per le 
imprese e/o Lavoratori autonomi in sub appalto, sub affido, fornitori in opera, nolo a caldo, senza le dichiarazioni 
di propria competenza, o senza espressa autocertificazione (se accettata dal CSE), i lavori non potranno essere 
intrapresi. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Facsimile dichiarazione cumulativa  

(Impresa con dipendenti)  
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(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………… 
(cognome) (nome) 
nato/a a ……………………………………………….(……….) il……………………… 
(luogo) (prov.) 
residente a …………………………. (…….) in via ……………………………… n. … 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
domiciliato/a in ………………………(……) in via ……………………………… n. … 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
al fine di attestare l’idoneità tecnico professionale della ditta che rappresenta,  

 
DICHIARA 

nei modi previsti dall’art.47 DPR 445/2000 
 
-   di essere il legale rappresentante della ditta………………………………con sede in     
     Via……………………Città………………………………. 
 
-     in relazione alla gestione della sicurezza sul cantiere in oggetto: 

�  di essere personalmente responsabile e referente per la sicurezza per la propria impresa; 
� di individuare quale responsabile dell’organizzazione del lavoro il: 
Sig………………………dell’Impresa………………………………………… 

 
-     che in caso di assenza dei soggetti di cui al punto 2) individua come referente sostitutivo il signor: 

Nome e cognome:………………………………………………………………………….. 
Indirizzo:…………………………………………………………………………………….. 
Tel.:………………………………………………………………………………………….. 

 
-     di avere regolarmente effettuato i versamenti INPS ed INAIL; 
 
-    che il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai 

lavoratori dipendenti, è il contratto dei …………………………………………………………………………; 
 
-     che a parte sarà consegnato almeno 5 giorni prima dell’inizio lavori il proprio Piano 

Operativo di Sicurezza (POS), cioè il documento che deve essere redatto da ogni singola impresa in 
riferimento al singolo cantiere, ai sensi ora Art. 89 comma 1  lett h Allegato XV punto 3 del D. Lgs. 81/2008 
 

-    che come documentazione atta a dimostrare l’idoneità tecnico professionale della propria impresa e delle proprie 
imprese subappaltatrici e dei propri lavoratori autonomi da egli incaricati si consideri che globalmente il proprio giro 
di affari in lavori similari è €…………………………….., il proprio personale tecnico è formato da N°……….professionisti, 
N°…………dipendenti, n°…………….soci; 

 
-     che come documentazione atta a dimostrare l’idoneità tecnico professionale come lavoratore autonomo si consideri 

che globalmente il proprio giro di affari in lavori similari è €……………………………..; 
 
-    che l’organico medio annuo, distinto per qualifica, regolarmente denunciato all’Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili è il seguente: 
Dirigenti…………., Quadri,………., Impiegati,…………, Operai specializzati…….., Operai………….; 

 
-     che la propria posizione INPS e la propria posizione INAIL sono le seguenti: 

Posizione INPS n°……………………… 
Posizione INAIL n°…………………….. 

-     di avere correttamente applicato i contratti collettivi nazionali di lavoro ai propri dipendenti 
-    di avere effettuato il documento sulla valutazione dei rischi  art.  17 comma 1 lett a) c 28 del D. Lgs. 81/2008 
 
-    di avere trasmesso nei modi e nei tempi previsti dall’art. 102 del D. Lgs. 81/2008 il Piano di Sicurezza e 

Coordinamento al proprio rappresentante del lavoratori per la sicurezza; 
 
-     di avere adempiuto ai disposti del DM 10/03/98 sulla valutazione del rischio incendi; 
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-    che i lavoratori sono sottoposti alle visite mediche periodiche previste dalla legge e che attualmente non esistono 
problematiche rilevabili in tal senso in quanto i lavoratori sono idonei alla mansione; 

 
-   che i nominativi dei lavoratori formati ed informati all’attuazione del piano di emergenza e di primo soccorso sono i 

seguenti: 
Addetto mezzi antincendio:…………………………………………………………… 
Addetto Pronto Soccorso:…………………………………………………………….. 
Emergenza per avvisare l’impresa è:…………………………………. 

 
-    di aver adempiuto agli obblighi normativi prescritti dall’art. 73 D. Lgs. 81/2008 inerente l’obbligo di formazione ed 

informazione dei lavoratori sulle attrezzature di cantiere; 
 
-   di aver adempiuto agli obblighi normativi prescritti dagli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 nerenti l’obbligo di 

formazione ed informazione dei lavoratori ; 
 
-    di aver consegnato a tutti i lavoratori presenti in cantiere i DPI necessari allo svolgimento delle specifiche mansioni 

e di aver adeguatamente informato gli stessi sul loro corretto e sicuro utilizzo secondo l’art. 77 D. Lgs. 81/2008 
elmetto, scarpe antinfortunistiche, tuta o indumenti protettivi, cintura di sicurezza, occhiali, maschera facciale, 
guanti, otoprotettori, mascherina; 

 
-    di utilizzare i DPI necessari allo svolgimento delle specifiche mansioni (elmetto, scarpe antinfortunistiche, tuta o 

indumenti protettivi, cintura di sicurezza, occhiali, maschera facciale, guanti, otoprotettori, mascherina) 
conformemente all’art.  75 TITOLO III Capo II del D. Lgs. 81/2008 

 
-     di curare il corretto stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie; 
 
-    di curare le eventuali condizioni di rimozione dei materiali pericolosi; 
 
-     di adottare le misure igieniche conformi alle prescrizioni di cui all’art. 273 del D. Lgs. 81/2008; 
 
-   che l’attrezzatura impiegata in cantiere è conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e viene regolarmente 

verificata e manutenuta secondo le modalità prescritte dal libretto d’uso e manutenzione; 
-     che l’attrezzatura impiegata in cantiere produce un rumore: 
 

a) �  livello di azione inferiore pari a 80 dB(A); 
b)  �  livello di azione superiore pari a 85 dB(A)  
c)  �  valore limite di esposizione pari a 87 dB(A) 

 
-   di accettare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento attuando le prescrizioni in esso contenute ed integrate dal POS e 

dai loro eventuali aggiornamenti; 
 
-    eventuali altre dichiarazioni sostitutive degli obblighi documentali. 
 
…………………………lì,………………………………   In fede 

……………………………………………… 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica 
o a mezzo posta. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Facsimile dichiarazione cumulativa  

( imprese con lavoratori equiparabili a lavoratori subordinati, ma non dipendenti)  
 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………… 
(cognome) (nome) 
nato/a a ……………………………………………….(……….) il……………………… 
(luogo) (prov.) 
residente a …………………………. (…….) in via ……………………………… n. … 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
domiciliato/a in ………………………(……) in via ……………………………… n. … 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 
al fine di attestare l’idoneità tecnico professionale della ditta che rappresenta,  

 
DICHIARA 

  
nei modi previsti dall’art.47 DPR 445/2000 

 
1. �  di essere il legale rappresentante della ditta………………………………con sede in     
         Via………………………………..…Città……………………….…………………………. 
 
2. � in relazione alla gestione della sicurezza sul cantiere in oggetto: 

a)  �  di essere personalmente responsabile e referente per la sicurezza; 
      b   �  di individuare quale responsabile dell’organizzazione del lavoro il      
               Sig……………………….dell’Impresa…………………………………… 
 
3.  che in caso di assenza dei soggetti di cui al punto 2) individua come referente sostitutivo il signor:  
       Nome e cognome…………………………………………………………………………… 
       Indirizzo……………………………………………………………………………………….  
       Tel……………………………….. 
 
4.  che come documentazione atta a dimostrare l’idoneità tecnico professionale della   
       propria impresa e delle proprie imprese subappaltatrici e dei propri lavoratori   
       autonomi da lui incaricati si consideri che globalmente il ns. giro di affari in lavori  
       similari è €……………………………, il ns. personale tecnico è formato da  
       n°………………soci o  lavoratori collaboratori 
 
5. �  che l’organico medio annuo, distinto per qualifica, regolarmente denunciato  

all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale  Assicurazione Infortuni sul Lavoro 
(INAIL) e alle casse  edili è il seguente: Dirigenti……., Quadri, ……..Impiegati…..…, Operai  

         specializzati……., Operai…….. 
Posizione INPS n°………………………. 
Posizione INAIL n°……………………… 

 
6. � che il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente         
         più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti, è il contratto  
         dei………………………………………………………………… 

 
7. � che a parte sarà consegnato almeno 5 giorni prima dell’inizio lavori il proprio Piano  
         Operativo di Sicurezza (POS) cioè il documento che deve essere stato redatto da   
         ogni singola impresa in riferimento al singolo cantiere, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 
         lett h Allegato XV punto 3 del D. Lgs. 81/2008 
 
 
8. �  di curare le eventuali condizioni di  rimozione dei materiali pericolosi; 
 
9. �  di curare il corretto stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie; 
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10.  �  di accettare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento che con il POS,   
           
 
11.  �  di adottare le misure igieniche conformi alle prescrizioni di cui all’art. 273 D. Lgs. 81/2008; 
 
12.  �  di aver regolarmente effettuato i versamenti INPS e INAIL  
 

 �  di aver effettuato il documento sulla valutazione dei rischi  
 
13.  �  che l’attrezzatura impiegata in cantiere produce un rumore: 

b) �  livello di azione inferiore pari a 80 dB(A); 
b)  �  livello di azione superiore pari a 85 dB(A)  
c)  �  valore limite di esposizione pari a 87 dB(A) 

 
 
14.  �  di aver adempiuto ai disposti del DM 10/03/98 sulla valutazione del rischio incendi; 
 
15.   �  che i soci  lavoratori sono sottoposti alle visite mediche periodiche previste dalla legge e  
            attualmente non esistono problematiche rilevabili in tal senso in quanto i lavoratori   
            sono idonei alla mansione; 
 
16.  �   che i nominativi dei lavoratori formati ed informati addetti all’attuazione del piano di   
            emergenza e di primo soccorso sono i seguenti:  
            Responsabile  emergenza………………………………… 
            Addetto mezzi antincendio………………………………… 
            Addetto ProntoSoccorso……………………………… 
            Il telefono di emergenza per avvisare l’impresa è……………………………………… 
 
17.  �  che l’attrezzatura impiegata in cantiere è conforme alle vigenti norme in materia di  
           sicurezza e viene regolarmente verificata e manutentata secondo le modalità  
           prescritte dal libretto d’uso e manutenzione; 
 

� di aver adempiuto agli obblighi normativi prescritti dall’art. 73 D. Lgs. 81/2008 inerente  
    l’obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori sulle attrezzature di cantiere; 

 
� di aver adempiuto agli obblighi normativi prescritti dagli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 inerenti  
     l’obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori ; 

 
18.  �  di aver consegnato a tutti i lavoratori presenti in cantiere i DPI necessari allo  
           svolgimento delle specifiche mansioni e di aver adeguatamente informato gli stessi  
          sul loro corretto e sicuro utilizzo secondo l’art. 75 D. Lgs. 81/2008: elmetto,    
          scarpe  antinfortunistiche, tuta o indumenti protettivi, cintura di sicurezza, occhiali,  
          maschera facciale, guanti, otoprotettori, mascherina; 
 
………………………………….Data………………………… 

In fede 
 

…………………………………………….. 
 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica 
o a mezzo posta. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
Facsimile dichiarazione cumulativa  

( Impresa individuale costituita da lavoratore autonomo, che svolge direttamente l’intervento senza 
avvalersi di alcun operatore)  

 
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………… 
(cognome) (nome) 
nato/a a ……………………………………………….(……….) il……………………… 
(luogo) (prov.) 
residente a …………………………. (…….) in via ……………………………… n. … 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
domiciliato/a in ………………………(……) in via ……………………………… n. … 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di 
formazione o uso di atti falsi 
 
al fine di attestare l’idoneità tecnico professionale della ditta che rappresenta,  

 
DICHIARA 

  
nei modi previsti dall’art.47 DPR 445/2000 

 
di essere il legale rappresentante della ditta individuale …………………………………………….    
 con sede in …………………………………  nel Comune di  ………………………………… 

 
in relazione alla gestione della sicurezza sul cantiere in oggetto: 
 

�  di individuare quale responsabile dell’organizzazione del lavoro il      
           Sig. ………………….……………………… dell’Impresa ……………………………………………. 
 

� di operare quale lavoratore autonomo in quanto unico esecutore delle opere che dovrà svolgere nell’ambito del 
cantiere  in oggetto 

    
- di curare il corretto stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie; 
- di accettare il Piano di Sicurezza e Coordinamento attuando le prescrizioni in esso contenute; 
- di aver regolarmente effettuato i versamenti INPS ed INAIL; 
- che l’attrezzatura impiegata in cantiere produce un rumore: 
 

c) �  livello di azione inferiore pari a 80 dB(A); 
b)  �  livello di azione superiore pari a 85 dB(A)  
c)  �  valore limite di esposizione pari a 87 dB(A) 

 
- di utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del Titolo III del D. Lgs. 81/2008 
- di munirsi di dispositivi di protezione individuale, conformemente a quanto previsto dal Titolo III del  
 D. Lgs. 81/2008 
- di munirsi dell’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità 
- di adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. 
 
……………………….,lì …………………………             

In fede  
      ……………………………………….. 
 
 
 

ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica 
o a mezzo posta 
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4      RELAZIONE CONCERNENTE L’INDIVIDUZIONE, L’ANALISI 
      E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

 
4.1  I Criteri seguiti per la predisposizione del piano 
 
 

A seguito della predisposizione del diagramma dei lavori (vedi cap.denominato cronoprogramma) convenuto con 
il progettista dell’opera, si è convenuti alla identificazione: 
 
• delle fasi lavorative, in relazione al programma dei lavori; 
• delle fasi lavorative che si sovrappongono; 
• delle macchine e attrezzature adoperate; 
• dei materiali e sostanze adoperati; 
• delle figure professionali coinvolte; 
• dei rischi fisici e ambientali presenti; 
• delle misure di prevenzione e protezione da effettuare; 
• delle verifiche periodiche; 
• delle procedure di lavoro; 
• della segnaletica occorrente; 
• dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare. 
 
In relazione alla natura dell’opera i rischi sono stati valutati facendo riferimento a tre grandi aree: 

 
 

Rischi per la sicurezza dovuti a: - Strutture 
(Rischi di natura infortunistica) - Macchine 
 - Impianti elettrici 
 - Sostanze pericolose 
 - Opere provvisionali di protezione 
 - Incendio e esplosioni 
 
 
 
 
Rischi per la salute dovuti a: - Agenti chimici 
(Rischi di natura igienico-ambientale) - Agenti fisici 
 - Agenti biologici 
 
 
Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a: - Organizzazione del lavoro 
(Rischi di tipo cosiddetto trasversale) - Fattori psicologici 
 - Fattori ergonomici 
 - Condizioni di lavoro difficili 

 
 

Le misure di sicurezza proposte di seguito sono state individuate dall’analisi della valutazione dei rischi; esse 
mirano a:  
• migliorare ulteriormente, in rapporto allo sviluppo del progresso della tecnica di prevenzione, situazioni già 
conformi; 
• dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 81/2008 aggiornato con D.Lgs. del 03.08.2009 
n° 106;  

 
 
4.2  Programmazione delle misure di protezione e prevenzione 
 

È previsto un programma periodico di controllo delle misure di sicurezza da attuare o già attuate per verificare lo 
stato di funzionalità, di efficienza e di rispondenza alle norme legislative. 
Il programma prevede una visita periodica da parte del coordinatore dell’esecuzione dei lavori in 
collaborazione con il responsabile del cantiere e con l’eventuale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  

 

{
{ 

{ 
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MODALITÀ DI REVISIONE PERIODICA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DEL DOCUMENTO DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE 

 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e 
protezione, sarà rivisto in occasione di: 
• modifiche organizzative, 
• modifiche progettuali, 
• varianti in corso d’opera, 
• modifiche procedurali,  
• introduzione di nuova tecnologia,  
• introduzione di macchine e attrezzature, 
• ogni qualvolta il caso lo richieda. 
 
Al fine di eliminare e/o ridurre al minimo i rischi di lavoro sarà indispensabile adottare le seguenti prescrizioni 
minime di sicurezza (non esaustive e soggette ad integrazioni): 

 
1) curare nei dettagli la compartimentazione dell’area di lavoro al fine di evitare l’intrusione non autorizzata di 

personale non addetto ai lavori; 
 
2) posizionare idonea segnaletica di divieto, obbligo, prescrizione e pericolo; 
 
3) prima di iniziare qualsiasi fase lavorativa accertarsi di avere realizzato tutte le opere provvisionali previste 

dalle norme di sicurezza vigenti e che le stesse siano efficienti; 
 
4) durante i lavori di smaltimento delle lastre in cemento-amianto, un preposto dovrà assicurarsi che i nei 

fabbricati occupati da personale , vengano tengano chiuse le finestre per evitare rischio di inalazione 
sostanze  pericolose e che le  persone non addette ai lavori non sostino nelle vicinanze della zona di 
intervento . 

 
5) tutto il personale presente in cantiere utilizzi costantemente i Dispositivi di Protezione Individuale; 
 
6) durante l’utilizzo di macchine ed attrezzature seguire sempre quanto contenuto nei relativi libretti di uso e 

manutenzione (che devono essere sempre disponibili in cantiere) 
 
7) utilizzare materiali ed attrezzature in pieno stato di efficienza e idonei alla lavorazione da svolgere; 
 
8) curare scrupolosamente la realizzazione e la manutenzione dell’impianto elettrico di cantiere rivolgendosi a 

personale specializzato; 
 
9) tutto il personale di cantiere (lavoratori, tecnici, ecc.) è tenuto a collaborare in modo costruttivo, 

confrontandosi durante tutte le fasi lavorative e proponendo eventuali soluzioni esecutive ritenute più 
idonee alla salvaguardia della sicurezza collettiva ed individuale. 

 
 
4.3   Valutazione dei rischi ambientali 

 
4.3.1 Informazioni ai Datori di lavoro delle Imprese operanti sul cantiere in oggetto 
 

E’ doveroso ed opportuno richiamare il contenuto delle linee guida regionali (LLG) indicative dei criteri applicativi 
del D.Lgs. 81/2008. Riguardo ai rischi ambientali del sito tali LLG ricordano che per poter esprimere eventuali 
indicazioni tecnico–operative cui le aziende concorrenti all’appalto dovranno attenersi, vanno quanto meno 
analizzate: 
 
1. le caratteristiche dell’area (ad es.: falde, fossati, sottoservizi, alberi, manufatti interferenti o sui quali 

intervenire, presenza di edifici con particolari esigenze di tutela quali: scuole, ospedali, abitazioni); 
2. la presenza di situazioni circostanti che possono comportare rischi addizionali per il cantiere (ad es.: linee 

elettriche aeree, altri cantieri o altri insediamenti limitrofi, viabilità); 
3. i rischi che l’attività di cantiere può trasmettere all’ambiente circostante (ad es.: rumore, polveri, fibre, fumi, 

vapori, gas, odori o altri inquinanti aero-dispersi; caduta di oggetti verso l’esterno). 
 
Per ogni tipologia di situazione o di rischio andranno individuate: 
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1. le azioni richieste per affrontare efficacemente i rischi: dove possibile vanno prodotte tavole e disegni 

tecnici; 
 

2. la cronologia per la realizzazione di tali azioni; 
 

3. i soggetti incaricati contrattualmente di realizzarle (se non ancora conosciuti si individui il soggetto ipotetico 
che sarà incaricato di quell’intervento). 

 
 

L’analisi seguente si sviluppa secondo questo schema operativo suggerito dalle LLG; essendo tale schema allo 
stato di prima stesura non risulta essere possibile delineare completamente le capacità operative e le specifiche 
attrezzature delle imprese [le quali saranno invece descritte nei piani operativi di sicurezza (POS) forniti dalle 
singole imprese partecipanti all’appalto]. 
 
Sarà quindi compito del CSE completare la successiva valutazione dei rischi con l’attenta lettura dei vari POS, 
adeguandola in maniera opportuna secondo le informazioni riscontrate. 
 

 
4.3.2 Informazioni fornite dal Tecnico Progettista analizzate sulle caratteristiche generali del sito 
 

 
• Caratteristiche geomorfologiche del terreno 

 
 

Per le nuove costruzioni il committente ha fornito all’impresa copia della relazione geotecnica?  
  
 
          �  SI  � NO 
     
  
 

• Opere aeree e di sottosuolo nell’area di cantiere e opere sottotraccia o esterne nell’edificio oggetto 
di intervento 

 
 

Presenza di opere aeree nell’area di cantiere: �  SI  � NO 
 
                   

Sono presenti diversi attraversamenti lungo la via G.Galeazzi e via A.Manzoni dei cavi di illuminazione pubblica 
e/o elettrici e/o telefonici. 
 

 
Presenza di opere di sottotraccia e di sottosuolo nell’area di cantiere:  

      
 
          �  SI  � NO 
  

Se sì, quali:        
 
� linee telefoniche   � linee elettriche di media e bassa tensione  
� rete fognaria   � rete gas   
� rete acqua  

 
 
 
 
Individuazione dei rischi:  

 
- Linee gasdotto: 

E’ presente una linea distribuzione gas sul lato est delle vie. 
(vedi allegato 3 del progetto esecutivo: planimetria dei sottoservizi – allegato 13.4 al PSC ) 
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- Linee acquedotto:  

E’ presente una linea acquedotto in posizione centrale delle vie. 
 

 
 
Definizione delle misure preventive: 
 
Sarà a carico dell’impresa affidataria verificare il posizionamento e la profondità di collocazione 
degli impianti prima dell’inizio delle lavorazioni che comportano rischi di interazione con le opere  
eventualmente presenti nel sottosuolo, mediante un preventivo sopralluogo effettuato unitamente ai tecnici degli 
Enti preposti al fine di tracciare l’ubicazione degli stessi. Gli impianti individuati, dovranno essere segnalati in 
superficie , mediante  paletti segnalatori infissi nel terreno o, per superfici pavimentate, tracciando sulle stesse 
opportuni simboli con vernici indelebili, particolare attenzione dovrà essere posta durante lo scavo per per la 
presenza di numerosi sottoservizi . 
 
Durante le operazioni di scavo e di movimentazione dei materiali gli operatori dovranno prestare molta attenzione 
ad evitare interferenze con i cavi aerei. 
 

          
• Presenza di edifici con particolari esigenze di tutela:    

 
�  SI  �  NO 

 
Se si, quali: 
 
� Scuole  � Ospedali  � Abitazioni  �Altre (se si, quali) 
 

          
• Presenza di limitazione all’operatività dei mezzi d’opera    

 
�  SI  �  NO 

 
  
 Le strade in oggetto presentano tratti con larghezza inferiore a 2,5 m. 
 

 
Individuazione dei rischi: 

 
 Possibile interferenza tra i mezzi d’opera e le strutture presenti. 
 
 
 
 
4.4  Rischi particolati provenienti dall’esterno 
 

• Viabilità esterna: 
 

Sono presenti linee di comunicazione nelle vicinanze del cantiere: 
   

�  SI  �  NO 
 

 
 
Individuazione dei rischi: 
 
Interferenza del cantiere e dei flussi di traffico del cantiere con il traffico veicolare e/o pedonale durante i lavori. 

 
 

Definizione delle misure preventive:  
 
Durante l’esecuzione dei lavori le strade interessate verranno chiuse con deviazione del traffico veicolare.  
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Appropriata segnaletica deve essere installata in corrispondenza del cantiere e delle aree di deposito, ponendo 
particolare attenzione alla limitazione della velocità, alla corretta movimentazione dei carichi e delle forniture al 
cantiere; deve essere rigorosamente impedito agli estranei l’accesso all’area di cantiere. 
Particolare attenzione deve essere posta all’uscita dei mezzi di cantiere in via Verbano (SP 35), occorre 
eventualmente prevedere l’utilizzo di movieri per regolare il traffico e le manovre dei mezzi di cantiere. 
 
Inoltre sarà cura del capocantiere (o il preposto di ogni impresa), nelle aree a transito promiscuo, dirigere le 
soste  e regolare il transito veicolare dei non addetti ai lavori in modo tale da impedire interferenze con i mezzi 
operanti in cantiere, come pure in occasione dello stazionamento degli automezzi impiegati per il trasporto dei 
materiali da costruzione e dei materiali di risulta dalle demolizioni.  
(vedi tavola di Lay-out di cantiere – allegato 13.5 al PSC) 

 
 

• Presenza di emissioni di agenti inquinanti: 
 
Esternamente all’area di cantiere vi sono fonti inquinanti (acustica, biologica, chimica,…)? 
 

�  SI  �  NO 
 

 
4.5  Rischi particolari dall’interno del cantiere verso l’esterno 

 
 

• Caduta di materiale dall’alto all’esterno del cantiere e  possibile interazione dei fruitori della 
viabilità provinciale e statale con le attività di cantiere: 

 
Non sono individuati particolari rischi in quanto  non previste lavorazioni in quota e le movimentazioni dei 
materiali sono confinate all’area interna al cantiere stradale 

   
�  SI  �  NO 

 
 Tuttavia, in casi eccezionali, qualora i mezzi d’opera devono interferire con delle manovre la parte di strada 

dedicata al transito veicolare e/o pedonale, la stessa dovrà essere interrotta sino ad avvenuto compimento della 
manovra 

 
 

• Presenza di emissioni di agenti inquinanti:  
    

�  SI  �  NO 
 

Se si quali:  
 
� gas  � vapori  � polvere � rumore � fumi         � altro 

 
Individuazione dei rischi:  
 
Immissione in atmosfera di polveri,  inquinamento acustico dovuto all’impiego di macchine operatrici 

 
 
 
 
 
Definizione delle misure preventive:  
 
Vanno utilizzate tecniche ed attrezzature idonee a limitare al minimo la produzione di polveri, irrorare con acqua 
le strade se vi é la presenza di polveri. Realizzare idonee aree per la pulizia delle ruote dei mezzi nel caso vi sia 
presenza di fango 
Le attrezzature devono essere correttamente manutentate, vanno utilizzate in conformità alle indicazioni fornite 
dai fabbricanti e, in ogni caso, rispettando le normative vigenti in materia di inquinamento acustico. Ogni impresa 
presente in cantiere dovrà dimostrare di aver ottemperato ai disposti previsti dal D. Lgs. 81/2008 aggiornato con 
D.Lgs. del 03.08.2009 n° 106. 
Utilizzo regolare dei DPI previsto per ogni rischio specifico. 
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Misure di coordinamento atte a realizzare le scelte progettuali organizzative:  
 
Non sono previste particolari azioni di coordinamento se non che, come già anticipato, l’impresa appaltatrice, è 
responsabile della manutenzione generale del cantiere. 

 

• Procedure da seguire in caso di condizioni atmosferiche avverse 

 
Evento 

atmosferico 
Che cosa fare 

 
In caso di forte pioggia 
e/o di persistenza della 
stessa 

 
• Evitare l’afflusso di acqua piovana proveniente dalla sede stradale all’interno 

degli scavi; 
• Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti di opere in c.a. o 

di interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere 
provvisionali; 

• Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere; 
• Prima della ripresa dei lavori procedere a: 
a) verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi. 
b) Verificare la conformità delle opere provvisionali. 
c) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci. 
d) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni. 
e) Verificare la presenza di acque in locali seminterrati; 

• La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche 
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 
 

 
In caso di forte vento 

 
• Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti di opere in c.a. o di 

interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere 
provvisionali; 

• Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere; 
• Prima della ripresa dei lavori procedere a: 

a) verificare la consistenza delle armature e puntelli degli scavi; 
b) Controllare la conformità degli apparecchi di sollevamento; 
c) Controllare la regolarità di ponteggi, parapetti, impalcature e opere 

provvisionali in genere; 
• La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche 

tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 
 
 

 
In caso di neve 

 
• Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti o di interventi di 

messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali; 
• Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere; 
• Prima della ripresa dei lavori procedere a: 

a) Verificare la portata delle strutture coperte dalla neve, se del caso, sgombrare 
le strutture dalla presenza della neve; 

b) Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi; 
c) Verificare la conformità delle opere provvisionali; 
d) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci; 
e) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni; 
f) Verificare la presenza di acque in locali seminterrati; 

• La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche 
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

 
 
In caso di gelo 

 
• Sospendere le lavorazioni in esecuzione; 
• Prima della ripresa dei lavori procedere a: 

a) Verificare gli eventuali danni provocati dal gelo alle strutture, macchine e opere 
provvisionali; 

b) Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi; 
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c) Verificare la conformità delle opere provvisionali; 
d) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci; 
e) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni; 
f) Verificare la presenza di lastre di ghiaccio in locali seminterrati; 

• La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche 
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 
 

 
In caso di forte nebbia 

 
• Trattandosi di cantiere stradale bisognerà aumentare la segnaletica luminosa di 

cantiere; 
• All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 
• Sospendere l’attività dei mezzi di sollevamento (gru e autogrù) in caso di scarsa 

visibilità; 
• Sospendere, in caso di scarsa visibilità, l’eventuale attività dei mezzi di movimento 

terra, stradali ed autocarri; 
• La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche 

tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 
 

 
In caso di freddo con 
temperature sotto zero 
e/o particolarmente 
rigida 
 

 
• All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 
• Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere; 
• La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche 

tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

 
In caso di forte caldo 
con temperatura oltre 35 
gradi 

 
• All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 
• Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura  

accettabile. 
• La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche 

tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 
•  

 
 
4.6  Rischi propri e particolari del cantiere 
 

L’individuazione dei rischi e relative misure di prevenzione e protezione sotto elencati viene messa a disposizione 
delle singole imprese esecutrici affinché queste possano con più esattezza indicare, nei propri POS (Piano 
Operativo di Sicurezza), la cronologia, le procedure operative ed i soggetti incaricati di realizzare le suddette 
misure: 
 

• Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento  
a profondità superiore a m 1,5, particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati 
oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.   
(art. 118 e 119 del D.Lgs. 81/2008 aggiornato al D.Lgs. 03.08.2009 n° 106) 

 
�  SI  �  NO 

 
 
Individuazione delle lavorazione a rischio:  
 
�  escavazioni di trincee sviluppate in lunghezza per deposizione di tubazioni e canalizzazioni e simili; 
 
�  escavazioni su aree urbanizzate, per il rischio rappresentato dalla presenza di tubazioni, linee elettriche ed 

altre opere; 
 
� presenza di traffico; 
 
� escavazioni di pozzi; 
 
� escavazioni con presenza di acqua o gas. 
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Individuazione dei rischi:  
 
 
Rischio di caduta nello scavo da parte dei lavoratori in transito sul ciglio dello stesso ; cedimento delle pareti 
dello scavo sollecitate da eventuali depositi di materiale e/o dal non rispetto del natural declivio del terreno 
;rischio di investimento dell’operatore a terra  da parte del braccio meccanico della macchina operatrice., 
durante le fasi di realizzazione della linea fognaria.  
 
 
Definizione delle misure preventive:  
 
 
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici, dovrà essere vietata la presenza degli operatori nel campo di 
azione dello escavatore e comunque, sul ciglio del fronte d’attacco.  

 
1. Tabella angoli di declivio naturale per terre 

 
 
 
 

In prossimità del ciglio dello scavo, dovrà essere installato un idoneo parapetto atto ad evitare la caduta delle 
persone o in alternativa dovranno essere segnalate mediante transenne o mediante di nastro vedo le zone 
interdette ai transiti pedonali, allo stoccaggio di materiali e allo stazionamento e/o transito di mezzi pesanti ad 
opportuna distanza di sicurezza.  

 
(attenersi a tutto quanto stabilito dagli artt. 118 e  120 del  D. Lgs. 81/2008 aggiornato con D.Lgs. del 
03.08.2009 n. 106) 

 
 

2. Attività contemplata: 
 

L'attività si svolge secondo le seguenti fasi: 
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- valutazione ambientale 

 
 

- ispezioni ricerca sottosuolo 
 

- preparazione, delimitazione e sgombero area 
 

- esercizio impianti aggottamento 
 

- predisposizione paratie sostegno contro terra ed opere di 
carpenteria per la messa in opera 
 

- predisposizione, ancoraggio e posa di passerelle, parapetti e 
andatoie provvisorie 
 

- movimento macchine operatrici 
 

- deposito provvisorio materiali di scavo 
 

- carico e rimozione materiali di scavo 
 

- interventi con attrezzi manuali per regolarizzazione superficie di 
scavo e pulizia 
 

 
 

Nota :  Tutte le attività di scavo comportano la verifica preventiva da parte di un responsabile di area 
direttiva, l’organizzazione e la sorveglianza dei lavori da parte di responsabili di area gestionale; 
la squadra operativa tipo può comportare la presenza, anche concomitante di: capo squadra, 
carpentiere, operaio comune polivalente, operatori di macchina e mezzi di trasporto. 

 
 

3. Attrezzatura utilizzata: 
 

Nello svolgimento dell’ attività lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature: 
 
 
- escavatore o altri mezzi meccanici 

 
 
 
 
 
 
 

- autocarro 
 

 
 
 
 

- utensili manuali di uso comune  
 
 
 
 

 
Per le attrezzature di lavoro occorrerà attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d’uso  

 
 

4. Lavori di splateamento e sbancamento 
 

Eseguiti a mano: 
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- 
 

 
negli scavi a mano le pareti avranno una inclinazione tale da 
impedire franamenti 

 

- quando la parete del fronte di attacco supera metri 1,50 si 
vieterà lo scalzamento manuale della base per provocare il fra-
namento della parete 
 

- in tali casi si procederà dall’alto verso il basso (sistema a 
gradini) 

 
 

Eseguiti con mezzi meccanici: 

- 
 
 
 

 
 
le persone non sosteranno o transitare o comunque essere 
presenti nel campo di azione dell’escavatore, né alla base o sul 
ciglio del fronte di attacco 
 

 

- le persone non sosteranno o transiteranno o comunque 
saranno presenti nel campo di azione dell’escavatore, né alla 
base o sul ciglio del fronte di attacco 
 

- il ciglio superiore sarà pulito e spianato 
 

- le pareti saranno controllate per eliminare le irregolarità ed 
evitare eventuali distacchi di  blocchi (disgaggio) 
 

- prima di accedere alla base della parete di scavo ci si accerterà 
del completamento dei lavori, armature comprese, quando 
previste si farà sempre uso del casco di protezione 
 

- a scavo ultimato le barriere mobili sul ciglio superiore saranno 
sostituite con regolari parapetti atti ad impedire la caduta di 
persone e cose a fondo scavo 
 

- i mezzi meccanici non si avvicineranno mai al ciglio dello scavo 
 

- non saranno effettuati depositi, anche se momentanei, in 
prossimità del ciglio dello scavo 
 

 
E’ BUONA NORMA ARRETRARE CONVENIENTEMENTE I PARAPETTI AL FINE DI EVITARE SIA I DEPOSITI CHE 
IL TRANSITO DEI MEZZI MECCANICI. 

 
5. Realizzazione di trincee - palancolate 

 
- il pericolo è dovuto alla ristrettezza della sezione di scavo, per 

cui anche una piccola frana o distacco di un blocco possono 
provocare gravi infortuni. Perciò, quando lo scavo supera i metri 
1,50 di profondità, e la consistenza del terreno non dia 
sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza 
delle pareti, le pareti verticali delle trincee saranno 
convenientemente armate 
 

 

- le pareti inclinate avranno pendenza di sicurezza 
 

- le pareti inclinate non saranno armate con sbadacchi orizzontali 
poiché i puntelli ed i traversi possono slittare verso l’alto, per 
effetto della spinta del terreno 
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- l’attraversamento delle trincee e degli scavi in  genere sarà 
realizzato mediante passerelle larghe almeno cm. 60 se 
destinate al passaggio pedonale ed almeno cm. 120 se destinate 
al trasporto di materiale, munite sui due lati di parapetto con 
fasce fermapiede 
 
 

6. Procedure di emergenza: 
 
 

o In caso di Franamenti delle pareti dello scavo 
 

 
Nel caso di franamenti delle pareti si attueranno le procedure di emergenza che comprendono: 
 
- l’evacuazione dei lavoratori dallo scavo; 
 
- la definizione della zona di influenza della frana; 

 
- l’intervento eventuale delle squadre di soccorso interne e/o esterne; 

 
- la programmazione degli interventi tecnici necessari per rimettere in sicurezza lo scavo. 

 
 
o In caso di Allagamento dello scavo 

 
 

Nel caso di allagamento dello scavo, dovuto a circostanze naturali o allo straripamento di corsi d’acqua 
limitrofi o da infiltrazioni di condutture in pressione, si attueranno le procedure di emergenza che 
comprendono : 
 
- l’evacuazione dei lavoratori dallo scavo; 

 
- la delimitazione dell’area “a rischio” anche di smottamenti conseguenti; 

 
- l’intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o interne; 

 
- l’attivazione immediata di idonei sistemi di deflusso delle acque.  

 
 
• Lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall’alto da altezza superiore a m. 2, 

particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali 
del posto di lavoro o dell’opera.  
(art. 115 e 116 del D.Lgs. 81/2008 aggiornato al D.Lgs. 03.08.2009 n° 106) 

 
      

          �  SI  �  NO 
 

 
 
 
 

• Lavori che espongono i lavoratori ad agenti fisici, chimici e biologici che presentano rischi 
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori      
 

�  SI  �  NO 
   

 
Individuazione dei rischi:  
immissione in atmosfera di polveri con la possibilità di insorgenza di irritazioni allergiche (ad es. l’eczema del 
muratore) e di malattie dell’apparato respiratorio (bronchiti e silicosi causati dalle polveri di silice); inquinamento 
acustico dovuto all’impiego di macchine utensili con possibili danni di tipo uditivo (sordità) e/o di tipo extrauditivo 
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(aumento della pressione arteriosa, alterazione dei riflessi, disturbi dell’apparato digerente).Rischio di 
contaminazione. biologica in occasione degli interventi relativi al collegamento delle condutture fognarie 
orizzontali e verticali  con la rete fognaria esistente. 

 
Definizione delle misure preventive:  
 
in relazione ai rischi derivanti dall’inquinamento acustico e all’immissione di polveri in particolare durante le 
demolizioni, vanno utilizzate tecniche ed attrezzature idonee a limitare al minimo la produzione e la dispersione di 
polveri nell’ambiente di lavoro (umidificazione del materiale di lavorazione e di risulta, utilizzo di utensili manuali 
e/o meccanici  a bassa velocità). E’ inoltre necessario conoscere le proprietà tossicologiche delle sostanze 
chimiche utilizzate ed il corretto modo di utilizzo (vedi schede tossicologiche dei singoli prodotti allegate ai POS). 
Non vanno consumati cibi, bevande e sigarette durante la manipolazione dei prodotti. In occasione delle attività 
di collegamento dei condotti di scarico con la rete fognaria, gli operatori addetti, a rischio di contatto con i reflui 
presenti nelle condutture e/o pozzetti esistenti, dovranno dotarsi di tute impermeabili usa e getta, guanti e 
calzature impermeabili. In occasione di tali lavorazioni non sarà  loro consentito consumare cibi, bevande e 
sigarette. Le attrezzature vanno correttamente manutenute ed utilizzate in conformità alle indicazioni fornite dai 
fabbricanti e in ogni caso rispettando le normative vigenti in materia di inquinamento acustico. Dovranno essere 
inoltre evitati rumori inutili e dovranno essere rispettati i normali orari di lavoro. 
Si raccomanda infine l’uso degli idonei DPI. 

 
 

• Lavori che espongono i lavoratori all’agente chimico dell’amianto che presenta rischi particolari per 
la sicurezza e la salute dei lavoratori         

�  SI  � NO 
  
 
 

• Lavori che comportano movimentazione manuale dei carichi  
( Art. 167 del D. Lgs. 81/2008 del D.Lgs. 81/2008 aggiornato al D.Lgs. 03.08.2009 n° 106) 
 
 

          �  SI  �  NO  
 

 
 
 
Individuazione dei rischi:  
 
lesioni a carico degli arti superiori; strappi muscolari; lesioni dorso-lombari (ad es. ernie discali); possibilità di 
insorgenza di lombosciatalgia e modificazioni della colonna vertebrale (scoliosi, lordosi)in occasione del 
montaggio e dello smontaggio del ponteggio 

 
 
 
Definizione delle misure preventive:  
 
In relazione ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi, l’operatore e/o gli operatori addetti a 
tale movimentazione dovranno essere a conoscenza delle caratteristiche del carico (peso, lato più pesante nel 
caso di collocazione eccentrica) e del corretto modo di sollevare il carico, al fine di ridurre i rischi di lesioni dorso-
lombari. Il ritmo delle operazioni di movimentazione deve essere inoltre modulato dal lavoratore e non imposto 
da un processo che di lui non tenga conto. E’ inoltre necessario un periodo di riposo fisiologico e di recupero nel 
caso di sforzi ripetuti e/o prolungati. Il sollevamento e/o la deposizione dei carichi vanno effettuati con la schiena 
eretta e nella posizione accovacciata, senza compiere bruschi movimenti o strattoni. Il carico da movimentare 
deve trovarsi vicino all’operatore per evitare che si spinga eccessivamente avanti con il tronco e che fletta 
conseguentemente la spina dorsale. Se possibile, servirsi di portantine, cinghie, bilancieri ed altro per 
movimentare il carico. Vanno inoltre adottate le seguenti precauzioni: 1) il carico da movimentare non deve avere 
peso superiore ai 30 Kg (in caso contrario è necessario l’intervento coordinato di più lavoratori) (i 30 kg sono 
consentiti all’altezza dell’addome mentre si riducono a 0 Kg a terra e all’altezza delle spalle); 2) assicurarsi che il 
corpo sia in una posizione stabile prima di effettuare il sollevamento e che le condizioni dell’ambiente di lavoro 
(suolo, punti di appoggio, ingombri) siano tali da poter operare in sicurezza. 
Si raccomanda infine l’uso degli idonei DPI. 
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Materiali e attrezzature 
che comportano la movimentazione 

manuale 

 
Indicazioni e misure di prevenzione e protezione 

Materiali Movimentare i materiali attraverso l’uso degli apparecchi di 
sollevamento o in più persone; attenersi comunque alle 
indicazioni tecniche che dovranno essere fornite dal preposto; 
qualora non sia possibile ricorrere all’uso dei mezzi meccanici, e il 
sollevamento richieda un notevole impegno fisico, per un peso 
maggiore di 30 kg si deve adottare la ripartizione dei carichi. 

• Manufatti " 

• Leganti in sacchi " 

• Radiatori " 

• Infissi " 

Attrezzature Movimentare le attrezzature attraverso l’uso degli apparecchi di 
sollevamento o in più persone; attenersi comunque alle 
indicazioni tecniche che dovranno essere fornite dal preposto; 
qualora non sia possibile ricorrere all’uso dei mezzi meccanici, e il 
sollevamento richieda un notevole impegno fisico, per un peso 
maggiore di 30 kg si deve adottare la ripartizione dei carichi. 
Verificare sempre l’imbracature del carico, l’integrità di funi e 
catene, la presenza di linee elettriche non isolate 

• Macchine " 

• Tavole " 

• Tubolari metallici " 

Sono presenti mezzi meccanici per la 
movimentazione manuale dei carichi 

Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al 
minimo la movimentazione manuale dei carichi anche attraverso 
l’impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il 
sollevamento. 

Sono previste procedure tecniche e/o 
organizzative per la movimentazione manuale 
dei carichi 

Da verificare con l’impresa ad appalto aggiudicato in relazione 
alla valutazione dei rischi 

• Tecniche  
 

• Organizzative  
 

È prevista l’informazione dei lavoratori Da verificare con l’impresa ad appalto aggiudicato in relazione 
alla valutazione dei rischi 

È prevista la formazione dei lavoratori Da verificare con l’impresa ad appalto aggiudicato in relazione 
alla valutazione dei rischi 

I lavoratori sono sottoposti a controllo 
sanitario 

Da verificare con l’impresa ad appalto aggiudicato in relazione 
alla valutazione dei rischi 

 
 
 

Le modalità di sollevamento rischiose da evitare e quelle corrette 
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• Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali 

definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 
 
�  SI  � NO 

 
• Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.   �  SI  � NO 

 
• Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.    �  SI  �  NO 
 
• Lavori subacquei con respiratori.      �  SI  � NO 
 
• Lavori in cassoni di aria compressa.     �  SI  � NO 
 
• Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.    �  SI  � NO 
 
• Lavori di montaggio di elementi prefabbricati    �  SI  � NO 

 
• Lavori di demolizione       

�  SI  �  NO 
 
Demolizione di manufatti di modesta entità che non comportano particolari rischi di crolli; scivolamenti; 
schiacciamenti; caduta di materiale dall’alto; seppellimento. 
 

• Altri rischi        
          �  SI  �  NO 
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 6   ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 
6.1  GENERALITA’ 
 

Anche nell’organizzazione del cantiere le linee guida regionali introducono concetti applicativi tesi alla tutela della 
salute dei lavoratori ed indicano che per ridurre i rischi per la sicurezza, con l’aiuto di tavole e disegni tecnici, va 
indicata la disposizione di una serie di elementi di cui a seguito si propone un elenco indicativo: 
 
1. recinzione del cantiere, con accessi e segnalazioni; 
2. dislocazione dei servizi igienico assistenziali; 
3. viabilità principale del cantiere con area di parcheggio per gli addetti; 
4. impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua e gas;  
5. dislocazione degli impianti fissi di cantiere; 
6. dislocazione delle zone di carico – scarico; 
7. individuazione delle zone di deposito attrezzature e stoccaggio materiali; 
8. Individuazione di contenitori di raccolta dei rifiuti di cantiere. 
 
Per ogni elemento di questa analisi andranno indicate: 
1. l’ubicazione delle opere necessarie; 
2. la cronologia per la realizzazione;  
3. i soggetti incaricati contrattualmente di realizzarle. 

 
 
6.2  Recinzione del cantiere con accessi e segnalazioni 

 
Al fine di prevedere l’organizzazione del cantiere in ragione dell’avanzamento dei lavori programmati, sono 
evidenziati le seguenti 3 FASI lavorative: 
 
1° FASE:  VIA G.GALEAZZI 
 Realizzazione di scavi, posa tubazioni, allacciamenti, ripristini e posa sovrastrutture.  
 Viene prevista la chiusura del tratto di via Galeazzi interessata dai lavori.  
 Le modalità e la tempistica di esecuzione andranno concordate dall’Impresa con il Direttore dei Lavori, 

Committente e Polizia Locale.; 
 
2° FASE: INCROCIO VIA F.CAVALLOTTI 
 Realizzazione di scavi, posa tubazioni, allacciamenti, ripristini e posa sovrastrutture.  
 Viene prevista la chiusura dell’incrocio con via F.Cavallotti  interessato dai lavori.  
 Le modalità e la tempistica di esecuzione andranno concordate dall’Impresa con il Direttore dei Lavori, 

Committente e Polizia Locale.; 
 
3° FASE: VIA A. MANZONI 
 Realizzazione di scavi, posa tubazioni, allacciamenti, ripristini e posa sovrastrutture.  
 Viene prevista la chiusura del tratto di via A.Manzoni  interessata dai lavori.  
 Le modalità e la tempistica di esecuzione andranno concordate dall’Impresa con il Direttore dei Lavori, 

Committente e Polizia Locale.; 
 
 

Nei LAY-OUT di cantiere (ALLEGATO 13.5), planimetrie e negli elaborati di progetto, sono 

esattamente individuate le dimensioni e la collocazione dei manufatti e dei condotti da realizzare  
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6.2.1 Recinzione del cantiere  
 (art. 109  D.Lgs. n° 81/2008 aggiornato al D.Lgs. 03.08.2009 n° 106) 
 

Verrà installata una recinzione in rete metallica posata su supporto in calcestruzzo atta a delimitare la zona 
d’intervento.  

 
 

Al fine di identificare nel modo più chiaro l'area dei lavori è necessario recintare il cantiere lungo tutto il suo 
perimetro. La recinzione impedisce l'accesso agli estranei e segnala in modo inequivocabile la zona dei lavori. 
Deve essere costituita con delimitazioni robuste e durature corredate da richiami di divieto e pericolo. La 
necessità della perimetrazione viene richiamata anche dai regolamenti edilizi locali. 
Quando sia previsto il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di zone di lavoro elevate di pertinenza al 
cantiere, si devono adottare misure per impedire che la caduta accidentale di oggetti e materiali costituisca 
pericolo. Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone condizioni e 
resi ben visibili. 
 
Il cantiere dovrà essere opportunamente recintato con:   
  

  
� recinzione modulare costituite da struttura principale in tubolare di ferro, dotate di ganci e 

attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincolo. 
 
 
6.2.2 Accessi al cantiere e viabilità (art. 108 D. Lgs. 81/2008)  
 (art. 108  D.Lgs. n° 81/2008 aggiornato al D.Lgs. 03.08.2009 n° 106) 
 

Fare riferimento a quanto stabilito nell’Allegato XVIII punto 1 
 
ATTENZIONE: 
 
A segnalazione dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere con i mezzi circolanti su strada, vengono esposti 
cartelli specifici, richiamanti la presenza di mezzi di cantiere in manovra. Inoltre viene dislocata in prossimità degli 
accessi la segnaletica informativa da rispettare per accedere al cantiere. 

 
  Accesso al cantiere: 
 
 Utilizzare sempre i lampeggianti per l’ingresso e l’uscita dal cantiere! 
  Nelle fasi di maggior affluenza, facilitare l’ingresso-uscita dal cantiere con personale a terra       
 

                                              
 

Le vie di accesso al cantiere richiedono  un’indagine preliminare che permetta la giusta scelta dei mezzi da usare 
per il trasporto dei materiali necessari alla costruzione o di quelli di risulta.  
La dislocazione degli accessi al cantiere è per forza di cose vincolata alla viabilità esterna ed alla percorribilità 
interna. Sovente comporta esigenze, oltre che di recinzione, di personale addetto al controllo ed alla vigilanza. Le 
vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità 
diurne e notturne. 

 
  Gli accessi previsti nel cantiere in oggetto saranno di tipo:  
     
        � Pedonale      �Carraio     
 
 

Riferimenti planimetrici: vedi lay-out di cantiere 
 



Comune di Arona  via Manzoni: Manutenzione straordinaria e  

Provincia di Novara  rifacimento sottoservizi 

 
 

 
Pag.55 

     
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione:  ing. Paolo Broggi 

 
6.3  Servizi logistici ed igienico assistenziali 

 
Si individuano i servizi logistici ed igienico – assistenziali previsti per il cantiere in oggetto, da allestire prima 
dell’inizio delle lavorazioni. Eventuali difformità da quanto previsto da parte delle Imprese partecipanti devono 
essere presentate al CSE. Per ogni riferimento vedere la tavola di lay-out di cantiere. Il Committente, a suo 
insindacabile giudizio, potrà mettere a disposizione alcuni servizi ma ogni ditta appaltatrice deve considerare, e 
valutare comunque in fase d’offerta, il sotto indicato elenco di obblighi ed oneri. 

 
 
6.3.1 Spogliatoi  
 

Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori. Devono essere 
convenientemente arredati, avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini al luogo di lavoro, aerati, 
illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. 
Devono, inoltre, essere attrezzati con armadietti a due settori interni chiudibili a chiave: una parte destinata agli 
indumenti da lavoro, l’altra per quelli privati. 
 

A carico di:    � Impresa aggiudicataria  � Committenza  
 
     
6.3.2 Servizi, Latrine, Docce, Lavandini 
 

I lavoratori devono disporre in prossimità dei posti di lavoro, dei locali di riposo, di locali speciali dotati di un 
numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente, calda se necessario, dotati di mezzi detergenti e 
per asciugarsi. 
Almeno una latrina è sempre d'obbligo. In linea di massima, attenendosi alle indicazioni della ingegneria 
sanitaria, ne va predisposta una ogni 30 persone occupate per turno. 
 
Nel caso specifico è prevista l’installazione di un bagno chimico  
 
A carico di:     � Impresa aggiudicataria  � Committenza  

 
 
6.3.3 Locale di riposo   
 

Il locale di ricovero e riposo è il luogo dove gli addetti possono trovare rifugio durante le intemperie o nei 
momenti di riposo. 
 
A carico di:     � Impresa aggiudicataria  � Committenza  

 
 
6.3.4 Pulizia luoghi e locali 
  

Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai 
servizi di igiene e di benessere per i lavoratori devono essere mantenuti in stato di scrupolosa manutenzione e 
pulizia a cura del datore di lavoro. A loro volta, i lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le 
installazioni, gli impianti e gli arredi destinati ai servizi. 
 

 
A carico di:    � Impresa aggiudicataria  � Committenza  

 
 
6.3.5 Pacchetto di medicazione, Cassetta di medicazione  

 
Se l’impresa occupa fino a 50 dipendenti e se il cantiere è ubicato lontano dai centri abitati provvisti di posto 
pubblico permanente di pronto soccorso, l’impresa è tenuta a conservare in cantiere la cassetta di pronto 
soccorso anche se non sussistano in cantiere rischi di scoppi, asfissia, infezione ed avvelenamento. 
Se l’impresa occupa oltre 5 dipendenti, se il cantiere è ubicato in centro abitato provvisto di posto pubblico 
permanente di pronto soccorso e se le attività lavorative di cantiere comportano rischio di scoppi, asfissia, 
infezione ed avvelenamento, l’impresa è tenuta a conservare in cantiere la cassetta di pronto soccorso. 
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Se l’impresa occupa più di 50 dipendenti l’impresa è tenuta a conservare in cantiere la cassetta di pronto 
soccorso, indipendentemente dall’ubicazione del cantiere e dalle attività lavorative in esso svolte. 
Negli altri casi è sufficiente tenere il pacchetto di medicazione. 
Cassetta e pacchetto di medicazione devono contenere quanto indicato e previsto dalla norma. 
 

 
A carico di:    � Impresa aggiudicataria  � Committenza 

    
 
6.3.6 Ufficio Direzione Lavori   

� Previsto   � Non previsto 
 

Va ubicato in modo opportuno, con una sistemazione razionale per il normale accesso del personale e del 
pubblico. E' buona norma, per questo motivo, tenerlo lontano dalle zone operative più intense. 
         
Nel caso specifico è prevista l’installazione di un locale in lamiera zincata. 
  

 
A carico di:    � Impresa aggiudicataria  � Committenza  

 
 
6.3.7 Deposito rifiuti  
       � Previsto   � Non previsto 
 

Deposito rifiuti speciali e pericolosi secondo la normativa vigente. 
 

A carico di:    � Impresa aggiudicataria  � Committenza 
  
 
6.3.8 Cartello di cantiere 
 

L'obbligo dell'esibizione del cartello di cantiere è determinato essenzialmente da norme di carattere urbanistico, 
dai regolamenti edilizi, dalla Legge 47/85 e dal D. Lgs. 81/2008 aggiornato con D.Lgs. del 03.08.2009 n° 106. 
Deve essere collocato in sito ben visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere. 
Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e aspetto decoroso. 
Sul cartello devono essere riportati, in caratteri leggibili, i dati richiamati dalla normativa vigente 
 

A carico di:    � Impresa aggiudicataria  � Committenza 
  

 
6.3.9 Mensa - refettorio   

� Previsto   �Non previsto  
    

Verrà stipulata una convenzione con il ristorante più vicino 
 
 
6.3.10Dormitori    

� Previsti   � Non previsti 
 

La tipologia del lavoro richiede svolgimento di turni o di presenza particolare in cantiere 
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6.4 Viabilità interna al cantiere 
 
6.4.1 Parcheggio autovetture    
  

In piazza Quattro Martiri della Libertà sono presenti dei parcheggi pubblici. 
Verranno inoltre segregate aree per il ricovero di materiali e mezzi di cantiere.    
   
 
Riferimenti planimetrici: vedi lay-out di cantiere 

 
 
6.4.2 Viabilità interna     

�  SI    �  NO 
 

Compatibilmente con lo spazio a disposizione 
 

La viabilità principale del cantiere dovrà essere sempre tale da garantire la massima sicurezza delle persone e dei 
mezzi stessi; a tal proposito, quali misure preventive si richiede in particolare: 

 
 � segnalazione zone stazionamento mezzi 

 
 

La cronologia per la realizzazione di tali azioni:  vedi programma lavori 
 

Procedure operative:     vedi P.O.S 
 

I soggetti incaricati contrattualmente di realizzarle:   a carico dell’impresa esecutrice 
 
 
6.5  Impianti di cantiere 
 
 
6.5.1 Impianti messi a disposizione dalla stazione appaltante 
 

Il committente metterà a disposizione delle imprese affidatarie i seguenti impianti: 
 

� approvvigionamento idrico    � impianto elettrico 
� approvvigionamento elettrico   � impianto di messa a terra 
� impianto idrico     � impianti di illuminazione  
� impianti, depositi gas, carburanti  � impianto protezione scariche atmosferiche 
� impianto fognario    
� impianti di ventilazione   
� altri (se si, quali):   
 
Riferimenti planimetrici: vedi lay-out di cantiere 

 
 
6.5.2 Impianti da allestire a cura dell’impresa 
 

o Impianto elettrico e impianto di messa a terra       
�  SI  �  NO 

 
 
o Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche  
       

         �  SI  �  NO 
 

Se ritenuto necessario dal tecnico abilitato individuato dall’impresa. Nel caso in cui non fosse ritenuto 
necessario, il tecnico dovrà fornire calcolo di auto protezione. L’impianto e le sue modifiche dovranno essere 
realizzate da tale tecnico.  
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o Impianti idrici         

         
        �  SI  � NO 

 
Se si,  si evidenzia 

 
Alimentazione del cantiere da:   � rete pubblica  � pozzo  � serbatoio

   
 
o  Impianti deposito gas, carburanti e oli     

 
         �  SI  � NO 

 
o Impianto di illuminazione       

         
        � presente � non presente 

 
o Impianto di ventilazione      

        � presente � non presente  
 
 
6.6  Stoccaggio dei materiali 
 

In Piazza Quattro Martiri della Liberta e in via G.Galeazzi – incrocio SP 35, verrà segregata una porzione di strada 
per la realizzazione di un area al servizio del cantiere. 
L’individuazione dei depositi è subordinata ai percorsi, alla eventuale pericolosità dei materiali, ai problemi di 
stabilità (non predisporre, ad esempio, depositi di materiali sul ciglio degli scavi ed accatastamenti eccessivi in 
altezza). 
Il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o 
cedimenti pericolosi. 
E’ opportuno allestire i depositi di materiali e le eventuali lavorazioni che possono costituire pericolo in zone 
appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente. 

 
Si evidenzia: 

 
� stoccaggio manufatti;    
� stoccaggio ferro; 
� stoccaggio inerti;  
�  stoccaggio materiali diversi (legno da casseratura; assi di ponteggio; 

elementi di ponteggio; altro) 
 

Ubicazione aree di stoccaggio:  vedi lay-out di cantiere. 
 

I depositi anche provvisori di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare 
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione in ogni condizione meteorologica. 
L’ubicazione delle aree di stoccaggio dovrà essere concordata con il coordinatore in fase di esecuzione. 

 
Procedure operative:  vedi P.O.S 

 
 
6.7  Smaltimento dei rifiuti 
 

Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti viene effettuato servendosi di idonei contenitori che verranno posizionati in 
luoghi tali da evitare il fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive; ad intervalli regolari si dovrà 
provvedere a portarli nei punti di raccolta autorizzata (pubblica discarica) 
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6.8  Magazzino         
�  SI  �  NO 

 
 
 
6.9  Posti fissi di lavoro 
   
          �  SI  �  NO 
 
 

(Ci si atterrà a quanto stabilito dall’art. 114 D.Lgs. n° 81/2008 aggiornato al D.Lgs. 03.08.2009 n° 106) 
 
 
6.10  Prevenzioni incendi 
 

� L’impresa non farà uso di sostanze facilmente infiammabili; 
 
�  L’impresa farà uso di sostanze facilmente infiammabili ma in quantità inferiori ai limiti per i quali i relativi 

depositi richiedono autorizzazione e controllo VV.FF.; 
 
� L’impresa farà uso di sostanze facilmente infiammabili con stoccaggi superiori a quanto previsto al punto 

precedente. 
 
Se è barrata la casella (2) l’impresa farà uso delle seguenti sostanze: 
 

� benzina � gasolio � acetilene � gas liquido   
 
 
Estintori presenti in cantiere: 
 

Tipo di estintore:    n. 2 a polvere    
 
 

Localizzazione in cantiere:   zona di deposito materiale 
 
 

Riferimenti planimetrici:    vedi lay-out di cantiere 
 

 
 
6.11  Segnaletica di cantiere 

 
La segnaletica di sicurezza e salute è normata dal D.Lgs. 81/2008 aggiornato al D.Lgs. 03.08.2009 n° 106   al 
quale si rimanda per una completa valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto. In questo capitolo sono 
presentati alcuni dei principali segnali che devono essere posti nell’area di cantiere. Il principio di base è che la 
segnaletica non dovrà essere generica, ma dovrà essere posta nel luogo ove necessita in funzione dell’obbligo, 
del divieto, dell’avvertenza o del consiglio.  
Si ricorda comunque che ogni impresa dovrà dotarsi di dispositivi di protezione individuale, indipendentemente 
dalla segnaletica di consiglio o obbligo, e più precisamente: 

  
Riferimenti planimetrici: vedi lay-out di cantiere 

 
Protezione del capo  attraverso casco, copricapo di lana, cappello  

Protezione dell’udito attraverso cuffie – Inserti – Tappi 

Protezioni occhi e viso  attraverso occhiali, visiera  

Protezione delle vie respiratorie attraverso maschere in cotone, al carbonio, antipolvere 

Protezione dei piedi  attraverso scarpe antinfortunistica, stivali in gomma 
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Protezione delle mani attraverso guanti in pelle, in gomma, in lattice, in maglia 
metallica 

Protezione delle altre parti del 
corpo attraverso gambali in cuoio, Ginocchiere 

Protezione contro le cadute dall’alto attraverso cinture di sicurezza e dispositivi a dissipazione 
d’energia 

 
I cartelli devono avere le seguenti caratteristiche intrinseche: 

 
Cartelli di DIVIETO 

 
- Forma rotonda; 
 
- Pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con 

inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35 % della superficie del cartello). 
 

 
Cartelli di AVVERTIMENTO 
 
- Forma triangolare; 

 
- Pittogramma nero su fondo giallo; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del 

cartello). 
 

Cartelli di PRESCRIZIONE 
 
- Forma rotonda; 

 
- Pittogramma bianco su fondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello). 

 
Cartelli di SALVATAGGIO 
 
- Forma quadrata o rettangolare; 

 
- Pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello). 

 
Cartelli per le ATTREZZATURE ANTINCENDIO 
 
- Forma quadrata o rettangolare; 

 
- Pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello). 

 
 
 

Segnaletica generale 
 

- Le modalità di impiego di mezzi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per l’esecuzione delle 
manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili; 

 
- i recipienti per il trasporto dei liquidi o materiali infiammabili o corrosivi devono essere conservati in posti 

appositi e separati con l’indicazione di pieno o di vuoto; 
 

- è vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture elettriche senza prima aver esposto un avviso  
su tutti i posti di manovra o di comando con l’indicazione “lavori in corso, non effettuare manovre”. 
 

- in corrispondenza del fabbricato servizi deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza; 
 

- ai lavoratori addetti all’esecuzione di scavi e fondazioni deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base 
della parete di attacco e la zona superiore di pericolo deve essere delimitata mediante opportune segnalazioni; 
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- la segnalazione di un pericolo costante di urto, inciampo o caduta come per fosse, gradini o pilastri lungo una 
via di passaggio deve essere realizzata a bande giallo/nere a 45 gradi con percentuale del colore di sicurezza 
pari almeno al 50 %; 
 

- i cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli e ad altezza e posizione appropriata rispetto 
all’angolo visuale, all’ingresso della zona a rischio o in prossimità del rischio specifico ed in posto bene 
illuminato. I cartelli vanno rimossi quando non ne sussiste più la necessità. 
 

- le aperture nel suolo e nelle pareti, quando non siano attuabili le relative misure di protezione devono essere 
munite di apposite segnalazioni di pericolo. 

 
 

Segnalazioni relative al traffico interno di cantiere 
 
In generale, per quanto riguarda la circolazione di mezzi e relativamente ai transiti interni al cantiere si deve fare 
riferimento alle segnalazioni vigenti riportate dal Codice della Strada. In particolare: 

 
- La segnaletica stradale orizzontale in prossimità del cantiere verrà modificata con striscie gialle; 

 
- nei cantieri, alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni 

opportune; 
 

- nelle vie di transito, quando non sia possibile predisporre delle barriere, devono essere poste adeguate 
segnalazioni; 
 

- i segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito devono essere convenientemente illuminati 
durante il servizio notturno; 
 

- durante i lavori di riparazione e manutenzione nelle vie di transito, deve essere posto un apposito cartello per 
indicare il divieto di transito. 

 
 
Segnalazioni verbali 

 
Nei casi in cui venga utilizzata la comunicazione verbale in sostituzione e/o integrazione dei segnali gestuali, 
devono essere utilizzate delle parole chiave come le seguenti: 
 

- VIA  indica che si è assunta la direzione dell’operazione 
- ALT  interrompe o termina un movimento 
- FERMA  arresta le operazioni 
- SOLLEVA  fa salire un carico 
- ABBASSA fa scendere un carico 
- AVANTI  per andare avanti 
- INDIETRO per andare indietro 
- A DESTRA per andare a destra 
- A SINISTRA per andare a sinistra 
- ATTENZIONE ordina un ALT o un arresto di urgenza 
- PRESTO  per accelerare un movimento per motivi di sicurezza 
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Segnaletica da prevedere in cantiere 
 

 

 
 
 
 
CARTELLO DI CANTIERE 
All’ingresso principale del cantiere in posizione ben visibile dalla strada di 
accesso 
 
 
 
 
CARTELLO RIEPILOGATIVO 
All’ingresso principale del cantiere in posizione ben visibile dalla strada di 
accesso 
(Vicino al cartello di cantiere) 
 

 

 

 
DIVIETO DI ACCESSO 
Ingresso cantiere, ingresso zona deposito dei materiali, zone esterne al 
cantiere 
 

 
 
 

PRONTO SOCCORSO 
Nei pressi della cassetta di medicazione 
 

 
 

ESTINTORE 
Zone fisse (baracca etc…); Zone mobili (ovunque esista un pericolo di 
incendio). 
 

 
 
 

ATTENZIONE CARICHI SOSPESI 
Recinzione esterna ed area di cantiere, in corrisp. della gru e delle zone di 
salita e di discesa dei carichi 
 

 PERICOLO DI CADUTA NELLE APERTURE DEL SUOLO 
Nelle zone di scavo; in presenza di botole e di aperture del suolo 

  
PERICOLO SCARICA ELETTRICA 
Posto nelle vicinanze dei quadri lettrici di cantiere 
 

  
INDICAZIONE DI PORTATA 
Sui mezzi di sollevamento e su apposita targa trasporto 
 

 

PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI 
Nelle lavorazioni che possono determinare eiezioni e spruzzi di materiali. 
 

 

CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO 
È presente negli ambienti di lavoro dove esistono pericoli di caduta materiale 
dall’alto o urto con elementi  pericolosi 
 

 PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL’UDITO 
Nell’uso di macchine/attrezzature rumorose 
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 CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE 
Area di cantiere 
 

 IMBRACATURA DI SICUREZZA  
Nei luoghi dove viene eseguito il mont/smont. ponteggio 
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Segnaletica di sicurezza installata in cantiere 

 
Tipologia cartello 

 
Informazione trasmessa 

 
Collocazione in cantiere  

 
Responsabile installazione e 

controlli 

 

 

Vietato l’ingresso agli estranei 

 

Zone di lavoro all’interno 
dei piazzali 

 

Capocantiere 

 
 

 

 

Attenzione area pericolosa 

 

Esternamente alle zone 
pericolose. 

 

Capocantiere 

 

 

Lavori in corso 

 

All’inizio del tratto di 
strada interessato dai 
lavori.  

Va posto sui due sensi di 
marcia. 

 

 

Capocantiere 

 

Mezzi di lavoro in azione Presegnala un pericolo 
costituito dalla presenza 
di macchine operatrici, 
pale meccaniche, 
escavatori, uscita di 
autocarri, ecc. che 
possono interferire con il 
traffico ordinario in 
presenza di un cantiere 
stradale. 

Capocantiere 

 

Barriera normale 

 

Le barriere per la 
segnalazione e la 
delimitazione dei cantieri 
stradali sono a strisce 
oblique bianche e rosse 
rifrangenti e di notte e in 
altri casi di scarsa 
visibilità devono essere 
integrate da lanterne a 
luce rossa fissa. 

 

Capocantiere 

 

Paletta per transito alternato 
da movieri 

 

I conducenti hanno 
l’obbligo di arrestarsi 
qualora il moviere mostri 
la paletta dal lato rosso 
e devono ripartire o 
proseguire la marcia 
solo se viene mostrato il 

 

Capocantiere 
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lato verde. 

 

 

 

Dare precedenza nei sensi 
unici alternati 

 

 

Indica l’obbligo di dare 
la precedenza alla 
corrente di traffico 
proveniente in senso 
inverso, nelle strettoie 
nelle quali è stato 
istituito il senso unico 
alternato. 

 

 

Capocantiere 

 

 

 

Diritto di precedenza nei sensi 
unici alternati 

 

 

 

Indica che il conducente 
ha la precedenza di 
passaggio rispetto alla 
corrente di traffico 
proveniente in senso 
inverso nelle strettoie 
nelle quali è stato 
istituito il senso unico 
alternato. 

 

 

Capocantiere 

 
 
 

Dispositivi di protezione individuale obbligatori (D.P.I.) 
 

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Elmetto Guanti Tuta intera Stivali di protezione 
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio In Tyvek, ad uso limitato In gomma o mat. polim. 

UNI EN 397 UNI EN 388,420 Tipo: UNI EN 340,465 UNI EN 345,344 

  
  

Antiurto, elettricamente 
isolato fino a 440 V 

Guanti di protezione 
contro i rischi meccanici Del tipo Usa e getta Con puntale e lamina 

Antiforo 
 

Indumenti Alta Visib. Inserti auricolari Mascherina Calzature 
Giubbotti, tute, ecc. Modellabili Facciale Filtrante Livello di Protezione S3 

UNI EN 471 Tipo: UNI EN 352-2 UNI EN 149 UNI EN 345,344 

    
Utilizzare in caso di 

scarsa visibilità o lavori 
notturni 

In materiale comprimibile 
Modellabili, 

autoespandenti 

Per polveri e fumi nocivi a 
bassa tossicità, classe 

FFP2 

Antiforo, sfilamento 
rapido e puntale in 

acciaio 
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6.12  Lay-out di cantiere sull’organizzazione logistica 
 

Il  Lay – Out  provvisorio è allegato al presente piano e diverrà definitivo prima dell’inizio dei lavori, dopo essere 
stato aggiornato, dopo la presentazione da parte delle Imprese  appaltatrici dei propri sistemi logistici previsti dal 
D.Lgs. 81/2008.  
Di seguito si riepilogano i principi generali già esposti precedentemente sull’organizzazione del cantiere. 

 
Misure di carattere generale 
 
Nell’inserimento del cantiere nel contesto produttivo si terrà conto, prima di tutto, dei pericoli che esso può 
presentare verso terzi, per cui si impedirà materialmente l’accesso agli estranei con adeguata recinzione. Nei 
tratti prospicienti le vie di transito saranno approntate adeguate protezioni le quali, secondo le circostanze, 
saranno costituite da schermi o graticciati, interdizione al passaggio con uso di nastro vedo. Oltre all’apposizione 
dei cartelli indicanti le protezioni in corrispondenza di fossi, scavi, incroci, passaggi pericolosi e simili, saranno 
indicati in modo chiaro le ubicazioni dei mezzi antincendio, degli eventuali depositi di materiale infiammabile, dei 
pericoli elettrici. 

 
Segnaletica di sicurezza 
 
Lungo la recinzione e nell’area delimitata dalla stessa ed in posizione ben visibile, devono essere installati dei 
cartelli che evidenziano le condizioni di pericolo, i divieti, i comportamenti e le informazioni di sicurezza, in 
conformità al D.Lgs. 81/2008. Per i lavori in sede stradale ed in prossimità di essa, si avrà particolare cura alla 
segnaletica di avvertimento per lavori in corso e alla regolazione del traffico. All’ingresso del cantiere verrà affisso 
un cartello indicante l’oggetto dei lavori, la stazione appaltante, la ragione sociale dell’Impresa appaltatrice, gli 
eventuali subappaltatori e le altre notizie utili a identificare la tipologia dell’appalto. 
  
Attrezzature, impianti e posti fissi di lavoro 
 
Devono essere individuati i siti più idonei ai fini della stabilità, della minima interferenza, della sicurezza di lavoro, 
della praticità e funzionalità, dell’accesso e del rifornimento materiali. 

 
Uffici e servizi igienici  
 
Verranno predisposti wc chimico e baracca di cantiere 
 
Servizi sanitari  
 
In cantiere saranno tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti 
o colpiti da malore improvviso. L’ubicazione di suddetti servizi per il pronto soccorso sarà resa nota ai lavoratori e 
segnalata con appositi cartelli. 
 
Pronto soccorso  
 
In cantiere sarà disponibile la scheda riportante la procedura in caso d’infortunio ed i nominativi ed indirizzi dei 
posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi di emergenza o normale assistenza. Detti presidi 
sono tenuti, in un pacchetto di medicazioni od in una cassetta di pronto soccorso, nella qualità e quantità indicate 
dall’ASL. 

 
Linee elettriche e impianti esistenti  
 
All’atto di impiantare il cantiere sarà accertata l’eventuale presenza di linee elettriche aeree o interrate, 
condutture idriche, del gas o fognature, e verranno presi gli opportuni provvedimenti per neutralizzare i pericoli 
che ne porterebbero derivare nel corso dei lavori.  
 
Viabilità nel cantiere 
 
Sarà reso sicuro il movimento delle persone e degli automezzi all’interno del cantiere. La carreggiata dovrà essere 
solida ed atta a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l’impiego. Le pendenze delle rampe saranno tali da 
non creare inconvenienti ai mezzi stessi. La larghezza delle rampe sarà tale da consentire un franco di almeno 70 
cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, si 
realizzeranno piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiore a 20 m lungo l’altro lato. Qualora si rendesse 
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necessario saranno disposte segnalazioni per la circolazione dei veicoli: limiti di velocità, precedenze, sensi unici, 
segnalazioni acustiche e luminose. 

 
Depositi 

 
L’ubicazione dei depositi verrà scelta in relazione ai movimenti che si devono svolgere nel cantiere, alla eventuale 
necessità della sorveglianza, alla comodità delle operazioni di carico e scarico, alla necessità di una corretta 
conservazione del materiale e soprattutto al suo grado di pericolosità. I depositi di benzina, petrolio, olio minerale 
e tutti gli idrocarburi infiammabili o combustibili, contenenti quantitativi superiori a 500 kg sono soggetti al 
controllo del comando dei Vigili del Fuoco competenti per territorio. A tale controllo sono assoggettati tutti gli altri 
depositi o le lavorazioni elencate nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. 689 del 26/05/59. I depositi di cui sopra 
saranno protetti, se necessario e privi di autoprotezione, contro le scariche atmosferiche). 

 
Riferimenti planimetrici: vedi lay-out di cantiere – allegato 13.5 del PSC 
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 7   LAVORAZIONI E SOVRAPPOSIZIONI DI LAVORI 
 

7.1  Generalità 
 
Nell’individuazione delle fasi e delle prescrizioni il presente piano si attiene ad indicazioni generali non operative 
in quanto l’operatività in cantiere è definita nel POS di ogni singola impresa. 
Sarà quindi compito del CSE completare la successiva valutazione dei rischi delle lavorazioni dopo l’attenta lettura 
dei vari POS, adeguandola in maniera opportuna secondo le informazioni riscontrate. 
Gli elementi basilari per l’individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi, per l’identificazione delle 
procedure, degli apprestamenti e delle attrezzature atte a prevenirli, nonché le prescrizioni atte ad evitare i rischi 
derivanti dalla presenza simultanea o successiva di più imprese o lavoratori autonomi, è stata ottenuta con la 
suddivisione dei lavori in più fasi, dedotte dai computi metrici, dai descrittivi di capitolato e dai fini ultimi 
dell’opera da realizzare e costruire. 
In questa analisi, l’individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi viene riportata nelle schede relative alle 
fasi di lavoro; l’indicazione dei materiali, delle attrezzature, degli apprestamenti necessari per eliminare o 
contenere al minimo il rischio: (sostanze e preparati, macchinari, impianti, apparecchi, opere provvisionali, 
procedure esecutive) viene riportata in ogni singola scheda; l’indicazione dei tempi di realizzazione delle soluzioni 
individuate viene richiamata nel programma lavori; l’indicazione dei soggetti incaricati contrattualmente di 
realizzarle è già stata richiamata nell’attività specifica di ogni singola impresa scelta. 
  

 
7.2  Indicazioni generali macchine ed attrezzature 
 

Tutti i macchinari presenti in cantiere devono essere a norma. Non sono ammessi macchinari fuori norma. Le 
macchine, le attrezzature e gli impianti previsti sono quelli evidenziati in neretto. 

 
 

INDICE MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO 
 

 
� ADF ATTIVITA' E DEPOSITI FISSI 

� ADF001 Magazzino 

 ADF002 Officina 

� ADF003 Ufficio 

 ADF004 Depositi di bombole di gas compresso 

 ADF005 Depositi di combustibili, oli e liquidi infiammabili 

� DPI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 DPI001 Autorespiratore 

� DPI002 Elmetto di protezione 

� DPI003 Cassetta pronto soccorso 

� DPI004 Cinture di sicurezza 

� DPI005 Otoprotettori (Cuffie e tappi) 

� DPI006 Guanti protettivi 

 DPI007 Maschera integrale con filtro 

� DPI008 Maschera monouso 

� DPI009 Occhiali protettivi 

� DPI010 Scarpe di sicurezza 

� DPI011 Schermi e visiere 

 DPI012 Semimaschera con filtro 

� DPI013 Stivali di sicurezza 
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 DPI014 Tuta per depurazione aria 

� DPI015 Visiera per saldatori 

� AIE ATTREZZI E IMPIANTI ELETTRICI 

 AIE001 Attrezzi elettrici fissi  

� AIE002 Attrezzi elettrici portatili 

� AIE003 Cavi elettrici e prolunghe 

� AIE004 Impianti di cantiere 

� AIE005 Prese e spine 

� MAL MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO 

 MAL001 Apripista  

� MAL002 Autobetoniera 

� MAL003 Autocarri - dumper 

� MAL004 Autocarro con gru 

 MAL005 Autocarro con gru e cestello 

� MAL006 Autogru 

 MAL007 Autoscale e scale aeree 

 MAL008 Battipalo 

 MAL009 Battipiastrelle 

� MAL010 Betoniera 

 MAL011 Betoniera autocaricante a tamburo 

 MAL012 Bordatrice 

 MAL013 Calibratrice - levigatrice a nastro 

 MAL014 Carotatrice geologica 

 MAL015 Carotatrice per murature 

 MAL016 Carrelli elevatori 

 MAL017 Carro di perforazione 

 MAL018 Centrale confezione bituminati 

 MAL019 Clipper 

 MAL020 Compattatore a piatto vibrante 

� MAL021 Compressore d'aria 

� MAL022 Costipatore battente 

 MAL023 Decespugliatore 

 MAL024 Draga 

 MAL025 Elevatore a bandiera 

 MAL026 Elevatore a cavalletto 

 MAL027 Escavatore (a funi) 

� MAL028 Escavatore (oleodinamico) 

 MAL029 Fresatrice a catena 

� MAL030 Furgoni, autocarri 

 MAL031 Generatore elettrico 

 MAL032 Gru 

� MAL033 Gruppo elettrogeno 
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 MAL034 Idropulitrice 

 MAL035 Impastatrice 

 MAL036 Impianto di betonaggio 

 MAL037 Intonacatrice monofase 

 MAL038 Livellatore (grader) 

 MAL039 Livellatrice ad elica (elicottero) 

 MAL040 Macchina per pulizia stradale 

� MAL041 Martello demolitore 

 MAL042 Mola 

 MAL043 Molazza 

 MAL044 Motosega 

 MAL045 Motozappa 

� MAL046 Pala meccanica 

 MAL047 Pialla a filo 

 MAL048 Pialla a spessore 

 MAL049 Piegaferro 

 MAL050 Pompa idrica 

 MAL051 Pompa per cls 

 MAL052 Pompa per sprizt beton 

 MAL053 Piattaforma sviluppabile 

 MAL054 Puliscitavole 

� MAL055 Rullo compressore 

 MAL056 Ruspa 

 MAL057 Sabbiatrice 

� MAL058 Saldatrice elettrica 

 MAL059 Saldatrice ossiacetilenica 

� MAL060 Scale a mano 

� MAL061 Scarificatrice 

 MAL062 Scornicatrice 

 MAL063 Sega a nastro 

 MAL064 Sega circolare 

 MAL065 Segatrice a disco diamantato 

 MAL066 Silo per cemento 

 MAL067 Sollevatore telescopico 

 MAL068 Sonda di perforazione (per micropali, tiranti, jet - grouting, drenaggi) 

 MAL069 Tagliamuri a disco 

� MAL070 Tagliapiastrelle 

� MAL071 Tagliasfalto 

 MAL072 Tagliasiepe 

� MAL073 Terna gommata 

 MAL074 Tornio 

 MAL075 Toupie 
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� MAL076 Traccialinee stradali 

 MAL077 Trapano a colonna 

 MAL078 Trivella per pali (di fondazione o paratia) 

� MAL079 Troncatrice 

 MAL080 Turbomiscelatore (per sonda di perforazione) 

� MAL081 Utensili ad aria compressa 

� MAL082 Vibrofinitrice 

� OPR OPERE PROVVISIONALI 

� OPR001 Andatoie e passerelle 

 OPR002 Balconcini di carico 

 OPR003 Castelli di tiro 

 OPR004 Intavolati 

� OPR005 Parapetti 

� OPR006 Parasassi (o fermapiede) 

 OPR007 Ponteggi autosollevanti 

 OPR008 Ponteggi in legno 

 OPR009 Ponteggi metallici 

 OPR010 Ponti a sbalzo 

 OPR011 Ponti su cavalletti 

 OPR012 Ponti su ruote (trabattelli) 

 OPR013 Protezione aperture nei solai 

� OPR014 Protezione aperture verso il vuoto 

� UTV UTENSILI VARI 

� UTV001 Avvitatore elettrico 

� UTV002 Cannello ad aria calda 

 UTV003 Cannello per guaina 

 UTV004 Cesoie elettriche 

 UTV005 Cesoie pneumatiche 

 UTV006 Martinetto idraulico a mano 

 UTV007 Pistola per verniciatura a spruzzo 

� UTV008 Pistola sparachiodi 

 UTV009 Pompa a mano per disarmante 

 UTV010 Scanalatrice per muri ed intonaci 

� UTV011 Smerigliatrice 

� UTV012 Trapano elettrico 

� UTV013 Utensili manuali vari 

 UTV014 Vibratore elettrico per calcestruzzo 

 
 
 
 
 

INDICE SCHEDE FASI DI LAVORO 
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� A L ALLESTIMENTO CANTIERE 

� AL001 Indagini e valutazioni del terreno 

� AL002 Vie di circolazione per uomini e mezzi 

� AL003 Recinzione con paletti fissati in plinti e rete o pannelli 

 AL004 Recinzione con paletti in calcestruzzo infissi in terra e rete o pannelli 

� AL005 Recinzione con tubi, pannelli o rete 

� AL006 Recinzione prefabbricata 

 AL007 Attrezzature e macchine, carico e scarico dal mezzo di trasporto 

� AL008 Esecuzione basamenti per baracche e macchine 

� AL009 Montaggio delle baracche 

 AL010 Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere 

 AL011 Assistenza agli impianti elettrici interrati di cantiere 

 AL012 
Assistenza per l’installazione o la rimozione degli impianti di messa a terra e/o 
protezione contro le scariche atmosferiche 

 AL013 Assistenza all’impianto idraulico di cantiere 

 AL014 Assistenza per la posa dei binari della gru 

 AL015 Assistenza per il montaggio e lo smontaggio della gru 

 AL016 Installazione e smontaggio di argano a cavalletti 

 AL017 Installazione e smontaggio di argano a bandiera 

 AL018 Installazione e smontaggio di silos per gli inerti o altre malte 

 AL019 Montaggio, smontaggio della centrale di betonaggio 

 AL020 Montaggio, smontaggio ed uso della betoniera a bicchiere 

 AL021 Installazione e smontaggio della macchina piegaferri 

 AL022 Installazione e smontaggio di gruppo elettrogeno 

 AL023 Allacciamenti ai servizi 

� S R SCAVI E RINTERRI 

 SR001 Sbancamento generale 

 SR002 Scavi di fondazione eseguiti a mano 

 SR003 Scavi di fondazione eseguiti con mezzi meccanici 

� SR004 Scavi di trincea eseguiti a mano 

� SR005 Scavi di trincea eseguiti con mezzi meccanici 
� SR006 Scavetti eseguiti a mano per la posa di cordoli stradali, scolo acque e simili 
� SR007 Scavi per fognature  

 SR008 Sbancamento a terrazzo 

 SR009 Armatura delle pareti dello scavo con palancole 

 SR010 Armatura in legname delle pareti di trincea 

 SR011 Armatura delle pareti di trincea con pannelli 

� SR012 
Movimentazione meccanica del terreno per effettuare riempimenti, 
spostamenti, rilevati 

� SR013 Rinterri eseguiti con macchine operatrici 

� SR014 Compattazione del terreno 

 SR015 Drenaggio superficiale 

� SR016 Aggottamento acque  
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� F O FONDAZIONI 

 FO001 Casserature in legno per plinti e travi continue 

� FO002 Lavorazione e posa del ferro 

� FO003 Getto del calcestruzzo prodotto in cantiere 

� FO004 Getto del calcestruzzo con autobetoniera 

 FO005 Getto del calcestruzzo con autobetoniera ed apparecchio di sollevamento 

 FO006 Getto del calcestruzzo con autobetoniera ed autopompa 

 FO007 Disarmi e pulizie 

 FO008 Vespaio, sottofondo in ciottoli, ghiaia o altri materiali e getti di calcestruzzo con 
autopompa 

 FO009 Vespaio, muretti, tavelloni, rete elettrosaldata e getti di calcestruzzo con autopompa 

 FO010 Vespaio aereato con  iglù 

 FO011 Muri di fondazione  

 F S FONDAZIONI SPECIALI 

 FS001 Approntamento attrezzature di perforazione 

 FS002 Drenaggi in profondità 

 FS003 Jet-grouting (o jetting) 

 FS004 Micropali 

 FS005 Trivellazione 

 FS006 Infissione degli elementi nel terreno 

 FS007 Posa del ferro d'armatura per pali trivellati 

 FS008 Getti pali trivellati con autobetoniera 

 FS009 Paratie a palancole, trasporto in luogo di materiali e mezzi 

 FS010 Paratie a palancole, riempimenti con inerti e collegamenti fra gli elementi infissi 

 FS011 Paratie realizzate in opera, posa del ferro lavorato 

 FS012 Paratie realizzate in opera, getti con autobetoniera 

 FS013 Posa di plinti prefabbricati 

� S P STRUTTURE PROVVISIONALI 

� SP001 Passerelle, andatoie, percorsi obbligati, ecc. 

� SP002 Parapetti, impalcati sui posti fissi di lavoro, ecc. 

 SP003 Ponteggi metallici  montaggio e smontaggio 

 SP004 Ponteggi in legno, montaggio e smontaggio 

 SP005 Ponteggi autosollevanti, montaggio e smontaggio 

 SP006 Ponti a sbalzo, montaggio e smontaggio 

 SP007 Castelli di carico e scarico, montaggio e smontaggio 

 SP008 Balconcini  di carico e scarico, montaggio e smontaggio 

� CC CONFEZIONAMENTO CALCESTRUZZO 

 CC001 Calcestruzzo confezionato a mano 

 CC002 Calcestruzzo confezionato con betoniera a tamburo autocaricante 

 CC003 Calcestruzzo confezionato con betoniera a bicchiere elettrica 

 CC004 Calcestruzzo confezionato con betoniera a bicchiere alimentata da motore a scoppio 

 CC005 Calcestruzzo confezionato con piccola autobetoniera 
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� CC006 Calcestruzzo confezionato con centrale di betonaggio 

� CLS STRUTTURE IN C.L.S. 

 CLS001 Strutture verticali, casserature in legno 

 CLS002 Strutture verticali: casserature con elementi prefabbricati 

 CLS003 Strutture verticali: posa del ferro lavorato 

 CLS004 Strutture verticali: getto del calcestruzzo prodotto in cantiere 

 CLS005 Strutture verticali: getto del calcestruzzo con autobetoniera 

 CLS006 Strutture verticali: getto del calcestruzzo con autopompa 

 CLS007 Strutture verticali: disarmi e pulizie 

 CLS008 Strutture orizzontali: casserature in legno 

 CLS009 Strutture orizzontali: casserature con elementi prefabbricati 

� CLS010 Strutture orizzontali: posa del ferro lavorato 

 CLS011 Strutture orizzontali: getto del calcestruzzo prodotto in cantiere 

� CLS012 Strutture orizzontali: getto del calcestruzzo con autobetoniera 

 CLS013 Strutture orizzontali: getto del calcestruzzo con  autopompa 

 CLS014 Strutture orizzontali: disarmi e pulizie 

� P R PREFABBRICATI 

� PR001 Trasporto degli elementi prefabbricati 

� PR002 Posa in opera d’elementi prefabbricati (tubazioni, camerette e manufatti) 

 PR003 Uso della gru o autogrù per montaggio degli elementi prefabbricati 

 PR004 Strutture verticali: posizionamento di strutture prefabbricate 

 PR005 Strutture orizzontali: montaggio di capriate o di elementi orizzontali prefabbricati 

 PR006 Montaggio copponi di copertura e controsoffitto 

 PR007 Assemblaggio e posa in cantiere di carpenteria metallica 

� CM CONFEZIONAMENTO MALTE 

� CM001 Malte confezionate a mano 

 CM002 Malte confezionate con betoniera a bicchiere elettrica 

 CM003 Malte confezionate con betoniera a bicchiere alimentata da motore a scoppio 

 CM004 Malte confezionate con molazza o impastatrice 

 CM005 Malte confezionate con piccola autobetoniera 

� PA PAVIMENTI   E RIVESTIMENTI 

� PA001 Massicciate e sottofondo per pavimenti 

 PA002 Pavimenti interni 

 PA003 Pavimenti interni di gomma, vinilici, linoleum o moquette 

 PA004 Pavimenti interni in legno 

 PA005 Pavimentazione in pietra o in marmo: levigatura e lucidatura a piombo 

 PA006 Pavimentazione galleggiante 

 PA007 Pavimentazione industriale 

 PA008 Rampe carrabili 

 PA009 Rivestimenti interni con malta di cemento o collante 
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 PA010 Rivestimento interno in legno 

 PA011 Rivestimenti esterni applicati con adesivi speciali. 

 PA012 Controsoffittature 

� PA013 Pavimentazioni bituminose 

� PA014 Pavimentazioni in pietra 

� DE DEMOLIZIONI 

 DE001 Disattivazione degli impianti 

� DE002 Demolizioni effettuate con macchine 

 DE003 Rimozione di intonaci esterni ed interni 

 DE004 Demolizione di coperture 

 DE005 Rimozione di controsoffitti 

 DE006 Rimozione di davanzali e contorni di porte finestre interne ed esterne 

 DE007 Rimozioni di pavimenti e sottofondi 

� DE008 Rimozione di reti fognarie 

 DE009 Rimozione linee elettriche e condutture di acqua, gas, aria, fumi 

 DE010 Rimozione di intonaci e di rivestimenti interni 

 DE011 Rimozione di pavimenti e rivestimenti vinilici e simili 

 DE012 Demolizioni murature eseguite a mano 

 DE013 Demolizione di camino 

 DE014 Rimozione di coppi e strati isolanti di copertura 

 DE015 Rimozione di copertura con struttura in legno 

� DE016 Demolizione di struttura in c.a. o mista 

 DE017 Demolizione di struttura verticale in c.a. 

� DE018 Trasporti e rilievi di materiali di risulta 

� S M SMANTELLAMENTO CANTIERE  

� SM001  Smantellamento di accessi, recinzioni, e segnalazioni 

� SM002 Smantellamento della viabilità interna 

� SM003 Smantellamento di depositi e stoccaggio 

 SM004 Smantellamento di impianti di betonaggio, aria compressa, ecc. 

 SM005 Smantellamento di apparecchi di sollevamento 

� SM006 Smantellamento di opere provvisionali 

 SM007 Smantellamento di impianti elettrici di cantiere 

� SM008 Smantellamento di servizi di cantiere 

 SM009 Smantellamento di reti di servizi di cantiere 
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7.3 Fasi lavorative con valutazione dei rischi 
 

☺  Rischio basso        �    Rischio medio   

�   Rischio elevato 

�    Rischio altamente elevato 
 

 
Valutazione dei 

Rischi 
 (Rif. 6.6) 

Lavorazioni previste  
 

Fasi di lavoro  
(rif. 6.2)  

 

Macchine, attrezzature 
e DPI 

(Rif. 6.2) 

LIVELLO 
 DI 

RISCHIO 

01 
 allestimento 
del cantiere e 

smantellamento 
 

Allestimento cantiere con 
posa di rete di 
delimitazione, e smobilizzo  
del cantiere 

 
AL001-AL002-AL003-
AL005-AL006-AL008-

AL009 
SM001-SM002-SM003-

SM006-SM008 
 

 
DPI002-DPI006-
DPI010-DPI013 
AIE002-AIE003-

AIE005 
MAL003-MAL030-
OPR005-OPR014 

 
 

 

☺ 

 
02 

Scavi e 
movimenti terra 

 

Scavo in trincea a sezione 
obbligata eseguito con 
mezzi meccanici. 
Armatura delle pareti dello 
scavo con pannellature 
metalliche e palancolate. 
Carico e trasporto dei 
materiali di risulta alle 
PP.DD., rinterro degli scavi. 

 
SR004-SR005-SR006-
SR007- SR011-SR012-
SR013-SR014-SR016 –
SP001-SP002-DE002, 
DE008-DE016, DE018  

 
DPI002-DPI005-
DPI006-DPI008-
DPI010-DPI013-
MAL003-MAL022-
MAL028-MAL030-
MAL041-MAL046- 
MAL061-MAL071-
OPR001-OPR005-
OPR006-OPR014-

UTV013 

 
 
 
 
 
 

 
 

� 

 
03 

Fognature, 
acquedotto 

 

Fornitura e posa in opera di 
tubazioni per fognatura 
compreso sottofondo e 
rinfianco in cls o inerti, 
fornitura e posa in opera di 
camerette prefabbricate 
circolari o rettangolari in cls. 
Fornitura e posa in opera di 
pozzetti, chiusini etc.., 
allacciamenti utenze 

CC006-CLS012-PR001-
PR002 

 
 
 
 

DPI002-DPI004-
DPI005-DPI006-
DPI010-DPI011-
DPI013- MAL002-
MAL028-MAL030-

UTV013 

 
 
 
 
 

 

� 

 
06 

Opere in pietra  
 

Fornitura e posa in opera di 
cordoli e pavimentazione in 
pietra 

 CLS0010-CLS012-
SP001-PA001-PA014 

 
DPI002-DPI005-
DPI006-DPI009-
DPI010-DPI013-
MAL002-MAL021-
MAL028MAL033-

MAL070-
MAL071MAL076-
OPR001-UTV013 

 
 
 
 

� 

 
07 

Opere di 
pavimentazione 

bituminosa  
 

Fornitura e posa in opera di 
pavimentazione bituminosa 
(tout venant e tappeto)  

PA001-PA013 

 
DPI002-DPI005-
DPI006-DPI008-
DPI010-MAL030-
MAL061-MAL076-
MAL082-OPR001 

 

 
 
 

� 

 
 



Comune di Arona  via Manzoni: Manutenzione straordinaria e  

Provincia di Novara  rifacimento sottoservizi 

 
 

 
Pag.77 

     
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione:  ing. Paolo Broggi 

7.4  Cronoprogramma dei lavori 
 

La progettazione stessa dell’organizzazione del cantiere e delle sue modalità di svolgimento ed esecuzione, sono 
state sviluppate in modo tale da escludere (o comunque limitare al massimo) la possibilità di sovrapposizioni 
lavorative che potessero generare aumento del livello di rischio di incidente nel cantiere. Si è cercato di 
focalizzare il processo di individuazione, analisi e valutazione del rischio non più soltanto alle singole fasi 
lavorative,, ma alla loro simultaneità, compresenza e successione, o quant’altro possa far si che il rischio si 
presenti nell’interazione di più componenti. 
Qui di seguito viene raffigurato il DIAGRAMMA DI GANTT dove  in ascisse vengono evidenziati i mesi lavorativi, 
sulle coordinate vengono evidenziate le varie fasi di lavoro previste dal progetto dell’opera, riportando con diversi 
colori le i vari tipi di intervento. 

 
 
 Vedi allegato 13.3
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7.5  Determinazione uomini/giorno 

 
Relativamente al computo degli uomini giorno si procede secondo l’ormai consolidato sistema legato al D.M. 11 
dicembre 1978 pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre  1978, n. 357 che riporta le nuove tabelle delle quote 
d’incidenza per le principali  categorie  di lavori  nonché la composizione delle rispettive squadre tipo. Tale D.M. è 
stato pubblicato ai fini della revisione prezzi contrattuali, ma tuttora è vigente come legge dello Stato Italiano. 
L’art. 1 di tale decreto recita: ai sensi dell’art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 93, le quote percentuali di 
incidenza del costo della mano  d’opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli sul costo complessivo di ciascuna  
delle  principali  categorie  di  opere   considerate, l’incidenza dei rispettivi elementi di costo più rappresentativi e 
la composizione delle rispettive squadre-tipo sono stabilite come  risulta dalle ventitrè tabelle allegate al presente 
decreto.  

 
Si riporta quanto stabilito nell’art. 89  comma 1 lett. g) del D. Lgs. 81/2008 aggiornato con D.Lgs. del 03.08.2009 
n. 106; 

 
 uomini – giorno:  entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate 

dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera. 
 
 

Il metodo di calcolo seguito per la determinazione dell’entità del cantiere in uomini*giorno è quello indicato dalle 
Linee Guida della Regione Lombardia in materia di sicurezza nei cantieri mobili e temporanei. 

 
 

Le “indicazioni dei lavori” sono quelle delle categorie utilizzate dal D.M. 11/01/1978 n° 357. 
 
L’”Importo lavori” per ogni categoria risulta dagli importi di cui al prospetto riepilogativo del Computo metrico 
estimativo di progetto:  agli stessi sono stati applicati alcuni accorpamenti secondo le categorie del D.M. 
11/01/1978 n° 357. 
 
L’incidenza percentuale della mano d’opera nelle diverse lavorazioni è stata determinata considerando le seguenti 
tabelle del D.M.sopraccitato:  

 
• Sovrastrutture  TABELLA  6 -  OPERE CON PIU’ CATEGORIE DI LAVORI E SENZA LAVORI 

       IN SOTTERRANEO 
 
• Opere igieniche  TABELLA 13 -  FOGNATURE 

 
Con le relative % di incidenza si sono determinati gli importi della mano d’opera nelle lavorazioni previste. 

 
I costi unitari della mano d’opera qui assunti sono quelli dell’Elenco Prezzi allegato al progetto, essendo essi 
congrui ai prezzi degli elenchi ufficiali; con tali prezzi unitari è stato calcolato il costo giornaliero delle  squadre 
composte secondo le indicazioni del D.M. sopra citato, considerando il giorno lavorativo di 8 ore. 
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a) Calcolo degli importi della mano d’opera nell’ambito dei lavori 
 

 
 
 

               
 

b) Calcolo degli UOMINI*GIORNO 
 

Costi unitari della mano d’opera (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto 29 aprile 2015 (G.U. del 
16 maggio 2015): 
 

 Op. III  liv. (Os) =  €/ora 28,93 
 

 Op. II   liv.(Oq) = €/ora 26,87 
 

     Op. I     liv. (M) = €/ora 24,18 
 

 
 

 
Indicazione dei 

lavori 
 

 
D.M. 11/01/1978 

 

 
Importo squadra 

al giorno 

 
Importo  

mano d’opera 
 

 
N° uomini 

*giorno 
Tab. composizione squadra 

   n° u €/dì €  

Sovrastrutture: 
Opere con più 
categorie di lavori 
e senza lavori in 
sotterraneo 

6 2 Os + 1 Oq + 10 M 13 2.612,24 27.580,40 138 

 
Opere igieniche: 
fognature 

 
13 

 
1  Os + 1  Oq + 2  M 

 
4 

 
833,28 

 
39.152,16 

 
188 

TOTALE UOMINI * GIORNO 326 

Indicazione  dei  lavori 
Importo  lavori 
(al lordo della 

sicurezza) 

MANODOPERA 

incid. % Parziali Totale 

� Sovrastrutture: opere con più categorie di lavori 
e senza lavori in sotterraneo (TAB. 6) 

€ 125.365,44 22% € 27.580,40  

� Fognature (TAB. 13) € 103.031,99 38% € 39.152,16  

  228.397,43  € 66.732,56  

              

  Incidenza % sull'importo totale lavori 29,22% 
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7.6   Indice schede valutazione rischi principali 
 

Ciascuna delle  voci di seguito riportate in elenco fa riferimento ad una tabella esplicativa che evidenzia i 
principali rischi associati alle più comuni attività edili. In neretto vengono evidenziati tutte le voci che interessano 
il progetto oggetto del piano di sicurezza.  

 
01 Allestimento cantiere; 

 
02 Lavori in terra (scavi, armature, movimenti terra) 
 
03 Lavori in muratura 
 
04 Costruzioni in opera di strutture in calcestruzzo armato   
 
05 Costruzione di strutture con manufatti in calcestruzzo armato prefabbricati e montaggio di 

strutture metalliche, F.p.o. tubazioni e camerette prefabbricate per fognatura e 
acquedotto, collegamenti elettromeccanici 

 
06 Lavori di carpenteria 
 
07 Lavori di falegnameria 
 
08 Lavori per la copertura di tetti a falde 
 
09 Lavori per la realizzazione di coperture piane 
 
10 Lavori di lattoneria 
 
11 Impianti di ventilazione, riscaldamento, gas, acqua potabile e fognature 
 
12 Lavori d’intonacatura  
 
13 Lavori di posa di pietre naturali, blocchi, piastrelle e lastre  
 
14 Lavori di tinteggiatura, verniciatura, tappezzeria 
 
15 Posa dei serramenti 
 
16 Lavori di demolizione 
 
17 Lavori stradali 
 
18 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 

 
 
 

Legenda dei simboli delle tabelle  
 
G = gravità dell’infortunio    3 mortale 

2 invalidità permanente 
1 invalidità temporanea 

 
F = frequenza dell’infortunio    3 molto frequente 

2 frequente 
1          raro 

 
P = incidenza degli aspetti progettuali  3 molto alta 

2          alta 
1 bassa 
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Allestimento del cantiere Scheda 1 
 

Natura dei rischi 
 

Infortuni 
G F P 

Fisici Meccanici Cadute dall’alto 3 3 2 

  Urti, colpi, impatti, compressioni 1 2  

  Punture, tagli, abrasioni 1 2  

  Scivolamenti, cadute a livello 2  2  

 Termici Calore, fiamme 1 2  

 Elettrici  3 2 1 

Chimici Liquidi Immersioni, getti, schizzi 3 1 2 

 
Lavori in terra (scavi, armature, movimenti terra) 

 
Scheda 2 

Natura dei rischi 
 

Infortuni 
G F P 

Fisici Meccanici Cadute dall’alto 3 2 2 

  Urti, colpi, impatti, compressioni 3 2 2 

  Punture, tagli, abrasioni 1 2  

  Scivolamenti, cadute a livello 1 2  

 Termici Calore, fiamme 1 1  

 Elettrici  3 2 1 

Chimici Liquidi Immersioni, getti, schizzi 1 1 2 

 Gas, vapori  3 1 2 

 
Costruzioni di strutture con manufatti in c.a. prefabbricati e montaggio di 
strutture metalliche 
F.p.o. tubazione e camerette prefabbricate per fognatura e acuqedotto 

 

Scheda 5 

Natura dei rischi 
 

Infortuni 
G F P 

Fisici Meccanici Cadute dall’alto 3 2 3 

  Urti, colpi, impatti, compressioni 2 2 1 

  Punture, tagli, abrasioni 2 1  

  Scivolamenti, cadute a livello 2 2  

 Termici Calore, fiamme 1 1 2 

 Elettrici  3 2 3 

Chimici Liquidi Immersioni, getti, schizzi 1 2  

 
Lavori di posa di pietre naturali, blocchi, piastrelle e lastre 

 
Scheda 13 

Natura dei rischi 
 

Infortuni 
G F P 

Fisici Meccanici Cadute dall’alto 3 2 3 

  Urti, colpi, impatti, compressioni 2 3 1 

  Punture, tagli, abrasioni 2 3 1 

  Scivolamenti, cadute a livello 2 2  
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 Termici Calore, fiamme 1 1 2 

 Elettrici  3 2 2 

 
 

Lavori di demolizione 
 

Scheda 16 

Natura dei rischi 
 

Infortuni 
G F P 

Fisici Meccanici Cadute dall’alto 3 3 2 

  Urti, colpi, impatti, compressioni 3 3 2 

  Punture, tagli, abrasioni 2 2  

  Scivolamenti, cadute a livello 3 3  

 Termici Calore, fiamme 1 1  

 Elettrici  3 3 1 

Chimici Liquidi Immersioni, getti, schizzi 2 1  

 Gas, vapori  2 1  

Biologici   3 1  

 
 

Lavori stradali 
 

Scheda 17 

Natura dei rischi 
 

Infortuni 
G F P 

Fisici Meccanici Cadute dall’alto 3 1 1 

  Urti, colpi, impatti, compressioni 2 2 1 

  Punture, tagli, abrasioni 2 2 1 

  Scivolamenti, cadute a livello 2 2  

 Termici Calore, fiamme 1 1  

 Elettrici  3 2  

 
7.7  Individuazione delle sovrapposizioni 
 

Allo stato attuale non è possibile individuare in modo più dettagliato le sovrapposizioni in quanto non è ancora 
stata effettuata una prima riunione di coordinamento fra le imprese. Il piano ha limitato quanto più possibile le 
fasi pericolose intersecantesi.  
Il Coordinatore in fase d’esecuzione provvederà all’eventuale ulteriore analisi dei rischi trasversali sul cantiere 
prima dell’inizio dei lavori oggetto di sovrapposizioni. Compito del Capo Cantiere sarà quello di compartimentare 
le varie lavorazioni contemporanee al fine di evitare le possibili interferenze di lavorazione.  
Si indicano alcuni schemi operativi, dove l’individuazione delle sovrapposizioni indicate è frutto dell’elaborazione 
dell’ipotesi di diagramma lavori. Sono possibili differenti situazioni sia nell’evolversi dei lavori sia in relazione a 
tecniche ed esigenze specifiche delle Imprese Partecipanti. 
Si rammenta quindi l’obbligatorietà delle Imprese a confrontare il diagramma e le sovrapposizioni con i propri 
metodi, procedure ed organizzazione del lavoro, e a dare tempestiva comunicazione al CSE in caso di modifiche a 
quanto riportato. 
L’importanza e la grande incidenza delle fasi che si sovrappongono come causa di circa un terzo degli incidenti ed 
infortuni verificatisi in cantiere rende estremamente doverosa l’analisi delle interferenze. 
Le Linee Guida Regionali danno precise istruzioni comportamentali in tali situazioni di concomitanza di lavori, 
imprese ed attrezzature comuni. 
Una volta conclusa l’analisi per fasi, è necessario analizzare il programma dei lavori per poter individuare le 
interferenze fra diverse lavorazioni. L’individuazione delle interferenze fra lavorazioni diverse avviene analizzando 
le concomitanze, le sovrapposizioni o le amplificazioni dei rischi dovute a situazioni ambientali, di tipo particolare 
o generale. A quel punto si dovrà verificare se sono disponibili misure di sicurezza integrative tali da renderle 
compatibili o se si dovrà ricorrere allo sfasamento temporale delle lavorazioni incompatibili. 
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Per ogni interferenza individuata, resa compatibile, si devono indicare: 
le lavorazioni interferenti; 
le misure di sicurezza integrative specifiche e chi dovrà realizzarle; 
le modalità di verifica.  
 
Per ogni incompatibilità individuata si devono indicare: 
le lavorazioni incompatibili; 
il vincolo allo sfasamento temporale; 
le modalità di verifica.  

 
Andranno analizzati e regolamentati gli accessi di più imprese o lavoratori autonomi ad impianti e/o servizi 
comuni. Si possono prevedere utilizzi comuni di (elenco non esaustivo):  
impianti (es.: impianti elettrici); 
infrastrutture (servizi igienico - assistenziali, viabilità, ecc...); 
attrezzature (centrale di betonaggio, gru e/o autogru, macchine operatrici, ecc... ); 
mezzi e servizi di protezione collettiva (ponteggi, impalcati, segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici,  cassette 
di pronto soccorso, funzione di pronto soccorso, illuminazione di emergenza, estintori, funzione di gestione delle 
emergenze, ecc...); 
mezzi logistici (es.: approvvigionamenti esterni di ferro lavorato e cls preconfezionato): 
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MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ATTE AD ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO  
I RISCHI DI INTERFERENZA 

 
In grassetto sono evidenziate le situazioni individuate per il cantiere specifico 

 
FASE LAVORATIVA O STATO DEI 
LUOGHI 

SOVRAPPOSIZIONE O STATO 
DEI LUOGHI 

SOVRAPPOSIZIONE O STATO 
DEI LUOGHI 

CODICE 
SITUAZIONE 

 
Scavo con mezzo meccanico 
 

 
Assistenza allo scavo 

  
1       

 
Scavo con mezzo meccanico 

 
Presenza di transiti pedonali 
e/o carrai e/o svolgimento di 
lavorazioni di altre imprese in 
zone limitrofi 
 

  
2 

 
Scavi con mezzo meccanico 

 
Presenza di sotto servizi 
(tubazioni, linee elettriche, 
tubazioni del gas, tubazioni 
dell'acqua) 
 

  
3 

 
Scavo di sbancamento e/o a 
sezione 

 
Presenza di transiti pedonali e 
carrai e/o svolgimento di 
lavorazioni di alte imprese in 
prossimità del ciglio dello scavo 
 

  
4 

 
Scavi aperti 

 
Lavorazioni eseguite 
all'interno degli scavi 

 
Presenza di transiti 
pedonali e carrai  
 

 
5 

 
Scavi aperti 

 
Deposizione di tubazioni , 
canalizzazioni e manufatti in 
genere all'interno degli scavi 
 

 
Presenza di transiti 
pedonali e carrai e/o  
 

 
6 

 
Scavi aperti 

 
Deposizione di tubazioni , 
canalizzazioni e manufatti in 
genere sul ciglio degli scavi 

 
Presenza di transiti pedonali e 
carrai e/o svolgimento di 
lavorazioni di alte imprese in 
prossimità del ciglio dello 
scavo 
 

 
7 

 
Scavi aperti 

 
Presenza di acqua e/o 
umidità nell'ambito degli 
scavi 

 
Utilizzo di 
apparecchiature elettriche 
nell'ambito dello scavo 
 

 
8 

 
Sollevamento  e  trasporto dei 
carichi 
 

 
Presenza di linee elettriche 

  
9 

 
Sollevamento e trasporto dei 
carichi 
 

 
Presenza di transiti pedonali 
e/o carrai  

  
10 

 
Montaggio di manufatti 
prefabbricati 
 

 
Presenza di linee elettriche 

  
11 
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Sollevamento di manufatti 
prefabbricati 
 

Montaggio di manufatti 
prefabbricati 

12 

 
Montaggio di manufatti 
prefabbricati 

 
Presenza di transiti pedonali 
e/o carrai  
 

  
13 

 
Montaggio di manufatti 
prefabbricati 

 
Presenza di scavi aperti, e 
zone di transito dei mezzi 
pesanti  e zone di 
stazionamento di mezzi 
d’opera 
 

  
14 

 
Lavori in quota 

 
Presenza di linee elettriche 

  
15 
 

 
Lavori in quota  
 
 

 
Presenza di transiti pedonali e/o 
carrai e/o svolgimento di 
lavorazioni di altre imprese in 
zone limitrofi 
 

  
16 

 
Lavori di demolizione, riparazione, 
rifacimento, impermeabilizzazione, 
coibentazione, di coperture 
 

 
Coperture totalmente o 
parzialmente non portanti e/o 
dotate di aperture e/o lucernari e 
gronde in cui vi sia rischio di 
caduta verso il vuoto 
 

 
Presenza di transiti pedonali 
e/o carrai e/o svolgimento di 
lavorazioni di altre imprese in 
zone limitrofi 

 
17 

 
Lavori di demolizione  manuale di 
strutture e/o fabbricati 
 
 

 
Strutture e/o fabbricati in 
condizioni di stabilità precaria 
riscontrabile prima dell'inizio e/o 
durante le fasi transitorie della 
demolizione 
 

 
Presenza di transiti pedonali 
e/o carrai e/o svolgimento di 
lavorazioni di altre imprese in 
zone limitrofi 

 
18 

 
Lavori di demolizione manuale e/o  
meccanica di strutture e/o 
fabbricati 

 
Presenza di transiti pedonali e/o 
carrai e/o svolgimento di 
lavorazioni di altre imprese in 
zone limitrofi 
 

 
Rimozione dei materiali di 
risulta 

 
19 

 
Getto di fondazioni, rinfiachi 
tubazioni e strutture in c.a. 
 

 
Fornitura di cls in opera con 
l'ausilio di  autobettoniera 

 
Presenza di transiti 
pedonali e/o carrai 

 
20 

 
Getto di strutture orizzontali e/o 
coperture 

 
Fornitura di cls in opera con 
l'ausilio di  autopompa 

 
Presenza di transiti pedonali 
e/o carrai e/o svolgimento di 
lavorazioni di altre imprese in 
zone limitrofi 
 

 
21 

 
Getto di strutture verticali in 
C.C.A. 

 
Fornitura di cls in opera con 
l'ausilio di autopompa 

 
Presenza di transiti pedonali 
e/o carrai e/o svolgimento di 
lavorazioni di altre imprese in 
zone limitrofi 
 

 
22 

 
Getto di fondazioni in C.C.A. 

 
Fornitura di cls in opera con 
l'ausilio di benna movimentata da 

 
Presenza di transiti pedonali 
e/o carrai e/o svolgimento di 

 
23 
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gru lavorazioni di altre imprese 
sul ciglio dello scavo e/o nel 
raggio di azione della gru 
 

 
Getto di strutture orizzontali e/o 
coperture 

 
Fornitura di cls in opera con 
l'ausilio di benna movimentata da 
gru 

 
Presenza di transiti pedonali 
e/o carrai e/o svolgimento di 
lavorazioni di altre imprese in 
zone limitrofi o sotto il raggio 
di azione della gru 
 

 
24 

 
Getto di strutture verticali in C.C.A 

 
Fornitura di cls in opera con 
l'ausilio di benna movimentata da 
gru 

 
Presenza di transiti pedonali 
e/o carrai e/o svolgimento di 
lavorazioni di altre imprese in 
zone limitrofi o sotto il raggio 
di azione della gru 
 

 
25 

 
Casseratura e armatura di 
strutture orizzontali e/o coperture  

 
Lavori eseguiti in quota sotto  la 
zona di influenza di 
movimentazione e sollevamento 
dei carichi 

 
Presenza di transiti pedonali 
e/o carrai e/o svolgimento di 
lavorazioni di altre imprese in 
zone limitrofi o sotto il raggio 
di azione della gru 
 

 
26 

 
Casseratura e armatura di 
strutture verticali in C.C.A. 

 
Lavori eseguiti in quota sotto  la 
zona di influenza di 
movimentazione e sollevamento 
dei carichi 

 
Presenza di transiti pedonali 
e/o carrai e/o svolgimento di 
lavorazioni di altre imprese in 
zone limitrofi o sotto il raggio 
di azione della gru 
 

 
27 

 
Casseratura e armatura di 
fondazioni 
 
 
 

 
Lavori eseguiti all’interno di 
scavi sotto  la zona di 
influenza di movimentazione 
e sollevamento dei carichi 
 

 
Presenza di transiti 
pedonali e/o carrai  

 
28 

 
Allestimento del cantiere 
(realizzazione di recinzioni 
dotate di cancelli per accessi 
pedonali e carrai di cantiere, 
di vie di transito, di zone di 
stoccaggio, di impianti 
elettrici, di impianti idrici, di 
impianti fognari e relativi 
collegamenti, posa di 
baraccamenti e di tettoie per 
posti fissi di lavoro) 
 

 
Impiego di macchine per 
movimento terra 

 
Presenza di transiti 
pedonali e/o carrai  

 
29 

 
Assistenza agli impianti 
 

 
Impianto elettrico illuminante 
telefonico 
 

 
Impianto idrotermosanitario 

 
30 

 
Impianto elettrico illuminante 
telefonico 
 

 
Impianto idrotermosanitario 

 
Realizzazione di pareti e/o 
controsoffittature in 
cartongesso 
 

 
31 

 
Impianto elettrico illuminante 

 
Impianto idrotermosanitario 

 
Realizzazione di pareti e/o 

 
32 
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telefonico 
 

controsoffittature in Pannelli 
sandwinch 
 

 
Impianto elettrico illuminante 
telefonico 
 

 
Impianto idrotermosanitario 

 
Posa serramenti 

 
33 

 
Assistenza agli Impianti 

 
Impianti di processo produttivo 

 
Presenza di transiti pedonali 
e/o carrai e/o svolgimento di 
lavorazioni di altre imprese in 
zone limitrofi 
 

 
34 

 
Coperture o strutture di portata 
non conosciuta 

 
Costruzione di ponteggi,  

 
Presenza di transiti pedonali 
e/o carrai e/o svolgimento di 
lavorazioni di altre imprese in 
zone sottostanti 
 

 
35 

 
Presenza di cunicoli, tombini, 
cisterne, pozzetti, pozzi interrati  

 
Costruzione di ponteggi, 
stoccaggio carichi, stazionamento 
mezzi pesanti 

 
Presenza di transiti pedonali 
e/o carrai e/o svolgimento di 
lavorazioni di altre imprese in 
zone limitrofi 
 

 
36 

 
Smantellamento del cantiere 

 
Tinteggiature 

 
Presenza di transiti 
pedonali e/o carrai e/o 
svolgimento di lavorazioni 
di altre imprese in zone 
limitrofi 
 

 
37 
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per ogni schema di interferenze logiche sopra riportato vengono sotto elencati i rischi e le misure di protezione e 
prevenzione atte ad evitare la trasmissione di rischi collaterali 

 
Schema interferenze N° 1 
Rischi Investimento, urti, seppellimento, sprofondamento, ribaltamento del mezzo 
Misure di 
prevenzione e 
protezione atte ad 
evitare la 
trasmissione di rischi 
collaterali 

I lavoratori devono tenersi al di fuori del raggio d’azione delle macchine operatrici, 
devono inoltre mantenersi lontano dal fronte d’attacco dello scavo. Le macchine operatrici 
dovranno rispettare una distanza dal ciglio dello scavo tale da garantire la stabilità del 
mezzo e della parete dello scavo. In presenza di più macchine operatrici di dovrà porre 
particolare attenzione ad evitare interferenze tra i bracci dei mezzi. I mezzi in manovra 
dovranno utilizzare le previste segnalazioni acustiche per segnalare gli spostamenti. Si 
raccomanda l’uso dei DPI. L’operatore designato all’assistenza allo scavo: deve effettuare 
il controllo visivo mantenendosi a distanza di sicurezza dal raggio di azione del braccio 
meccanico, 
deve stazionare all’interno del vano dello scavo dopo che l’escavatore sia stato spento e 
sia stata accertata la stabilità delle pareti dello scavo. I rispettivi capisquadra dovranno 
informarsi reciprocamente scambiandosi informazioni sui rischi connessi con la loro 
attività, oltre che controllare che i propri lavoratori durante lo svolgimento delle proprie 
lavorazioni non trasmettano rischi collaterali. 

 
Schema interferenze N° 2 
Rischi Investimento, urti, sprofondamento, ribaltamento del mezzo 
Misure di 
prevenzione e 
protezione atte ad 
evitare la 
trasmissione di rischi 
collaterali 

Informare i lavoratori presenti nelle immediate vicinanze dei potenziali rischi trasmessi 
durante l’esecuzione della propria attività affinché possano adottare le appropriate misure 
di prevenzione. 
 I lavoratori devono tenersi al di fuori del raggio d’azione delle macchine operatrici e ad 
almeno 1,5 m. dal ciglio dello scavo. Per garantire la stabilità delle pareti dello scavo 
occorre rispettare il naturale declivio del terreno conformemente alla sua naturale 
consistenza. In presenza di più macchine operatrici di dovrà porre particolare attenzione 
ad evitare interferenze tra i bracci dei mezzi. I mezzi in manovra dovranno utilizzare le 
previste segnalazioni acustiche per segnalare gli spostamenti. Compito del caposquadra 
sarà quello di interdire il passaggio alle persone nelle zone di sollevamento e 
movimentazione dei materiali, attraverso idonee delimitazioni e/o segnalazioni e/o 
vigilanza da parte di un operatore a terra. Si raccomanda l’uso dei DPI. I rispettivi 
capisquadra dovranno informarsi reciprocamente scambiandosi informazioni sui rischi 
connessi con la loro attività, oltre che controllare che i propri lavoratori durante lo 
svolgimento delle proprie lavorazioni non trasmettano rischi collaterali. 

 
Schema interferenze N° 3 
Rischi 
 
 

Folgorazione per intercettazione della linea elettrica particolarmente grave se in presenza 
di acqua di falda o per contemporanea rottura della rete idrica, esplosioni per 
intercettazione della linea del gas, allagamento. 

Misure di 
prevenzione e 
protezione atte ad 
evitare la 
trasmissione di rischi 
collaterali 

L’impresa dovrà verificare che venga interrotta l’erogazione delle forniture dal gestore del 
servizio (o dall’utente nelle proprietà private), prima dell’inizio dello scavo. In mancanza 
di notizie certe da parte del gestore del servizio e/o del privato è necessario, prima di 
eseguire lo scavo meccanico, effettuare degli scavi manuali di verifica al fine di definire 
l’esatta ubicazione dei sotto servizi o escludere con certezza la loro presenza. 
Nelle immediate vicinanze dei sottoservizi sarà opportuno procedere con estrema cautela 
e con attrezzi manuali. 

 
Schema interferenze N° 5 
Rischi Seppellimento, sprofondamento, caduta di materiali dall’alto, caduta di persone dall’alto 
Misure di 
prevenzione e 
protezione atte ad 
evitare la 
trasmissione di rischi 
collaterali 

I lavoratori devono tenersi al di fuori del raggio d’azione delle macchine operatrici e ad 
opportuna distanza dal fronte d’attacco dello scavo. In scavi di profondità superiore a m. 
1,5 si dovrà verificare la stabilità della scarpata dello scavo che dovrà essere provvista di 
opportune sbadacchiature e quando necessario opportune opere di contenimento e 
puntello, nonché di opportuni parapetti. I lavoratori dovranno mantenersi ad una distanza 
non inferiore a m. 1,5 dal ciglio dello scavo, Informare i lavoratori presenti nelle 
immediate vicinanze dei potenziali rischi trasmessi durante l’esecuzione della propria 
attività affinché possano adottare le appropriate misure di prevenzione. Compito del 
caposquadra sarà quello di regolamentare il transito delle persone e dei mezzi in 
prossimità del ciglio dello scavo, attraverso idonee delimitazioni e/o segnalazioni. Non è 
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consentito allestire posti fissi di lavoro e/o depositi di materiali e/o transito dei mezzi in 
prossimità del ciglio dello scavo Accertare la stabilità della pareti dello scavo prima di 
scendere nel vano dello scavo. Si raccomanda l’uso dei DPI. I rispettivi capisquadra 
dovranno informarsi reciprocamente scambiandosi informazioni sui rischi connessi con la 
loro attività, oltre che controllare che i propri lavoratori durante lo svolgimento delle 
proprie lavorazioni non trasmettano rischi collaterali. 

 
Schema interferenze N° 6 
Rischi Investimento, caduta di materiali dall’alto, caduta di persone nello scavo, seppellimento 
Misure di 
prevenzione e 
protezione atte ad 
evitare la 
trasmissione di rischi 
collaterali 

Informare i lavoratori presenti nelle immediate vicinanze dei potenziali rischi trasmessi 
durante l’esecuzione della propria attività affinché possano adottare le appropriate misure 
di prevenzione. I lavoratori devono tenersi al di fuori del raggio d’azione delle macchine 
operatrici, Le macchine operatrici e/o i mezzi in transito dovranno rispettare una distanza 
dal ciglio dello scavo tale da garantire la stabilità del mezzo e della parete dello scavo. In 
presenza di più macchine operatrici di dovrà porre particolare attenzione ad evitare 
interferenze tra i bracci dei mezzi. I mezzi in manovra dovranno utilizzare le previste 
segnalazioni acustiche per segnalare gli spostamenti. Tutte le lavorazioni dovranno essere 
compartimentate. 
 Compito del caposquadra sarà quello di interdire il passaggio alle persone nelle zone di 
sollevamento e movimentazione dei materiali, attraverso idonee delimitazioni e/o 
segnalazioni. Non è consentito allestire posti fissi di lavoro e/o depositi di materiali e/o 
transito dei mezzi in prossimità del ciglio dello scavo Accertare la stabilità della pareti 
dello scavo prima di scendere nel vano dello scavo. È consentito all’operatore di scendere 
nel vano dello scavo solo dopo che le tubazioni e/o i manufatti siano stati stabilmente e 
definitivamente collocati. Si raccomanda l’uso dei DPI.  
I rispettivi capisquadra dovranno informarsi reciprocamente scambiandosi informazioni sui 
rischi connessi con la loro attività, oltre che controllare che i propri lavoratori durante lo 
svolgimento delle proprie lavorazioni non trasmettano rischi collaterali. 

 
Schema interferenze N°8 
Rischi Folgorazione 
Misure di 
prevenzione e 
protezione atte ad 
evitare la 
trasmissione di rischi 
collaterali 

Non utilizzare apparecchiature elettriche all’interno di scavi con presenza di acqua od 
umidità. Asciugare lo scavo asportando l’acqua con pompe o tramite sistemi drenanti 
(well-point). Utilizzare apparecchiature elettriche dotate di un adeguato grado di 
protezione (minimo IP67). Tenere sollevati dal fondo dello scavo cavi elettrici, prolunghe 
ecc, verificandone preventivamente l’integrità. Far Predisporre impianto elettrico di 
cantiere conforme alle vigenti norme in materia unitamente alla dichiarazione (37/08) di 
conformità dell’impianto stesso. 

 
Schema interferenze N°9 
Rischi Folgorazione, caduta di materiali dall’alto, crolli, ribaltamento del mezzo. 
Misure di 
prevenzione e 
protezione atte ad 
evitare la 
trasmissione di rischi 
collaterali 

Si dovrà determinare con precisione la posizione delle linee aeree e la loro altezza, il 
caposquadra dovrà accordarsi con l’operatore del mezzo di sollevamento sul più idoneo 
percorso che dovrà seguire il carico durante sollevamento trasporto e posa. Non possono 
essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di 5 mt. 
dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all’esercente di linee 
elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per un’adeguata protezione atta ad 
evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse. Sarà 
inoltre compito del caposquadra compartimentare le zone di lavoro ed interdire l’accesso 
alla zona sotto l’influenza dei carichi sospesi a uomini e mezzi. Si raccomanda l’uso dei 
DPI. 

 
Schema interferenze N°10 
Rischi Cadute di materiali dall’alto, urti, schiacciamenti, investimento 
Misure di 
prevenzione e 
protezione atte ad 
evitare la 
trasmissione di rischi 
collaterali 

Informare i lavoratori presenti nelle immediate vicinanze dei potenziali rischi trasmessi 
durante l’esecuzione della propria attività affinché possano adottare le appropriate misure 
di prevenzione. Compito del caposquadra  sarà quello di interdire il passaggio alle 
persone nelle zone di sollevamento e movimentazione dei materiali, attraverso idonee 
delimitazioni e/o segnalazioni. Tutte le lavorazioni dovranno essere compartimentate e si 
dovrà operare in zone diverse in modo che non vi siano rischi inopportuni. Si raccomanda 
l’uso dei DPI. I rispettivi capisquadra dovranno informarsi reciprocamente scambiandosi 
informazioni sui rischi connessi con la loro attività, oltre che controllare che i propri 
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lavoratori durante lo svolgimento delle proprie lavorazioni non trasmettano rischi 
collaterali. 

 
Schema interferenze N°11 
Rischi Folgorazione, caduta di materiali dall’alto, crolli, ribaltamento del mezzo. 
Misure di 
prevenzione e 
protezione atte ad 
evitare la 
trasmissione di rischi 
collaterali 

Si dovrà determinare con precisione la posizione delle linee aeree e la loro altezza, il 
caposquadra dovrà accordarsi con l’operatore del mezzo di sollevamento sul più idoneo 
percorso che dovrà seguire il carico durante sollevamento trasporto e posa. Non possono 
essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di 5 mt. 
dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all’esercente di linee 
elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per un’adeguata protezione atta ad 
evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse Il 
fornitore dei prefabbricati dovrà indicare le corrette procedure per l’imbracatura ed il 
sollevamento dei materiali nonché il peso di ogni singolo pezzo. Il fornitore dei 
prefabbricati deve fornire alla ditta preposta al montaggio, il Piano di montaggio 
corredato di tutti gli elaborati progettuali esecutivi contenente le istruzioni scritte 
corredate da relativi disegni illustrativi circa la modalità di effettuazione delle varie 
operazioni e di impiego dei vari mezzi al fine di prevenzione degli infortuni Verificare le 
condizioni manutentive e di funzionamento dell'autogrù,  delle funi di sollevamento e dei 
ganci, prima di ogni sollevamento. Distribuire il  carico concentrato su ogni stabilizzatore 
mediante piastre metalliche di distribuzione opportunamente dimensionate. Rispettare i 
dati contenuti sulle tabelle di carico dell'autogrù e  nel  relativo libretto. Stoccare i 
manufatti rispettando il massimo impilaggio, su sottofondi di idonea portata ed in 
condizioni di idonea stabilità. E' consentito, al manovratore dell'autogrù, il transito 
pedonale solo nelle zone strettamente connesse allo svolgimento della propria mansione 
a distanza di sicurezza dalle zone di pericolo.    
Sarà inoltre compito del caposquadra compartimentare  le zone di lavoro ed interdire 
l’accesso alla zona sotto l’influenza dei carichi sospesi a uomini e mezzi. Per gli addetti 
alle operazioni di montaggio è prescritto l’uso di elmetto, guanti, otoprotettori, scarpe anti 
schiacciamento e anti sdrucciolo, imbracature con cordino e moschettone, arrotolatori. 
 

 
Schema interferenze N°12 
Rischi Urti, schiacciamenti, compressioni, ribaltamento del mezzo, cadute di materiali dall’alto 
Misure di 
prevenzione e 
protezione atte ad 
evitare la 
trasmissione di rischi 
collaterali 

Il fornitore dei prefabbricati dovrà indicare le corrette procedure per l’imbracatura ed il 
sollevamento dei materiali nonché il peso di ogni singolo pezzo. Il fornitore dei 
prefabbricati dovrà indicare le corrette procedure per l’imbracatura ed il sollevamento dei 
materiali nonché il peso di ogni singolo pezzo. Il fornitore dei prefabbricati deve fornire 
alla ditta preposta al montaggio, il Piano di montaggio corredato di tutti gli elaborati 
progettuali esecutivi contenente le istruzioni scritte corredate da relativi disegni illustrativi 
circa la modalità di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari mezzi al fine 
di prevenzione degli infortuni. Verificare le condizioni manutentive e di funzionamento 
dell'autogrù,  delle funi di sollevamento e dei ganci, prima di ogni sollevamento. 
Distribuire il  carico concentrato su ogni stabilizzatore mediante piastre metalliche di 
distribuzione opportunamente dimensionate. Rispettare i dati contenuti sulle tabelle di 
carico dell'autogrù e  nel  relativo libretto. Non operare a distanze inferiori a mt. 5 dalle 
linee elettriche non schermate. E' consentito, al manovratore dell'autogrù, il transito 
pedonale solo nelle zone strettamente connesse allo svolgimento della propria mansione 
a distanza di sicurezza dalle zone di pericolo.    
Compito del caposquadra sarà quello di interdire il passaggio alle persone nelle zone di 
sollevamento e movimentazione dei materiali, attraverso idonee delimitazioni e/o 
segnalazioni.. Sarà inoltre compito del caposquadra compartimentare le zone di lavoro ed 
interdire l’accesso alla zona sotto l’influenza dei carichi sospesi a uomini e mezzi. Gli 
addetti al montaggio potranno salire in quota, con l’ausilio di scale a norma, ed avvicinarsi 
ai carichi sospesi solamente quando saranno già stati sollevati e collocati in prossimità dei 
rispettivi appoggi. Per gli addetti alle operazioni di montaggio è prescritto l’uso di elmetto, 
guanti, otoprotettori, scarpe anti schiacciamento e anti sdrucciolo, imbracature con 
cordino e moschettone, arrotolatori. I rispettivi capisquadra dovranno informarsi 
reciprocamente scambiandosi informazioni sui rischi connessi con la loro attività, oltre che 
controllare che i propri lavoratori durante lo svolgimento delle proprie lavorazioni non 
trasmettano rischi collaterali. 
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Schema interferenze N°13 
Rischi Urti, schiacciamenti, compressioni, ribaltamento del mezzo, cadute di materiali dall’alto 
Misure di 
prevenzione e 
protezione atte ad 
evitare la 
trasmissione di rischi 
collaterali 

Informare i lavoratori presenti nelle immediate vicinanze dei potenziali rischi trasmessi 
durante l’esecuzione della propria attività affinché possano adottare le appropriate misure 
di prevenzione. Compito del caposquadra sarà quello di interdire il passaggio alle persone 
nelle zone di sollevamento e movimentazione dei materiali, attraverso idonee 
delimitazioni e/o segnalazioni. Sarà inoltre compito del caposquadra compartimentare le 
zone di lavoro ed interdire l’accesso alla zona sotto l’influenza dei carichi sospesi a uomini 
e mezzi. I rispettivi capisquadra dovranno informarsi reciprocamente scambiandosi 
informazioni sui rischi connessi con la loro attività, oltre che controllare che i propri 
lavoratori durante lo svolgimento delle proprie lavorazioni non trasmettano rischi 
collaterali. 

 
Schema interferenze N°14 
Rischi Cadute di materiali dall’alto, schiacciamenti, urti, compressioni, sprofondamento, 

ribaltamento del mezzo di sollevamento, cadute dall’alto.  
Misure di 
prevenzione e 
protezione atte ad 
evitare la 
trasmissione di rischi 
collaterali 

II ciglio dello scavo dovrà essere munito di regolare parapetto. Dovrà essere verificata la 
consistenza del terreno in prossimità delle scarpate in funzione del transito dei veicoli e 
dello stazionamento dell’autogrù e dei mezzi pesanti, qualora risulti insufficiente si dovrà 
provvedere a consolidare la scarpata con metodi idonei alle sollecitazioni prodotte ed a 
costipare il sottofondo al fine di garantire una adeguata portata. I rispettivi capisquadra 
dovranno informarsi reciprocamente scambiandosi informazioni sui rischi connessi con la 
loro attività, oltre che controllare che i propri lavoratori durante lo svolgimento delle 
proprie lavorazioni non trasmettano rischi collaterali. 

 
Schema interferenze N°20 

Rischi Investimento, urti da parte del tubo flessibile dell’autopompa, contatto della pelle o degli 
occhi con il cls, seppellimento, ribaltamento del mezzo, franamenti, cadute verso lo 
scavo, collisione con altri mezzi di cantiere e non. 

Misure di 
prevenzione e 
protezione atte ad 
evitare la 
trasmissione di rischi 
collaterali 

I lavoratori addetti al getto dovranno indossare indumenti adatti (stivali di gomma, tuta 
da lavoro o indumenti con maniche lunghe e pantaloni lunghi, casco protettivo). Le pareti 
dello scavo devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del 
terreno, da impedire franamenti. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di 
splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al 
transito dei mezzi di trasporto di cui previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla 
possibilità dei mezzi stessi. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di 
piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o 
scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. 
Tutte le lavorazioni dovranno essere compartimentate e si dovrà operare in zone diverse 
in modo che non vi siano rischi inopportuni. Informare i lavoratori presenti nelle 
immediate vicinanze dei potenziali rischi trasmessi durante l’esecuzione della propria 
attività affinché possano adottare le appropriate misure di prevenzione. Compito del 
caposquadra sarà quello di interdire il passaggio alle persone o mezzi nelle zone di 
movimentazione della betoniera o autopompa, attraverso idonee delimitazioni e/o 
segnalazioni. L’operatore addetto al getto, potrà raggiungere la quota di lavoro solo dopo 
che il braccio dell’autopompa sia stato adeguatamente posizionato. Si raccomanda l’uso 
dei DPI. I rispettivi capisquadra dovranno informarsi reciprocamente scambiandosi 
informazioni sui rischi connessi con la loro attività, oltre che controllare che i propri 
lavoratori durante lo svolgimento delle proprie lavorazioni non trasmettano rischi 
collaterali. 

 
Schema interferenze N°28 
Rischi 
 
 

Seppellimento, cadute di materiale dall’alto particolarmente aggravate in assenza di vie di 
fuga, franamenti, ribaltamento dei mezzi in transito od operanti sul ciglio dello scavo, 
cadute all’interno degli scavi aggravate dalla presenza di carpenterie e armature negli 
scavi. 

Misure di 
prevenzione e 
protezione atte ad 
evitare la 
trasmissione di rischi 

Le pareti dello scavo devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla 
natura del terreno, da impedire franamenti. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di 
splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al 
transito dei mezzi di trasporto di cui previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla 
possibilità dei mezzi stessi. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di 
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collaterali piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o 
scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. 
E’ vietato costituire depositi presso il ciglio degli scavi, qualora tali depositi siano 
necessari per le condizioni di lavoro si deve provvedere alle necessarie puntellature. 
Informare i lavoratori presenti nelle immediate vicinanze dei potenziali rischi trasmessi 
durante l’esecuzione della propria attività affinché possano adottare le appropriate misure 
di prevenzione Compito del caposquadra sarà quello di interdire il passaggio alle persone 
nelle zone di sollevamento e movimentazione dei materiali, attraverso idonee 
delimitazioni e/o segnalazioni. Verificare le condizioni manutentive e di funzionamento 
della gru,  delle funi di sollevamento e dei ganci, prima di ogni sollevamento. L’operatore 
addetto potrà raggiungere la zona di lavoro solo dopo che il carico sollevato sia stato 
adeguatamente collocato e risulti immobile, al fine di evitare il rischio di investimento per 
caduta e/o per oscillazione del carico sollevato .Si raccomanda l’uso dei DPI. I rispettivi 
capisquadra dovranno informarsi reciprocamente scambiandosi informazioni sui rischi 
connessi con la loro attività, oltre che controllare che i propri lavoratori durante lo 
svolgimento delle proprie lavorazioni non trasmettano rischi collaterali. 

 
Schema interferenze N°29 
Rischi 
 

Investimento, urti, schiacciamenti, caduta di materiale dall’alto e crolli di materiali 
accatastati nelle aree di stoccaggio 

Misure di 
prevenzione e 
protezione atte ad 
evitare la 
trasmissione di rischi 
collaterali 

Informare i lavoratori presenti nelle immediate vicinanze dei potenziali rischi trasmessi 
durante l’esecuzione della propria attività affinché possano adottare le appropriate misure 
di prevenzione. Tutte le lavorazioni dovranno essere compartimentate e si dovrà operare 
in zone diverse in modo che non vi siano rischi inopportuni. Nessun lavoratore dovrà 
trovarsi all’interno del raggio d’azione del braccio delle macchine operatrici. I materiali 
accatastati dovranno essere posizionati in modo da non costituire pericolo di crollo. 
Compito del caposquadra sarà quello di interdire il passaggio alle persone nelle zone di 
sollevamento e movimentazione dei materiali, attraverso idonee delimitazioni e/o 
segnalazioni, avrà inoltre il compito di regolamentare il traffico di cantiere e dei mezzi 
addetti al movimento terra. I rispettivi capisquadra dovranno informarsi reciprocamente 
scambiandosi informazioni sui rischi connessi con la loro attività, oltre che controllare che 
i propri lavoratori durante lo svolgimento delle proprie lavorazioni non trasmettano rischi 
collaterali. 

 
Schema interferenze N°37 
Rischi 
 

Investimento, urti, schiacciamenti, caduta di materiale dall’alto e crolli di materiali 
accatastati nelle aree di stoccaggio cadute dall’alto. 

Misure di 
prevenzione e 
protezione atte ad 
evitare la 
trasmissione di rischi 
collaterali 

Informare i lavoratori presenti nelle immediate vicinanze dei potenziali rischi trasmessi 
durante l’esecuzione della propria attività affinché possano adottare le appropriate misure 
di prevenzione. Tutte le lavorazioni dovranno essere compartimentate e si dovrà operare 
in zone diverse in modo che non vi siano rischi inopportuni. I materiali accatastati 
dovranno essere posizionati in modo da non costituire pericolo di crollo. Nei lavori che 
sono eseguiti ad un’altezza superiore ai due metri, devono essere adottate, seguendo lo 
sviluppo dei lavori stessi adeguate impalcature o ponteggi od idonee opere provvisionali o 
comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o cose 
Compito del caposquadra sarà quello di interdire il passaggio alle persone nelle zone di 
sollevamento e movimentazione dei materiali, attraverso idonee delimitazioni e/o 
segnalazioni, avrà inoltre il compito di regolamentare il traffico di cantiere e dei mezzi 
addetti di trasporto. I rispettivi capisquadra dovranno informarsi reciprocamente 
scambiandosi informazioni sui rischi connessi con la loro attività, oltre che controllare che 
i propri lavoratori durante lo svolgimento delle proprie lavorazioni non trasmettano rischi 
collaterali. 
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7.8  Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva 

 
L’Impresa appaltatrice ha in carico il compito principale di: 
 
- allestire le infrastrutture, i mezzi e i servizi di protezione collettiva riportate; 
- adottare i provvedimenti necessari affinché i luoghi, riservati al libero passaggio di persone le veicoli legittimati 

all’accesso al cantiere (figure tecniche nominate, fornitori, subappaltatori, enti di vigilanza) siano delimitati, 
muniti di opportune segnalazioni e comunque mantenuti in condizioni di normale sicurezza; 

- adottare misure prescrittive in caso di gravi inosservanze alle norme prevenzionistiche da parte dei soggetti 
operanti in cantiere sull’uso degli apprestamenti, attrezzature generali di cantiere e, nel caso di inerzia o rifiuto 
di adempimento, provvedere, tramite il CSE, all’applicazione dei vari provvedimenti. 

 
 Particolare attenzione viene posta nella gestione dell’attrezzatura che l’impresa metterà a disposizione delle 

altre imprese in cantiere; il direttore tecnico di cantiere dell’impresa appaltatrice generale, dovrà comunicarlo 
preventivamente al CSE.  

 
 
7.9 Procedure di coordinamento 

   
 Riunioni di Coordinamento 

 
Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente piano e costituiscono fase fondamentale per 
assicurare l’applicazione delle disposizioni in esso contenute. La convocazione , la gestione e la presidenza delle 
riunioni è compito del CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione) che ha facoltà di indire tale 
procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. La convocazione alle riunioni di coordinamento può avvenire 
tramite fax, comunicazione verbale o telefonica. I convocati quali responsabili dell’organizzazione del cantiere, o 
delegati, sono obbligati a partecipare. 
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8  METODOLOGIA OPERATIVA DEL C.S.E. E MODULISTICA DI CONTROLLO 
DEI RISCHI 

 
 

Il coordinamento per l’esecuzione dei lavori consiste nell’applicazione di quanto previsto dall’art. 92 del 
D.Lgs.81/2008 aggiornato con D.Lgs. del 03.08.2009 n. 106 , attuato mediante sopralluoghi con le seguenti 
finalità: 
 
• la verifica, prima dell’inizio lavori, dei POS delle singole imprese, la riunione di coordinamento fra le imprese, 

l’aggiornamento del lay-out di cantiere, l’aggiornamento delle tempistiche, l’aggiornamento delle procedure in 
caso d’avvento di nuove interferenze ed il controllo dell’aggiornamento dei POS da parte delle imprese 
esecutrici in base all’evolversi del cantiere; 
 

• il controllo di applicazione del piano di coordinamento e dei POS e delle loro eventuali successive modifiche. 
 
Si riportano moduli di riferimento forniti dalle linee guida regionali del A.S.L. e la lista di verifica di cantiere, che si 
impiegheranno per il coordinamento e il controllo del cantiere. 
 

8.1 Proposta di sospensione dei lavori / allontanamento di imprese / risoluzione del  contratto in caso 
di inosservanze alle norme di sicurezza e salute 
 
Spett.le  Committente      Spett.le Responsabile dei lavori 
 
…………………………………     ………………………………… 
 

 
e p.c.  ( Impresa )      e p.c. ( Direttore dei lavori) 
 
…………………………………     ………………………………… 

 
Oggetto: proposta di sospensione lavori./ allontanamento di Imprese / 

 risoluzione del contratto. 
In riferimento ai lavori di …………………………………………... 
presso il  cantiere ………………………………………………….. 
Con la presente si propone, ai sensi dell’art. 92  comma 1 lettera e) del D.Lgs 81/2008 aggiornato con D.Lgs. del 
03.08.2009 n. 106: 
 
� la sospensione dei lavori; 
� l’allontanamento della/e impresa/e o del/dei  lavoratore/i autonomo/i; 
� la risoluzione del contratto con l’impresa e/o con il lavoratore autonomo. 

 
La proposta viene motivata sulla base delle inosservanze alle disposizioni degli articoli 94,95,96 e alle prescrizioni 
del piano di cui all’100 del D. Lgs. 81/2008 aggiornato con D.Lgs. del 03.08.2009 n. 106 riscontrate nel cantiere 
ed in particolare: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
___________, lì ____ / ____ / ______ 

 
   Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

 
 

8.2  Procedure da attuare in caso di sopralluogo dell’organo di vigilanza 
 

La vigilanza sulle aziende e unità produttive, sottoposte alla disciplina del D. Lgs. 81/2008 aggiornato con D.Lgs. 
del 03.08.2009 n. 106, viene esercitata attraverso l’effettuazione di attività ispettiva e di controllo, svolta dagli 
enti territorialmente competenti (U.S.L., Vigili del Fuoco ecc) 
La personale ispettivo dei servizi di Ispezione che interviene nei cantieri per una visita di controllo, va prestata la 
massima collaborazione da parte dei responsabili del cantiere ovvero se presenti o prontamente reperibili 
 
- Il Titolale dell’Impresa; 
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- Il Responsabile della prevenzione aziendale; 
 

- Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 
 

In cantiere dovrà essere presente la documentazione richiesta dal Piano di Sicurezza, mentre preso la sede 
dell’impresa dovrà essere conservata la documentazione in originale  
 
Violazione delle norme di sicurezza (Rif. D. Lgs. 758/94) 
 
In caso di accertamento di violazioni delle norme in materia di sicurezza da parte dell’organo di vigilanza 
preposto, è previsto in linea generale, che sia eseguita la procedura di seguito indicata. 
 
o Accertamento di violazione delle norme con adozione di provvedimenti affinché siano rispettati i disposti delle 
norme di sicurezza. Esecuzione di quanto richiesto entro il termine fissato che non può essere superiore a 6 mesi; 
tuttavia in caso di necessità il termine può essere prorogato. 
 
o Adempimento delle prescrizioni:  
- entro 30 gg. L’organo di vigilanza ammette il responsabile della violazione al  pagamento di una somma pari ad 
¼ dell’ammenda prevista dal regime sanzionatorio 
- all’avvenuto pagamento dell’ammenda si ha l’estinzione del reato. 
 
o Mancato adempimento alle prescrizioni: 
- L’organo di Vigilanza, entro 90 gg., invia specifica comunicazione alla magistratura e al  responsabile della 
violazione 
- Successivamente ha inizio il procedimento penale che si conclude con decreto penale di condanna o sentenza 
dopo il dibattimento 
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9    STIMA DEI COSTI DEGLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA 
         ED IGIENE 
 

 
Con l’avvento del D. Lgs. 81/2008 aggiornato con D.Lgs. del 03.08.2009 n. 106, ALLEGATO VX punto 4 si 
definisce che: 
 
nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi relativi a: 

 
a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 
 
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti 

nel PSC per lavorazioni interferenti; 
 

c)  degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli 
impianti di evacuazione fumi; 

 
d)  dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
 
e)  delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 
 
f)  degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 

delle lavorazioni interferenti; 
 
g)  delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 

mezzi e servizi di protezione collettiva. 
 

La stima deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi standard o 
specializzati, oppure basati su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle 
misure di sicurezza del committente.  
Nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete 
e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro 
costo di utilizzo del cantiere interessato che comprende la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale 
manutenzione e l’ammortamento.  
I costi della sicurezza, siano essi presenti come voci nel computo metrico estimativo dell’opera o siano individuati 
come oneri specifici dovuti a procedure richieste per garantire la salute fisica dei lavoratori, sono compresi 
nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle 
offerte delle imprese esecutrici.  

 
Vedi allegato 13.6 del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione 
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10   PIANO DI EMERGENZA – DM 10/03/98 
 

Individuate le imprese appaltatrici dovranno essere comunicati al CSE gli incaricati dalle singole imprese come 
responsabili delle emergenze, addetti mezzi antincendio, addetto pronto soccorso e addetto chiamata soccorsi.
  
Per eventuali soccorsi telefonare a Vigili del Fuoco, ASL, Pronto Soccorso a seconda dei casi. 
 
Il presente piano tende a perseguire i seguenti obiettivi: 
 

- indicare le modalità per evidenziare l’insorgere di un’emergenza. Vanno indicati i dispositivi e/o i mezzi in 
dotazione dei lavoratori, con cui gli stessi sono in grado di comunicare immediatamente all’interno e 
all’esterno del cantiere eventuali situazioni d’emergenza; 
 

- affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare rapidamente la 
situazione in condizioni di normale esercizio. Si devono applicare tutte le disposizioni e le istruzioni ricevute 
durante gli incontri di formazione ed informazione in materia di sicurezza. In caso d’emergenza, i lavoratori 
dovranno seguire le procedure loro indicate, in funzione del lavoro da essi ricoperto; 

 
- pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia all’interno che all’esterno. Vanno pianificate le 

operazioni d’emergenza in funzione della tipologia del cantiere(lavorazioni presenti, numero d’addetti, 
ubicazione, materiali, ecc.). Vanno individuati una squadra d’emergenza commisurata alle specificità del 
cantiere ed uno o più addetti con ruoli ben definiti (addetto alla disattivazione delle forniture energetiche, 
addetto al posto di chiamata per la sicurezza, ecc.); 

 
- proteggere nel modo migliore i beni dell’azienda. La protezione dei beni va subordinata alla protezione degli 

addetti presenti in cantiere. Vanno individuate specifiche misure di protezione in funzione della tipologia del 
bene da preservare (materiali infiammabili, inquinanti, esplosivi). Viene nominato e formato un lavoratore 
quale responsabile della protezione dei beni, il cui intervento è subordinato all’entità dell’emergenza. 

 
10.1  Compiti e procedure generali 
 

I Responsabili di Cantiere delle singole imprese esecutrici devono sempre e costantemente garantire la 
predisposizione delle seguenti misure: 
 
- predisporre vie d’esodo orizzontali e verticali; 
 
- segnalare, con costante formazione ed informazione ai lavoratori le vie d’esodo in caso di necessità, in base 

all’evolversi del cantiere; 
 

- mantenere fruibili e adatte le vie d’accesso; 
 

- mantenere sgombre e facilmente apribili le uscite all’esterno del cantiere; 
 

- predisporre adeguati estintori nelle zone a rischio di incendio controllandone costantemente l’efficienza; 
 

- attivare la formazione dei lavoratori ai sensi del D. Lgs 81/2008 aggiornato con D.Lgs. del 03.08.2009 n. 106, 
sull’uso degli estintori e sulle normali procedure di emergenza e soccorso. 

 
I Responsabili di Cantiere delle singole imprese esecutrici verificheranno giornalmente che i luoghi di lavoro, le 
attrezzature, la segnaletica siano e rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e 
provvedendo alla sostituzione, all’adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza. 
Chiunque rilevi una situazione di pericolo di incendio, presenza di fumo, spandimento di sostanze infiammabili, 
dispersione di gas, dispersione di liquidi, emergenze eccezionali, alluvione, sisma tellurico deve preventivamente 
comunicarlo al Responsabile di Cantiere della propria impresa (o da chi individuato a sostituirlo dal Datore di 
Lavoro della impresa stessa) il quale provvederà a comunicarlo ai numeri che verranno definiti una volta 
aggiudicati i lavori. 
 
Udendo il messaggio di evacuazione tutte le persone presenti, dopo aver messo in sicurezza le attrezzature,  
devono abbandonare ordinatamente e con calma il proprio posto, avviandosi a passo veloce senza correre, 
radunandosi nel punto di raccolta prestabilito e preventivamente comunicato. In caso di segnale di evacuazione il 
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personale si deve attenere alle modalità indicate nel PIANO DI EMERGENZA evitando di intralciare l’attività degli 
uomini del gruppo di intervento a meno di specifica richiesta da parte degli stessi. 
La redazione del piano nelle sue particolarità è subordinata all’acquisizione del layout di cantiere e va aggiornata 
con l’evolversi dello stesso. 

 
10.2   Modalità d’evacuazione 
 

Al segnale di evacuazione, tutto il personale deve abbandonare ordinatamente e con calma il posto di lavoro: 
 
- utilizzando il percorso indicato; 
 
- recandosi al posto di raccolta; 

 
- non ostruendo gli accessi; 

 
- non rimuovendo le auto parcheggiate, sia all’esterno che all’interno del cantiere; 

 
- non occupando le linee telefoniche. 
 
I responsabili si accertano che tutto il personale sia confluito nei punti di raccolta 
 
IL PERSONALE RIMARRÀ’ NEI PUNTI DI RACCOLTA E NON POTRÀ’ RIENTRARE AL POSTO DI LAVORO SE NON 
DOPO AUTORIZZAZIONE DEL TECNICO DI CANTIERE PREPOSTO. 
 
E’ inoltre fondamentale predisporre le seguenti semplici misure per le situazioni di emergenza: 
 
- predisporre e garantire l’evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso; 
 
- predisporre le indicazioni in modo chiaro e completo per permettere ai soccorsi di raggiungere facilmente il 

luogo dell’incidente (tali indicazioni comprenderanno l’indirizzo del cantiere, il telefono, la strada più breve per 
raggiungerlo ed ulteriori punti di riferimento); 
 

- fornire immediatamente ai soccorritori un’idea chiara di quanto è accaduto (che cosa ha provocato l’incidente; 
quali sono state le prime misure di pronto soccorso adottate; qual è l’attuale situazione del luogo e dei feriti); 
 

- in caso di incidente grave, se il trasporto dell’infortunato può essere effettuato con auto privata, avvertire il 
Pronto Soccorso dell’arrivo (informando di quanto è accaduto e delle condizioni dei feriti); 
 

- in attesa dei soccorsi, tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso; 
 

- prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto e le attuali condizioni degli infortunati; 
 

- controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso. 
 

Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumità per portare 
soccorso e che non si deve aggravare la situazione con manovre e comportamenti scorretti. 
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10.3 Misure di primo soccorso 

 
 

Se si presenta la necessità di prestare soccorso ad una persona infortunata ricordare di: 
 
 

- agire con prudenza (non impulsivamente, né sconsideratamente); 
 

- valutare immediatamente se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio; 
 

- se attorno all’infortunato sussistono situazioni di pericolo (rischi elettrici, chimici etc…), prima di intervenire 
adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie. Eliminare, se possibile, il fattore che ha 
causato l’infortunio; 
 

- spostare l’infortunato dal luogo dell’incidente solo se è necessario o se sussistono situazioni di pericolo 
imminente o continuato ed evitare di esporsi agli stessi rischi che hanno causato l’incidente; 
 

- accertarsi del danno subito dall’infortunato: tipo di danno (grave, superficiale, etc …), regione corporea colpita, 
probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria, etc…); 
 

- accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta, etc…); agente fisico o chimico 
(scheggia, intossicazione, etc…); 
 

- posizionare l’infortunato nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) ed apprestare le prime cure; 
 

- rassicurare l’infortunato e spiegargli cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia; 
 

- conservare stabilità emotiva per superare gli aspetti spiacevoli della situazione di urgenza e controllare le 
sensazioni di sconforto  e/o disagio che possono derivarne; 
 

- non sottoporre l’infortunato a movimenti inutili; 
 

- non muovere assolutamente i traumatizzati al cranio o alla colonna vertebrale e i sospetti di frattura; 

DATI DA COMUNICARE AI VIGILI DEL FUOCO 
 

1. NOME DELL’IMPRESA DEL CANTIERE RICHIEDENTE 
 

2. INDIRIZZO PRECISO DEL CANTIERE RICHIEDENTE 
 

3. TELEFONO DEL CANTIERE RICHIEDENTE (O DI UN TELEFONO CELLULARE) 
 

4. TIPO DI INCENDIO (PICCOLO-MEDIO-GRANDE) 
 

5. PRESENZA DI PERSONE IN PERICOLO  (SI-NO-DUBBIO) 
 

6. LOCALE O ZONA INTERESSATA ALL’INCENDIO 
 

7. MATERIALE CHE BRUCIA 
 

8. NOME DI CHI STA CHIAMANDO 
 

9. FARSI DIRE IL NOME DI CHI RISPONDE 
 

10. NOTARE L’ORA ESATTA DELLA CHIAMATA 
 

11. PREDISPORRE TUTTO L’OCCORRENTE PER L’INGRESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO IN CANTIERE 
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- non premere e/o massaggiare quando l’infortunio può avere causato lesioni profonde; 

 
- non somministrare bevande o altre sostanze; 

 
- slacciare gli indumenti che possono costituire ostacolo alla respirazione; 

 
- se l’infortunato non respira, chi è in grado può effettuare la respirazione artificiale; 

 
- attivarsi ai fini dell’intervento di persone e/o mezzi per le prestazioni più urgenti e per il trasporto 

dell’infortunato al più vicino posto di pronto soccorso. 
 

 
 

CONTENUTO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE 
 
 

Materiale indispensabile Materiale utile 
-siringhe monouso da 50 ml -lampada a pila 
-garze sterili -sfigmomanometro 
-lacci emostatici -fonendoscopio 
-bende -coperta di lana o coperta termica 
-cerotti vari in carta -termometro 
-cerotti vari bendati -pinza 
-guanti monouso in lattice -spugnette detergenti 
-guanti sterili -mascherina per respirazione artificiale 
-ghiaccio istantaneo -fisiologica in flaconi da 250-500 ml 
-rete elastica contenitiva -crema cortisonica 
-forbice -crema o spray per ustioni 
-acqua ossigenata  
-disinfettante  
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10.4 Numeri telefonici utili 
 

 

Polizia/Pronto Intervento 

Polizia stradale Arona 

113 

0322 233811 

 

Carabinieri 

Distaccamento di Arona 

112 

0322 245200 

 Polizia Locale Arona 0322 231238 

 

Pronto Soccorso Ambulanze  

Croce Rossa Italiana Arona 

118 

0322 48000 

 Ospedale SS.Trinità di Arona 0322 5161 

 

Vigili del Fuoco   

Distaccamento di Lecco 

115 

0322 242222 

 ASL – Distretto di Arona 0322 516501 

 ASL - Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro 0322 516501 

 Acquedotto - Fognatura (Acqua Novara VCO) 800 194974 

0322 831221 

 Elettricità  (E-Distribuzione spa) – segnalazione guasti 803 500 

 Gas (Erogasmet spa)  800 904240 

 Telefonia (Telecom) – segnalazione guasti 187 

 Direttore dei lavori – (. . . . . . . . . . . . . . . .)  

 Responsabile di cantiere  

 Capo cantiere  

 Responsabile servizio di prevenzione  

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione   

(…………………….) 

. . . . . . . . . . 

 

(FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI PRESSI DELL’AREA DI CANTIERE)� 
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11   VALUTAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO 
   

 

Con l’entrata in vigore, il 14 dicembre 2006, del D.Lgs. 10 aprile 2006, n.195, che abroga il capo IV del D.Lgs. 
277/91 e introduce nel  ex D.Lgs. 626/94 i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la 
salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito (Titolo V-bis) 
la valutazione del rischio rumore effettuata secondo il D.Lgs. 277/91 deve essere riveduta e corretta. 

Da un punto di vista puramente documentale la valutazione del rischio rumore dovrà essere compresa nel 
documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell’art.4 del DLgs 626/94, e non sarà più necessario 
redigere e aggiornare un documento di valutazione del rischio rumore dedicato, come prevedeva il D.Lgs. 
277/91. 

Il D.Lgs. 195/2006 introduce i concetti di: 

• livello di azione inferiore pari a 80 dB(A);  
• livello di azione superiore pari a 85 dB(A);  
• valore limite di esposizione pari a 87 dB(A).  

I livelli di azione inferiore e superiore sono i medesimi del DLgs 277/91, superati i quali devono scattare la 
prevenzione, la protezione e la sorveglianza sanitaria come previsto dal decreto, mentre il valore limite 
d’esposizione, contrariamente ai 90 dB(A) del D.Lgs. 277/91, non deve mai essere superato. 
Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito 
indossati dai lavoratori solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione. 

Se, a seguito della valutazione del rischio rumore, risulta che i valori superiori di azione sono oltrepassati, il 
datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al 
rumore, considerando in particolare le misure indicate al comma 1 dell'articolo 49-sexies. 

Sia la valutazione che la misurazione devono essere effettuate con cadenza almeno quadriennale da personale 
qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione. In ogni caso il datore di lavoro aggiorna la 
valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata, o quando i risultati 
della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità. 

Riguardo all’informazione e formazione dei lavoratori, il D.Lgs. 195/2006 prevede che il datore di lavoro 
garantisca che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e 
formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, come indicato dall’art. 49-nonies (natura dei 
rischi; misure adottate volte ad eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore; valori limite di 
esposizione e valori di azione; risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore, insieme con una spiegazione del 
loro significato e dei rischi potenziali; uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito). 

Riguardo, infine, alla sorveglianza sanitaria il D.Lgs. 195/2006 prevede che il datore di lavoro sottoponga a 
sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore ecceda i valori superiori di azione. Tale sorveglianza 
sanitaria può essere estesa ai lavoratori la cui esposizione al rumore ecceda i valori inferiori di azione su loro 
richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità. 

Sulla base dei rilievi su indicati e sulla base dell’esperienza propria dei cantieri, salvo diverse 
indicazioni impartite dal CSE, il cantiere deve considerarsi ambiente rumoroso da classificarsi in 
classe di livello di esposizione personale [ Lep db(A) ] compresa fra 85 e 87 dB(A). 
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11.1  Esposizione al rumore 
 

 
Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08 aggiornato con D.Lgs. 
del 03.08.2009 n. 106, dovrà essere valutato il rumore 
durante le effettive attività lavorative , prendendo in 
considerazione in particolare: 
 

 

- Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; 
 

- I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 49-quarter 
 

- Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore 
 

- Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze ototossiche 
connesse all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente l’orientamento della letteratura 
scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente 
 

- Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformità alle 
vigenti disposizioni in materia 
 

- L'esistenza  di  attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; 
 

- Il  prolungamento  del  periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' 
responsabile 
 

- Le   informazioni   raccolte   dalla  sorveglianza  sanitaria, comprese,  per  quanto possibile, quelle reperibili 
nella letteraturascientifica; 
 

- La  disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione 
 
 
11.2  Classi di rischio e relative misure di prevenzione 
 

Fascia di appartenenza 
(Classi di Rischio) 

Sintesi delle Misure di prevenzione 
(Per dettagli vedere le singole valutazioni) 

 
Classe di Rischio 0 

Esposizione  ≤ 80  dB(A) 
ppeak  ≤ 135  dB(C) 

 
 
Nessuna azione specifica (*) 
 

 
Classe di Rischio 1 

80  < Esposizione < 85 dB(A) 
135  < ppeak < 137 dB(C) 

 
 
 

 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione 
ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore 
 
DPI : messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione 
individuale dell’udito (art. 193  D.Lgs. 81/08,  comma 1, lettera a)  
 
VISITE MEDICHE : solo su richiesta del lavoratore o qualora il medico 
competente ne confermi l’opportunità 

Classe di Rischio 2 
85 ≤ Esposizione ≤  87  dB(A) 
137   ≤  ppeak ≤ 140 dB(C) 

 

 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione 
ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata  informazione  e  
formazione  sull'uso corretto delle attrezzature  di  lavoro  in  modo  da  
ridurre  al  minimo  la  loro esposizione al rumore 
 
DPI : Scelta di DPI  dell'udito che consentano  di  eliminare  il  rischio  per  
l'udito  o di ridurlo al minimo,    previa   consultazione   dei   lavoratori   o   
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dei   loro rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del  D.Lgs. 81/08. 
Il Datore di Lavoro esige che vengano indossati i DPI dell’udito (art. 193 
D.Lgs. 81/08,  comma 1, lettera b) 
 
VISITE MEDICHE : Obbligatorie 

 
Classe di Rischio 3 

Esposizione > 87 dB(A) 
ppeak > 140 dB(A) 

 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione 
ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata  informazione  e  
formazione  sull'uso corretto delle attrezzature  di  lavoro  in  modo  da  
ridurre  al  minimo  la  loro esposizione al rumore 
 
DPI : Scelta di  dispositivi  di protezione individuale dell'udito che 
consentano  di  eliminare  il  rischio  per  l'udito  o di ridurlo al minimo,    
previa   consultazione   dei   lavoratori   o   dei   loro rappresentanti  

 
Imposizione  dell’obbligo di indossare DPI dell’udito in grado di abbassare 
l’esposizione al di sotto del valore limite (art. 49-septies D.Lgs. 626,  
comma 1, lettera b ) salvo richiesta e concessione di deroga da parte 
dell’organo di vigilanza competente 
 
Verifica dell’efficacia dei DPI e verifica che l’esposizione scenda al di sotto 
del limite superiore 
 
VISITE MEDICHE : Obbligatorie 
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12   VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 
 

 
Ogni impresa esecutrice dovrà implementare il proprio POS con la valutazione rischio chimico, desunta dal suo 
documento di valutazione dei rischi, relativamente alle sostanze e preparati che impiegherà nell’ambito del 
cantiere, oggetto del presente PSC, in occasione dello svolgimento delle proprie lavorazioni specifiche, ai sensi 
del D.Lgs 25/02. 
 
Attività interessate 
Tutte le attività nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una reazione chimica voluta e controllata 
dall’uomo, potenzialmente pericolosi per l’uomo stesso. 
 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti: 
 
Prima dell’attività: 
 
- le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di sostanze chimiche 

nocive e  sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno; 
 
- prima dell’impiego della specifica sostanza occorre consultare l’etichettatura e le istruzioni per l’uso al fine di 

applicare le misure di sicurezza più opportune (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di 
prudenza sono di seguito riportati); 

 
- la quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione; 
 
- tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle 

modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di 
prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di 
emergenza. 

 
Durante l’attività: 
 
- è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro; 
 
- è indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie 

respiratorie, tute ecc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti. 
 
Dopo l’attività: 
 
- tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio 

delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati; 
 

- deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della 
lavorazione (es. contenitori usati). 

 
Dispositivi di protezione individuale:  
 
guanti, calzature, occhiali protettivi, maschere per la protezione delle vie respiratorie, abbigliamento protettivo 
 
Pronto soccorso e misure di emergenza:  
 
al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è necessario 
condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso 
 
Sorveglianza sanitaria:  
 
sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano o che 
si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni contenute 
nell’etichetta delle sostanze impiegate 
Come riconoscere la presenza di sostanze pericolose nei prodotti utilizzati 
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Le norme, discendenti dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 concernente la “classificazione e disciplina 
dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi”, impongono di riportare sulla 
confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e consentono, per gli oltre mille prodotti o sostanze per le 
quali tali indicazioni sono obbligatorie, di ottenere informazioni estremamente utili per dare applicazione alle 
regole prima richiamate. 
Analoghe informazioni sono riportate, in forma più esplicita, nella scheda tossicologica relativa al prodotto 
pericoloso che è fornita o può essere richiesta al fabbricante. 
Prodotti non soggetti all’obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi. 
Le informazioni deducibili dall’etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto vengono date tramite 
simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata “chiave” di lettura. 
Al di là del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico” (per esempio, 1,1 Diossi-etano, 
TCA, trietilamina, ecc.) dice ben poco all’utilizzatore, elementi preziosi sono forniti: 
- dal simbolo; 
- dal richiamo a rischi specifici; 
- dai consigli di prudenza. 
 
I SIMBOLI sono stampati in nero su fondo giallo-arancione e sono i seguenti: 
esplosivo (E): una bomba che esplode; 
comburente (O): una fiamma sopra un cerchio; 
facilmente infiammabile (F): una fiamma; 
tossico (T): un teschio su tibie incrociate; 
nocivo (Xn): una croce di Sant’Andrea; 
corrosivo (C): la raffigurazione dell’azione corrosiva di un acido; 
irritante (Xi): una croce di Sant’Andrea; 
altamente o estremamente infiammabile (+F): una fiamma; 
altamente tossico o molto tossico (+T): un teschio su tibie incrociate. 
 
 
I rischi specifici 
 
Vengono indicati mediante le cosiddette “frasi di rischio”. Tali frasi sono sintetizzate tramite la lettera R e un 
numero, secondo il seguente codice: 
 
R1 Esplosivo allo stato secco 
R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione 
R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione 
R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili 
R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento 
R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria 
R7 Può provocare un incendio 
R8 Può provocare l’accensione di materie combustibili 
R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili 
R10 Infiammabile 
R11 Facilmente infiammabile 
R12 Altamente infiammabile 
R13 Gas liquefatto altamente infiammabile 
R14 Reagisce violentemente con l’acqua 
R15 A contatto con l’acqua libera gas facilmente infiammabili 
R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti 
R17 Spontaneamente infiammabile all’aria 
R18 Durante l’uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili 
R19 Può formare perossidi esplosivi 
R20 Nocivo per inalazione 
R21 Nocivo a contatto con la pelle 
R22 Nocivo per ingestione 
R23 Tossico per inalazione 
R24 Tossico a contatto con la pelle 
R25 Tossico per ingestione 
R26 Altamente tossico per inalazione 
R27 Altamente tossico a contatto con la pelle 
R28 Altamente tossico per ingestione 
R29 A contatto con l’acqua libera gas tossici 
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R30 Può divenire facilmente infiammabile durante l’uso 
R31 A contatto con acidi libera gas tossico 
R32 A contatto con acidi libera gas altamente tossico 
R33 Pericolo di effetti cumulativi 
R34 Provoca ustioni 
R35 Provoca gravi ustioni 
R36 Irritante per gli occhi 
R37 Irritante per le vie respiratorie 
R38 Irritante per la pelle 
R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi 
R40 Possibilità di effetti irreversibili 
(+)R41 Rischio di gravi lesioni oculari 
R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione 
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 
(+)R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato 
(+)R45 Può provocare il cancro 
(+)R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie 
(+)R47 Può provocare malformazioni congenite 
(+)R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata 
R14/15 Reagisce violentemente con l’acqua liberando gas facilmente infiammabili 
R15/29 A contatto con l’acqua libera gas tossici facilmente infiammabili 
R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle 
R20/22 Nocivo per inalazione e ingestione 
R20/21/2
2 

Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle 

R21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione 
R23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle 
R23/25 Tossico per inalazione e ingestione 
R23/24/2
5 

Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle 

R24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione 
R26/27 Altamente tossico per inalazione e contatto con la pelle 
R26/28 Altamente tossico per inalazione e per ingestione 
R26/27/2
8 

Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle 

R27/28 Altamente tossico a contatto con la pelle e per ingestione 
R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie 
R36/38 Irritante per gli occhi e per la pelle 
R36/37/3
8 

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle 

R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle 
R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle 
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13   ALLEGATI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
  
  

Sono parte integrante del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento i seguenti Allegati tecnico-grafici: 
 
13.1 Fotocopia attestato del coordinatore in fase di progettazione; 
 
13.2 Fotocopia attestati aggiornamento del coordinatore in fase di progettazione; 
 
13.3 Programma dei Lavori (Cronoprogramma) 
 
13.4 Planimetria dei sottoservizi 
 
13.5 Lay-out di cantiere: fasi lavorative 

 
13.6 Stima dei costi della sicurezza 

 
13.7 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 
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13.1  Fotocopia attestato del coordinatore in fase di progettazione: 
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Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione:  ing. Paolo Broggi 

13.2  Fotocopia attestati aggiornamenti del coordinatore in fase di progettazione: 
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Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione:  ing. Paolo Broggi 

13.3 Programma dei lavori 



comune di Arona

Provincia di Novara

via Manzoni: manutenzione straordinaria e 

rifacimento sottoservizi

per gruppi omogenei

1
Allestimento cantiere, taglio 

asfalto e demolizioni
2 + 1 + 2

2
Scavi, tubazioni, rinfianchi, 

manufatti sottoservizi
20 + 8 + 20

3
Scavi e formazione di 

sottofondi per pavimentazioni
10 + 5 + 10

4
Posa di pavimentazione in 

pietra
10 + 5 + 10

5

Segnaletica orizzontale e 

verticale, opere di finitura e 

smobilizzo cantiere

8 + 1 + 8

*

PROGRAMMA DEI LAVORI

Tempo a disposizione: giorni 120 (centoVENTI) naturali e consecutivi

1° fase:  via G.Galeazzi

50 GIORNI *

2°fase: incrocio via F.Cavallotti

20 GIORNI *

3° fase: via A.Manzoni

50 GIORNI *

FASE DI ESECUZIONE LAVORI

13° 14° 15° 16°3° 4° 5° 6° 7° 8°

Si prevedono eventuali 15 giorni aggiuntivi per consentire all'azienda erogatrice del gas metano di procedere alla sostituzione della rete esistente

settimana

giorni

FASI 

9° 10° 11° 12° 17°1° 2°

Studio di ingegneira dott. ing. Paolo Broggi e dott. ing. Leopoldo Marelli
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13.4 LAY-OUT DI CANTIERE: FASI LAVORATIVE 
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Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione:  ing. Paolo Broggi 

13.5 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
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13.6 FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA 
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1 1NOTE D’USO DEL FASCICOLO INFORMAZIONI 

  
1.1 Note generali 

 
Il Fascicolo informazioni relativo all’opera in oggetto è redatto tenendo conto delle specifiche norme 
di buona tecnica  e dell’allegato II al documento U.E. 260/5/93. 
Il fascicolo informazioni va preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi all’opera. 
Come riporta il Documento UE 260/5/93 “ ... vanno precisate la natura e le modalità di esecuzione 
di eventuali lavori successivi all’interno o in prossimità dell’area di cantiere si tratta quindi di un 
piano per la tutela della sicurezza e dell’igiene, specifica ai lavori di manutenzione e di riparazione 
dell’opera.” 
Si tratta quindi di predisporre un “libretto uso e manutenzione” dell’opera in oggetto. 
 
Il fascicolo è elaborato secondo i contenuti previsti dall’Allegato XVI del D.Lgs. 81/2008 e tenendo 
debito conto del Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue parti già elaborato con il progetto 
esecutivo. 
 
Per la predisposizione delle schede con l’individuazione delle misure preventive e protettive 
incorporate nell’opera e di quelle ausiliarie si è fatto riferimento al programma di manutenzione in 
progetto ed individuate come segue:  
 
A - SOVRASTRUTTURE   
 
B - RETI TECNOLOGICHE  (tubazioni e manufatti) 
 
 
 

1.2 Procedura operativa del fascicolo informazioni 
 

Il Fascicolo informazioni ha differente procedura gestionale rispetto al piano di sicurezza e 
coordinamento. Possono infatti essere considerate tre fasi: 
 
• nella fase di progetto  a cura del Coordinatore in fase di progetto CSP 

definito compiutamente nella fase di pianificazione 
 
• nella fase esecutiva  a cura del Coordinatore in fase esecutiva CSE 

modificato nella fase esecutiva 
 

• dopo la “consegna chiavi in mano” a cura del committente 
aggiornato se avvengono modifiche nel corso dell’esistenza dell’opera 

 

1. Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, l’obbligo del controllo e 
aggiornamento nel tempo del fascicolo informazioni 
 

2. Il Fascicolo informazioni deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa (di manutenzione 
ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera) 
 

3. Il Fascicolo informazioni deve essere consultato per ogni ricerca di  documentazione tecnica 
relativa all’opera. 

 
 

Il Committente è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica 
delle disposizioni contenute 
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2 2IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 
2.1 Individuazione dell’opera 

 

NATURA DELL'OPERA - DESCRIZIONE SINTETICA   

Gli interventi in progetto consistono nella realizzazione di un tronco di fognatura acque reflue e 
meteoriche oltre al rifacimento della tubazione di acquedotto lungo via G.Galeazzi e via A. 
Manzoni in frazione Dagnente. 
Verrà sostituita l’attuale pavimentazione bituminosa con pavimentazione in pietra. 

 

INDIRIZZO 
Via G.Galeazzi 
Via A.Manzoni 

COMUNE ARONA PROV. NO 

DATA PRESUNTA DI 

INIZIO LAVORI 
Da definire  

DURATA PRESUTA DEI 

LAVORI 
120 

NUMERO 

UOMINI/GIORNI 

PREVISTO 
326 UOMINI  N. IMPRESE   

AMMONTARE COMPLESSIVO PRESUNTO DEI 

LAVORI  
(COMPRENSIVO DI ONERI DELLA 

SICUREZZA) 

€ 228.397,43 
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2.2 Caratteristiche dell’opera 
 
FOGNATURA 

Il progetto prevede la ristrutturazione del sistema fognario con demolizione del vecchio collettore esistente e 

ricostruzione di nuove reti di tipo separato.  

Il collettore delle acque reflue verrà convogliato ancora alla cameretta dello scolmatore in quanto, secondo le 

informazioni riportate dai tecnici della società che gestisce il ciclo dell’acqua (Acque Novara.VCO), nelle reti che 

si immettono in prossimità dell’incrocio con via Cavallotti sono presenti ancora acque meteoriche: l’eliminazione 

dello scolmatore determinerebbe un carico eccessivo di acque meteoriche alla vasca Imhoff con la messa in crisi 

del processo depurativo. 

Il collettore delle acque meteoriche, invece, verrà convogliato in una nuova cameretta da realizzare in 

prossimità dello scolmatore sulla tubazione di sfioro collegata alla rete acque meteoriche di via Verbano. 

Nella seguente tabella sono riportate le lunghezze dei collettori che verranno posati: 

 LUNGHEZZE (m) 

Ø 400 

 

Ø 315 

 

Ø 250 

 

Ø 200 

 

Totale 

 

COLLETTORE   ACQUE REFLUE   155,00  155,00 

COLLETTORE   ACQUE METEORICHE 73,50 81,50   155,00 

TOTALE 73,50 81,50 155,00  310,00 

 

ACQUEDOTTO 

Contestestualmente alla realizzazione dei collettori fognari si provvederà a ristrutturare anche la rete di 

acquedotto, approfittando dell’apertura degli scavi per la posa dei collettori fognari. La nuova rete avrà 

diametro De = 90 mm, come da richiesta di AcquA Novara VCO, e verrà realizzata con tubazioni in PEad di 

classe PN16 più facili da posare e non soggette a corrosioni dovute a correnti vaganti, rinfiancate in sabbia. 

Tutte le derivazioni allacciate alla rete di acquedotto verranno sostituite da nuove derivazioni  in polietilene (De 

32 mm), con valvola di intercettazione sulla tubazione principale e riallacciamento in prossimità dei muri di 

proprietà. 

La nuova rete avrà lunghezza pari a m 145,00. 

I collegamenti alle reti esistenti (via Verbano, via Cavallotti, piazza 4 Martiri della Libertà) verranno realizzati 

inserendo nuove valvole di intercettazione in ghisa sferoidale con cuneo gommato di diametro DN 80 mm. 

E’ prevista anche la posa di un nuovo idrante antincendio soprasuolo in corrispondenza dell’incrocio con via 

Cavallotti. 

 

CAVIDOTTI 

E’ stata prevista la predisposizione di 2 tubazioni affiancate in PEad corrugato a doppia parete di diametro pari 

a De 110 mm su tutto lo sviluppo stradale di m 150,00  a disposizione per l’interramento di reti elettriche e/o 

telefoniche. In totale quindi è previsto l’interramento di m 300,00 di tubazioni passaggio cavi. 

 

PAVIMENTAZIONI 

La scelta della tipologia delle nuove pavimentazioni in sostituzione della pavimentazione esistente in asfalto trae 

necessariamente spunto dagli interventi già realizzati in altre vie del nucleo storico, dove, nel corso degli anni, 

si sono effettuati lavori di riqualificazione con l’utilizzo di differenti tipologie di pavimentazione.  
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L’intervento su via Galeazzi-via Manzoni riprende la tipologia di quanto già realizzato in via Cavallotti (trottatoie 

con fascia centrale in acciottolato) modificando però le fasce laterali che là sono in acciottolato mentre qui sono 

previste in cubetti di pietra Luserna, per  garantire un agevole transito anche a persone con ridotta o impedita 

capacità motoria. Le fasce laterali in cubetti andranno poi a raccordarsi nel tratto in corrispondenza dell’incrocio 

con via Cavallotti al pavimento già realizzato occupando tutta la sede stradale, in modo da creare una 

percezione visiva che individui la zona centrale  come uno spazio allargato in prossimità delle uniche due 

attività commerciali presenti. Questo tratto pavimentato in cubetti verrà prolungato fino all’ingresso del negozio 

al civico 4 di via Manzoni, dove attualmente è presente un gradino che riduce il calibro stradale; il gradino verrà 

demolito ed il piano stradale verrà rialzato in modo da creare una piattaforma di rallentamento per i veicoli in 

transito, eliminando due dossi artificiali in plastica. 

In corrispondenza delle testate  (ingressi da via Verbano e piazza 4 Martiri della Libertà) verranno posate lastre 

trasversali analoghe a quelle utilizzate per la realizzazione delle trottatoie. 

 

Verranno utilizzati i seguenti materiali: 

- tubazioni in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1 giunto a bicchiere serie SN 8 kN/m² SDR 34 

e relativi pezzi speciali, 

- calcestruzzo per uso non strutturale eseguito con 200 kg/m³ per rinfianchi, 

- pozzetti di ispezione in polietilene o polipropilene completi di chiusino in ghisa sferoidale Ø 800 mm, 

- pozzetti in cls 50x50x90 cm con chiusino carrabile per predisposizioni allacciamenti, 

- pozzetti per raccolta acque stradali in cls complete di griglia in ghisa, 

- tubazioni in polietilene per condotte di acqua potabile rinfiancate in sabbia e relativi pezzi speciali per 

derivazioni e idranti, 

- tubazione in polietilene a doppia parete per cavidotto rinfiancata in sabbia completi di pozzetto di 

ispezione in cls 50x50x90cm, 

- cordoli di delimitazione pavimentazioni in pietra di Luserna sezione 12x25, 

- lastre in granito bianco di Montorfano e Baveno dello spessore di cm 10 fiammate, 

- acciottolato dello spessore di cm 13-15 realizzato con ciottoli scelti del Ticino posati con sabbia e 

cemento, 

- pavimentazione a cubetti in pietra di Luserna con spigolo variabile da cm 8 a cm 10. 

 

 

 

 
 

 
Nelle planimetrie e negli altri elaborati di progetto sono esattamente individuate le dimensioni 
 
e la collocazione dei manufatti e dei condotti da realizzare. 
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3 3SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

 

3.1 Soggetti previsti dal D.Lgs. 81/2008  

 

COMMITTENTE  
Comune di ARONA 

Indirizzo Via San Carlo 2, 28041 - ARONA 

Recapiti telefonici 0322.231111 

 

RESPONSABILE DEI LAVORI  . . . . . . . . . .  

Indirizzo . . . . . . . . . . .  

Recapiti telefonici Tel.  . . . . . .  

 
PROGETTISTA DELL’OPERA Studio di ingegneria  

Dott. Ing. Paolo Broggi e Dott. Ing. Leopoldo Marelli  

Indirizzo Via F. Corridoni, 3 – 22063 Cantù (CO) 

Recapiti telefonici Tel. 031 71 42 38   Fax. 031 70 02 51  

 
COORDINATORE PER LA 

PROGETTAZIONE 
ing. Paolo BROGGI 

Indirizzo Via F. Corridoni, 3 – 22063 Cantù (CO) 

Recapiti telefonici Tel. 031 71 42 38   Fax. 031 70 02 51  

 
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE  

 . . . . . . . . . .  

Indirizzo . . . . . . . . . . .  

Recapiti telefonici Tel.  . . . . . .  
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3.2 Soggetti che operano nel cantiere  
 
 
DIRETTORE DEI LAVORI 

 . . . . . . . . . .  

Indirizzo . . . . . . . . . . .  

Recapiti telefonici Tel.  . . . . . .  

 

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE 
  

Indirizzo   

Recapiti telefonici   

 

ASSISTENTE DI CANTIERE   

Indirizzo   

Recapiti telefonici   

 

CAPO CANTIERE   

Indirizzo   

Recapiti telefonici   

 

ALTRO   

Indirizzo  

Recapiti telefonici  
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3.3 Imprese esecutrici e subappaltatrici  
 
 

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) deve integrare questo capitolo prima 
dell’inizio dei lavori: 

 

RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA   
 

Indirizzo   

Recapiti telefonici e fax   

Legale rappresentante   

Responsabile  Servizio P.P.   

Rappresentante  L.S.   

Medico competente  

Addetti emergenza, pronto soccorso, antincendio  

Prestazione fornita :  

 
 

RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA   
 

Indirizzo   

Recapiti telefonici e fax   

Legale rappresentante   

Responsabile  Servizio P.P.   

Rappresentante  L.S.   

Medico competente  

Addetti emergenza, pronto soccorso, antincendio  

Prestazione fornita :  

 

RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA   
 

Indirizzo   

Recapiti telefonici e fax   

Legale rappresentante   

Responsabile  Servizio P.P.   

Rappresentante  L.S.   

Medico competente  

Addetti emergenza, pronto soccorso, antincendio  

Prestazione fornita :  
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4 
4INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN 
DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE, PER GLI INTERVENTI 
SUCCESSIVI PREVEDIBILI SULL’OPERA 

 
Si utilizza la SCHEDA II-1 (Allegato XVI D.Lgs. 81/2008), che viene predisposta per le tipologie di 
interventi previste nel Piano di Manutenzione dell’opera, allegato a far parte del Progetto Esecutivo. 
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Tipologia dei lavori codice scheda A01 
SOVRASTRUTTURE 
Manutenzione ordinaria e programmata 
 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Attività di manutenzione edile delle pavimentazioni e 
degli arredi urbani. 

- Investimento; 
- Schiacciamento; 
- Esposizione ad agenti biologici; 

 
Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e 
del luogo di lavoro 
 
Alle Imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi incaricati degli interventi viene consegnata la  
Comunicazione dei rischi specifici presenti e il DUVRI in applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 

 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi e sicurezza 
dei luoghi di lavoro 

L’accesso ai manufatti avviene 
mediante la viabilità comunale 

Le aree interessate dovranno essere protette e 
segregate con appositi parapetti.  

Approvvigionamento 
e movimentazione 

materiali 
Non previsto. 

In ragione dell’entità e delle caratteristiche 
dell’intervento manutentivo, sarà predisposta 
adeguata area di manovra per il deposito e la 
movimentazione dei materiali, che potranno essere 
calati in loco con mezzi meccanici e/o manualmente. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 

attrezzature 
Non previsto. 

Le attrezzature necessarie per le lavorazioni di 
manutenzione dovranno rispondere ai requisiti di 
sicurezza adeguati alle tipologie di intervento ed alle 
caratteristiche del manufatto interessato. 

Igiene sul lavoro Non previsto. 

Il personale che accede ai manufatti dovrà essere: 
- sottoposto a sorveglianza sanitaria adeguate, 

secondo le prescrizioni del medico competente; 
- istruito e formato secondo quanto previsto del 

D.Lgs. 81/2008; 
- provvisto di abbigliamento idoneo alla protezione 

contro i contatti con i liquami presenti; dotazione 
minima di tuta, stivali con suola antisdrucciolo, 
guanti, casco e occhiali. 

Interferenze e 
protezione dei terzi 

Non previsto. Non previsto. 
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Tipologia dei lavori codice scheda A02 
RETI TECNOLOGICHE: tubazioni e manufatti fognatura 
Manutenzione ordinaria e programmata 
 
Tipo di intervento Rischi individuati 
Attività di ispezione e controllo su: 
 

- condotte e tubazioni; 
- pozzetti; 
- manufatti. 

- caduta dall’alto e annegamento; 
- scivolamento; 
- presenza di gas; 
- urti; 
- esposizione ad agenti biologici 

 
Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e 
del luogo di lavoro 
In generale le attività di ispezione e controllo vengono effettuate dal personale di gestione del comune di Cantù, 
adeguatamente formato ed informato. 
 
Nel caso di affidamento degli interventi ad imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi sarà predisposta la  
Comunicazione dei rischi specifici presenti e il DUVRI in applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 
 

Punti critici 
Misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera 

Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di 
lavoro 

L’accesso ai manufatti avviene 
mediante la viabilità comunale 

Le botole di accesso ai manufatti dovranno essere 
protette e segregate con appositi parapetti. 
L’Operatore, durante la discesa nei manufatti dovrà 
essere assicurato con imbracatura e cintura di 
sicurezza da agganciare ad apposito sistema di 
sollevamento in caso di incidente. 

Sicurezza dei luoghi 
di lavoro 

Tutti i punti di ispezione ed accesso 
alle tubazioni e ai manufatti sono 
provvisti di botole e/o chiusini. 
L’accesso ai manufatti avviene con 
utilizzo di scale a pioli o tramite 
gradini in acciaio predisposti. 

Per ogni singolo intervento ed in ragione del tipo di 
manufatto, dovranno essere adottate le seguenti 
procedure: 
- prevedere adeguata ventilazione del condotto e/o 

del manufatto oggetto di ispezione e controllo; 
- verifica e rilevazione della eventuale presenza di 

gas; 
- assicurare adeguata illuminazione del manufatto 

da ispezionare. 

Impianti di 
alimentazione e di 

scarico 
 

Preliminarmente ad ogni operazione di accesso 
dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia 
del manufatto e/o del tratto di tubazioni interessati. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 

materiali 
Non previsto. Non previsto. 

Approvvigionamento 
e movimentazione 

attrezzature 
Non previsto. 

Le attrezzature minime, tipicamente usate nelle 
operazioni di controllo e ispezione, saranno calate 
manualmente all’interno dei manufatti e/o dei 
condotti. 

Igiene sul lavoro Non previsto. 

Il personale che accede ai manufatti dovrà essere: 
- sottoposto a sorveglianza sanitaria adeguate, 

secondo le prescrizioni del medico competente; 
- istruito e formato secondo quanto previsto del 

D.Lgs. 81/2008; 
- provvisto di abbigliamento idoneo alla protezione 

contro i contatti con i liquami presenti; dotazione 
minima di tuta, stivali con suola antisdrucciolo, 
guanti, casco e occhiali. 

Interferenze e 
protezione dei terzi 

Non previsto. Non Previsto. 
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5 5DATI RELATIVI AGLI EQUIPAGGIAMENTI IN DOTAZIONE  

 
 
 

L’intera documentazione relativa agli elaborati grafici e descrittivi del Progetto Esecutivo dei lavori 
di “Via Manzoni: manutenzione straordinaria e rifacimento sottoservizi” risulta depositata agli atti 
dell’Ufficio Tecnico di Arona (NO). 

 
 

Con la predisposizione e compilazione delle schede III-1, III-2, III-3, come previste dall’Allegato 
XVI del D.Lgs. 81/2008, sono ulteriormente elencati e suddivisi gli elaborati con i nominativi dei 
soggetti che li hanno predisposti. 
 
Ad avvenuto completamento dell’intervento detta documentazione sarà aggiornata con la 
produzione degli elaborati dei manufatti e degli impianti “come eseguiti” e completata da tutti i 
manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature e delle macchine installate.  
 

 
 

SCHEDA III-1 (Allegato XVI D.Lgs. 81/2008) 
 
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto 
 

Elaborati tecnici per i lavori di  
“VIA MANZONI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO 

SOTTOSERVIZI” 

CODICE 
SCHEDA 

 

 
Elenco degli elaborati tecnici 
relativi all’opera nel proprio 

contesto 

Nominativo dei 
soggetti che hanno 

predisposto gli 
elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione 
degli 

elaborati 
tecnici 

Note 

 
 
 

PROGETTO ESECUTIVO, E 
PIANO DI COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE 
 
 
 
 

Studio di ingegneria 
dott. ing. Paolo 

BROGGI 
dott. ing. Leopoldo 

MARELLI 
 
 
 

  
Ufficio 
Tecnico 

Comune di 
Arona 
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6 6SOTTOSCRIZIONI DEL DOCUMENTO 

 
 

Il presente Fascicolo è stato elaborato dal Coordinatore per la Progettazione : 

 
Luogo : Arona 
  
Data :  . . . . . . . . . . .  
 
Nome e cognome  : Ing. Paolo BROGGI  
 

Firma Coordinatore per la 
progettazione 

 
 
Il presente Fascicolo è stato, da parte del Coordinatore per la Progettazione, consegnato al 
Committente: 
 
Luogo : _____________________________  
 
Data : _____________________________  
 
Nome e cognome :  
 

  
Il Committente  

 
 

Il presente Fascicolo è stato trasmesso dal Committente al Coordinatore per l’Esecuzione: 

 
Luogo : ________________________________ 
 
Data : ________________________________ 
 
Nome e cognome :  

 
Firma Coordinatore per l’Esecuzione 

 
 

Il presente Fascicolo è stato trasmesso dal Coordinatore per l’esecuzione al Committente: 

 
Luogo :  _____________________________  
 
Data : ________________________________ 
 
Nome e cognome  :  

  
Il Committente  
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14 SOTTOSCRIZIONE  DEL  DOCUMENTO 
 
 

Sottoscrizione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento 

Firma 

Coordinatore per la Progettazione  

che ha redatto il P.S.C.  
 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Committente  

che ha ricevuto il P.S.C. 
 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Coordinatore per l’Esecuzione  

che ha ricevuto il P.S.C. 
 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Il responsabile dei lavori 

che ha preso visione del P.S.C. 
 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Impresa appaltatrice  
che ha preso visione del P.S.C. 
 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Il P.S.C. è stato preso in visione da: 
 
 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Il P.S.C. è stato preso in visione da: 
 
 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Il P.S.C. è stato preso in visione da: 
 
 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Il P.S.C. è stato preso in visione da: 
 
 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Il P.S.C. è stato preso in visione da: 
 
 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

Arona, lì ………………………. 

 
 

 
 


