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Notifica

Il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice (per ricevuta)
Nominativo impresa………………………………………………………………………………………..
Nominativo rappresentante legale……………………………………………………………………….
Luogo e data………………………………………………………………………………………………..
Firma………………………………………………………………………………………………………...

Il Rappresentante dei lavoratori o RLST dell’impresa appaltatrice ed esecutrice
(per presa visione)
Nominativo impresa………………………………………………………………………………………..
Nominativo rappresentante lavoratori……………………………………………………………………
Luogo e data………………………………………………………………………………………………..
Firma………………………………………………………………………………………………………...

Progetto esecutivo - Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100/D.Lgs. 81/2008)
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RICHIAMI NORMATIVI
•
•
•
•
•

Legislazione di Riferimento
Compiti dei soggetti coinvolti
Elenco delle gravi violazioni alla sicurezza
Documenti attestanti l’idoneità tecnico professionale dell’impresa
Elenco documenti da tenere in cantiere

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
A
A.1
A.2
A.3
A.4

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
BREVE DESCRIZIONE DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRENO
INDIRIZZO DEL CANTIERE
DESCRIZIONE DEL CONTESTO
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA (fasi di lavoro)

B
B.1
B.2

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA
PRINCIPALI SOGGETTI
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

C
C.1
C.2

RELAZIONE SUI RISCHI DI CANTIERE, LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI SICUREZZA DELLE LAVORAZIONI
INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE E PROVVEDIMENTI DI SICUREZZA

D
D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8
D.9

ORGANIZZAZIONE CANTIERE, AREA CANTIERE, LAVORAZIONI E MISURE PREVENTIVE
DI SICUREZZA
AREA DI CANTIERE
ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE
RICAPITOLAZIONE RISCHI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE
PRESCRIZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA
COORDINAMENTO DELL’USO COMUNE DELLE ATTREZZATURE
COORDINAMENTO TRA LAVORATORI
SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E ANTINCENDIO
PRODOTTI CHIMICI, AGENTI CANCEROGENI
SORVEGLIANZA SANITARIA

E

CRONOPROGRAMMA

F

MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL PIANO

F.1
F.2
F.3

RIUNIONI DI COORDINAMENTO PERIODICHE
MODALITA’ DI COORDINAMENTO TRA IMPRESE IN ATI
MODALITA’ DI COORDINAMENTO TRA IMPRESE E SUBAPPALTATORI
G

MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DEL PSC - CONTENUTI MINIMI POS

H

PLANIMETRIA DI CANTIERE

I

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Progetto esecutivo - Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100/D.Lgs. 81/2008)

2/39

Comune di Martignacco - Costruzione nuova scuola per l’infanzia – 1° Lotto Funzionale

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
L’elenco di norme e leggi sotto riportato deve considerarsi indicativo e non esaustivo.
DPR 547 del 27.04.1955:

norma abrogata e sostituita dal D.Lgs. 81/2008

DPR 164 del 7.01.1956:

norma abrogata e sostituita dal D.Lgs. 81/2008

DPR 303 del 19.03.1956:

norma abrogata (salvo art.64)

Legge 46 del 5.03.1990:

norma abrogata e sostituita dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008

DLgs 277 del 15.08.1991:

norma abrogata e sostituita dal D.Lgs. 81/2008

DLgs 626 del 19.09.1994:

norma abrogata e sostituita dal D.Lgs. 81/2008

DPR 459 del 24.07.1996:

regolamento di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE,
93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni
degli stati membri relative alle macchine

DLgs 493 del 14.08.1996:

norma abrogata e sostituita dal D.Lgs. 81/2008

DLgs 494 del 14.08.1996:

norma abrogata e sostituita dal D.Lgs. 81/2008

DLgs 10 del 2.01.1997:

attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 95/58/CEE relative ai
dispositivi di protezione individuale

Dlgs 22 del 5.02.1997:

attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

Norma CEI 64-17 del 2000:

guida all’esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri

DPR 222 del 3.07.2003:

regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza

DLgs 235 del 8.07.2003:

attuazione della direttiva 2001/45/CEE sui requisiti minimi di sicurezza per
l’uso delle attrezzature

DLgs 81 del 9.04.2008 s.m.i.: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
PREMESSA
Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all’opera di seguito
descritta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Per informazioni dettagliate
riguardanti i lavori da eseguire si rimanda gli elaborati di progetto. Nel presente documento alcune
informazioni sono comunque riportate in forma sintetica per agevolare la lettura del PSC ai soggetti coinvolti.
Il PSC contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione
e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi stessi durante l’esecuzione dei lavori, come richiesto dall’art.
100 del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 2 dall’allegato XV dello stesso decreto. Le indicazioni riportate non sono
da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori.
Rimane infatti piena responsabilità delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche
tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra l’altro, le imprese
integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio piano operativo di sicurezza (POS). I contenuti
minimi del POS, individuati al punto 3.2 dall’allegato XV del D.Lgs.81/2008, sono richiamati nel capitolo G.
Il presente documento è così composto:
• Relazione tecnica e prescrizioni
• Appendici
Appendice 1 - Planimetria di cantiere
Contiene la rappresentazione dell’area di cantiere con l'ubicazione dei servizi, le indicazioni sulla
viabilità esterna al cantiere, le recinzioni e altri aspetti significativi per la sicurezza.
Appendice 2 - Cronoprogramma dei lavori
Riporta la programmazione dei lavori con lo sviluppo cronologico delle lavorazioni previste.
Definizioni e abbreviazioni - Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni:
Decreto
Si intende il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Responsabile dei lavori (RDL)
Soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale
soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la
fase di esecuzione dell'opera.
Progetto esecutivo - Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100/D.Lgs. 81/2008)

3/39

Comune di Martignacco - Costruzione nuova scuola per l’infanzia – 1° Lotto Funzionale

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 91; ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato ed in possesso dei requisiti di
cui all’art. 98 del Decreto.
Impresa affidataria
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
Impresa esecutrice
Ogni impresa che interviene in cantiere per effettuare una lavorazione.
Si intendono inoltre imprese esecutrici le imprese o i lavoratori autonomi, subaffidatari e non, che a qualsiasi
titolo intervengono in cantiere per effettuare una lavorazione o parte di essa; ad esempio:
•
fornitori di calcestruzzo con autopompa / autobetoniera che eseguono operazioni di carico/scarico
materiale o che effettuano le operazioni di getto;
•
fornitori di materiale che effettuano lo scarico dello stesso e/o il sollevamento in quota con mezzi
propri (ad es. autogrù);
•
noli a caldo di automezzi e macchine operatrici con manovratore;
•
montatori / smontatori di gru e/o ponteggi e/o impianti di cantiere.
Subappaltatore
L’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per l’esecuzione dei lavori sulla
base di un rapporto contrattuale con una impresa affidataria.
Si intende per subappaltatore anche l’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto
contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore.
Fornitore
Qualsiasi persona che entri in cantiere senza effettuare alcuna lavorazione o parte di lavorazione, eccettuato
il personale preposto alla vigilanza come di seguito definito.
Personale preposto alla vigilanza
Il CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il suo assistente, il Responsabile del
Procedimento, i funzionari degli organi di vigilanza.
Referente
E’ la persona fisica che rappresenta l’impresa affidataria e i suoi subappaltatori/subaffidatari nei rapporti con
il committente e con il CSE. Solitamente coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del
capocantiere. L’impresa provvede alla sua nomina mediante il modulo IMP-2. Egli è sempre presente in
cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell’impresa affidataria e dei suoi
subappaltatori/subaffidatari e tra l’altro agisce in nome e per conto dell’Impresa per tutte le questioni inerenti
la sicurezza e costituisce l’interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si
intendono fatte validamente all’Impresa.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Decreto.
Lavoratore autonomo
Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di
subordinazione.
Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
E’ il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto
previsto dall’art. 100 del Decreto. I contenuti minimi di questo documento sono descritti al punto 2
dall’allegato XV dello stesso decreto.
Piano operativo di sicurezza (POS)
Documento, redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, con riferimento al cantiere oggetto del
presente PSC. La redazione del POS è obbligatoria per tutte le imprese esecutrici. I contenuti di questo
documento sono al punto 3.2 dall’allegato XV dello stesso decreto.
Dispositivi di protezione individuali (DPI)
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo.
COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI
Obblighi del Committente e/o del Responsabile dei lavori (art. 90 D.Lgs. 81/08)
Nella fase di progettazione dell’opera, al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e
nell’organizzazione delle operazioni di cantiere:
Progetto esecutivo - Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100/D.Lgs. 81/2008)
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-

si attiene ai princìpi ed alle misure generali di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/08;
prevede la durata del lavoro al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione del lavoro in sicurezza;
designa il Coordinatore per la progettazione (CSP) e il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE);
valuta i documenti redatti dal CSP;
verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi;
- prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Amministrazione competente i nominativi delle imprese e dei
lavoratori autonomi.
Obblighi del Coordinatore della sicurezza per la progettazione (art. 91 D.Lgs. 81/08
Durante la progettazione dell’opera, prima della richiesta di presentazione delle offerte, il CSP:
- redige il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/08;
- predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori (allegato II al documento UE 26.05.1993);
- coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.
Obblighi per il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori (art. 92 D.Lgs. 81/08)
Durante la realizzazione dell’opera il CSE:
- verifica, con opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di
sicurezza e la corretta applicazione delle procedure di lavoro;
- verifica l’idoneità dei POS, assicurandone la coerenza con il PSC;
- organizza tra le imprese la cooperazione ed il coordinamento delle attività;
- coordina i rappresentanti della sicurezza;
- segnala per iscritto al Committente le eventuali inosservanze alle disposizioni di sicurezza, propone la
sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese, la risoluzione del contratto (in caso di inadempienza
del Committente informa l’ASL e la Direzione Provinciale del lavoro);
- in caso di pericolo grave ed immediato, sospende i lavori.
Obblighi dei datori di lavoro
Il datore di lavoro deve applicare le seguenti misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
(art. 18 D.Lgs. 81/08):
- nomina il medico competente alla sorveglianza sanitaria e ne verifica l’operato;
- designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di
evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza;
- affida i compiti ai lavoratori tenendo conto delle singole capacità;
- fornisce ai lavoratori gli idonei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- prende le misure appropriate nel caso di lavori rischiosi;
- verifica l’osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte dei lavoratori;
- adotta le misure di controllo delle situazioni di rischio e ne istruisce i lavoratori;
- adempie agli obblighi di formazione e addestramento dei lavoratori;
- redige e consegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il documento di valutazione dei rischi;
- comunica all’Inail (o all’Ipsema) le assenze dal lavoro per infortunio;
- munisce i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento.
Durante la realizzazione dell’opera, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, dell’impresa esecutrice ed il
lavoratore autonomo (art. 96 D.Lgs. 81/08):
- adotta le misure di sicurezza di cui all’allegato XIII del D.Lgs. 81/08;
- predispone l’accesso e la recinzione del cantiere;
- cura la disposizione o l’accatastamento di materiali e attrezzature;
- cura la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche;
- cura le condizioni di rimozione di materiali pericolosi;
- cura che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti avvengano correttamente;
- redige il Piano di operativo di sicurezza (POS) secondo l’allegato XV del D.Lgs. 81/08
Obblighi del preposto alla sicurezza (art. 19 DLgs. 81/08)
- frequenta un apposito corso di formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08;
- sovrintende e vigila sull’osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte dei lavoratori;
- verifica affinché i lavori rischiosi siano eseguiti da lavoratori adeguatamente istruiti;
- assume ogni provvedimento al fine di eliminare situazioni di pericolo e ne verifica l’osservanza da parte dei
lavoratori;
- segnala al datore di lavoro le deficienze di mezzi e attrezzature di lavoro;
Obblighi del direttore di cantiere
È persona competente e capace e dotata di adeguati titoli di esperienza e/o di studio e
dirige le attività di cantiere della propria impresa e tra l’altro:
- verifica e controlla l’applicazione del POS e del PSC;
- agisce in nome e per conto dell’Impresa per tutte le questioni inerenti alla sicurezza e costituisce
l’interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al direttore di cantiere si intendono fatte
validamente all’Impresa;
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- riceve e trasmette all’Impresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in nome e per conto dell’Impresa
stessa;
- è sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell’Impresa;
- riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie maestranze e i propri subappaltatori;
- informa preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze o subappaltatori.
ELENCO DELLE GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ (allegato I del D.Lgs. 81/08)
Nel caso di riscontro di una delle seguenti violazioni alle elementari norme di sicurezza da parte dell’Impresa
affidataria o subappaltatrice, il CSE chiederà al DL di sospendere i lavori:
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale
- mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi nello svolgimento del lavoro (DUVRI)
- mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione dal cantiere
- mancata formazione ed addestramento del personale impiegato
- mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e/o nomina del relativo responsabile
(RSPP)
- mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)
violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
- mancato utilizzo della cintura di sicurezza
- mancata protezione verso il vuoto
violazioni che espongono al rischio di seppellimento
- esecuzione di scarpate di scavo eccessivamente ripide in relazione alla natura del terreno
- mancata applicazione delle armature di sostegno delle pareti dello scavo
violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
- lavori in prossimità di linee elettriche senza opportuni provvedimenti di sicurezza
- presenza di conduttori nudi in tensione
- mancata protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di messa a terra, interruttore
magnetotermico, interruttore differenziale)
violazioni che espongono al rischio d’amianto
- mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di
esposizione all’amianto
DOCUMENTI ATTESTANTI L’IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE DELL’IMPRESA (allegato XVII del
D.Lgs 81/08)
Prima dell’accesso al cantiere l’Impresa affidataria o subappaltatrice deve obbligatoriamente esibire al
Committente i seguenti documenti:
1) iscrizione alla CCIAA dalla quale risulti un oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto
2) documento di valutazione dei rischi (art. 28 del D.Lgs. 81/08) o autocertificazione sostitutiva (art. 29,
comma 5 del D.Lgs. 81/08): quest’ultima è una disposizione transitoria valida non oltre il 30.06.2012
3) specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature ed opere provvisionali alle
disposizioni del D.Lgs. 81/08
4) elenco dei dispositivi di protezione individuali (DPI) forniti ai lavoratori, con firma di accettazione degli
stessi
5) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), degli incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione
dell’emergenza, del medico competente, accompagnati da attestato di frequenza di corsi di formazione
6) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
7) elenco dei lavoratori (ex libro matricola) e relativi attestati di idoneità sanitaria
8) documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al DM 24.10.2007
9) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdizione di cui all’art. 14 del
D.Lgs. 81/08 (disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori)
10) attestazione dell’Impresa affidataria di avere verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’Impresa in
subappalto
I lavoratori autonomi dovranno obbligatoriamente esibire:
1) iscrizione alla CCIAA dalla quale risulti un oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto
2) specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature ed opere provvisionali alle
disposizioni del D.Lgs. 81/08
3) elenco dei dispositivi di protezione individuali (DPI) in dotazione
4) attestati inerenti la propria formazione e relativa idoneità sanitaria
5) documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al DM 24.10.2007
6) attestazione dell’Impresa affidataria di avere verificato l’idoneità tecnico-professionale del lavoratore
autonomo
Progetto esecutivo - Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100/D.Lgs. 81/2008)
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ELENCO DOCUMENTI IN CANTIERE INERENTI LA SICUREZZA
Documenti che devono essere conservati presso il cantiere:
Identificazione del Committente
- nominativo (dati anagrafici) del Committente e Responsabile dei lavori
- nominativo (dati anagrafici) del Coordinatore della sicurezza della progettazione (CSP) con lettera di
incarico
- nominativo (dati anagrafici) del Coordinatore della sicurezza dell’esecuzione (CSE) con lettera di incarico
Identificazione dell’ Impresa
- certificato di iscrizione dell’Impresa alla CCIAA
- nominativo (dati anagrafici) del Titolare dell’Impresa
- nominativo (dati anagrafici) del Capocantiere
- nominativo del Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)
- nominativo (dati anagrafici) del Medico competente (con lettera di incarico)
- nominativo (dati anagr.) del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- nominativo (dati anagrafici) dei Lavoratori incaricati della prevenzione incendi, del primo soccorso e di
gestione dell’emergenza (con lettera di incarico e attestato di specializzazione) art. 18, comma 1b, DLgs
81/2008
Valutazione dei rischi e documenti dell’Impresa
- documento di valutazione dei rischi art. 28, DLgs 81/2008 (DUVRI)
- verbali di riunione periodica di prevenzione art. 35, DLgs 81/2008
- contratto d’appalto e documentazione attestante il coordinamento e la cooperazione tra Imprese (o
lavoratori autonomi) diverse art. 26, DLgs 81/2008
- elenco dei dipendenti (ex libro-matricola)
- registro degli infortuni
- documentazione delle visite mediche periodiche dei dipendenti
- documentazione di avvenuta consegna ai dipendenti dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
- attestazione di informazione e formazione dei dipendenti art. 36 e 37, DLgs 81/2008
Documenti dell’appalto
- notifica preliminare ed eventuali aggiornamenti art. 99, DLgs 81/2008
- Piano di sicurezza (PSC) ed eventuali aggiornamenti art. 99, DLgs 81/2008
- Fascicolo informazioni art. 91, comma 1b, DLgs 81/2008
- attestazione della consegna del PSC all’Impresa
- verbali di sopralluogo e/o coordinamento art. 92, comma 1a, DLgs 81/2008
- Piano operativo di sicurezza (POS) art. 89, comma 1h, DLgs 81/2008
- attestazione della consegna del POS al CSE
- piano di montaggio e smontaggio del ponteggio (PIMUS) art. 136, DLgs 81/2008
- comunicazioni ISPESL e/o PMIP dell’installazione della gru
Documenti delle macchine presenti in cantiere
- denuncia ISPESL dell’impianto di messa a terra
- libretto d’omologazione e manutenzione della gru
- certificato di montaggio della gru
- libretto d’istruzione delle macchine presenti in cantiere
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A
A.1.

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
BREVE DESCRIZIONE ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRENO

La fattibilità geologica è confermata a seguito dei risultati dei sondaggi specificatamente eseguiti sul posto e
di quanto riportato nella Relazione Geologica facente parte integrante del presente Progetto Esecutivo, alla
quale si rimanda per gli approfondimenti di merito.
A.2.

INDIRIZZO DEL CANTIERE

Natura dell’opera (descrizione sintetica)
L’intervento in oggetto consiste nella Costruzione di una Nuova Scuola per l’Infanzia nel Comune di
Martignacco (UD)
Indirizzo preciso del cantiere
Via:

via del Mulino

Località

Nogaredo di Prato

Città

Martignacco

Data presunta di inizio lavori
Durata presunta dei lavori
Ammontare complessivo presunto dei lavori
A.3.

Provincia

UD
2013

540 gg
€ 2.410.000,00

DESCRIZIONE DEL CONTESTO

L'area nella quale si prevede la realizzazione della nuova struttura scolastica si trova nel centro abitato di
Nogaredo di Prato.
Tale area presenta un andamento sostanzialmente pianeggiante ed è direttamente raggiungibile dalla via del
Mulino.
A.4

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

Descrizione sintetica dell’opera
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

allestimento cantiere
scavo di sbancamento
platea
fondazioni in c.a.
struttura in c.a.
struttura in legno lamellare
murature
cappotto esterno
tavolati interni
isolamenti e impermeabilizzazioni
coperture e lattonerie
impianti
assistenze edili agli impianti
soglie, davanzali
intonaci e tinteggiature
serramenti e opere in alluminio,ferro
pavimenti e rivestimenti
controsoffitti
fognature
sistemazioni esterne
smobilizzo cantiere
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B

B.1

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

PRINCIPALI SOGGETTI

Committente
Il soggetto per conto del quale l’intera opera viene
realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione

Comune di Martignacco - UD

Indirizzo

Via della Libertà

Telefono

0432/638411

Responsabile dei lavori
Soggetto incaricato dal committente per la P.I. Angelo Schiratti
progettazione o per l’esecuzione o per il controllo
dell’esecuzione dell’opera
Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione (CSP)
Soggetto incaricato, dal
responsabile dei lavori

committente

o

dal

arch. Valentino Monte

Indirizzo

via Treviso, 42/c Silea (TV)

Telefono

0422-362517

Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione (CSE)
Soggetto incaricato, dal
responsabile dei lavori

committente

o

dal

arch. Valentino Monte

Indirizzo

via Treviso, 42/c Silea (TV)

Telefono

0422-362517

Datore di lavoro: titolare dell’Impresa
Mandataria
Indirizzo
Telefono
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B.2

ALTRI SOGGETTI

Responsabile della sicurezza della Impresa
Mandataria
Soggetto incaricato del coordinamento
sicurezza dei lavoratori e subappaltatori

della

Indirizzo
Telefono
Responsabile della sicurezza della Impresa
Mandante (in ATI)
Soggetto incaricato del coordinamento
sicurezza dei lavoratori e subappaltatori

della

Indirizzo
Telefono
Rappresentante dei lavoratori della Impresa
Mandataria
Soggetto incaricato del
sicurezza dei lavoratori

coordinamento

della

Indirizzo
Telefono
Responsabile dei lavoratori della Impresa
Mandante (in ATI)
Soggetto incaricato del
sicurezza dei lavoratori

coordinamento

della

Indirizzo
Telefono

Indirizzo
Telefono

Indirizzo
Telefono
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C

RELAZIONE SUI RISCHI DI CANTIERE, LAVORAZIONE E LORO INTERFERENZE

Nota:
In questo capitolo sono evidenziate le principali procedure esecutive che rivestono particolare interesse ai
fini della sicurezza; le fasi lavorative dovranno essere dettagliate nel Piano Operativo di Sicurezza (POS).
L’elenco riportato non è quindi esaustivo della situazione del cantiere in oggetto: lo scopo è invece di
segnalare, ed individuare, le situazioni particolari dell’opera.
Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:
1. eliminazione dei rischi;
2. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;
3. combattere i rischi alla fonte;
4. applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
5. adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell’informazione;
6. cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.
C.1.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI SICUREZZA DELLE LAVORAZIONI

FASE 1 – ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Organizzazione del cantiere (vedi anche elaborato grafico indicativo del cantiere Sg.01): la corretta
organizzazione generale del cantiere consente di attuare in modo razionale le misure di prevenzione e
salvaguardia, inoltre permette uno svolgimento più razionale e rapido dei lavorI. Data la particolarità dell’area
di cantiere, l’allestimento dello stesso dovrà avvenire nei seguenti modi:
a) Esecuzione della recinzione ed agibilità del cantiere con accessi carrabili e pedonali;
b) Accesso al cantiere praticabile anche in caso di pioggia;
c) All’interno dell’area di cantiere devono essere predisposti appositi locali da destinarsi a baraccamenti vari;
d) Installazione di servizio igienico;
e) Realizzazione di alimentazione elettrica ENEL 220/380 ed alimentazione idrica;
f) Presenza in cantiere di acqua potabile;
g) Realizzazione dell’impianto di messa a terra;
h) Installazione macchine ed attrezzature fisse di cantiere (Gru edile, macchine lavorazione ferro, betoniera
a bicchiere, ecc.);
i) Dislocazione delle zone di carico e scarico, stoccaggio, deposito e contenimento dei materiali in area
specifica del cantiere (vedi elaborato grafico di cantiere);
j) Definizione a mezzo di segnaletica dei percorsi di ingresso ed uscita degli automezzi in cantiere anche in
riferimento alla presenza di altre proprietà circostanti;
k) Sistemazione di box attrezzato all’inizio dell’area di cantiere da adibire a locale esclusivo dei tecnici di
cantiere;
l) Smantellamento del cantiere, che può avvenire progressivamente con l’avanzamento dei lavori, eccetto: i
servizi igienico assistenziali, l’apparecchio di sollevamento ed il ponteggio, che devono rimanere fino al
termine delle lavorazioni.
Recinzione del cantiere:
l’impresa esecutrice deve recintare tutta l’area complessivamente interessata ai lavori, allo scopo di evitare
l’accesso agli estranei ed ai non addetti.
Pertanto il cantiere deve essere recintato e le vie di accesso devono essere sbarrate con cancelli sui quali
siano applicati cartelli ben visibili di divieto di accesso.
La recinzione verrà realizzata con rete in plastica e telo antipolvere, e posizionata secondo il grafico allegato.
Da ricordare che le strutture piene offrono molta resistenza al vento e quindi occorre un idoneo ancoraggio
al terreno.
Usando reti metalliche o di plastica per la recinzione, i pali di legno o i plinti con palo di ferro a sostegno della
rete non devono distanziare l’uno dall’altro di oltre metri 2,50, per una altezza minima di centimetri 200.
Installare una adeguata segnaletica antinfortunistica, in relazione al tipo di lavorazione svolta, alla sua
pericolosità, alla presenza di impianti, alle attrezzature o macchine operatrici che presentano rischi. In
generale si dovrà evitare di raggruppare la segnaletica in un unico cartello.
Segnaletica di Sicurezza, dislocazione dei cartelli:
- all’ingresso del cantiere;
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- sull’accesso carraio;
- dove esiste un rischio specifico;
- presso gli apparecchi di sollevamento;
- presso i ponteggi;
- presso gli scavi;
- presso le strutture igienico assistenziali;
- presso i mezzi antincendio.
Viabilità del cantiere:
è necessario che nel cantiere sia assicurata una corretta viabilità per:
1) mezzi di trasporto; 2) operai e personale in genere.
La viabilità interna deve essere studiata in modo da differenziare i percorsi per uomini e mezzi, allontanare il
transito veicolare dalle zone di scavo e dalle zone soggette al sollevamento di materiali.
Devono essere previste zone di stoccaggio dei materiali, affinché gli stessi non invadano le zone di
passaggio e costituiscano rischio di infortunio.
E’ essenziale impedire l’accesso al cantiere agli estranei, mediante recinzioni e cartelli di divieto ben visibili
all’entrata.
Le vie all’interno del cantiere devono garantire una ampiezza adeguata ai mezzi impiegati, con cartelli
indicanti il senso di marcia, la velocità, le priorità, ecc.. all’ingresso di ogni locale va esposto un cartello che
elenchi le principali norme in materia antinfortunistica sia previste dalla vigente legge sia disposte
dall’impresa esecutrice.
La velocità dei mezzi di trasporto dovrà essere limitata ai valori consentiti in cantiere, procedendo a passo
d’uomo nelle vicinanze di postazioni di lavoro, in tale circostanza acquista importanza la predisposizione di
una opportuna segnaletica.
Il materiale sciolto, quale terra, detriti o inerti, non deve essere caricato oltre l’altezza delle sponde laterali.
E’ vietato trasportare altri lavoratori sui cassoni degli autocarri.
Va posta particolare attenzione alla viabilità di accesso al cantiere da via del Mulino, a causa del possibile
accesso contemporaneo all'area di parcheggio da parte del personale addetto alla scuola contigua e
all'accesso dei proprietari delle abitazioni limitrofe.
FASE 2 – SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA
All’interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi :
- scavo a sezione aperta per splateamento superficiale del terreno vegetale
- scavi a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi:
a) rischio di investimento da parte della benna, del braccio o della cabina degli operai a terra per errata
manovra del guidatore
b) instabilità del mezzo per eventuale franosità del terreno accentuata in occasione di piogge
c) errori manuali da parte dell’operatore a seguito di monotonia e ripetitività del lavoro
d) inalazione di polvere e gas di scarico
e) scivolamento nello scavo per le persone operanti sul ciglio dello stesso per errata protezione o
smottamento del terreno
f) movimentazione manuale dei carichi
g) investimento degli operai che transitano lungo i percorsi degli automezzi durante le manovre ed in
particolare nelle operazioni di retromarcia
h) cedimento del fondo stradale e conseguente ribaltamento dell’automezzo con pericolo per l’autista e per
gli operai a ridosso dell’automezzo stesso
i) pericolo di urti contro ostacoli fissi e mobili durante il transito
j) caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli operai
k) elettrocuzione
l) lesioni per l’operatore causate da contatto degli arti con organi in movimento
m) infortunio agli occhi causato da schegge o frammenti
Procedure esecutive:
prima dell’inizio dello sterro, devono essere prese le misure necessarie ad individuare e ridurre al massimo i
pericoli derivanti dalla presenza di cavi sotterranei e di altri sistemi o reti di distribuzione.
Viene sempre effettuata una indagine preliminare atta a individuare il tipo di terreno al fine di valutarne la
sua stabilità.
Tutte le zone prospicienti il vuoto, dislivello superiore a 50 centimetri, devono essere protette con parapetto
solido o mezzi equivalenti.
Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di 1,50 metri è vietato il sistema di scalzamento
manuale che può provocare il franamento della parete.
Progetto esecutivo - Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100/D.Lgs. 81/2008)

12/39

Comune di Martignacco - Costruzione nuova scuola per l’infanzia – 1° Lotto Funzionale

Gli scavi a trincea sono maggiormente pericolosi in quanto in caso di franamenti la limitata larghezza
impedisce al lavoratore di evitare la caduta di materiale.
L’operatore macchine viene opportunamente formato e deve aver maturato sufficiente esperienza nell’uso
delle macchine per la movimentazione terra.
Una opportuna iniziativa di prevenzione da attuare nelle opere di movimento terra è quella di tipo
organizzativo in particolare con la programmazione dei lavori si devono evitare eccessive concentrazioni di
mezzi in aree relativamente ristrette, inoltre in caso di condizioni di lavoro particolarmente disagiate, risulta
opportuno provvedere ad una turnazione del personale.
L’operatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti istruzioni: 1) deve
allontanare le persone prima dell’inizio del lavoro; 2) deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo
tale da non poter essere utilizzata da persone non autorizzate; 3) non deve usare la macchina come mezzo
di sollevamento di persone o cose.
In caso di scavi effettuati in presenza di acqua occorre tenere presente gli effetti della contro spinta che si
verifica al momento dell’uscita della benna dall’acqua con effetti di instabilità per il mezzo.
Quando la macchina è inattiva, la benna deve essere abbassata sino a terra onde evitare abbassamenti
rapidi in caso di anomalie all’impianto idraulico.
La velocità dei mezzi dovrà essere limitata ai valori consentiti in cantiere, procedendo a passo d’uomo nelle
vicinanze di postazioni di lavoro, in tale circostanza acquista importanza la predisposizione di una opportuna
segnaletica.
Il materiale sciolto, quale terra, detriti ed inerti, non deve essere caricato oltre l’altezza delle sponde laterali.
E’ vietato trasportare altri lavoratori sui cassoni degli autocarri.
Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è
incompleta.
Durante la movimentazione di tavole, puntelli ed altro materiale di legno controllare che lo stesso sia
inclinato in avanti per non sbattere contro la testa di altri lavoratori.
Apprestamenti:
gli scavi in trincea devono essere provvisti dei mezzi idonei a permettere un rapido allontanamento dei
lavoratori dall’interno dello scavo, utili allo scopo sono le scale a pioli.
Quando la profondità dello scavo supera 1,50 metri e quando la consistenza del terreno non fornisce
sufficienti garanzie di stabilità sono applicate armature di sostegno delle pareti che sporgono dai bordi dello
scavo di almeno 30 centimetri; quando per la particolare natura del terreno o a causa di piogge, falde
d’acqua, di gelo o disgelo siano da temere frane o scoscendimenti, si provvede all’armatura o al
consolidamento del terreno.
E’ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi, qualora tali depositi siano necessari per le
condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
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 è provvisto l’impiego, ed una pendenza
adeguata alla possibilità dei mezzi stessi.
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate quando gli scavi avvengono nelle immediate
vicinanze di corpi di fabbrica o manufatti esistenti le cuoi fondazioni possono essere scoperte o indebolite
dagli scavi.
Se necessario dovranno essere eseguite le opere provvisionali di sostegno o realizzazione di scarpate
secondo il declivio naturale del terreno come da relazione geologica eseguita da geologo abilitato.
FASE 3 – COSTRUZIONE DELLE STRUTTURE IN C.A. E COPERTURA
All’interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi :
- carpenteria e getto per la realizzazione di fondazioni in c.a.
- realizzazione di pilastri e travi in cemento armato
- realizzazione dei solai dei vari piani da realizzare. Scale di collegamento dei vari piani con struttura in
acciaio e/o in c.a.
- montaggio di strutture prefabbricate in acciaio e cristalli
- realizzazione di copertura e posa in opera delle tegole
- posa in opera di coibentazione e di impermeabilizzazione eseguita con guaina bituminosa posata a caldo
su coperture piane, inclinate e su muri perimetrali
- posa in opera di canali di gronda, converse in rame e canne fumarie in acciaio inox
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi:
a) inalazione e assorbimento per via cutanea di sostanze tossiche durante l’oliatura dei casseri con prodotti
disarmanti: effetti irritanti per le mucose respiratorie e la cute
b) abrasioni e schiacciamenti alle mani durante la posa in opera della casseratura
c) punture agli arti provocate durante la lavorazione del ferro
d) elettrocuzione
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e) lesioni per l’operatore causate da contatto degli arti con organi in movimento
f) tagli alle mani provocati per contatti con la sega
g) infortunio agli occhi causato da schegge o frammenti
h) contatto delle mani dell’operatore con le parti in movimento del piano di lavoro della macchina piega ferri
con lesioni
i) lesioni agli arti inferiori a causa di ferite da spezzoni di tondino
j) ribaltamento dell’autopompa per effetto dell’instabilità del mezzo durante la fase di getto
k) lesioni per contatto contro gli organi in movimento dell’autobetoniera
l) caduta del personale durante l’utilizzo delle scale a mano
m) movimentazione di carichi eccessivi con danni all’apparato dorso-lombare
n) caduta di personale a causa dell’errata posizione durante il getto
o) possibili danni all’apparato uditivo a causa dell’utilizzo di attrezzatura rumorosa
p) crollo della struttura per prematuro disarmo, rischio di seppellimento dei lavoratori
q) caduta di tavole ed elementi lignei dall’alto con pericolo di lesioni per i lavoratori
r) caduta dell’operatore dall’alto per incorretto montaggio o cedimento della casseratura
s) punture agli arti provocate dai chiodi durante la rimozione del legname
t) caduta dall’alto degli operatori su superfici inclinate o da aperture non opportunamente perimetrale u)
lesioni da getti e schizzi di materiale caldo e dannoso
v) emissione di vapori durante la posa in opera con danni agli occhi ed all’apparato respiratorio
w) azionamento accidentale delle macchine
x) caduta dell’operatore dall’alto per incorretto montaggio o cedimento del prefabbricato
y) contatto con macchine operatrici
z) sganciamento del carico per difettosa imbracatura
Procedure esecutive:
realizzare idonei posti di lavoro in elevato, per l’esecuzione della casseratura, la disposizione dei ferri di
armatura e il getto del calcestruzzo dei pilastri utilizzando il ponteggio.
La posa del ferro obbliga i lavoratori addetti a posizioni disagevoli e stress fisico per il continuo pericolo
d’infortunio è opportuno che i lavoratori usino idonee protezioni dalle punture con le estremità dei ferri.
Proteggere i ferri di ripresa con una tavola legata provvisoriamente alla sommità degli stessi o tappi di
gomma.
L’oliatura del cassero con prodotti disarmanti espone a rischi di inalazione ed assorbimento con effetti
irritanti sulla cute e sulle mucose.
La migliore prevenzione sta nella scelta dei prodotti e nell’applicazione delle misure riportate nelle schede di
sicurezza. Adottare per quanto possibile prodotti a basso contenuto di solventi e metalli.
Se nel cls sono presenti additivi chimici si devono utilizzare idonei protezioni personali che garantiscano i
lavoratori dal contatto.
I casseri dei pilastri devono essere opportunamente trattenuti al piede tramite puntelli ortogonali tra loro. Non
si deve procedere al disarmo se prima il calcestruzzo non ha raggiunto un sufficiente grado di maturazione in
dipendenza dalla stagione.
L’operazione di posa dei casseri comporta notevole sforzo fisico ed assunzione di posizioni pericolose per
possibili alterazioni dorso-lombari: è opportuno che il lavoratore eviti, nelle lavorazioni più basse, di incurvare
la schiena ed opti per posizioni accucciate o in ginocchio.
Effettuare il disarmo in posizione sicura e con movimenti coordinati con gli sforzi necessari per rimuovere le
tavole in modo da non perdere l’equilibrio. Il disarmo deve avvenire con cautela allentando gradualmente i
cunei o i dispositivi di forzamento dei puntelli e riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un
difetto o un cedimento.
Controllare che i percorsi che portano agli scavi per il getto delle fondazioni e plinti siano adeguati per la
viabilità dell’autobetoniera.
L’operatore della autobetoniera è sistemato in modo tale da avere la visibilità diretta ed indiretta di tutte
quelle parti delle quali si determini il movimento e che possano recare pericolo durante le fasi di lavorazione.
Prima del getto provvedere alla stabilizzazione dell’autobetoniera.
La fase di getto avviene sotto la sorveglianza ed alle indicazione di un addetto a terra.
E’ vietato rimuovere le protezioni esistenti; quando non è possibile l’uso di opere provvisionali gli addetti
faranno uso di idonea cintura di sicurezza; sono adottati provvedimenti atti ridurre il rischio, la fatica e il
disagio prodotto dalle vibrazioni mediante la riduzione del tempo di esposizione con l’avvicendamento degli
addetti; è vietata la sosta ed il transito degli operai in tutta la zona del raggio di azione delle macchine
operatrici; i conduttori delle macchine operatrici sono assistiti da una persona a terra durante le manovre di
retromarcia; l’imbracatura dei carichi è effettuata usando ganci, bilancini e funi idonee per il tipo di carico da
sollevare e per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione; è assolutamente
vietato l’uso di ganci improvvisati e no regolamentari; è vietato il transito e la sosta dei lavoratori sotto i
carichi sospesi, il divieto indicato attraverso cartelli; l’efficienza delle funi viene controllata quotidianamente e
trimestralmente ne sono annotate la condizioni sul libretto.
Tutte le scale utilizzate devono avere caratteristiche di resistenza adatte all’impiego a cui si vuole adibirle.
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La capacità di resistere allo scivolamento dipenderà dalla forma, dallo stato della natura del materiale di
attrito, buoni risultati si possono ottenere con gomme sintetiche anche su un suolo di vario stato.
Le estremità superiori analogamente avranno simili appoggi di trattenuta contro lo slittamento od anche
contro lo sbandamento.
Si precisa comunque che le scale a mano prima del loro uso devono essere vincolate in modo che non si
verifichino deformazioni e/o spostamenti dalla loro posizione iniziale in modo da impedire la perdita di
stabilità,qualora non sia possibile adattare alcun sistema di vincolo la scala durante l’uso dovrà essere
trattenuta al piede da un altro lavoratore.
Le scale singole dovranno sporgere circa un metro oltre il piano di arrivo. E’ bene non utilizzare scale troppo
pesanti, quindi è conveniente usarle fino ad un massimo di lunghezza di 5 metri, oltre tale lunghezza si
usano quelle ad elementi innestabili uno sull’altro.
Posizionare i puntelli di banchinaggio del solaio in corrispondenza di quelli inferiori, eseguire una adeguata
trattenuta al piede.
La protezione delle aperture nei solai e nelle rampe delle scale è predisposta già in fase di realizzazione
della struttura: tali protezioni, nel caso debbano essere temporaneamente rimosse per specifiche lavorazioni,
dovranno essere prontamente ripristinate.
Gli interventi anti-vibrazioni devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del progresso
tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure portare alla riduzione
dell’esposizione individuale alle vibrazioni, alternando al lavoratore l’uso degli strumenti vibranti con altri
lavori di diversa natura.
La fase di disarmo rappresenta un momento delicato dal punto di vista della sicurezza.
Non si deve procedere al disarmo se prima il cls non ha raggiunto un sufficiente grado di maturazione.
Il disarmo è effettuato con molta cautela allentando gradualmente i cunei o i dispositivi di forzamento dei
puntelli: tali operazioni devono avvenire sotto il controllo di un preposto che darà disposizioni di riposizionare
immediatamente i dispositivi di forzamento nel momento in cui si riscontrasse un difetto o un cedimento.
Il legname rimosso viene ripulito, in particolare dai chiodi ed accatastato con ordine.
Le lavorazioni effettuate in copertura sono garantite sia dalla sicurezza contro le cadute nel vuoto sia da una
resistenza sufficiente a sostenere il peso dei lavoratori addetti e del deposito temporaneo dei materiali
necessari alla lavorazione in oggetto.
Se per qualunque ragione tale resistenza può non essere garantita è necessario prima di tutto consolidare il
piano mediante la realizzazione, ad esempio, di intavolati ulteriori sopra le orditure.
Durante tale lavorazione è necessario garantire l’incolumità dei lavoratori e dunque deve provvedere alla
realizzazione di adeguate opere provvisionali. In questa particolare situazione la soluzione migliore è
rappresentata dalla presenza di un ponteggio metallico completo dal suolo fino al tetto.
Prima di procedere alla esecuzione di lavori sui tetti e coperture varie ci si deve accertare della loro
resistenza in relazione al peso degli operai previsti e dei materiali da utilizzare ed eventualmente disporre
tavole ripartitrici dei carichi.
Disporre una protezione intorno ai lucernari o coprirli con tavole di idoneo spessore e se ciò non è possibile
è necessario allestire un sottopalco di sicurezza in modo da ridurre l’altezza di caduta e proteggere la zona
sottostante. Non ingombrare i posti di lavoro sui ponteggi. Conservare le bombole lontano dalle fonti di
calore.
Apprestamenti:
qualora si tema la caduta sui ferri di ripresa, proteggere la loro parte superiore con una tavola legata
provvisoriamente alla sommità degli stessi o tappi di gomma.
Durante il getto assicurare all’operatore adeguate opere provvisionali contro il rischio di caduta per
contraccolpi dell’autopompa.
La posa in opera della macchina piegaferro deve essere effettuata in modo che le condutture non risultino
danneggiate.
Essa va realizzata per quanto possibile fuori dalle vie di transito ed in modo da evitare sforzi meccanici e
danneggiamenti.
Le carcasse metalliche delle apparecchiature elettriche devono essere munite di morsetto di terra con
collegamento all’impianto di messa a terra del cantiere.
Vietare il camminamento diretto sui laterizi forati interponendo un paio di solide tavole affiancate allo scopo
di ripartire il carico.
Proteggere i ferri di ripresa dei pilastri con una tavola legata provvisoriamente alla sommità degli stessi o
tappi di gomma.
Al fine di proteggere contro le cadute per la posa del solaio è prevista l’esecuzione di un intavolato con
pannelli di disarmi puntellato con murali e cristi in ferro.
Predisporre idoneo ponteggio all’esterno dell’edificio di altezza tale da risultare non inferiore di metri 1.20
oltre il piano di gronda, quando ciò non è possibile, gli operatori indosseranno obbligatoriamente idonee
cinture di sicurezza.
Per le lavorazioni in coperura si prevede l'utilizzo della linea vita realizzata in copertura: gli operatori
indosseranno obbligatoriamente idonei DPI.
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Verso l’interno dell’edificio bisogna predisporre idonea opera provvisionale o comunque precauzioni atte ad
eliminare pericoli di caduta di persone e cose dall’alto.
Ciò comporta la predisposizione al di sotto del tetto di un solido tavolato tale da ridurre al minimo l’altezza di
caduta dell’operaio dall’alto.
Prima di procedere alla esecuzione di lavori sui tetti o su coperture varie deve accertarsi della loro resistenza
in relazione al peso degli operai previsti e dei materiali da utilizzare ed eventualmente predisporre tavole
ripartitrice dei carichi e sottopalchi per la riduzione dell’altezza di caduta. i ganci per l’imbraco della struttura
prefabbricata e i bilancini utilizzati sono privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, dotati di chiusura
all’imbocco e hanno chiaramente stampigliato la portata massima ammissibile. Uso dei DPI.
FASE 4 – TAMPONAMENTI, TRAMEZZI, INTONACI E RIVESTIMENTI "A CAPPOTTO"
All’interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi :
- esecuzione di muratura di tamponatura perimetrale
- esecuzione di muratura interne
- esecuzione di intonacatura esterna "a cappotto" ed interna
- esecuzione di tracce, fori passanti,ecc.., su murature e solai
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi:
a) movimentazione di carichi eccessivi con danni all’apparato dorso-lombare
b) lesioni a carico dei lavoratori sottostanti per caduta di materiali da costruzione causa eccessivo ingombro
dei piani di ponteggio
c) tagli prodotti dalla sega circolare
d) presenza di rumore per l’uso di utensili elettrici
e) danni alla cute e all’apparato respiratorio prodotti dalle malte cementizie
f) danni agli occhi causati dagli spruzzi di malta durante la lavorazione
g) caduta dell’operatore dall’alto per incorretto montaggio e/o ribaltamento del ponte su cavalletti
h) caduta dell’operaio per eccessivo ingombro dei piani di ponteggio
i) lesioni per i lavoratori sottostanti per caduta di materiale dal ponteggio
j) caduta dell’operatore dall’alto per incorretto montaggio o utilizzo dell’opera provvisionale
k) infortunio agli occhi causato da schegge o frammenti proiettati durante la lavorazione
l) inalazione di polveri da cemento e da silice cristallina con possibili alterazioni a carico dell’apparato
respiratorio
m) caduta del personale durante l’utilizzo della scala a mano
Procedure esecutive:
prima dell’esecuzione della muratura disporre il materiale e le attrezzature sul piano dell’impalcato: non
disporre i materiali su un unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il tavolato del piano
di lavoro ma distribuire il carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente vicino ai montanti.
E’ opportuno disporre i mattoni e/o i blocchi di Poroton con il lato lungo perpendicolare al parapetto e
formare pile non più alte della tavola fermapiede in modo da evitare cadute di materiale dall’alto.
In particolare è corretto allestire il ponteggio esterno prima di salire con il muro.
Per evitare gli spruzzi di malta durante l’esecuzione della muratura è opportuno procedere all’innalzamento
del ponteggio non appena la muratura raggiunge il lavoratore all’altezza del petto.
L’operazione di posa in opera dei laterizi comporta per i lavoratori l’assunzione di posizioni ed il
sollevamento di carichi pericolosi per l’apparato dorso-lombare: è opportuno per il lavoratore evitare
posizioni prolungate con la schiena curva e ripetute torsioni del tronco per lo spostamento dei laterizi.
Nell’uso del ponteggio metallico adottare le misure di sicurezza indicate nella relativa scheda. Nell’uso
dell’elevatore a bandiera adottare le procedure indicate nella relativa scheda.
Valutare prima dell’inizio dei lavori gli spazi liberi e gli ingombri in modo da effettuare con sicurezza gli
spostamenti sul piano di lavoro durante l’esecuzione della muratura.
Rischi di sovrapposizione fra le varie imprese operanti in concomitanza all’interno dell’area del cantiere e
uso comune di attrezzature.
Prima dell’esecuzione della intonacatura disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente
necessarie sul piano dell’impalcato senza provocarne l’ingombro.
I rischi passivi necessitano di adeguato coordinamento, in particolare per il rischio di caduta dall’alto a
seguito di manomissioni anche parziali dei sistemi di protezione presenti sul ponteggio.
Durante la fase di intonacatura non dovranno essere previste postazioni di lavoro direttamente sottostanti.
Ripristinare le protezioni sul vuoto che sono state rimosse per l’esecuzione dell’intonacatura delle superfici.
L’impiego di due soli cavalletti è consentito alla distanza massima di metri 3.60: si consiglia di collegare tra
loro le tavole con listelli per scaricare la flessione concentrata altrimenti su di una sola tavola.
Tutte le scale utilizzate devono avere caratteristiche di resistenza adatte all’impiego a cui si vuole adibirle.
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Apprestamenti:
nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai metri 2 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei
lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad
eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.
Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi e del posto di caricamento e sollevamento dei materiali
vengono impastati calcestruzzi, si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore
di metri 3 da terra a protezione contro la caduta di materiali.
L’impresa che metterà il ponteggio metallico a disposizione delle altre imprese dovrà preventivamente
verificare lo stato di conformità del ponteggio stesso con particolare riferimento al perfetto stato di tutte le
strutture anticaduta, oltre che alle condizioni di stabilità generali.
Le aree di intonacatura dovranno essere segnalate a terra con nastro colorato a bande bianche e rosse. E’
vietato sovraccaricare gli impalchi dei ponteggi e dei ponti su cavalletti con materiale da montare.
Eseguire il lavoro ad altezza del petto, per altezze superiori si provveda rialzare il ponte di servizio appena
giunti a tale altezza.
I trabatelli devono avere le ruote di scorrimento saldamente bloccate durante l’uso della struttura.
I ponti su ruote non devono essere spostati quando su di essi si trovano i lavoratori.
Le carcasse metalliche delle apparecchiature elettriche devono essere munite di morsetto di terra con
collegamento all’impianto di messa a terra del cantiere.
Durante i lavori di tracce, fori passanti, ecc.. provvedere a ridurre il sollevamento della polvere irrorando con
acqua le murature ed i materiali di risulta. Uso dei DPI.
FASE 5 – RIFINITURE, CONTROSOFFITTI, IMPIANTI ED ALLACCIAMENTI
All’interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi :
- realizzazione di massetto in cls semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti
- posa in opera di pavimenti, rivestimenti e controsoffitti interni
- posa di inferriate, cancellate, ringhiere, ecc.
- montaggio di infissi interni ed esterni
- esecuzione di tinteggiatura interna e esterna
- realizzazione dell’impianto elettrico e telefonico
- realizzazione di impianto termo-idro-sanitario, impianto di riscaldamento e dell’impianto di distribuzione gas
- posa in opera di tubazioni in p.v.c. serie pesante o polietilene ad alta densità Peh (Geberit), pozzetti sifonati
in c.a.v
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi:
a) caduta attraverso aperture non protette su pareti prospicienti il vuoto
b) danni alla cute e all’apparato respiratorio a causa del cemento e di eventuali additivi
c) elettrocuzione
d) caduta dell’operatore attraverso aperture non protette nei solai
e) effetti tossici dovuti all’utilizzo di prodotti adesivi
f) tagli connessi all’uso di attrezzature elettriche
g) tagli,abrasioni agli arti e altre parti del corpo
h) rumore
i) proiezioni di materiale o schegge
j) lesioni da scintille con ustioni in varie parti del corpo
k) caduta di materiali dall’alto
l) lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi
m) caduta del personale durante l’utilizzo delle scale a mano
n) caduta dell’operatore dall’alto per incorretto montaggio od uso del trabattello, del ponte su cavalletti o uso
dell’opera provvisionale
o) irritazione alla cute, all’apparato respiratorio, agli occhi o all’apparato digerente per l’uso di pitture e
solventi
Procedure esecutive:
fare estrema attenzione al rischio elettrico, accentuato dall’ambiente di lavoro particolarmente umido.
Durante l’eventuale uso di utensili portatili verificare che gli stessi siano a doppio isolamento elettrico o
alimentati a bassa tensione di sicurezza.
Ripristinare l’eventuale protezione dei vuoti su solai rimossa provvisoriamente.
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio se il peso supera i Kg. 30, se è
ingombrante o difficile da afferrare se è in posizione instabile, se è collocato in una posizione tale da
generare una torsione o inclinazione del tronco, se l’ambiente in cui viene svolta l’operazione presenta
condizioni sfavorevoli per tale operazione.
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Durante l’eventuale uso di utensili portatili verificare che gli stessi siano a doppio isolamento elettrico o
alimentati a bassa tensione di sicurezza.
Verificare, prima dell’inizio del lavoro e a fine giornata, l’efficienza dell’impianto elettrico effettuando un
controllo a vista sull’integrità delle condutture e dei collegamenti.
In caso di utilizzo di attrezzature elettriche portatili non intralciare le zone di passaggio con i cavi degli
utensili elettrici, impugnare saldamente l’utensile per le due maniglie ed eseguire il lavoro in posizione
stabile, verificare l’integrità del disco e del cavo di alimentazione.
Alcuni prodotti utilizzati nella posa dei pavimenti e dei rivestimenti, in particolare le ammine aromatiche e le
ammine alifatiche, sono dotate di potere irritante, potendo provocare la comparsa di dermatiti allergiche da
contatto e di asma bronchiale.
Risulta opportuno l’individuazione di determinati prodotti in corrispondenza alle specifiche condizioni di
lavoro, soprattutto in relazione al grado di ventilazione del luogo di lavoro.
Controllare sempre le schede tecniche di sicurezza rilasciate dal produttore.
E’ vietato rimuovere le protezioni esistenti.
E’ vietata la sosta ed il transito degli operai in tutta la zona del raggio di azione delle macchine operatrici
prima di effettuare delle manovre i conducenti verificano che non vi siano persone nel raggio di azione delle
macchine operatrici.
I conduttori delle macchine sono assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia.
Prima della fase di montaggio degli infissi e della tinteggiatura, l’impresa deve obbligatoriamente informare le
altre imprese eventualmente presenti in cantiere, del pericolo localizzato e temporaneo di caduta dall’alto di
materiali, se necessario, predisporre anche apposita cartellonistica e perimetrazione delle aree interessate al
suddetto pericolo.
Tutte le scale utilizzate devono avere caratteristiche di resistenza adatte all’impiego a cui si vuole adibirle. Le
scale singole dovranno sporgere circa un metro oltre il piano di arrivo.
E’ bene non utilizzare scale troppo pesanti, quindi è conveniente usarle fino ad un massimo di lunghezza di
5 metri, oltre tale lunghezza si usano quelle ad elementi innestabili uno sull’altro.
Prestare attenzione ai lavori di tinteggiatura eseguiti a spruzzo poiché solo il 50% della pittura si fissa sulla
superficie, mentre il rimanente viene in parte disperso nell’ambiente ed in parte rimbalzato verso l’operatore:
in tali lavori risulta essenziale la protezione delle vie respiratorie e degli occhi.
Consultare prima dell’uso dei prodotti le relative schede tossicologiche fornite dal fabbricante sulle modalità
di stoccaggio e di applicazione.
Nella zona di utilizzazione non si deve né mangiare, bere e fumare. E’ vietato montare ponti su cavalletti sui
piani di lavoro di un ponteggio.
Le operazioni di tubisteria sono condotte quanto più possibile in locali adeguatamente predisposti ed
attrezzati, limitando il lavoro in cantiere al solo assemblaggio di parti il più possibile prefabbricate. Nelle
operazioni di taglio con troncatrici, ove possibile è preferibile usare macchine con dischi dentati invece che a
smeriglio per minor rischio lavorativo di infortuni, rumore e polveri. Sul posto di lavoro deve trovarsi il minor
numero possibile di pezzi per evitare ingombro. Tra le misure di prevenzione da adottare si ricordano le
seguenti: a) disattivazione dell’alimentazione elettrica, del gas e idrica; b) svuotamento delle tubazioni, in
particolare di quelle contenenti sostanze combustibili (gas o gasolio); c) svuotamento e rimozione di
eventuali serbatoi o cisterne contenenti combustibile o altro.
Sia le bombole che le tubazioni di derivazione dell’ossigeno, dell’acetilene o del propano sono
contraddistinte mediante una parziale colorazione che ne indichi il contenuto.
Le bombole di gas combustibile devono essere tenute al riparo dal sole o da fonti di calore, in tali luoghi è
vietato fumare. Il trasporto delle bombole nel cantiere deve avvenire sempre sull’apposito carrello.
Prima di iniziare i lavori di taglio colui che sovrintende i lavori dovrà accertare che dove si eseguono i lavori e
nei locali adiacenti non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi od esplodere sotto l’azione del calore o
delle scintille.
Durante le operazioni di taglio nei pressi dell’operatore non devono lavorare altri operatori.
Il taglio di pezzi verniciati, placcati, zincati, sporchi di olio o grasso può dar luogo ad emissioni tossiche
provenienti dai composti di zinco, cadmio o altri elementi.
L’esposizione a fumi di cadmio può risultare particolarmente nociva, procedere al taglio dopo aver asportato
le vernici.
Nelle operazioni di ossitaglio si verifica un sensibile arricchimento dell’ossigeno ambientale in quanto circa il
30% dell’ossigeno di taglio è rilasciato nell’ambiente; essendo l’ossigeno inodore risulta pericoloso non
prevedere una adeguata ventilazione.
Durante la lavorazione di taglio l’operatore deve assicurarsi che le scorie incandescenti non vadano a
cadere sui tubi di gomma d’alimentazione del cannello o su prodotti facilmente infiammabili.
L’operatore non deve maneggiare con mani unte di grasso la valvola ed il cannello in quanto tali sostanze
possono facilmente infiammarsi con l’ossigeno compresso. In caso di incendio adoperare estintori a polvere,
raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati. Per quanto possibile prima di cominciare a
saldare asportare le vernici o gli altri rivestimenti intorno alla zona di saldatura con una molatura o con altri
metodi adeguati.
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Per le operazioni di saldobrasatura si consiglia l’uso di materiali d’apporto privi di cadmio, che risultano
facilmente reperibili.
Apprestamenti:
le aperture lasciate nei solai vanno circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure coperte
con un tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di
servizio.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può
essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo
necessario al passaggio delle persone o materiale.
L’impresa addetta alla posa in opera dei pavimenti e rivestimenti, dovrà preventivamente prendere visione
delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati (mastici e collanti) e dovrà inoltre informare le altre imprese
eventualmente presenti in sovrapposizione, dell’impiego di prodotti pericolosi.
Detta informazione dovrà essere data anche al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori unitamente a copia
delle suddette schede di sicurezza.
In caso di impiego di mastici infiammabili, l’impresa esecutrice dovrà obbligatoriamente verificare che
all’interno del locale di interesse, vi siano garantiti i necessari livelli di ventilazione; dovrà inoltre tenere in
stoccaggio o deposito solo i quantitativi realmente necessari allo svolgimento della lavorazione.
Sarà infine sua responsabilità attuare tutte le necessarie misure di protezione antincendio.
La zona dove avvengono operazioni di saldatura è resa inaccessibile oppure viene segnalata con appositi
cartelli.
Nel caso la posa in opera degli infissi esterni avvenga in assenza di ponteggio metallico fisso perimetrale è
necessario predisporre adeguate misure contro la caduta dall’alto del lavoratore suddetta fase, in assenza
del ponteggio metallico fisso, non può svolgersi in concomitanza con la fase di pavimentazione esterna.
Impedire il transito sotto le zone di lavorazione mediante opportuni sbarramenti.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore ai 50 centimetri munirle di
normale parapetto e tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la
caduta di persone.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio dei materiali o di persone, un lato del parapetto può
essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che viene aperta soltanto per il tempo necessario
per il passaggio.
Lo smaltimento dei contenitori e dei residui dovrà avvenire secondo la vigente normativa.
Durante il lavoro su scale, gli utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da
impedirne la caduta. I lavori eseguiti ad altezza superiore a metri due devono prevedere l’uso di idonei
ponteggi o trabatelli.
Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5
metri di distanza dai generatori o gasometri di acetilene.
E’ vietato eseguire operazioni di saldatura in condizioni di pericolo e in particolare su recipienti e tubi chiusi o
aperti, che contengono materie le quali sotto l’azione del calore possano dar luogo ad esplosioni o reazioni
pericolose o che abbiano contenuto materie le quali nel passaggio in fase gassosa, possano dar luogo ad
esplosioni o reazioni pericolose.
Le carcasse metalliche delle apparecchiature elettriche devono essere munite di morsetto di terra con
collegamento all’impianto di messa a terra del cantiere. Uso dei DPI.
FASE 6 – FOGNATURE, SISTEMAZIONI ESTERNE, SMOBILIZZO CANTIERE
All’interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi :
- scavi a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici
- posa in opera di tubazioni in p.v.c. serie pesante o polietilene ad alta densità Peh (Geberit), pozzetti di
ispezione, vasche biologiche, pozzi a dispersione in c.a.v
- movimenti di terra per modellazione area esterna
- rimozione di: apparecchio di sollevamento, alimentazione elettrica ENEL 220/380, alimentazione idrica,
prefabbricati destinati a baraccamenti vari, recinzione di cantiere
- smantellamento finale del cantiere
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi:
a) rischio di investimento da parte della benna, del braccio o della cabina degli operai a terra per errata
manovra del guidatore
b) instabilità del mezzo per eventuale franosità del terreno accentuata in occasione di piogge
c) errori manuali da parte dell’operatore a seguito di monotonia e ripetitività del lavoro
d) inalazione di polvere e gas di scarico
e) scivolamento nello scavo per le persone operanti sul ciglio dello stesso per errata protezione o
smottamento del terreno
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f) lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale dei carichi
g) investimento degli operai che transitano lungo i percorsi degli automezzi durante le manovre ed in
particolare nelle operazioni di retromarcia
h) cedimento del fondo stradale e conseguente ribaltamento dell’automezzo con pericolo per l’autista e per
gli operai a ridosso dell’automezzo stesso
i) pericolo di urti contro ostacoli fissi e mobili durante il transito
j) caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli operai
k) elettrocuzione
l) lesioni per l’operatore causate da contatto degli arti con organi in movimento
m) infortunio agli occhi causato da schegge o frammenti
n) danni alla cute e all’apparato respiratorio a causa del cemento e di eventuali additivi
o) effetti tossici dovuti all’utilizzo di prodotti adesivi
p) tagli connessi all’uso di attrezzature elettriche
q) tagli,abrasioni agli arti e altre parti del corpo
r) rumore
s) proiezioni di materiale o schegge
t) lesioni da scintille con ustioni in varie parti del corpo
u) caduta di materiali dall’alto
v) irritazione alla cute, all’apparato respiratorio, agli occhi o all’apparato digerente per l’uso di pitture e
solventi
Procedure esecutive:
prima dell’inizio dello scavo, devono essere prese le misure necessarie ad individuare e ridurre al massimo i
pericoli derivanti dalla presenza di cavi sotterranei e di altri sistemi o reti di distribuzione.
Viene sempre effettuata una indagine preliminare atta a individuare il tipo di terreno al fine di valutarne la
sua stabilità.
Tutte le zone prospicienti il vuoto, dislivello superiore a 50 centimetri, devono essere protette con parapetto
solido o mezzi equivalenti.
Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di 1,50 metri è vietato il sistema di scalzamento
manuale che può provocare il franamento della parete.
Gli scavi a trincea sono maggiormente pericolosi in quanto in caso di franamenti la limitata larghezza
impedisce al lavoratore di evitare la caduta di materiale.
L’operatore macchine viene opportunamente formato e deve aver maturato sufficiente esperienza nell’uso
delle macchine per la movimentazione terra.
Una opportuna iniziativa di prevenzione da attuare nelle opere di movimento terra è quella di tipo
organizzativo in particolare con la programmazione dei lavori si devono evitare eccessive concentrazioni di
mezzi in aree relativamente ristrette, inoltre in caso di condizioni di lavoro particolarmente disagiate, risulta
opportuno provvedere ad una turnazione del personale.
L’operatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti istruzioni: 1) deve
allontanare le persone prima dell’inizio del lavoro; 2) deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo
tale da non poter essere utilizzata da persone non autorizzate; 3) non deve usare la macchina come mezzo
di sollevamento di persone o cose.
In caso di scavi effettuati in presenza di acqua occorre tenere presente gli effetti della contro spinta che si
verifica al momento dell’uscita della benna dall’acqua con effetti di instabilità per il mezzo.
Quando la macchina è inattiva, la benna deve essere abbassata sino a terra onde evitare abbassamenti
rapidi in caso di anomalie all’impianto idraulico.
La velocità dei mezzi dovrà essere limitata ai valori consentiti in cantiere, procedendo a passo d’uomo nelle
vicinanze di postazioni di lavoro, in tale circostanza acquista importanza la predisposizione di una opportuna
segnaletica.
Il materiale sciolto, quale terra, detriti ed inerti, non deve essere caricato oltre l’altezza delle sponde laterali.
E’ vietato trasportare altri lavoratori sui cassoni degli autocarri.
Controllare che i percorsi che portano agli scavi siano adeguati.
Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è
incompleta.
Fare estrema attenzione al rischio elettrico, accentuato dall’ambiente di lavoro particolarmente umido.
Durante l’eventuale uso di utensili portatili verificare che gli stessi siano a doppio isolamento elettrico o
alimentati a bassa tensione di sicurezza.
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio se il peso supera i Kg. 30, se è
ingombrante o difficile da afferrare se è in posizione instabile, se è collocato in una posizione tale da
generare una torsione o inclinazione del tronco, se l’ambiente in cui viene svolta l’operazione presenta
condizioni sfavorevoli per tale operazione.
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Durante l’eventuale uso di utensili portatili verificare che gli stessi siano a doppio isolamento elettrico o
alimentati a bassa tensione di sicurezza.
Verificare, prima dell’inizio del lavoro e a fine giornata, l’efficienza dell’impianto elettrico effettuando un
controllo a vista sull’integrità delle condutture e dei collegamenti.
In caso di utilizzo di attrezzature elettriche portatili non intralciare le zone di passaggio con i cavi degli
utensili elettrici, impugnare saldamente l’utensile per le due maniglie ed eseguire il lavoro in posizione
stabile, verificare l’integrità del disco e del cavo di alimentazione.
Risulta opportuno l’individuazione di determinati prodotti in corrispondenza alle specifiche condizioni di
lavoro. Controllare sempre le schede tecniche di sicurezza rilasciate dal produttore.
E’ vietato rimuovere le protezioni esistenti.
E’ vietata la sosta ed il transito degli operai in tutta la zona del raggio di azione delle macchine operatrici
prima di effettuare delle manovre i conducenti verificano che non vi siano persone nel raggio di azione delle
macchine operatrici.
I conduttori delle macchine sono assistiti da una persona a terra durante le manovre di retromarcia.
Consultare prima dell’uso dei prodotti le relative schede tossicologiche fornite dal fabbricante sulle modalità
di stoccaggio e di applicazione.
Nella zona di utilizzazione non si deve né mangiare, bere e fumare.
Le operazioni di tubisteria sono condotte quanto più possibile in aree adeguatamente predisposte ed
attrezzate, limitando il lavoro in cantiere al solo assemblaggio di parti il più possibile prefabbricate. Nelle
operazioni di taglio con troncatrici, ove possibile è preferibile usare macchine con dischi dentati invece che a
smeriglio per minor rischio lavorativo di infortuni, rumore e polveri. Sul posto di lavoro deve trovarsi il minor
numero possibile di pezzi per evitare ingombro. Tra le misure di prevenzione da adottare si ricordano le
seguenti: a) disattivazione dell’alimentazione elettrica, del gas e idrica; b) svuotamento delle tubazioni, in
particolare di quelle contenenti sostanze combustibili (gas o gasolio); c) svuotamento e rimozione di
eventuali serbatoi o cisterne contenenti combustibile o altro.
Sia le bombole che le tubazioni di derivazione dell’ossigeno, dell’acetilene o del propano sono
contraddistinte mediante una parziale colorazione che ne indichi il contenuto.
Le bombole di gas combustibile devono essere tenute al riparo dal sole o da fonti di calore, in tali luoghi è
vietato fumare. Il trasporto delle bombole nel cantiere deve avvenire sempre sull’apposito carrello.
Prima di iniziare i lavori di taglio colui che sovrintende i lavori dovrà accertare che dove si eseguono i lavori e
nei locali adiacenti non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi od esplodere sotto l’azione del calore o
delle scintille.
Durante le operazioni di taglio nei pressi dell’operatore non devono lavorare altri operatori.
Il taglio di pezzi verniciati, placcati, zincati, sporchi di olio o grasso può dar luogo ad emissioni tossiche
provenienti dai composti di zinco, cadmio o altri elementi.
L’esposizione a fumi di cadmio può risultare particolarmente nociva, procedere al taglio dopo aver asportato
le vernici.
Apprestamenti:
gli scavi in trincea devono essere provvisti dei mezzi idonei a permettere un rapido allontanamento dei
lavoratori dall’interno dello scavo, utili allo scopo sono le scale a pioli.
Quando la profondità dello scavo supera 1,50 metri e quando la consistenza del terreno non fornisce
sufficienti garanzie di stabilità sono applicate armature di sostegno delle pareti che sporgono dai bordi dello
scavo di almeno 30 centimetri; quando per la particolare natura del terreno o a causa di piogge, falde
d’acqua, di gelo o disgelo siano da temere frane o scoscendimenti, si provvede all’armatura o al
consolidamento del terreno.
E’ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi, qualora tali depositi siano necessari per le
condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate quando gli scavi avvengono nelle immediate
vicinanze di corpi di fabbrica o manufatti esistenti le cuoi fondazioni possono essere scoperte o indebolite
dagli scavi.
Se necessario dovranno essere eseguite le opere provvisionali di sostegno o realizzazione di scarpate
secondo il declivio naturale del terreno come da relazione geologica eseguita da geologo abilitato.
La posa delle tubazioni e manufatti obbliga i lavoratori addetti a posizioni disagevoli e stress fisico per il
continuo pericolo d’infortunio è opportuno che i lavoratori usino idonee protezioni.
Se nel cls sono presenti additivi chimici si devono utilizzare idonei protezioni personali che garantiscano i
lavoratori dal contatto. Uso dei DPI .
In caso di impiego di materiali infiammabili, l’impresa esecutrice dovrà obbligatoriamente tenere in
stoccaggio o deposito solo i quantitativi realmente necessari allo svolgimento della lavorazione.
Sarà infine sua responsabilità attuare tutte le necessarie misure di protezione antincendio.
La zona dove avvengono operazioni di saldatura è resa inaccessibile oppure viene segnalata con appositi
cartelli.
Lo smaltimento dei contenitori e dei residui dovrà avvenire secondo la vigente normativa.
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Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5
metri di distanza dai generatori o gasometri di acetilene.
E’ vietato eseguire operazioni di saldatura in condizioni di pericolo e in particolare su recipienti e tubi chiusi o
aperti, che contengono materie le quali sotto l’azione del calore possano dar luogo ad esplosioni o reazioni
pericolose o che abbiano contenuto materie le quali nel passaggio in fase gassosa, possano dar luogo ad
esplosioni o reazioni pericolose.
Si provvederà allo smobilizzo del cantiere edile solamente ad operazioni ultimate prevedendo la rimozione di
tutte le opere provvisionali intercorse nell'ambito dei lavori.
Pariteticamente si provvederà alla rimozione delle segnalazioni predisposte ed allo smontaggio del quadro
generale di cantiere.
La rimozione dei ponteggi metallici sarà eseguita dall'alto verso il basso senza lasciare parti parzialmente
smobilitate e provvedendo all'immediato stoccaggio degli elementi.
C.2.

INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE E PROVVEDIMENTI DI SICUREZZA

Lavorazione

Sovrappo
sizioni
TUBI E CANNE
Posa
elementi
SERRAMENTI
Posa
elementi
PAVIMENTI E
Posa
RIVESTIMENTI
elementi
Isolamenti
Posa
impermeabilizzazioni elementi
Coperture e lattonerie Posa
elementi
Impianti elettrici
Posa
elementi
Impianti meccanici
Posa
elementi

Azioni, procedure, indicazioni da porre in atto
Assicurare la non contemporaneità operativa delle lavorazioni e delle squadre.
Coordinare l’approvvigionamento del materiale e la posa
Assicurare la non contemporaneità operativa delle lavorazioni e delle squadre.
Coordinare l’approvvigionamento del materiale e la posa
Assicurare la non contemporaneità operativa delle lavorazioni e delle squadre.
Coordinare l’approvvigionamento del materiale e la posa
Assicurare la non contemporaneità operativa delle lavorazioni e delle squadre.
Coordinare l’approvvigionamento del materiale e la posa
Assicurare la non contemporaneità operativa delle lavorazioni e delle squadre.
Coordinare l’approvvigionamento del materiale e la posa
Assicurare la non contemporaneità operativa delle lavorazioni e delle squadre.
Coordinare l’approvvigionamento del materiale e la posa
Assicurare la non contemporaneità operativa delle lavorazioni e delle squadre.
Coordinare l’approvvigionamento del materiale e la posa

Non sono previsti particolari interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti, pertanto non sono stati valorizzati nel computo allegato per la
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA.
Per quanto attiene allo sfasamento temporale delle lavorazioni, formalizzato nel cronoprogramma, non è stato
considerato come costo della sicurezza per l'impresa esecutrice; questo perché le imprese sono
preventivamente a conoscenza dell’organizzazione temporale delle lavorazioni, ricevendo il P.S.C. prima
della formulazione delle offerte.
Per quanto attiene allo sfasamento spaziale delle lavorazioni non è stato considerato come costo della
sicurezza in quanto per essere realizzato non richiede specifici apprestamenti, procedure o misure di
coordinamento.
Le lavorazioni interferenti cronologicamente (come indicato dal cronoprogramma) devono essere pianificate
(a cura del capo cantiere) in modo da essere eseguite in locali/aree di influenza differenti: si dovrà garantire la
separazione delle aree di intervento tra tipologie di lavoro diverse per il raggiungimento dello sfasamento
spaziale delle lavorazioni interferenti.
Sono invece state previste specifiche misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale eventualmente previsti nel P.S.C. per lavorazioni interferenti, che sono stati valorizzati nel
computo allegato per la STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA.
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D

D.1.

ORGANIZZAZIONE CANTIERE, AREA CANTIERE, LAVORAZIONI E MISURE PREVENTIVE DI
SICUREZZA
AREA DI CANTIERE

Morfologia del sito
STATO ATTUALE
Area agricola

RISCHI EVIDENZIATI
Non sono evidenziati rischi particolari

Definizione delle prevenzioni

Linee Elettriche Aeree
STATO ATTUALE
Non sono presenti linee elettriche aeree nella zona di
cantiere

RISCHI EVIDENZIATI
Non sono evidenziati rischi particolari

Definizione delle prevenzioni

Fognature, Acquedotto, Telefono, Rete Enel, Illuminazione Pubblica
STATO ATTUALE
Reti interrate

RISCHI EVIDENZIATI
Attenzione durante scavo

Definizione delle prevenzioni
1) prima dell’inizio dei lavori l’Impresa deve consultare la documentazione esistente relativa alle reti
tecnologiche esistenti ed effettuare accurate indagini
2) presenza linee gas interrate di adduzione contatore, presso accesso SUD
Rischi particolari provenienti dall’esterno
STATO ATTUALE
Non si evidenziano interferenze con cantieri o attività
limitrofe

RISCHI EVIDENZIATI
Non sono evidenziati rischi particolari

Definizione delle prevenzioni

Caduta di oggetti dall’alto all’esterno del cantiere
STATO ATTUALE
Non si evidenziano possibili cadute del materiale
all’esterno.

RISCHI EVIDENZIATI
Eventuale caduta di oggetti su cose o persone

Definizione delle prevenzioni
1) è vietata qualsiasi manovra od operazione che determini il passaggio di materiale all’esterno del cantiere
Rischio rumore
Si richiama il "CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL
RUMORE DURANTE IL LAVORO" del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81, negli artt. 187÷198, e in particolare si
riporta estratto dell'Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione
1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al
rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
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a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20
μPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20
μPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20
μPa).
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l’esposizione giornaliera al
rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, è possibile sostituire, ai fini
dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al
rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il
valore limite di esposizione di 87 dB(A);
b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.
3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale
massimo ricorrente.
Si riporta inoltre estratto dal DPCM 14.11.1997, per la valutazione del rumore emesso nei contronti del
contesto:
valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)
II aree prevalentemente residenziali: diurno (06.00-22.00) : 50; notturno (22.00-06.00) : 40
Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3)
II aree prevalentemente residenziali: diurno (06.00-22.00) : 55; notturno (22.00-06.00) : 45
Tabella D: valori di qualità - Leq in dB (A) (art.7)
II aree prevalentemente residenziali: diurno (06.00-22.00) : 52; notturno (22.00-06.00) : 42

STATO ATTUALE
Interferenze con abitazioni limitrofe

RISCHI EVIDENZIATI
Livello rumore nocivo

Definizione delle prevenzioni
1) predisporre eventuali idonei provvedimenti per limitare il rumore
2) limitare i lavori altamente rumorosi a determinate ore del giorno
D.2.

ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
STATO ATTUALE
La zona di cantiere è in adiacenza ad edificato urbano

RISCHI EVIDENZIATI
Contatto con mezzi ed attrezzature

Definizione delle prevenzioni
1) accesso riservato per mezzi e personale del cantiere
2) delimitazione delle zone di lavoro
3) individuazione zona di sosta per carico/scarico
4) regolamentazione degli accessi: l’accesso al cantiere dovrà essere aperto e chiuso da persona incaricata
dal datore di lavoro
5) Individuazione,come da planimetria allegata, dell’allestimento del cantiere.
6) porre attenzione all'accesso contemporaneo all'area di parcheggio da parte del personale addetto alla
scuola contigua e all'accesso dei proprietari delle abitazioni limitrofe
Dislocazione impianti di cantiere
STATO ATTUALE
La zona di cantiere è in adiacenza ad edificato urbano

RISCHI EVIDENZIATI
Contatto con mezzi ed attrezzature

Definizione delle prevenzioni
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1) attenersi alla planimetria allegata o proporre una soluzione alternativa
2) rispettare le distanze e le procedure minime di sicurezza
3) verificare la dislocazione delle gru interferenti alla luce della LETTERA CIRCOLARE MINISTERO DEL
LAVORO 12 NOVEMBRE 1984
Dislocazione zone carico e scarico
STATO ATTUALE

RISCHI EVIDENZIATI

La zona di cantiere è in adiacenza ad edificato urbano

Contatto con mezzi ed attrezzature

Definizione delle prevenzioni
1) attenersi alla planimetria allegata o proporre una soluzione alternativa
2) rispettare le distanze e le procedure minime di sicurezza
Zone di deposito delle attrezzature e stoccaggio dei materiali e rifiuti
STATO ATTUALE

RISCHI EVIDENZIATI

E’ individuata l’area che non interferisce con le altre attività Contatti con materiale; caduta materiale su
operai; caduta materiale all’esterno del cantiere
Definizione delle prevenzioni
1) fatto obbligo di stoccare il materiale sull’area individuata
2) gli operai non dovranno accedere al deposito se non per prelevare materiale autorizzato
Segnaletica di sicurezza
segnale
Divieto di ingresso alle persone non autorizzate

riferimento
accessi cantiere e zone esterne al cantiere.
accesso

In cantiere è obbligatorio l’uso dei dispositivi di
protezione individuale
Utilizzo dei DPI

Segnalazione nei pressi della baracca di cantiere e nelle
zone interessate a particolari situazioni (raggio di azione
gru - presenza lavorazioni particolari)

Annunciarsi in ufficio prima di accedere al
cantiere

All’esterno del cantiere presso l’accesso pedonale e
carraio

Protezione del capo

È presente negli ambienti di lavoro dove esistono pericolo
di caduta materiale dall’alto o urto con elementi pericolosi.

Divieto di fumare

Nei luoghi chiusi

Pronto soccorso

Nei pressi della cassetta di medicazione

Nota:
La segnaletica di sicurezza e salute è normata dal Testo Unico al quale si rimanda per una completa
valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto: vedasi il Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO.
In questo capitolo sono presentati alcuni dei principali segnali che devono essere posti nell’area di cantiere.
La trattazione, anche in questo caso, non vuole essere esaustiva ma richiamare esclusivamente alcune
situazioni che si ritengono importanti all’interno della gestione del processo di sicurezza del Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
Si rimanda quindi al rispetto delle norme il necessario posizionamento di altra segnaletica.
IMPIANTO DI TERRA
L'impianto di terra sarà unico per l'intera area occupata dal cantiere e sarà composto da:
- elementi di dispersione
- conduttori di terra
Progetto esecutivo - Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100/D.Lgs. 81/2008)

25/39

Comune di Martignacco - Costruzione nuova scuola per l’infanzia – 1° Lotto Funzionale

- conduttori di protezione
- collettore o nodo principale di terra
- conduttori equipotenziali.
ELEMENTI DI DISPERSIONE
I dispersori saranno:
Intenzionali (o artificiali) interrati, costituiti da tubi metallici, profilati, tondini, ecc., per i quali le norme
fissano dimensioni minime, allo scopo di garantirne la necessaria resistenza meccanica ed alla corrosione
(riguardo i picchetti massicci, maggiormente in uso, le dimensioni minime sono: diametro esterno 15mm se
in rame o in acciaio ramato).
Di fatto (o naturali) interrati costituiti essenzialmente dai ferri delle fondazioni in c.a. (plinti, platee, travi
continue, paratie di contenimento). Saranno utilizzate le camicie metalliche dei pozzi, ma non possono
essere sfruttate le tubazioni dell'acquedotto pubblico.
I ferri delle fondazioni, in contatto elettrico con il terreno per mezzo del cls, costituiscono una grande
superficie disperdente, che permette di raggiungere in genere bassi valori di resistenza verso terra, in grado
di mantenersi inalterati anche per periodi di tempo molto lunghi.
CONDUTTORI DI TERRA
Il conduttore di terra collega i dispersori, intenzionali o di fatto, tra di loro e con il nodo principale di terra.
La sezione del conduttore, in funzione delle eventuali protezioni contro l'usura meccaniche e contro la
corrosione, deve essere di sezione minima conforme a quanto indicato dalle norme.
Se il conduttore è nudo e non isolato svolge anche la funzione di dispersore e deve quindi avere le sezioni
minime previste per questi elementi (se di rame cordato la sezione minima prevista è di 35mmq con i fili
elementari di diametro minimo 1,8mm).
CONDUTTORI DI PROTEZIONE
Il conduttore di protezione (PE) collega le masse delle utenze elettriche al nodo principale di terra. il
conduttore di protezione può far parte degli stessi cavi di alimentazione o essere esterno ad essi, con lo
stesso percorso o con percorso diverso. Le sezioni minime saranno non inferiori alla sezione del conduttore
di fase, per sezioni fino a 16 mmq, con un minimo di 6 mmq se i conduttori di protezione sono esterni ai cavi
o tubi; se i conduttori di fase sono di sezione tra i 16 e i 35 mmq saranno utilizzati conduttori di protezione di
sezione 16 mmq; se i conduttori sono di sezione superiore ai 35 mmq i conduttori di protezione avranno
sezione ridotta alla metà di questi.
COLLETTORE O NODO PRINCIPALE DI TERRA (MT)
È l'elemento di collegamento tra i conduttori di terra, i conduttori di protezione ed i collegamenti
equipotenziali.
È solitamente costituito da una barra in rame, che sarà situata in posizione accessibile ed avere i
collegamenti sezionabili.
CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI
Sono gli elementi che collegano il nodo di terra alle masse metalliche estranee. Per massa estranea si
intende una tubazione o una struttura metallica, non facenti parti dell'impianto elettrico, che presentino una
bassa resistenza verso terra.
Nei cantieri edili, dove la tensione che può permanere sulle masse per un tempo indefinito non può superare
i 25 V, si considera massa estranea qualunque parte metallica con resistenza verso terra <200 Ω.(es.
ponteggi metallici, baracche in lamiera non isolate).
I conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali, se costituiti da cavi unipolari, avranno l'isolante di colore
giallo - verde. Per i conduttori nudi non sono prescritti colori o contrassegni specifici; qualora sia necessario
contraddistinguerli da altri conduttori, saranno usate fascette di colore giallo - verde o etichette con il segno
grafico della messa a terra.
Lo stesso simbolo individuerà i morsetti destinati al collegamento dei conduttori di terra, equipotenziali e di
protezione.
IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE
Saranno stabilite le dimensioni limite delle strutture metalliche presenti in cantiere, quali ad es. i ponteggi
metallici, le gru, gli impianti di betonaggio, le baracche metalliche, oltre le quali le stesse non risultano più
autoprotette e si rende quindi necessaria la protezione contro le scariche atmosferiche e la denuncia
all'ISPESL, con riferimento a quanto prescritto nell'appendice A della norma CEI 81 - 1(1990) " Protezione di
strutture contro i fulmini", applicando le indicazioni fornite per le strutture di classe F "installazioni
provvisorie".
Qualora le strutture risultino da proteggere contro le scariche atmosferiche, si terrà conto delle seguenti
indicazioni:
I ponteggi metallici e le strutture metalliche di armatura saranno collegate a terra almeno ogni 25 metri di
sviluppo lineare, con un minimo di 2 punti dispersori
Le gru saranno collegate a terra su almeno 4 punti dispersori;
Gli impianti di betonaggio saranno collegati a terra su almeno 2 punti dispersori;
Le baracche metalliche saranno collegate a terra su almeno 2 punti dispersori;
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I depositi di materiale facilmente infiammabile od esplodente saranno collegati a terra su almeno 4 punti
dispersori e, ove del caso, essere provvisti di impianto di captazione;
L'impianto di messa a terra per la protezione contro le scariche atmosferiche sarà interconnesso con
l'impianto per i collegamenti elettrici a terra e costituirà un unico impianto di dispersione;
La sezione minima dei conduttori di terra non sarà inferiore a 35 mmq.
Qualora eventuali scariche atmosferiche possano costituire pericolo diretto sull'esercizio delle attività di
cantiere, come nel caso di lavori con l'impiego di esplosivi e brillamento elettrico delle mine, sarà installato
un idoneo sistema di segnalazione di temporali entro un raggio di 10 Km. al fine di consentire la sospensione
delle attività di cui sopra.
In presenza di temporali, quando siano da temere scariche atmosferiche che possono interessare il cantiere,
saranno tempestivamente sospese le lavorazioni che espongono i lavoratori ai rischi conseguenti
(folgorazione, cadute, cadute dall'alto) in particolare: attività sui ponteggi metallici esterni o a contatto con
grandi masse metalliche, attività di manipolazione e di movimentazione di materiali facilmente infiammabili
od esplodenti, attività di caricamento e di brillamento elettrico delle mine.
Qualora scariche atmosferiche interessino il cantiere, sarà necessario attivare le procedure di emergenza
che comportano l'evacuazione dei lavoratori dai posti di lavoro sopraelevati, da quelli a contatto o in
prossimità di masse metalliche o da quelli in prossimità o all'interno dei depositi di materiale infiammabile o
esplosivo e disattivare le reti di alimentazione elettricità, gas e quant'altro nel cantiere possa costituire
pericolo per esplosione o incendio. Prima di riprendere il lavoro si verificherà la stabilità delle opere
provvisionali e degli impianti interessati dall'evento. Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
potrebbero risultare danneggiati e pertanto saranno verificati in tutte le loro parti affinché ne sia garantita
l'integrità e l'efficienza.
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D.3

RICAPITOLAZIONE RISCHI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE

rischio
Rischi connessi alla presenza contemporanea di più imprese
Rischio investimento veicoli circolanti in cantiere
Rischio di elettrocuzione
Rischio rumore
Rischio da uso di sostanze chimiche
Rischio cadute dall’alto
Rischio seppellimento, sprofondamento
Rischio urti, colpi, impatti, compressioni
Rischio scivolamenti, cadute a livello
Rischio elettrico
Rischio caduta materiale dall’alto

presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Rischio annegamento
Rischio da polveri, fibre

X
X

Rischio infezioni da organismi
Rischio punture, tagli, abrasioni

X
X

Rischio cesoiamento, stritolamento
Rischio getti, schizzi
Rischio olii minerali e derivati
Rischio gas, vapori
Rischio calore, fiamme, esplosione

X
X
X
X
X

Rischio radiazioni non ionizzanti
Rischio catrame, fumo
Rischio amianto

non presente

X
X

Nella redazione del POS l’Impresa deve dettagliare le procedure minime di sicurezza relative ai rischi sopra
individuati.
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D.4

PRESCRIZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA

D.4.1 Per le interferenze tra le lavorazioni
Per le lavorazioni interferenti tra di loro individuate dal presente Piano di Sicurezza, e per quelle
eventualmente evidenziate dal POS, l’Impresa deve esplicare le procedure minime di sicurezza e deve
coordinare le fasi lavorative per evitare la sovrapposizione di lavorazioni pericolose per la sicurezza.
Tali prescrizioni devono essere chiaramente esplicate nel POS.
D.4.2 Per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
Nell’eventualità che per le lavorazioni interferenti tra di loro individuate dal presente Piano di Sicurezza, e
per quelle eventualmente evidenziate dal POS, non possano essere garantite le condizioni minime di
sicurezza, l’Impresa deve adoperarsi per evitare la sovrapposizione di lavorazioni pericolose per la
sicurezza.
Tali prescrizioni devono essere chiaramente esplicate nel POS.
D.5

COORDINAMENTO DELL’USO COMUNE DELLE ATTREZZATURE

D.5.1

Coordinamento dell’uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva
Prima dell’inizio delle lavorazioni, l’Impresa indìce una riunione tra i propri responsabili della sicurezza e
quelli delle imprese associate o subappaltatrici, per coordinare le modalità di utilizzo e manutenzione
delle attrezzature di uso comune.
Di detta riunione dovrà essere redatto il relativo verbale.
D.5.2 Nominativi dei responsabili autorizzati della sicurezza in cantiere
Prima dell’inizio delle lavorazioni, l’Impresa comunica per iscritto i nominativi dei responsabili della sicurezza
e del servizio di prevenzione e protezione.
D.6

COORDINAMENTO TRA LAVORATORI

D.6.1 Nominativi dei coordinatori
Prima dell’inizio delle lavorazioni, l’Impresa comunica per iscritto i nominativi dei coordinatori e dei
responsabili dei servizi di sicurezza e prevenzione.
D.6.2 Modalità di coordinamento tra diversi soggetti
Prima dell’inizio delle lavorazioni, l’Impresa propone per iscritto le modalità di coordinamento periodico tra i
lavoratori in materia di sicurezza.
Dei successivi incontri di coordinamento dovrà essere redatto il relativo verbale.
D.6.3 Attività di informazione dei lavoratori
Prima dell’inizio delle lavorazioni, l’Impresa propone per iscritto le modalità di informazione e aggiornamento
ai lavoratori in materia di sicurezza.
Dei successivi incontri di informazione dovrà essere redatto il relativo verbale.
D.7

SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E ANTINCENDIO

D.7.1

Nominativi degli addetti

L’Impresa, prima dell’inizio dei lavori, nomina i responsabili del servizio di pronto soccorso e antincendio.
PERSONALE CON INCARICHI PARTICOLARI ALL’INTERNO DEL
SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE (SPP)
PRIMO SOCCORSO

sig.

tel.

PROCEDURE DI EVACUAZIONE

sig.

tel.

EMERGENZE

sig.

tel.

sig.

tel.

sig.

tel.
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PROCEDURE PARTICOLARI INSTAURATE
1)
2)
3)
4)
Prevenzioni particolari
1)
2)
3)
4)

D.7.2

Gestione delle emergenze

La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che implichino procedure specifiche di
emergenza ed evacuazione del luogo di lavoro.
Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed
immediato., consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso
di emergenza e in controlli preventivi.
Il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per
comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.
D.7.2.1

compiti e procedure generali

1. Il capo cantiere è l’incaricato che dovrà dare l’ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed
immediato.
2. Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i
soccorsi (i numeri si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel piano di sicurezza e coordinamento);
3. Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso cantiere);
4. Il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano
corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione,
adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.
D.7.2.2

procedure di pronto soccorso

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure
che consentano di agire adeguatamente e con tempestività:
1. garantire l’evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVF, negli uffici (scheda “numeri
utili”);
2. predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente
(indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento);
3. cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di
quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e
la condizione attuale del luogo e dei feriti;
4. in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata,
avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti;
5. in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;
6. prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti,
7. 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 non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.
D.7.2.3
•

come si può assistere l’infortunato

Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;
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•

•
•
•
•
•
•

evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortunato c’è pericolo (di scarica elettrica,
esalazioni gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione
necessarie;
spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’è pericolo imminente o continuato,
senza comunque sottoporsi agli stessi rischi;
accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita, probabili
conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);
accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o chimico
(scheggia, intossicazione, ...);
porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l’infortunato e apprestare le prime cure;
rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca
fiducia;
conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e
controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.

D.7.3

presidi di pronto soccorso

D.7.3.1

Cassetta di pronto soccorso (Decreto ministeriale 28-7-58 - art. 2)

La cassetta di pronto soccorso di cui all’art. 29 del D.P.R. 303/56, deve contenere almeno :
1)
un tubetto di sapone in polvere ;
2)
una bottiglia da gr. 500 di alcool denaturato ;
3)
una boccetta da gr. 25 di tintura di iodio ;
4)
una bottiglia da gr. 100 di acqua ossigenata ovvero 5 dosi di sostanze per la preparazione
estemporanea, con ciascuna dose , di gr. 20 di acqua ossigenata a 12 volumi ;
5)
dosi, per litro ciascuna, di ipoclorito di calcio stabilizzato per la preparazione di liquido CarrelDakin;
6)
un astuccio contenente gr. 15 di preparato antibiotico-sulfamidico stabilizzato in polvere;
7)
un preparato antiustione ;
8)
due fialette da cc. 2 di ammoniaca ;
9)
due fialette di canfora, due di sparteina, due di caffeina, due di morfina, due di adrenalina ;
10) tre fialette di preparato emostatico ;
11) due rotoli di cerotto adesivo da m. 1 x cm. 5 ;
12) 4 bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 5 , due da m. 5 x cm. 7 e due da m. 5 x cm. 12 ;
13) 5 buste da 25 compresse e 10 buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x cm.
10 ;
14) 5 pacchetti da gr. 50 di cotone idrofilo ;
15) 4 tele di garza idrofila da m. 1 x m. 1 ;
16) 6 spille di sicurezza ;
17) un paio di forbici rette, due pinze da medicazione, un bisturi retto ;
18) un laccio emostatico in gomma ;
19) due siringhe per iniezioni da cc. 2 e da cc. 10 con 10 aghi di numerazione diversa ;
20) un bollitore per sterilizzare i ferri e le siringhe e gli altri presidi chirurgici ;
21) un fornellino o una lampada ad alcool ;
22) una bacinella di metallo smaltato o di materia plastica disinfettabile ;
23) due paia di diversa forma e lunghezza di stecche per fratture ;
24) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico .
D.7.3.2

Pacchetto di medicazione (Decreto ministeriale 28-7-58 - art. 1)

Il pacchetto di medicazione di cui all’art. 28 del D.P.R. 303/56, deve contenere almeno :
1)
un tubetto di sapone in polvere ;
2)
una bottiglia da gr. 250 di alcool denaturato ;
3)
tre fialette da cc. 2 di alcool iodato all’1% ;
4)
due fialette da cc. 2 di ammoniaca ;
5)
un preparato antiustione ;
6)
un rotolo di cerotto adesivo da m. 1 x cm. 2 ;
7)
due bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 5 e una da m. 5 x cm. 7 ;
8)
dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x cm. 10 ;
9)
tre pacchetti da gr. 20 di cotone idrofilo ;
10) tre spille di sicurezza ;
11) un paio di forbici ;
12) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico .
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D.7.4

segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza da applicare, a cura dell’Impresa, in conformità all’art. 2 del DLgs 493/96 per i
rischi che non possono essere evitati o ridotti ha lo scopo di:
avvertire le persone dei rischi a cui sono esposte;
vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
Lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare l’attenzione su oggetti macchine, situazioni e
comportamenti che possono provocare rischi, e non quello di sostituire la prevenzione e le misure di
sicurezza.
La segnaletica deve essenzialmente adempiere allo scopo di fornire in maniera facilmente comprensibile
le informazioni, le indicazioni, i divieti e le prescrizioni necessarie. A titolo esemplificativo per questo
cantiere, si indicano le categorie dei cartelli che dovranno essere esposti:
1.
avvertimento;
2.
divieto;
3.
prescrizione;
4.
evacuazione e salvataggio;
5.
antincendio;
6.
informazione.
Sempre a titolo esemplificativo si rammenta che la segnaletica dovrà essere esposta in maniera stabile e
non facilmente rimovibile ed in particolare modo:
1.
all’ingresso del cantiere;
2.
lungo le vie di transito dei mezzi di trasporto e di movimentazione;
3.
sui mezzi di trasporto;
4.
sugli sportelli dei quadri elettrici;
5.
nei luoghi dove sussistono degli specifici pericoli.
Saranno inoltre esposti:
1.
sulle varie macchine le rispettive norme per l’uso;
2.
presso i luoghi di lavoro le sintesi delle principali norme di sicurezza.
In questo capitolo, sono presentati alcuni dei principali segnali che devono essere posti nell’area di
cantiere.
La trattazione, anche in questo caso, non vuole essere esaustiva, ma richiamare esclusivamente alcune
situazioni che si ritengono importanti all’interno della gestione del processo di sicurezza del Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
Si rimanda quindi al rispetto delle norme per il necessario posizionamento di altra segnaletica.
D.7.4.1

collocazione cartelli

Nella tabella seguente sono riportati sia la tipologia che l’informazione trasmessa e la posizione dei
cartelli minimi necessari in cantiere.
TIPOLOGIA CARTELLO

INFORMAZIONE

COLLOCAZIONE IN CANTIERE

TRASMESSA
Vietato l’ingresso agli estranei

Divieto

Ingresso cantiere

Vietato arrampicarsi sul ponteggio

Divieto

Sul ponteggio

Carichi sospesi

Avvertimento

Area di lavoro

Corrente elettrica

Avvertimento

Area di lavoro

Cadute, scivolamenti, …

Avvertimento

Area di lavoro

Caduta con dislivello

Avvertimento

Area di lavoro

Obbligo del casco

Prescrizione

Area di lavoro

Obbligo audioprotettivi

Prescrizione

Uso di macchine ed attrezzature
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Protezione vie respiratorie

Prescrizione

Uso di macchine ed attrezzature

Obbligo scarpe di sicurezza

Prescrizione

Area di lavoro

Obbligo dei guanti

Prescrizione

Uso di macchine ed attrezzature e
movimentazione manuale di materiali
e sostanze

Protezione del corpo

Prescrizione

Uso di macchine ed attrezzature

Protezione degli occhi

Prescrizione

Uso di macchine ed attrezzature e
movimentazione manuale di materiali
e sostanze

Obbligo cintura di sicurezza

Prescrizione

Lavori in elevazione (montaggio
ponteggio, opere in elevazione, …)

Telefono per emergenze

Salvataggio

Ufficio cantiere

Estintore

Informazione

Deposito di cantiere

Pronto soccorso

Salvataggio

Ufficio/Spogliatoio
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D.7.5

Numeri telefonici utili

recapiti telefonici utili

(

Polizia

113

Carabinieri

112

Comando dei Vigili Urbani
Pronto Soccorso Ambulanze

118

Guardia Medica

118

Vigili del Fuoco

115

ASL territoriale
ISPESL territoriale
Ispettorato del Lavoro
Acquedotto (segnalazione guasti)
Elettricità ENEL (segnalazione guasti)
Gas (segnalazione guasti)
Direttore dei lavori
Responsabile di cantiere
Capo cantiere
Responsabile servizio di prevenzione
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

0422-362517

(FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI PRESSI DEL TELEFONO DI CANTIERE)(

Progetto esecutivo - Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100/D.Lgs. 81/2008)

34/39

Comune di Martignacco - Costruzione nuova scuola per l’infanzia – 1° Lotto Funzionale

D.7.6
D.7.6.1

prevenzione incendi
principi di prevenzione incendi

Per eliminare o ridurre i rischi di incendio è necessario avere le seguenti avvertenze :
- non fumare , saldare , smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi dove esista pericolo di incendio
e di esplosione per presenza di gas , vapori e polveri facilmente infiammabili o esplosive (ad esempio i
locali di ricarica degli accumulatori);
- spegnere il motore dei veicoli e delle installazioni durante il rifornimento di carburante;
- non gettare mozziconi di sigaretta all’interno di depositi e di ambienti dove sono presenti materiali o
strutture incendiabili;
- evitare l’accumulo di materiali infiammabili (ad esempio legna , carta , stracci) in luoghi dove per le
condizioni ambientali o per le lavorazioni svolte esiste pericolo di incendio;
- adottare schermi e ripari idonei, durante lavori di saldatura , smerigliatura e molatura in vicinanza di
materiali e strutture incendiabili;
- non causare spandimenti effettuando il travaso di liquidi infiammabili e se ciò dovesse accadere
provvedere immediatamente ad asciugarli;
- non sottoporre a saldatura recipienti metallici che abbiano contenuto liquidi infiammabili l’operazione
deve essere eseguita soltanto adottando particolari misure (ad esempio riempiendoli di acqua o di
sabbia) ed esclusivamente da personale esperto;
- non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore ed escludere nel modo
più assoluto l’uso di fiamme per individuare eventuali perdite;
- tenere sempre a portata di mano un estintore di tipo adeguato alle sostanze eventualmente
infiammabili;
- mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso ai presidi antincendio e le uscite di sicurezza.
D.7.6.2

regole di comportamento in caso di incendio

Per incendi di modesta entità :
- intervenire tempestivamente con gli estintori di tipo adeguato alle sostanze che hanno preso fuoco;
- a fuoco estinto controllare accuratamente l’avvenuto spegnimento totale delle braci;
- arieggiare i locali prima di permettere l’accesso delle persone;
Per incendi di vaste proporzioni :
- dare il più celermente possibile l’allarme e fare allontanare tutte le persone - accertandosi che tutte
siano state avvertite;
- intervenire sui comandi di spegnimento degli impianti di ventilazione e condizionamento;
- accertarsi che nessuno stia usando l’ascensore e intervenire sull’interruttore di alimentazione dei
motori mettendolo fuori servizio;
- interrompere l’alimentazione elettrica e del gas nella zona interessata dall’incendio;
- richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle squadre aziendali antincendio;
- azionare gli eventuali impianti fissi di spegnimento;
- allontanare dalla zona di incendio i materiali infiammabili.
D.7.6.3

regole per l’uso di estintori

Per un efficace intervento di spegnimento con estintori portatili (almeno 2 di tipo approvato dal M.I.), dopo
avere scelto il tipo più idoneo a disposizione e averlo attivato secondo le istruzioni d’uso , occorre :
- agire con progressione iniziando lo spegnimento del focolaio più vicino sino a raggiungere i principale
dirigendo il getto alla base delle fiamme e avvicinandosi il più possibile senza pericoli per la persona
- erogare il getto con precisione evitando gli sprechi
- non erogare il getto controvento né contro le persone
- non erogare sostanze conduttrici della corrente elettrica ( ad esempio acqua e schiuma ) su impianti e
apparecchiature in tensione.
Gli estintori potranno essere utilizzati dall’Impresa in caso di emergenza quali mezzi di pronto intervento.
Il personale dell’Impresa dovrà prendere visione dell’ubicazione degli estintori, non dovrà rimuoverli,
manometterli o impedirne l’immediato utilizzo.
D.7.6.4

avvistamento di un principio di incendio

A fronte di eventuali incendi chiunque avverta indizi di fuoco deve telefonare alla caserma VV.FF ed a
quella dei Carabinieri delle più vicine stazioni o direttamente al 112 e deve specificare chiaramente :
- il proprio nome e le proprie mansioni
- la natura dell’incendio ( qualità e tipo del materiale incendiato )
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-

l’esatta ubicazione dell’incendio in modo da dare gli elementi necessari per giudicare se occorra o
meno l’intervento dei VV.FF.
- Inoltre dovrà facilitare il transito dei mezzi antincendio esterni e dei mezzi di Pronto Soccorso
impedendo l’accesso al cantiere a persone estranee.
I depositi di materiale e sostanze infiammabili quali gasolio e simili e comunque rientranti per tipo e
quantità fra i depositi soggetti a vigilanza da parte dei vigili del fuoco saranno consentiti solo previo
rilascio di corrispondente autorizzazione dei vigili stessi ai quali andrà inoltrata specifica domanda.
D.7.6.5

cause di incendio

Cause elettriche

dovuta a sovraccarichi o corto circuiti

Cause di surriscaldamento

dovuta a forti attriti su macchine operatrici in movimento o organi metallici

Cause d’autocombustione

dovuta a sostanze organiche o minerali lasciate per prolungati periodi in
contenitori chiusi

Cause di esplosioni o scoppi

dovuta ad alta concentrazione di sostanze tali da esplodere

Cause di fulmini

dovuta a fulmine su strutture

Cause colpose

dovute all’uomo ma non alla sua volontà di provocarlo (mozzicone di sigaretta,
uso scorretto di materiali facilmente infiammabili, noncuranza, …)

D.7.6.6
tipo
Classe A

Classe B

Classe C

Classe E

Tipi di incendio ed estinguenti
definizione

effetto

estinguente

Acqua,
Incendi di materiali solidi combustibili come il legno, la carta, i
Schiuma
tessuti, le pelli, la gomma ed i suoi derivati, i rifiuti e la cui
Anidride carb.
combustione comporta di norma la produzione di braci ed il cui
Polvere
spegnimento presenta particolari affinità

Buono
Buono
Scarso
Mediocre

Acqua,
Incendi di liquidi infiammabili per i quali è necessario un effetto
Schiuma
di copertura e soffocamento, come alcoli, solventi, oli minerali,
Anidride carb.
grassi, esteri, benzine, ...
Polvere
Acqua,
Incendi di gas infiammabili quali metano, idrogeno, acetilene,
Schiuma
...
Anidride carb.
Polvere
Acqua,
Incendi di apparecchiature elettriche, trasformatori, interruttori,
Schiuma
quadri, motori ed apparecchiature elettriche in genere per il cui
Anidride carb.
spegnimento sono necessari agenti elettricamente non
Polvere
conduttivi

Buono
Buono
Scarso
Mediocre
Buono
Buono
Scarso
Mediocre
Buono
Buono
Scarso
Mediocre
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D.8

PRODOTTI CHIMICI, AGENTI CANCEROGENI

Allo stato attuale non è previsto l’utilizzo di particolari sostanze, se non i normali prodotti di utilizzo edile,
tali da attivare situazioni di rischio per la salute di particolare gravità.
Con questo si dichiara il divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali da generare pericolo per la salute dei
lavoratori.
Nel caso le Imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari (non previsti nelle schede di
lavorazione del piano), oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la sicurezza dei propri
lavoratori, devono trasmettere scheda di sicurezza del prodotto stesso al CSE in modo di poter valutare
le procedure da attuare all’interno del Cantiere in relazione ad eventuali interferenze con altri prodotti
utilizzati o procedure lavorative effettuate al contempo da altre Imprese (sovrapposizioni).
Sostanza o prodotto
prescrizioni scheda Impresa principale
sicurezza
utilizzatrice

D.9

rischi di interazione con altri
prodotti o fasi operative

Notificare procedura a
Imprese presenti

SORVEGLIANZA SANITARIA

La tipologia del cantiere e le lavorazioni previste rientrano nelle normali attività di cantiere; Non si
ravvisano quindi situazioni particolari tali da attivare accertamenti specifici.
La sorveglianza sanitaria rientra quindi nelle procedure specifiche instaurate dai Medici Competenti
Aziendali.

E

CRONOPROGRAMMA

E’ compito della/e Impresa/e partecipante/i confermare quanto esposto o notificare immediatamente al
Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva (CSE) eventuali modifiche o diversità rispetto quanto
programmato.
Le modifiche verranno accettate dal Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva (CSE) solo se giustificate e
correlate da relazione esplicativa e presentate prima dell’apertura del cantiere o, se Impresa selezionata
in seguito prima della partenza della propria fase di lavori .
Le modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna Impresa partecipante;
quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni.
Il CSE in ogni caso, con l’inizio dei lavori, o all’assegnazione degli stessi alle varie Imprese partecipanti
notificherà richiesta di conferma del Programma lavori predisposto.
Si veda elaborato allegato Cronoprogramma
INDIVIDUAZIONE DI MASSIMA DEL RAPPORTO UOMINI/GIORNO
Rapporto uomini/giorno = A x B = 2.410.000,00 x 40,00% = 3.856 uu.gg.
C
250,00
valore A: stima del costo complessivo dell’opera
valore B: incidenza % dei costi di manodopera nel costo complessivo (da Capitolato)
valore C: costo medio uomo/giorno (da listino CCIAA)
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F

MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL PIANO

In attuazione D.Lgs 81/08, per il coordinamento e la cooperazione sono previste le seguenti riunioni fra le
imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi. Il CSE convoca la riunione invitando l’impresa affidataria a
convocare i propri subappaltatori già individuati.
F.1

RIUNIONI DI COORDINAMENTO PERIODICHE

Il CSE promuove incontri con i soggetti coinvolti con cadenza periodica, secondo un programma di
seguito sommariamente indicato:
- prima di iniziare una delle fasi principali di lavoro
- prima dell’accesso in cantiere di una nuova impresa o lavoratore autonomo
- per lavorazioni diverse proposte dall’impresa
- per lavorazioni derivanti da eventi imprevisti.
F.2

MODALITA’ DI COORDINAMENTO TRA IMPRESE IN ATI

Nel POS l’Impresa mandataria specifica le modalità di coordinamento tra la stessa e l’eventuale Impresa
mandante associata in ATI (anche se per il CSE rimane unico interlocutore l’Impresa affidataria) secondo
un programma di seguito sommariamente indicato:
- prima di iniziare una delle fasi di lavoro che vedono compresenza di Imprese
- prima dell’accesso in cantiere di una nuova impresa o lavoratore autonomo
- per lavorazioni diverse proposte dall’impresa
- per lavorazioni derivanti da eventi imprevisti.
F.3

MODALITA’ DI COORDINAMENTO TRA IMPRESE E SUBAPPALTATORI

Nel POS l’Impresa mandataria specifica le modalità di coordinamento tra la stessa ed i subappaltatori
(anche se per il CSE rimane unico interlocutore l’Impresa affidataria) secondo un programma di seguito
sommariamente indicato:
- prima di iniziare una delle fasi di lavoro che coinvolge il subappaltatore
- per lavorazioni diverse proposte dall’impresa
- per lavorazioni derivanti da eventi imprevisti.
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G

MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DEL PSC-CONTENUTI MINIMI POS

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (allegato XV D.Lgs. 81/08)
Redatto da ciascun datore di lavoro in riferimento al singolo cantiere, contiene le seguenti informazioni
minime necessarie :
Identificazione dell’impresa
- nominativo datore di lavoro, indirizzo e telefono dell’impresa
- specifica attività e singole lavorazioni di cantiere
- nominativo addetti al pronto soccorso e antincendio
- nominativo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- nominativo medico competente
- nominativo responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
- nominativo del direttore tecnico di cantiere e/o capocantiere e/o preposto
- nominativo, qualifiche e specifiche mansioni dei lavoratori dipendenti e autonomi
- nominativo del gruista
- elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce di
competenza dell’impresa
Descrizione dell’attività di cantiere
- tipo di lavorazione dettagliato per fasi e sottofasi
- modalità organizzative
- turni di lavoro
- organizzazione e viabilità di cantiere, e servizi logistici e igienici
- indicazioni sull’utilizzo degli impianti energetici
Elenco materiali, attrezzature e macchinari
- ponteggi e opere provvisionali
- attrezzature e impianti
- macchinari
Elenco di sostanze e materiali pericolosi e procedure di sicurezza
Valutazione del livello di esposizione al rumore
Individuazione rischi professionali e delle misure preventive e protettive del tipo di lavorazione
Procedure complementari e di dettaglio
Gestione dei rifiuti
Procedure di emergenza antincendio e pronto soccorso
Indicazione sulla movimentazione dei carichi
Elenco DPI disponibili in cantiere
Modalità e documentazione di informazione e formazione dei lavoratori
Modalità di aggiornamento e revisione POS
- riunioni di coordinamento periodiche
- per lavorazioni diverse proposte dall’impresa
- per lavorazioni derivanti da eventi imprevisti
Modalità di coordinamento tra impresa, ATI e subappaltatori
- nominativi dei responsabili della sicurezza in cantiere
- riunioni di coordinamento periodiche

H

PLANIMETRIA DI CANTIERE

VEDERE ELABORATO Sg.01
I

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

VEDERE GLI ELABORATI ALLEGATI
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA (allegato XV, cap. 4, D.Lgs 81/08)
IL PRESENTE ELABORATO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PIANO DI SICUREZZA
NB: prezzi desunti da indagini di mercato
non
si no compreso
nel costo

a) apprestamenti previsti nel PSC (allegato XV.1.1):

PONTEGGIO metallico (montaggio/smontaggio)
Noleggio mesi successivi al primo o frazione di mese

compreso
nel costo
delle singole
lavorazioni

■
■

MANTOVANA PARASASSI
Noleggio mesi successivi
TRABATTELLI (fino 6 metri di H)
PONTI SU CAVALLETTI
SCALE A MANO
IMPALCATI
Noleggio mesi successivi (€ 0,73 al mese)
TETTOIE DI PROTEZIONE (postazioni fisse)
CASTELLI DI TIRO
BALCONCINO DI CARICO
Noleggio mesi successivi (€ 0,83 al mese)
PARAPETTI(copertura,scavo….)
Noleggio mesi successivi (€ 0,70 al mese)
ANDATOIE
PASSERELLE
Noleggio mesi successivi (€ 2,17 al mese)
ARMATURE PARETI SCAVO (fino 3 metri H)
Noleggio mesi successivi (€ 11,62 al mese)
PUNTELLAMENTO PARTI DELL'OPERA
PROTEZIONE APERTURE SOLAI E VERSO VUOTO
RETI DI SICUREZZA
PANNELLI ANTIRUMORE
RECINZIONE CANTIERE :
Piantoni e correnti in legno + rete plastificata (h=200)
Piantoni e correnti in legno + rete plastificata + rete
antipolvere (h=200)
Reti metalliche su base in cls
Rete antipolvere (h=200)
Rete metallica
Tavolato di legno
CANCELLI CARRAI (2 ante) E PEDONALI (1 anta)
Piantoni e correnti in metallo + rete elettrosaldata
Rete metallica
Tavolato di legno

■
■
■

■

■
■

costo
unitario

mq
mq /
mese
ml
mq
crp
mq
cad
mq
mq
mq
mq
mq
mq
ml
mq
ml
ml
mq
mq
mq
mq
mq
mq
ml

q.tà

totale costi
diretti

7,00 2.360,00
2,50 17.110,00

16.520,00
42.775,00

25,00
1,30
400,00
14,00
1,00
6,36
0,73
14,00
25,00
7,23
0,83
12,00
0,70
34,19
34,19
2,17
33,88
11,62
42,00
12,00
12,53
0,00

0,00
0,00
1,00
0,00
5,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,00
0,00
0,00

totale costi
speciali

0,00
0,00
400,00
0,00
5,00
0,00
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
2.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
552,00
0,00
0,00

■
■

mq
mq

6,00
9,00

780,00
320,00

■
■

ml
mq
mq
mq

10,00
2,00
12,00
16,53

34,00
124,00
0,00
0,00

0,00
0,00

mq
mq
mq

40,00
45,00
55,00

15,00
0,00
0,00

0,00
0,00

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

600,00
1.300,00
800,00
350,00
800,00
800,00
800,00
800,00
340,00

0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
totale

0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
340,00
68.800,00

4.760,00

q.tà

totale costi
diretti

totale costi
speciali

■

BOX PREFABBRICATO uso ufficio
BOX PREFABBRICATO uso ufficio+wc+spogliatoio
BOX PREFABBRICATO per lavarsi
BOX PREFABBRICATO uso bagno chimico
BOX PREFABBRICATO uso refettorio
BOX PREFABBRICATO uso riposo
BOX PREFABBRICATO uso dormitorio
BOX PREFABBRICATO uso infermeria
trasporto e montaggio/smontaggio in cantiere

u.m.

■

4.680,00
2.880,00
340,00
248,00

600,00

N.B.Si intende noleggio per tutta la durata del cantiere
b) misure preventive e protettive e dispositivi di protezione
individuale eventualmente
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti

si no compreso
nel costo

non
compreso
nel costo
delle singole
lavorazioni

u.m.

Elmetto
■
Casco
■
Cappello o berretto
■
Cuffia antirumore
■
Visiera
■
Occhiali paraschegge per saldatore
■
Inserti auricolari isolanti
■
Maschera completa
Semimaschera in gomma
Mascherina filtrante per polveri
■
Guanti da lavoro
■
Scarpe di sicurezza
■
Stivali di sicurezza
■
Ginocchiere
■
Tute
da costi
lavoro
e indumenti
■
Stima
della
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costo
unitario

1
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Grembiule
Indumenti e accessori di sicurezza segnaletici
Imbracatura di sicurezza

■
■
crp

Dispositivo anticaduta
Cordino di posizionamento regolabile
Moschettoni di sicurezza
Cassetta di pronto soccorso completa
Cartelli e nastri segnaletici per delimitazione aree di lavoro di
ciascuna impresa
Contenitori di sicurezza per prodotti speciali

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

si no compreso
nel costo

Di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche
Quadro elettrico principale
Quadri elettrici secondari
Antincendio
Di evacuazione fumi
impianti di adduzione di acqua, gas, energia
impianti fognari

nel costo

d) mezzi e servizi di protezione collettiva (allegato XV.1.4):

Segnaletica di sicurezza
Avvisatori acustici
Attrezzature per primo soccorso
Illuminazione di emergenza
Mezzi estinguenti (estintori portatili polvere da 6 Kg)

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

cad
cad
cad
cad
cad

40,00
20,00
10,00
200,00
20,00

2,00
2,00
2,00
1,00
10,00

80,00
40,00
20,00
200,00
200,00

■

cad

25,00

1,00
totale

25,00
565,00

non
compreso
nel costo
delle singole
lavorazioni

u.m.

costo
unitario

q.tà

■
■
■

crp
crp
crp
cad
crp
crp
crp

800,00
400,00
300,00
0,00
0,00
200,00
100,00

1,00
1,00
2,00
0,00
0,00
1,00
1,00
totale

non
compreso
nel costo
delle singole
lavorazioni

u.m.

costo
unitario

q.tà

■

cad
cad
cad
cad
cad

20,00
0,00
0,00
15,00
50,00

30,00
0,00
0,00
5,00
2,00
totale

u.m.

costo
unitario

q.tà

totale costi
diretti

totale

0,00

q.tà

totale costi
diretti

■
■
si no compreso
nel costo

0,00
0,00

■
■
■
■
■

■
■
si no compreso

0,00
0,00
totale a corpo

non
compreso
nel costo
delle singole
lavorazioni

totale costi
diretti

totale costi
speciali

800,00
400,00
600,00
0,00
0,00
200,00
100,00
2.100,00
totale costi
diretti

totale costi
speciali

600,00
0,00
0,00
75,00
100,00
775,00
totale costi
speciali

Non sono contemplate particolari procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

……………………………..
si no compreso

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

nel costo

non
compreso
nel costo
delle singole
lavorazioni

u.m.

costo
unitario

totale costi
speciali

Non sono previsti particolari interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti

……………………………..
si no compreso
nel costo

g) attrezzature (allegato XV.1.2):

non
compreso
nel costo
delle singole
lavorazioni

u.m.

Argano a bandiera
Attrezzi di uso corrente
■
Autobetoniera
■
Autocarri
■
Autogrù semovente
Avvitatore elettrico
■
Battipalo
Betoniera a bicchiere
■
Carrello elevatore
Centrale di betonaggio
Cestello idraulico
Cestoni - Forche
■
Compattatore
Compressore
Dumper
Stima costi
della sicurezza - Progetto esecutivo Costruzione nuova scuola per l’infanzia – 1° Lotto Funzionale
Elevatore
a cavalletto

costo
unitario

totale

0,00

q.tà

totale costi
diretti

totale costi
speciali
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Escavatore
Fiamma ossiacetilenica
Flex
Funi e bilancini
Gru a torre
Gruppo elettrogeno
Impianto per getti a iniezione
Impianto per la iniezione delle malte e/o resine
Lampada portatile
Levigatrice per pavimenti
Macchine per la lavorazione del ferro
macchine movimento terra
Martello demolitore elettrico e/o pneumatico
Martellone
Molazza
Motopompa o elettropompa
Motozappa e erpicatrice
Pala meccanica e/o ruspa
Perforatore elettrico (tipo kango)
piegaferri
Pinza idraulica
Pistola sparachiodi
Rullo compressore
Saldatrice elettrica
Sega circolare
Sonda a rotazione
Spruzzatrice per intonaci
Spruzzatrice per pitture
Staggia vibrante
Tagliamattoni elettrica
Taglia pavimenti elettrica
Trivella
Vibrofinitrice per asfalti

■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
si no compreso

non
compreso
nel costo
delle singole
lavorazioni

nel costo

h) infrastrutture (allegato XV.1.3):

viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici
percorsi pedonali
aree di deposito materiali
attrezzature e rifiuti di cantiere

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

u.m.

costo
unitario

q.tà

totale costi
diretti

crp
crp
crp
crp

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
totale

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

non
compreso
nel costo
delle singole
lavorazioni

u.m.

costo
unitario

q.tà

totale costi
diretti

■
■
■
■

cad
cad
cad
cad

90,00
300,00
60,00
60,00

16,00
7,00
8,00
8,00
totale

■
■
■
■
si no compreso
nel costo

Riunione di coordinamento tra responsabili imprese
Redazione POS
Informazione ai lavoratori
Incontri di aggiornamento

totale costi diretti

totale costi
speciali

totale costi
speciali

1.440,00
2.100,00
480,00
480,00
4.500,00

68.800,00
totale costi speciali

12.700,00
81.500,00

totale costi della sicurezza diretti e speciali

RIEPILOGO IMPORTO LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA
A.1) lavori a base d’appalto soggetti a ribasso d'asta

€

2.328.500,00

A.2) oneri per la sicurezza complessivi (D.Lgs. 81/2008)

€

81.500,00

A.2.1) oneri per la sicurezza diretti (D.Lgs. 81/2008)

€

68.800,00

A.2.1) oneri per la sicurezza speciali (D.Lgs. 81/2008)

€

12.700,00

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA

A.1 + A.2.1

€

2.397.300,00

A.1 + A.2.1 + A.2.2

€

2.410.000,00

Stima costi della sicurezza - Progetto esecutivo Costruzione nuova scuola per l’infanzia – 1° Lotto Funzionale
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