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PREMESSA 
 

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all’opera di seguito  descritta, 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii., in attuazione dell’Art. 1 della Legge n. 123 del 
03.08.2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il citato decreto risulta, alla data di 
redazione del presente PSC, aggiornato dai seguenti provvedimenti: 
• D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106; 
• Legge del 27 febbraio 2009, n.14; 
• Legge del 7 luglio 2009, n.88; 
• Legge del 2 agosto 2008, n.129; 
• Legge del 6 agosto 2008, n.133. 

In particolare, il presente PSC viene redatto dal Coordinatore per la Progettazione, in  ottemperanza agli obblighi 
definiti dall’art. 91 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., e nel rispetto di quanto previsto dall’art.100 dello stesso decreto e dal 
relativo allegato XV. 
Per le informazioni dettagliate sui lavori da eseguire si rimanda agli elaborati grafici e descrittivi di progetto. Nel 
presente documento alcune informazioni sono 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 prescrizioni, per 
prevenire o ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante l’esecuzione dei lavori, come previsto 
dall’Art. 100, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. 
Il presente PSC, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., viene messo a disposizione di tutti i concorrenti che 
verranno invitati alla procedura. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà, ai sensi del comma 5 dell’art.100 del 
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e 
di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. 
Le indicazioni riportate nel presente PSC 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 previsti 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 
dall’allegato XV, punto 3 del D.L. 81/2008 e ss.mm.ii., sono richiamati nel capitolo 07. 

Il presente documento è così articolato: 

- Relazione tecnica e prescrizioni 
In questa sezione sono esplicitati i soggetti interessati all’opera, le caratteristiche del sito, la descrizione 
sommaria dell’intervento e delle relative scelte progettuali, i potenziali rischi connessi con le specifiche attività, 
le relative interferenze e gli insediamenti limitrofi, l’organizzazione del cantiere, le prescrizioni inerenti alla 
salute e l’igiene nei luoghi di lavoro, la documentazione necessaria al cantiere ai fini della sicurezza, la stima dei 
costi della sicurezza e le prescrizioni per i soggetti coinvolti. 

- Allegati 
Allegato A – Cronoprogramma dei lavori 

Allegato B – Fascicolo Tecnico 

Allegato C – Stima dei costi della sicurezza 

Allegato D – Planimetrie di cantiere 

Allegato E – Modulistica 
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Definizioni e abbreviazioni: 

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni: 

Decreto 
Si intende il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal D.Lgs. 106/2009. 

Responsabile dei lavori (RDL) 
Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto; nel campo di 
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il 
responsabile del procedimento. 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) 
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; ed 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto. 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) 
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, 
che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio  di 
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto. 

Impresa affidataria 
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di 
imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. 

Impresa esecutrice 
Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. 

Subappaltatore 
L’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per l’esecuzione dei lavori sulla base di un 
rapporto contrattuale con una impresa affidataria. 
Si intende per subappaltatore anche l’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto 
contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore. 

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. 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. 
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Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 
E’ il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto previsto dall’art. 
100 del Decreto.  I contenuti minimi di questo documento sono descritti al punto 2 dall’allegato XV dello stesso 
decreto. 

Piano operativo di sicurezza (POS) 
Documento, redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, con riferimento al cantiere oggetto del presente 
PSC. La redazione del POS è obbligatoria per tutte le imprese esecutrici. I contenuti di questo documento sono al 
punto 3.2 dall’allegato XV dello stesso decreto. 

Dispositivi di protezione individuali (DPI) 
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più 
rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 
destinato a tale scopo. 
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Metodologia per la valutazione dei rischi: 
 
La metodologia seguita per l’individuazione dei rischi è stata: 

1. individuare le varie fasi di lavorazione; 
2. per ogni fase di lavorazione, individuare i rischi specifici, nonché derivanti dal contesto ambientale e da 

prevedibili sovrapposizioni temporali. 
Le caratteristiche generali dell’intervento sono tali da poter escludere l’effettuazione di lavori comportanti rischi 
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, secondo l’elenco di cui all’Allegato XI del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. 
Per ogni fase di lavorazione è stata elaborata la relativa scheda di analisi riportata nel paragrafo 2.4.  
Questo contiene: 

 la descrizione della lavorazione; 

 gli aspetti significativi del contesto ambientale; 

 l’analisi dei rischi; 

 le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza; 

 i contenuti specifici del POS; 

 la stima del rischio riferita alla lavorazione. 
Per la stima dei rischi si è fatto riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della gravità del 
danno, sia della probabilità che tale danno si verifichi. Tale indice cresce all’aumentare del rischio ed è associato alle 
seguenti valutazioni: 
 

Stima Valutazioni 



il rischio è basso: 
si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente provoca raramente danni 
significativi. 



il rischio è medio: 
si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi 
legislativi e delle prescrizioni del presente piano. 



il rischio è alto: 
si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede il 
massimo impegno e attenzione 

 

 



Piano di Sicurezza e Coordinamento  
D.Lgs. n.81/2008 e s.m.l. 

 

 

PSC_Progetto Parchi Gioco e Spazi Verdi   Pag. 8  di  50 
 

1. ANAGRAFICA DELL’OPERA  
 

1.1 INDIRIZZO DEL CANTIERE 
 

Cantiere Lavori di realizzazione di un parco giochi inclusivo denominato  
“DIVERTIAMOCI CON LO SPORT” 

Indirizzo Impianti sportivi – Via Napoleonica 
Comune Bagnolo di Po 
Provincia Rovigo 

 

Inquadramento planimetrico/fotografico 
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1.2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 
 

COMMITTENTE 

Ragione sociale: COMUNE DI BAGNOLO DI PO 

Indirizzo: Piazza Marconi, 159 – 45022 Bagnolo di Po (RO) 

Telefono / Fax: 0425704002 / 0425704424 

Indirizzo e-mail protocollo@comune.bagnolodipo.ro.it 

P IVA: IT 00562790295 

 

RESPONSABILE DEI LAVORI 

Ragione sociale: Geom. RESINI RICCARDO 

Indirizzo: Piazza Marconi, 159 – 45022 Bagnolo di Po (RO) 

Telefono / Fax: 0425704002 / 0425704424 

Indirizzo e-mail lavoripubblici@comune.bagnolodipo.ro.it 

 

PROGETTISTA 

Nome e Cognome: Arch. ALTIERI ANNAMARIA  

Indirizzo: Via Einaudi, 43 – 45100 Rovigo 

Telefono / Fax: 3381200515 

Indirizzo e-mail annamaria.altieri@gmail.com 

Codice fiscale: LTRNMR71L46D548D 

 

DIRETTORE DEI LAVORI 

Nome e Cognome: Arch. ALTIERI ANNAMARIA 

Indirizzo: Via Einaudi, 43 – 45100 Rovigo 

Telefono / Fax: 3381200515 

Indirizzo e-mail annamaria.altieri@gmail.com 

Codice fiscale: LTRNMR71L46D548D 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE (CSP) 

Nome e Cognome: Arch. ALTIERI ANNAMARIA 

Indirizzo: Via Einaudi, 43 – 45100 Rovigo 

Telefono / Fax: 3381200515 

Indirizzo e-mail annamaria.altieri@gmail.com 

Codice fiscale: LTRNMR71L46D548D 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVAE (CSE) 

Nome e Cognome: Arch. ALTIERI ANNAMARIA 

Indirizzo: Via Einaudi, 43 – 45100 Rovigo 

Telefono / Fax: 3381200515 

Indirizzo e-mail annamaria.altieri@gmail.com 

Codice fiscale: LTRNMR71L46D548D 
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SCHEDA ASSETTO ORGANIZZATIVO APPALTO 
 

IMPRESA 1 

Ragione sociale:  

Indirizzo:  

Telefono / Fax:  

Indirizzo e-mail  

P IVA:  

Datore di lavoro:  

Riferimento di cantiere:  

Opere:  

 

IMPRESA 2 

Ragione sociale:  

Indirizzo:  

Telefono / Fax:  

Indirizzo e-mail  

P IVA:  

Datore di lavoro:  

Riferimento di cantiere:  

Opere:  

 

IMPRESA 3 

Ragione sociale:  

Indirizzo:  

Telefono / Fax:  

Indirizzo e-mail  

P IVA:  

Datore di lavoro:  

Riferimento di cantiere:  

Opere:  

 

IMPRESA 4 

Ragione sociale:  

Indirizzo:  

Telefono / Fax:  

Indirizzo e-mail  

P IVA:  

Datore di lavoro:  

Riferimento di cantiere:  

Opere:  

 

 

 

E’ obbligo del CSE, prima dell’inizio dei singoli lavori, integrare il PSC con i nominativi dei datori di lavoro delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi. 
Per le Imprese ed i relativi Referenti si rimanda inoltre al capitolo “Firme di accettazione” 
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1.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 
 

TEMPI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Inizio presunto dei lavori  

Durata presunta dei lavori (gg) 60 gg 

N. medio di lavoratori giornalieri 3 u/g 

Entità presunta uomini/giorno 136 u/g 

 

COSTI 

Importo complessivo dei lavori 39 990.00 € (trentanovemilanovcentonovanta/00 Euro) 

Importo oneri della Sicurezza 690.00 € (milleduecentoventiquattro/00 Euro) 

 

Descrizione dell’opera 
Il presente PSC riguarda la realizzazione di un parco giochi inclusivo denominato “DIVERTIAMOCI CON LO SPORT” 
ubicato presso gli impianti sportivi in Via Napoleonica, nel Comune di Bagnolo di Po (RO). 
Il progetto del parco giochi è composto da un area dedicata ai più piccoli e ai ragazzi con l’allestimento di strutture 
polifunzionali che possono stimolare modalità di fruizione creative, da affiancare ai giochi più tradizionali, comunque 
sempre apprezzati, nel rispetto delle normative atte a garantire la sicurezza dei piccoli utenti. 
Verranno quindi realizzati: piattaforme con pavimentazioni in gomma, integrate con una struttura d’arrampicata, 
un’altalena con cesto, giochi e dinamicità e con arredi e illuminazione. 
 

Individuazione dell’area di cantiere 
L’area di intervento si colloca in prossimità dei campi sportivi del Comune di Bagnolo di Po, in prossimità dell’accesso 
di Via Napoleonica; ha forma pressoché rettangolare , con le due dimensioni principali di lunghezza di circa 24.50 m e 
13.20 m, per una superficie complessiva di circa 306.32 mq. 
È definita nel suo perimetro da Via Napoleonica, degli impianti sportivi e dalla strada di accesso agli stessi. 

 
Stato di fatto 
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Stato di progetto 
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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE 
 

2.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE 

L’area di pertinenza del parco giochi è localizzata presso gli impianti sportivi in Via Napoleonica ed interessa una 
superficie di circa 300mq e ricade nel Comune di Bagnolo di Po (RO). 
L’area allo stato attuale si presenta libera, omogenea per quanto concerne le condizioni del terreno, che non presenta 
differenze di livello.  
L’unico manufatto rilevante al suo interno risulta essere una torre fare di servizio al campo sportivo in adiacenza. 

 
 

 

2.2 RISCHI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE ESTERNO 

Caratteristiche geologiche, morfologiche e sismiche del terreno 
Data la tipologia d’intervento, non si ritiene necessaria, in relazione alle problematiche sulla sicurezza, alcuna 
valutazione in merito a tale aspetto. 

Idrologia e meteorologia territorio locale 
Si tratta di una zona inserita in un contesto privo di eventi meteorologici significativi che siano individuabili a priori. 

Eventuale rinvenimento di ordigni bellici 
Data la tipologia d’intervento, non si ritiene necessaria, in relazione alle problematiche sulla sicurezza, alcuna 
valutazione in merito a tale aspetto. 

Presenza di linee aeree e sottoservizi 
Dal sopralluogo dell’area si segnala la possibile presenza di una linea elettrica interrata passante in prossimità all’area 
di intervento data la presenza dei sistemi illuminati e della torre faro. 
Pertanto i lavori di scavo dovranno essere eseguiti con cautela per evitare di provocare danni alla condotta interrata. 
Sarà cura dell’impresa appaltatrice verificare l’effettivo posizionamento delle linee presenti integrando le informazioni 
acquisite. 
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Presenza di ostacoli di altro genere 
Nell’area circostante sono presenti alberi che possono creare possibili urti con il cestello e/o lo sbraccio della 
piattaforma aerea. Si prescrive un’adeguata attenzione degli operatori delle macchine. 

 

2.3 RISCHI E MISURE CONNESSI CON ATTIVITA’ E/O INSEDIAMENTI 
LIMITROFI 

Lavori in sede stradale/autostradale 
Non sono presenti lavorazioni in sede stradale/autostradale. 

Presenza di infrastrutture stradali/ferroviarie limitrofe 
Non sono presenti infrastrutture stradali o ferroviarie nelle aree limitrofe al cantiere. 

Lavori in prossimità di corsi e specchi d’acqua  
Non sono presenti lavorazioni in prossimità di corsi e specchi d’acqua. 

Interferenza con aree e attività circostanti e/o presenza di cantieri limitrofi 
L’intervento è ubicato in area recintata con accesso da strada pubblica. Il cantiere può comportare interferenza con il 
traffico presente sulla strada pubblica da cui avviene l’accesso durante le fasi di entrata/uscita degli automezzi e con le 
attività interne all’area degli impianti sportivi. L’impresa principale dovrà comunque garantire la presenza di un 
addetto che coordini le manovre di entrata/uscita dei mezzi dall’area di cantiere e ne consenta l’effettuazione in 
sicurezza. Sarà cura delle imprese e dei lavoratori autonomi garantire che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa 
avvenire in modo sicuro nel rispetto di quanto disposto da Nuovo Codice della Strada e del Relativo Regolamento. 
Si dovranno adottare misure per eliminare i rischi a terzi estranei alle attività di cantiere quali, ad esempio: caduta di 
oggetti dall’alto, esalazione di sostanze tossico-nocive, ecc.. 
Le lavorazioni intraprese e non terminate non dovranno essere di nessun pericolo per i fruitori degli impianti sportivi. 
Al momento della redazione del presente piano non sono presenti cantieri limitrofi; nel caso in cui dovesse essere 
allestito un cantiere in grado di generare interferenze con il presente cantiere, sarà cura dell’impresa segnalarlo al CSE 
al fine di poter predisporre le opportune misure di coordinamento. 

Edifici circostanti con particolari esigenze di tutela 
Non sono presenti edifici limitrofi con particolari esigenze di tutela. 

Caduta/proiezione di oggetti all’esterno del cantiere 
Non c’è rischio di caduta di oggetti dall’alto all’esterno dell’area di cantiere. 

Valutazione preventiva del rumore vesto l’esterno 
La zona del cantiere, per le sue caratteristiche, ricadendo in “aree attrezzate a parco gioco e sport”, è classificata 
come classe I (aree particolarmente protette) ai sensi del piano di classificazione acustica redatto dal Comune di 
Bagnolo di Po. Per tale classe d’uso del territorio è ammesso un limite massimo diurno pari a 50 Leq in dB(A), e 
notturno di 40 Leq in dB(A).  
L’esercizio di attività temporanee connesse ai cantieri edili possono andare in deroga a quanto previsto non 
superando però il valore limite di Leq 65 dB(A) riferiti ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti.  
Da una stima preventiva il livello sono non supererà i limiti ammessi.  
Durante l’esecuzione dei lavori è presumibile l’emissione di rumore verso l’esterno del cantiere.  
L’impresa affidataria dovrà prendere visione della classificazione adottata per l’area di intervento e nel caso si 
verificasse il superamento dei limiti massimi di emissione acustica indicati dal Comune per la zona in esame sarà 
necessario chiedere deroga allo stesso Comune. 
In base all’art.7 della L.R. n.21 del 10/05/1999, le attività nei cantieri sono consentite, nei giorni feriali, dalle ore 8:00 
alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 19:00, il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e secondo quanto previsto nel 
regolamento comunale. 
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Emissione di agenti inquinanti 
Durante le varie lavorazioni sono prevedibili emissioni di agenti inquinanti verso l’esterno dell’area. Le problematiche 
che costituiscono particolare oggetto di attenzione sono: 

 rischi collegati all’utilizzo di sostanze particolari (malte, additivi chimici, solventi, fissanti, ecc.); 

 presenza di polveri durante le attività di scavo. 
Gli interventi da attuare per ridurre tali rischi si riassumono in eventuale bagnatura delle superfici esterne e 
l’adozione di teli antipolvere sulla recinzione di cantiere. 
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3. ANALISI DELLE LAVORAZIONI  

La realizzazione dell’opera prevede le lavorazioni di seguito illustrate e descritte, riportate poi in modo sequenziale  
nel cronoprogramma dei lavori riportato in Allegato A. Il programma lavori è stato strutturato al fine di evitare i 
pericoli potenziali derivanti dalla sovrapposizione delle varie lavorazioni o di fasi delle stesse. Ci si è attenuti il più 
possibile dall’applicare una logica di “inizio/fine”, vale a dire che nessuna lavorazione verrà avviata prima che la 
lavorazione precedente, specie se di diversa natura, o svolta da impresa differente, o particolarmente rischiosa, sia 
terminata. Laddove si ritrovano sovrapposizioni temporali nel cronoprogramma, le lavorazioni sono da intendersi 
previste in aree differenti. 
Tale suddivisione in fasi di lavoro è stata effettuata ai sensi del punto 2.2.3 dell’allegato XV al Decreto. Non si è  
ritenuto di procedere ad una suddivisione in ulteriori sottofasi di lavoro, trattandosi di un’opera che non contiene 
elementi di particolare complessità. Sulla base di tale suddivisione sono stati individuati i rischi presenti, con 
riferimento all’area, alla organizzazione del cantiere e alle lavorazioni.  

Il programma lavori costituirà un preciso vincolo per le imprese esecutrici. Ciascuna impresa esecutrice dovrà 
presentare, prima dell'inizio dei propri lavori, il POS, con relativo programma lavori. Il CSE, dopo averne verificato 
l'idoneità e la coerenza con il PSC, potrà adottarlo integrandolo nello stesso PSC. Eventuali variazioni al programma 
lavori, che dovessero rendersi necessarie durante lo sviluppo dei lavori, potranno essere accettate previa 
approvazione esplicita da parte del DL e del CSE. 
Sarà compito delle imprese esecutrici tenere aggiornato il programma dei lavori nel corso dell'esecuzione dell'opera 
secondo le informazioni comunicate dal DL e dal CSE. 
 

3.1 ELENCO FASI DI LAVORAZIONE 

FASE 1 – Allestimento del cantiere; 

FASE 2 – Realizzazione di massetto di sottofondo e posa di pavimentazione sintetica antitrauma; 

FASE 3 – Posa di giochi per bambini e bacheca informativa 

FASE 4 – Realizzazione nuova recinzione 

FASE 5 – Sostituzione dei corpi illuminanti 

FASE 6 – Sistemazione a verde 

FASE 7 – Smobilizzo del cantiere 
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FASE 1 – ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 

Stima del rischio della fase      

Descrizione della lavorazione 

Accantieramento, delimitazione delle aree di lavoro e predisposizione dell’area di deposito per i materiali. 

Protezione aree promiscue di passaggio. 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 

Preventivamente l’inizio dei lavori si dovrà provvedere ad una pulizia generale delle aree. 
L’area dovrà essere opportunamente delimitata con recinzione mobile (es. rete plastificata arancione e/o telo 
antipolvere applicato su sostegni, pannelli mobili prefabbricati e/o nastro bianco e rosso) e segnalata al fine di 
prevenire intrusioni e garantire la sicurezza dei passanti. Risulta tassativamente vietato depositare materiale di 
cantiere fuori dalle aree delimitate.  
Dovranno essere forniti ai lavoratori, e ne dovrà essere controllato l’utilizzo, idonei mezzi e dispositivi individuali 
di protezione (DPI). 
È necessario comunicare alla proprietà ospitante la necessità di interdire il passaggio di mezzi e persone nell’area 
di lavoro del cantiere. 
L’area di stazionamento dei mezzi e deposito dei materiali dovrà essere interdetta al traffico veicolare e 
pedonale. Coordinamento tra personale a terra e conducenti degli automezzi durante le operazioni di 
piazzamento dei mezzi e carico/scarico dei materiali. Eventuali zone di pericolo dovranno sempre essere rese 
inaccessibili. L’area dovrà essere delimitata con recinzione mobile o nastro bianco e rosso. Dovrà essere segnalata 
la presenza del cantiere e garantita la non accessibilità da parte di personale estraneo, nonché soprattutto 
garantire l’apertura delle uscite di emergenza e mantenere liberi i percorsi di evacuazione della proprietà. 
È presente il rischio di investimento nelle fase di carico/scarico dei materiali dai mezzi di cantiere. 
Dovranno essere predisposte delle vie di transito per i mezzi di trasporto e delle zone idonee per le fasi di 
carico/scarico tali da non intralciare il traffico e le attività limitrofe presenti. Dovrà essere vietata la presenza di 
persone durante le manovre, tenersi a distanza di sicurezza. 
Si dovrà garantire la presenza di un addetto che coordini le manovre di movimentazione dei mezzi all’interno della 
proprietà ed in entrata e in uscita dal cantiere quando necessario. 
Tutte le zone di lavoro dovranno essere delimitate e distinte dalle aree comuni.  
Dovrà essere segnalata alla Committenza la necessità di usufruire dei percorsi all’interno della proprietà per 
raggiungere le aree di lavoro.  
Nelle lavorazioni eseguite in zone interessate da altre attività sarà necessario creare degli spazi adeguati 
all’attività da svolgere. 
Nella movimentazione manuale dei carichi sarà necessario impartire agli addetti le informazioni necessarie per la 
corretta movimentazione dei carichi pesanti o ingombranti. 

Analisi dei rischi 
Contatto con macchine operatrici 
Movimentazione manuale dei carichi (lesioni apparato muscolo-scheletrico) 
Cadute a livello (causate da inciampi, ecc.) 
Tagli, colpi, urti, lesioni, compressioni 
Elettrocuzione per uso delle macchina/utensili e impianti 
Investimento degli addetti da parte dei mezzi meccanici 
Promiscuità con terzi 

DPI – dispositivi di protezione individuali 
Casco di protezione 
Scarpe antinfortunistiche 
Guanti 
Indumenti ad alta visibilità quando necessari 

DPC – dispositivi di protezione collettiva 
Delimitazione con rete plastificata su supporti e nastro 
bianco/rosso 
Segnaletica di cantiere, divieto, pericolo, obbligo 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 
Il POS dovrà contenere le misure per limitare e/o eliminare i rischi individuati, dovrà contenere lo schema 
esecutivo dell’area di cantiere e il dettaglio degli apprestamenti utilizzati per la protezione di terzi. 
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FASE 2 – REALIZZAZIONE DI MASSETTO DI SOTTOFONDO E POSA DI 

PAVIMENTAZIONE SINTETICA ANTITRAUMA 

Stima del rischio della fase      

Descrizione della lavorazione 

Scavo di sbancamento e formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo alle 

pavimentazioni esterne.  Successiva posa di pavimentazione sintetica antitrauma nelle aree di gioco sul massetto. 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 

Dovranno essere forniti ai lavoratori, e ne dovrà essere controllato l’utilizzo, idonei mezzi e dispositivi individuali 
di protezione (DPI). 
Nella movimentazione manuale dei carichi sarà necessario impartire agli addetti le informazioni necessarie per la 
corretta movimentazione dei carichi pesanti o ingombranti. 
L’impresa dovrà porre attenzione nel posizionamento dei mezzi (es.: scavatore, betoniera, ecc.) onde evitare 
pericoli e intralci alla circolazione all’interno dell’area degli impianti e all’ingresso della stessa. 
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel campo di azione della macchina 
operatrice. 
Controllare la portata dei mezzi di trasporto e no sovraccaricarli. 
È fatto divieto di usare i mezzi per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. 
Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento e in caso di 
caduta di oggetti, dotate di marcatura CE. 

Analisi dei rischi 
Contatto con macchine operatrici 
Movimentazione manuale dei carichi (lesioni apparato muscolo-scheletrico) 
Cadute a livello (causate da inciampi, ecc.) 
Tagli, colpi, urti, lesioni, compressioni 
Rumore, vibrazioni, polvere 
Elettrocuzione per uso delle macchina/utensili e impianti 
Investimento degli addetti da parte dei mezzi meccanici 
Promiscuità con terzi 

DPI – dispositivi di protezione individuali 
Casco di protezione 
Scarpe antinfortunistiche 
Guanti, Mascherina antipolvere, Otoprotettori 
Indumenti ad alta visibilità quando necessari 

DPC – dispositivi di protezione collettiva 
Delimitazione con rete plastificata su supporti e nastro 
bianco/rosso 
Segnaletica di cantiere, divieto, pericolo, obbligo 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 

Il POS dovrà prevedere le modalità esecutive per la specifica fase operativa ed i requisiti di mezzi e attrezzature. 
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FASE 3 – POSA DI GIOCHI PER BAMBINI E BACHECA INFORMATIVA 

Stima del rischio della fase      

Descrizione della lavorazione 

Posa in opera di giochi per bambini e bacheca informativa 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 

Dovranno essere forniti ai lavoratori, e ne dovrà essere controllato l’utilizzo, idonei mezzi e dispositivi individuali 
di protezione (DPI). 
Nella movimentazione manuale dei carichi sarà necessario impartire agli addetti le informazioni necessarie per la 
corretta movimentazione dei carichi pesanti o ingombranti. 
In caso di utilizzo di mezzi meccanici nelle manovre di sollevamento dei giochi queste devo no essere condotte da 
persona che ha ricevuto un idoneo addestramento. Nelle operazioni di sollevamento e trasporto deve essere 
costantemente assicurata la stabilità del mezzo e del carico in relazione alle condizioni d’uso e all’ambiante di 
lavoro. Le manovre di sollevamento devono essere comandate in modo inequivocabile. Gli elementi devono 
essere sganciati dal mezzo di sollevamento solo dopo che sia stata assicurata la stabilità sul piano di posa. 
Non bisogna assolutamente usare mezzi di fortuna o attrezzature diverse da quelle indicate nelle disposizioni 
scritte; è inoltre vietato, perché pericoloso, modificare i mezzi e le attrezzature utilizzate per il sollevamento, per 
adeguarli alla caratteristiche del manufatto. Le manovre per la movimentazione e/o il montaggio degli impianti 
devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i 
quali la sua eventuale caduta possa costituire pericolo; a tale fine bisogna interdire completamente la zona di 
lavoro segnalandola con bandella bicolore. 
In caso di utilizzo di flessibili per tagliare manufatti in ferro disporre di adeguate protezioni e occhiali protettivi. 
Tutti gli utensili portatili devono essere di tipo omologato e dotati di doppio isolamento certificato. 
Tutti gli strumenti, a fine giornata devono essere sempre rimossi dalle aree di cantiere e riportati in zone sicure. 
I materiali e le attrezzature devono essere movimentati senza causare pericoli alle persone né danni alle cose. 
L’impresa dovrà porre attenzione nel posizionamento dei mezzi (es.: autocarro, ecc.) onde evitare pericoli e 
intralci alla circolazione all’interno dell’area degli impianti e all’ingresso della stessa. 

Analisi dei rischi 
Contatto con macchine operatrici 
Movimentazione manuale dei carichi (lesioni apparato muscolo-scheletrico) 
Movimentazione e sollevamento dei carichi mediante macchine  
Cadute a livello (causate da inciampi, ecc.) 
Cadute di materiali dall’alto 
Tagli, colpi, urti, lesioni, compressioni 
Rumore, vibrazioni, polvere 
Elettrocuzione per uso delle macchina/utensili e impianti 
Investimento degli addetti da parte dei mezzi meccanici 
Promiscuità con terzi 

DPI – dispositivi di protezione individuali 
Casco di protezione 
Scarpe antinfortunistiche 
Guanti, Mascherina antipolvere, Otoprotettori 
Indumenti ad alta visibilità quando necessari 

DPC – dispositivi di protezione collettiva 
Delimitazione con rete plastificata su supporti e nastro 
bianco/rosso 
Segnaletica di cantiere, divieto, pericolo, obbligo 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 

Il POS dovrà prevedere le modalità esecutive per la specifica fase operativa ed i requisiti di mezzi e attrezzature. 
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FASE 4 – REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE 

Stima del rischio della fase      

Descrizione della lavorazione 

Realizzazione di nuova recinzione dell’area gioco. 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 

Dovranno essere forniti ai lavoratori, e ne dovrà essere controllato l’utilizzo, idonei mezzi e dispositivi individual i 
di protezione (DPI). 
Nella movimentazione manuale dei carichi sarà necessario impartire agli addetti le informazioni necessarie per la 
corretta movimentazione dei carichi pesanti o ingombranti. 
In caso di utilizzo di flessibili per tagliare manufatti in ferro disporre di adeguate protezioni e occhiali protettivi. 
Tutti gli utensili portatili devono essere di tipo omologato e dotati di doppio isolamento certificato. 
Tutti gli strumenti, a fine giornata devono essere sempre rimossi dalle aree di cantiere e riportati in zone sicure. 
I materiali e le attrezzature devono essere movimentati senza causare pericoli alle persone né danni alle cose. 
L’impresa dovrà porre attenzione nel posizionamento dei mezzi (es.: autocarro, ecc.) onde evitare pericoli e 
intralci alla circolazione all’interno dell’area degli impianti e all’ingresso della stessa. 

Analisi dei rischi 
Contatto con macchine operatrici 
Movimentazione manuale dei carichi (lesioni apparato muscolo-scheletrico) 
Cadute a livello (causate da inciampi, ecc.) 
Tagli, colpi, urti, lesioni, compressioni 
Rumore, vibrazioni, polvere 
Elettrocuzione per uso delle macchina/utensili e impianti 
Investimento degli addetti da parte dei mezzi meccanici 
Promiscuità con terzi 

DPI – dispositivi di protezione individuali 
Casco di protezione 
Scarpe antinfortunistiche 
Guanti, Mascherina antipolvere, Otoprotettori, 
Occhiali protettivi 
Indumenti ad alta visibilità quando necessari 

DPC – dispositivi di protezione collettiva 
Delimitazione con rete plastificata su supporti e nastro 
bianco/rosso 
Segnaletica di cantiere, divieto, pericolo, obbligo 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 

Il POS dovrà prevedere le modalità esecutive per la specifica fase operativa ed i requisiti di mezzi e attrezzature. 
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FASE 5 – SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI 

Stima del rischio della fase      

Descrizione della lavorazione 

Sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con corpi illuminanti a led 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 

Dovranno essere forniti ai lavoratori, e ne dovrà essere controllato l’utilizzo, idonei mezzi e dispositivi individuali 
di protezione (DPI). 
Nella movimentazione manuale dei carichi sarà necessario impartire agli addetti le informazioni necessarie per la 
corretta movimentazione dei carichi pesanti o ingombranti. 
Durante la lavorazione dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata l’area circostante ai lampioni oggetto 
di intervento impedendone il passaggio e la presenza di terzi. 
Si prevede l’utilizzo di scale doppie o scale trasformabili in configurazione doppia per la sostituzione dei corpi 
illuminanti. Per il loro utilizzo non devono superare l’altezza di 5 m. 
Si dovrà salire sulla scala fino ad un’altezza tale da consentire al lavoratore di disporre in qualsiasi momento di un 
appoggio o di una presa sicura. Non si dovrà esporre lateralmente per effettuare il lavoro. Non si dovrà 
salire/scendere su/dalla scala portando materiali pesanti e/o ingombranti che pregiudichino la presa sicura. 
Occorre verificare la conformità della scala al D.Lgs.81/08 che riconosce la norma tecnica UNI EN 131 e la 
presenza di un libretto uso e manutenzione. Verificare le condizioni, l’integrità e la presenza di tutti i componenti 
della scala. Verificare il peso massimo ammesso sulla scala. Verificare le condizioni della superficie di lavoro di 
appoggio. Verificare che sia posizionata su una base piana, orizzontale e non mobile. 
Qual ora l’utilizzo della scala superi i 5 m non ne è consentito l’uso e sarà necessario prevedere l’utilizzo di 
trabattello o piattaforma area. 
Durante l’uso l’operatore deve prestare particolare attenzione nell’utilizzare utensili, avendo cura di riporli in 
apposite guaine o di assicurarli in modo da impedire la caduta. 
In tutte le fasi transitorie di montaggio deve essere assicurata la stabilità dei singoli elementi e delle parti già 
assemblate. 
I lavori in quota devono essere sempre interrotti in caso di forte vento, pioggia, neve e avversità atmosferiche. 
Tutti gli strumenti, a fine giornata devono essere sempre rimossi dalle aree di cantiere e riportati in zone sicure. 
I materiali e le attrezzature devono essere movimentati senza causare pericoli alle persone né danni alle cose. 
L’impresa dovrà porre attenzione nel posizionamento dei mezzi (es.: piattaforma aerea, ecc.) onde evitare pericoli 
e intralci alla circolazione all’interno dell’area degli impianti e all’ingresso della stessa. 

Analisi dei rischi 
Movimentazione manuale dei carichi (lesioni apparato muscolo-scheletrico) 
Cadute a livello (causate da inciampi, ecc.) 
Caduta dall’alto 
Cadute di materiali dall’alto 
Tagli, colpi, urti, lesioni 
Elettrocuzione per uso delle macchina/utensili e impianti 
Promiscuità con terzi 

DPI – dispositivi di protezione individuali 
Casco di protezione 
Scarpe antinfortunistiche 
Guanti 
Indumenti ad alta visibilità quando necessari 

DPC – dispositivi di protezione collettiva 
Delimitazione con rete plastificata su supporti e nastro 
bianco/rosso 
Segnaletica di cantiere, divieto, pericolo, obbligo 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 

Il POS dovrà prevedere le modalità esecutive per la specifica fase operativa ed i requisiti di mezzi e attrezzature. 
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FASE 6 – SISTEMAZIONE A VERDE 

Stima del rischio della fase      

Descrizione della lavorazione 

Sistemazione di area a verde attrezzato, con movimentazione terra, messa a dimora di nuova alberatura e 

preparazione del terreno per la semina del prato e semina stessa. 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 

Dovranno essere forniti ai lavoratori, e ne dovrà essere controllato l’utilizzo, idonei mezzi e dispositivi individuali 
di protezione (DPI). 
Nella movimentazione manuale dei carichi sarà necessario impartire agli addetti le informazioni necessarie per la 
corretta movimentazione dei carichi pesanti o ingombranti. 
Tutti gli strumenti, a fine giornata devono essere sempre rimossi dalle aree di cantiere e riportati in zone sicure. 
I materiali e le attrezzature devono essere movimentati senza causare pericoli alle persone né danni alle cose. 

Analisi dei rischi 

Movimentazione manuale dei carichi (lesioni apparato muscolo-scheletrico) 

Cadute a livello (causate da inciampi, ecc.) 

Tagli, colpi, urti, lesioni 

Polvere 

Promiscuità con terzi 

DPI – dispositivi di protezione individuali 

Casco di protezione 

Scarpe antinfortunistiche 

Tute da lavoro, Guanti, Occhiali protettivi 

Indumenti ad alta visibilità quando necessari 

DPC – dispositivi di protezione collettiva 

Delimitazione con rete plastificata su supporti e nastro 

bianco/rosso 

Segnaletica di cantiere, divieto, pericolo, obbligo 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 

Il POS dovrà prevedere le modalità esecutive per la specifica fase operativa ed i requisiti di mezzi e attrezzature. 
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FASE 7 – SMOBILIZZO DEL CANTIERE 

Stima del rischio della fase      

Descrizione della lavorazione 

Sistemazione dello stato dei luoghi e fine lavori 

Azioni di coordinamento e misure di sicurezza 

Dovranno essere forniti ai lavoratori, e ne dovrà essere controllato l’utilizzo, idonei mezzi e dispositivi individuali 
di protezione (DPI). 
È presente il rischio di investimento nelle fase di carico/scarico dei materiali dai mezzi di cantiere. 
Dovranno essere predisposte delle vie di transito per i mezzi di trasporto e delle zone idonee per le fasi di 
carico/scarico tali da non intralciare il traffico e le attività limitrofe presenti. Dovrà essere vietata la presenza di 
persone durante le manovre, tenersi a distanza di sicurezza. 
Nella movimentazione manuale dei carichi sarà necessario impartire agli addetti le informazioni necessarie per la 
corretta movimentazione dei carichi pesanti o ingombranti. 

Analisi dei rischi 

Movimentazione manuale dei carichi (lesioni apparato muscolo-scheletrico) 

Cadute a livello (causate da inciampi, ecc.) 

Tagli, colpi, urti, lesioni 

Investimento degli addetti 

Promiscuità con terzi 

DPI – dispositivi di protezione individuali 

Casco di protezione 

Scarpe antinfortunistiche 

Guanti 

Indumenti ad alta visibilità quando necessari 

DPC – dispositivi di protezione collettiva 

Segnaletica di cantiere 

Se necessario, moviere in ingresso e uscita dei mezzi 

dall’area di cantiere 

Contenuti specifici del POS dell’impresa esecutrice 

Il POS dovrà prevedere le modalità esecutive per la specifica fase operativa ed i requisiti di mezzi e attrezzature. 
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3.2 RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA 

Con riferimento ai rischi specifici indicati nello stesso allegato XV al Decreto, sono stati presi in considerazione solo 
quelli che hanno diretta attinenza con lo specifico cantiere, alcuni sono stati richiamati pur non avendo una 
particolare rilevanza, altri non sono stati presi in considerazione perché non presenti. 

A tal proposito, oltre all’analisi che segue, si richiama anche il capitolo 4 ed i relativi paragrafi. 

3.2.1. RISCHIO DI INVESTIMENTO 

Il rischio di investimento è presente nella fase di accantieramento inziali, movimentazione dei mezzi e smobilizzo del 
cantiere. 
All’interno delle aree di cantiere gli automezzi e le macchine operatrici dovranno circolare a passo d’uomo 
esclusivamente nell’ambito della viabilità ad essi consentita. 
Le macchine operatrici dovranno essere condotte da personale esperto e dotate di telaio omologato di protezione del 
posto di manovra. Dovranno essere presenti addetti per coordinare le manovre dei mezzi per l’entrata e uscita dal 
cantiere durante le operazioni. E’ vietata la presenza di automezzi privati dei lavoratori all’interno del cantiere ed è 
vietato l’accesso ai mezzi dei non addetti ai lavori. 
Dovrà essere vietata la presenza di personale nel raggio d’azione delle macchine operatrici. 
Dovranno essere predisposte delle vie di transito per i mezzi di trasporto e delle zone idonee per le fasi di 
carico/scarico tali da non intralciare il traffico e le attività limitrofe presenti. Dovrà essere vieta la presenza di persone 
durante le manovre, tenersi a distanza di sicurezza. 

3.2.2. RISCHIO DI RIBALTAMENTO DELLE MACCHINE OPERATRICI 

Durante le operazioni di movimentazione dei carichi l’area interessata dovrà essere segnalata e delimitata 
opportunamente. 
Le macchine operatrici dovranno essere condotte da personale esperto. 
La scelta del luogo di posizionamento dovrà essere fatto in modo che non ci sia pericolo di scivolamento della 
macchina, che il tipo di suolo abbia una resistenza adeguata e che sia possibile la completa estensione degli 
stabilizzatori lasciando adeguati spazi percorribili. 

3.2.3. RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO 

Il rischio è presente durante le operazioni di sostituzione dei corpi illuminanti e in generale in tutte le operazioni che 
prevedono operazioni in quota. 
Gli operatori dovranno essere soggetti debitamente formati e addestrati, i mezzi e i DPI dovranno essere in regola dal 
punto di vista delle verifiche periodiche previste. 
Il dettaglio delle procedure di sicurezza da adottare dovrà essere contenuto nel POS dell’impresa esecutrice. 

3.2.4. RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 

Il tipo di lavorazioni previste non prevedono l'utilizzo di sostanze o prodotti particolari o situazioni tali da riportare 
annotazioni specifiche.  
È fatto divieto di lasciare incustodite le attrezzature di lavoro in tensione.  
È fatto obbligo di togliere la tensione alle varie zone lavorative durante le pause ed al termine della giornata 
lavorativa. I materiali infiammabili in uso dovranno essere posizionati in apposite aree protette, fuori dagli orari di 
lavoro. È fatto obbligo a carico del dirigente e dei responsabili delle singole imprese:  
- l'obbligo della segnalazione delle sostanze utilizzate; 
- l'assoluto divieto di abbandonare, anche per le piccole pause, attrezzature in moto, sotto carica o comunque con 
possibilità di accensione; 
- l'obbligo di mantenere il posto di lavoro in condizioni di pulizia eliminando costantemente la formazione di detriti 
che possano essere fonte di incendio; 
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- l'obbligo costante di dispositivi di estinzione portatili in relazione alle caratteristiche del proprio lavoro (almeno 
minimo 2 da 6 kg ciascuno due per piano se facilmente raggiungibili e almeno un paio nella zona della baracca di 
cantiere); 
- l'assoluto divieto di usare fiamme libere in maniera sconsiderata; 
- l'assoluto divieto di abbandonare bombole e taniche (anche vuote), stracci imbevuti di sostanze infiammabili ed in 
genere materiali infiammabili in cantiere in qualsiasi situazione; 
- l'assoluto divieto di lasciare cavi elettrici (anche se non in tensione) abbandonati a terra o su strutture; 
- l'assoluto divieto di lasciare lampade accese (anche se protette e a norma) nei periodi di pausa anche breve; 
- l'assoluto divieto di accendere fuochi o cose simili in cantiere; 
- il moderare l'uso di sigarette e l'assoluto divieto di lasciare mozziconi nelle aree di cantiere;  
- l'obbligo di aerare costante i locali in qualsiasi situazione di lavoro; 
- l'obbligo, da parte di ciascun lavoratore, di mantenere in efficienza le vie d'esodo predisposte; 
- l'obbligo di controllo, al termine della giornata lavorativa o alla pausa, delle attrezzature e delle situazioni in 
relazione al pericolo di innesco d'incendio. 
Il pericolo incendio nel cantiere non è assolutamente da sottovalutare in quanto la possibilità del verificarsi di 
situazioni di estremo pericolo è sempre in agguato anche nelle opere minime. Si rimanda quindi alle procedure di 
sicurezza particolari instaurate dalle Imprese appaltatrici ed alle specifiche schede di fase lavorativa.  
Tutte le sostanze infiammabili, anche non previste, che potranno essere eventualmente presenti, dovranno essere 
conservate lontane da fiamme libere, scintille, schegge, da fonti di calore e dal sole durante la stagione estiva. Si 
dovrà pertanto evitare di depositare tali sostanze, anche per breve tempo, in zone interessate da lavorazioni con esse 
incompatibili. La gestione di tali sostanze dovrà essere affidata a lavoratori informati e formati sui relativi rischi. 

3.2.5. RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA 

L’esecuzione dei lavori avviene su aree esterne, ma non sussistono particolari rischi dovuti a sbalzi eccessivi di 
temperatura. 
In estate ci si trova di fronte alla situazione più pericolosa: la combinazione delle temperature stagionali elevate, con 
la temperatura radiante e con l’intenso lavoro possono arrecare rischi per la salute importanti. Pertanto è necessario 
garantire la presenza costante di bottiglie di acqua potabile a disposizione dei lavoratori per assicurare un adeguato 
assorbimento di acqua e sali minerali e non devono essere trascurati anche gli aspetti che riguardano l’organizzazione 
del lavoro garantendo un’adeguata turnazione del personale. 
Le imprese esecutrici dovranno inoltre fornire ai propri lavoratori DPI adeguati alle condizioni climatiche in cui 
operano ed informarli relativamente alle condizioni ambientali che rendono necessaria l’interruzione delle lavorazioni 
effettuate all’esterno: i lavoratori dovranno utilizzare un idoneo copricapo per la protezione dalla radiazione solare e 
il caschetto protettivo dovrà essere indossato soltanto durante le lavorazioni con il possibile rischio di caduta di 
materiale dall’alto come la logistica di cantiere e il trasporto in quota dei materiali. 
Qualora vi sia esposizione dei lavoratori a condizioni ambientali non favorevoli occorre tenere conto che neve, 
ghiaccio e vento costituiscono i principali fattori di turbativa per l’esecuzione dei lavori in quota. 
In aggiunta la presenza di fulmini espone i lavoratori al pericolo di folgorazione. 
Si dovrà pertanto tenere sempre presente che qualora le condizioni meteo‐ambientali rendessero pericoloso il 
proseguimento delle lavorazioni, queste dovranno essere sospese o si dovranno adottare degli accorgimenti che ne 
consentano la prosecuzione in sicurezza (segnaletica, illuminazione, indumenti particolari, ecc.). 

3.2.6. RISCHIO DI ELETTROCUZIONE 

Tutte le operazioni di installazione, modifica e manutenzione dell’impianto elettrico di cantiere dovranno essere 
effettuate da impresa abilitata ai sensi della D.M. 37/2008. Onde assicurare il mantenimento dei requisiti di sicurezza 
degli impianti, dovranno essere effettuate le verifiche individuate in D.7. 
Il rischio di elettrocuzione è presente i tutte le lavorazioni che prevedono l’utilizzo di utensili elettrici portatili e nelle 
lavorazioni di collegamento elettrico. 
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3.2.7. RISCHIO PER ESPOSIZIONE AL RUMORE E ALLE VIBRAZIONI 

Nel sito interessato dai lavori non vi sono fonti di rumore al di fuori delle attrezzature e delle macchine utilizzate per 
le lavorazioni da eseguirsi. 
Per l'esposizione al rumore dei lavoratori, le imprese esecutrici dovranno avere eseguito o eseguire la valutazione 
relativa in riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e la stessa dovrà essere messa a disposizione del CSE, dandone 
indicazione nel POS. 
Nel caso di attività rumorose non previste e/o pianificate, l’impresa appaltatrice, salvo diversi accordi con la 
Committenza, dovrà darne preventiva comunicazione al CSE al fine di permettere a quest’ultimo di provvedere, con la 
collaborazione e assistenza della DL e Committenza, a valutare e scegliere le adeguate misure di coordinamento e 
sicurezza del caso. 
Per l'esposizione alle vibrazioni dei lavoratori, le imprese esecutrici dovranno avere eseguito o eseguire la valutazione 
relativa in riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e la stessa dovrà essere messa a disposizione del CSE, dandone 
indicazione nel POS. Nel caso di attività che espongono al rischio vibrazioni, non previste e/o pianificate, l’impresa 
appaltatrice, salvo diversi accordi con la Committenza, dovrà darne preventiva comunicazione al CSE al fine di 
permettere a quest’ultimo di provvedere, con la collaborazione e assistenza della DL e Committenza, a valutare e 
scegliere le adeguate misure di coordinamento e sicurezza del caso. 
 

Scheda integrata non esaustiva di valutazione del rischio rumore - vibrazioni 
 

Macchina/attrezzatura 
Leq 

[dB(A)]
1
 

Tipo di 
valutazione

2
 

Provenienza 
del dato

3
 

Corpo intero 
awmax [m/s

2
] 

Mano-
braccio awsum 

[m/s
2
] 

1 Trapano elettrico 87 HAV BD NA 18,7 

2 Smerigliatrice angolare 95 HAV BD NA 5,4 

3 Trapano avvitatore 82 HAV BD NA 2,5 

4 Autocarro 81 WBV - HAV BD 0,2 1,7 

5 Generatore 85 WBV - HAV BD NA 1,5 
6 Piattaforma elevatrice 83 WBV - HAV BD 0,3 1,64 

7 Autobetoniera/Autopompa 84 WBV - HAV BD 0,16 1,78 

 
Si segnala quindi alle Imprese che, poiché le lavorazioni che saranno presenti su questo cantiere potranno essere in 
parte svolte anche contemporaneamente, è opportuno considerare che tutti i lavoratori potrebbero essere utilizzati 
come “addetti ad attività comportanti valori di esposizione personale superiore ai limiti stabiliti dalla legge. 
 

  DISPOSIZIONI MIRANTI AD ESCLUDERE O A RIDURRE L’ESPOSIZIONE RUMORE 
 

- Ricerca di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore 
- Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettono il minor rumore 

possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro soggette alle disposizioni 
comunitarie il cui obbiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore; 
- Progettazione della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro. 
- Informazione e formazione degli addetti, circa l’utilizzo corretto delle attrezzature da lavoro per ridurre al minimo la 

loro esposizione al rumore; 
-misure tecniche per il contenimento del rumore: contenimento dei rumori aerei, mediante schermature, involucri o 

rivestimenti protettivi; contenimento del rumore strutturale, mediante sistemi di smorzamento o di isolamento; 
- In base alla valutazione, se i valori superiori di esposizione che fanno scattare l’azione sono superati, il datore d i 

lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche e/o organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore; 

                                                           
1
 Le  misure si riferiscono ad attrezzature standard nell’ottica di situazioni sfavorevoli per avere un’indicazione generale de i valori 

prevedibili nel cantiere oggetto del PSC. Non necessariamente questi valori coincideranno con quelli contenuti nei POS delle imprese 

esecutrici. 
 

2
 Si riferisce a quale tipo di calcolo deve essere effettuato per la valutazione del valore di accelerazione (awmax; awsum): 

WBV Corpo intero; 

HAV Mano-braccio. 
3 Se proveniente da banca dati ISPESL, Regione, CNR, produttori o fornitori, ecc. o se sono state effettuate misurazioni: 

BD se proveniente da banche dati; 

MS se sono state effettuate misurazioni. 



Piano di Sicurezza e Coordinamento  
D.Lgs. n.81/2008 e s.m.l. 

 

 

PSC_Progetto Parchi Gioco e Spazi Verdi   Pag. 27  di  50 
 

- In base alla valutazione del rumore, i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a un rumore superiore 
ai valori superiori di esposizione che fanno scattare l’azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre 
delimitate e l’accesso alle stesse sarà limitato , ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di 
esposizione; 
- Nel caso in cui il lavoratore benefici dell’utilizzo di strutture di riposo sotto la responsabilità del datore di lavoro, il 

rumore all’interno di dette strutture deve essere ridotto a livelli compatibili con lo scopo e le condizioni di utilizzo. 
- Nel caso di superamento dei limiti fissati dalla vigente normativa dovrà essere richiesta al Sindaco la deroga per 

l’espletamento delle attività di cantiere con il superamento di detti limiti così come riportato nel “Regolamento 
Comunale per la Tutela dall’Inquinamento Acustico” ai sensi dell’art. 6 L. 447/1995 e art. 9 L.R. 52/2000, in vigore 
dal 19/06/2006. 

3.2.8. RISCHIO PER ESPOSIZIONE A SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 

Non sono previste utilizzo di sostanze chimiche. 
L'obbligo per i datori di lavoro di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'uso di agenti 
chimici pericolosi è previsto esplicitamente dal TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
Nel caso in cui si abbia l’utilizzo di sostanze o preparati, tutti andranno utilizzati correttamente secondo le norme di 
buona tecnica e secondo le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze più significative 
dovranno essere tenute sotto controllo a cura dei referenti delle Imprese. 
Il POS delle imprese esecutrici dovrà contenere le modalità di gestione e di utilizzo delle sostanze pericolose qualora 
fossero previste nonché le relative schede di sicurezza. 

3.2.9. RISCHIO DI CADUTA DI OGGETTI DALL’ALTO 

Il rischio è presente durante le lavorazioni eseguite in quota; l’operatore deve prestare particolare attenzione 
nell’utilizzare utensili, avendo cura di riporli in apposite guaine o di assicurarli in modo da impedire la caduta. 
La zona a terra interessata dalle lavorazioni dovrà essere adeguatamente delimitata e resa inaccessibile a terzi. 

3.2.10. RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO 

Un problema di stress da lavoro può derivare dalla presenza di fattori quali: 

 l’organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro, grado di autonomia, grado di 
coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.); 

 le condizioni e l’ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze 
pericolose, ecc.); 

 la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro 
cambiamento, ecc.) 

 i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di 
una mancanza di aiuto, ecc.). 

Se il problema di stress da lavoro è identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. 
La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro. 
Queste misure saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti. 
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4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

4.1. RECINZIONI/DELIMITAZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI 

L’accesso al cantiere avviene da Via Napoleonica. In prossimità dell’ingresso principale al cantiere devono essere 
esposti i cartelli che riportino le indicazioni relative alle opere in corso, al committente, al progettista, al direttore dei 
lavori, al coordinatore per l’esecuzione delle opere, all’impresa esecutrice, alla notifica preliminare ecc. previste in 
ottemperanza della vigente normativa urbanistico - edilizia. 

L’area di cantiere si trova all’interno di un’area recintata di proprietà del Comune di Bagnolo di Po, si presenta 
abbastanza sgombera per il posizionamento di una recinzione mobile (es. rete plastificata arancione applicata su 
sostegni) necessaria alla delimitazione delle aree di lavoro per evitare l’ingresso nelle zone attive di personale 
esterno. L’impresa tuttavia dovrà predisporre un telo antipolvere a integrazione della recinzione nel caso in cui si 
sviluppino polveri eccessive verso l’esterno del cantiere, oltre ad adottare opportuni accorgimenti per limitarne la 
propagazione nell’ambiente circostante (es. bagnare le superfici). 
Il piazzamento dei mezzi dovrà avvenire in un’area che non crei interferenza ai fruitori degli impianti sportivi. Durante 
le operazioni con gli automezzi un operatore dovrà sorvegliare l’area circostante per evitare l’accesso a terzi all’area di 
cantiere e delimitare lo spazio di ingombro dell’automezzo. 
Particolare attenzione dovrà essere posta all’eventuale presenza di persone estranee al cantiere nei pressi dell’area di 
lavoro. Queste dovranno essere allontanate o poste ad una distanza di sicurezza. 

Si veda la Planimetria di cantiere in allegato D. 

4.2. VIABILITA’ DI CANTIERE 

La viabilità all’interno dell’area non presenta difficoltà dati gli spazi esterni a disposizione.  
Inoltre, data l’entità, non sarà necessario disporre segnalazioni per la circolazione dei veicoli: limiti di velocità, 
precedenze, sensi unici, segnalazioni acustiche e luminose, se dovessero rendersi necessarie, la tipologia e 
l’apposizione saranno decise dal Coordinatore per l’Esecuzione delle opere. 
I mezzi e le persone che entrano ed escono dalle zone di cantiere dovranno fare particolare attenzione a situazioni 
tipiche di transito e movimentazione dei mezzi e materiale nelle aree di cantiere, passaggio e lavoro da parte degli 
addetti della stazione appaltante.  
I rischi conseguenti alla sosta e all’uscita dal cantiere sono identificabili in investimenti e in collisione con mezzi in 
movimento. Il transito dovrà avvenire con prudenza e nel pieno rispetto del Codice della Strada. In caso di zona o via 
particolarmente trafficata o con scarsa visibilità e nelle manovre eseguite all’interno della proprietà sarà necessario 
l’intervento di operatori a terra per regolamentare le manovre e l’entrata/uscita dei mezzi, l’addetto alla sorveglianza 
dovrà indossare abbigliamento visibile anche con scarsa illuminazione, disponendosi al di fuori della traiettoria del 
mezzo in manovra. 
Dovrà essere segnalata alla Committenza la necessità di usufruire dei percorsi all’interno della proprietà per 
raggiungere le aree di lavoro.  
Non è prevista viabilità all’interno del cantiere. L viabilità interna deve necessariamente rimanere limitata. 

4.3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA DEI MATERIALI 

L’accesso al cantiere avverrà da Via Napoleonica.  
L’accesso dei veicoli alla viabilità ordinaria, dovrà essere subordinato alla verifica della loro rispondenza ai requisiti 
dettati dal Codice della Strada; inoltre, l’impresa appaltatrice dovrà assicurare la presenza di un addetto con compito 
di coadiuvare l’uscita dei mezzi dal cantiere. 
Sarà cura dell’impresa appaltatrice garantire che la circolazione dei pedoni e dei veicoli all’interno dell’area di 
proprietà possa avvenire in modo sicuro.  
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4.4. AREE DI DEPOSITO  

Le aree di stoccaggio del materiale e il ricovero dei mezzi saranno ubicate in zone che non interferiscono con l’attività 
in essere, fuori dalle vie di transito, in modo razionale e tali da non creare ostacoli. I materiali e le attrezzature devono 
essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento. 
Il materiale di risulta dovrà essere prontamente trasportato e smaltito in discarica autorizzata. I POS delle imprese 
dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con particolare riguardo per la rimozione 
dei materiali pericolosi. 

4.5. SERVIZI LOGISTICI ED IGENICO-ASSISTENZIALI 
 

Tipologia interventi 

Normativa 
Descrizione 

Riferimenti 

per l’esecuzione 

Servizi igienici: 

All. XIII art. 3 D.Lgs 81/08 

Si ritiene che il personale addetto ai lavori possa avere 
accesso ai servizi igienici, pertanto non sarà necessario 
che l’impresa appresti tali servizi in un locale 
prospiciente la zona di cantiere 

Impresa 
aggiudicataria 

Baracca di cantiere 

 

Posizionare la baracca (container predisposto) nei 
pressi  dell’ingresso al cantiere. 
In luogo della baracca vista l’entità del cantiere si 
apporrà un armadio di cantiere in un locale concordato 
con la proprietà. 

Impresa 
aggiudicataria 

Spogliatoi 

All. XIII art. 1 D.Lgs 81/08 

In luogo della baracca vista l’entità del cantiere si 
utilizzeranno I veicoli o un locale concordato con la 
proprietà. 

Impresa 
aggiudicataria 

Locale di riposo 

All. XIII art. 4 D.Lgs 81/08 
Vista la natura del cantiere, non servirà predisporre un 
locale di riposo. 

Non previsto 

Mensa – Refettorio 

All. XIII art. 5 D.Lgs 81/08 

Vista la natura del cantiere, non servirà predisporre un 
locale a mensa-refettorio. Nell’area limitrofa al cantiere 
sono presenti esercizi di ristorazione. 

Non previsto 

4.6. MACCHINARI E ATTREZZATURE 

Tutti i macchinari presenti in cantiere devono essere a norma. 
In base alle normative vigenti, tutti i macchinari utilizzati in cantiere devono essere: 

 realizzati in conformità ai requisiti specifici di sicurezza richiesti dal tipo di impiego per il quale sono utilizzati 
durante la programmazione del lavoro; 

 se acquistati dopo il 21/09/1996 dovranno avere: 
 marcatura CE 
 libretto di istruzioni per l’uso e per la corretta manutenzione; 

 dichiarazione di conformità, in cui siano indicate le norme in base alle quali l’apparecchio è stato costruito e 
certificato. 

Non ci sono macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente. 

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate dovranno rispettare le norme vigenti in materia d’igiene e sicurezza, e 
andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica. Le macchine e le attrezzature più significative 
dovranno essere tenute sotto controllo, a cura delle imprese, mediante la periodica esecuzione delle specifiche 
verifiche. 

Le imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le lavorazioni. 
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Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri addetti all’uso corretto delle macchine e delle 
attrezzature di uso comune. L’eventuale affidamento di macchine e attrezzature deve essere preceduto dalla 
compilazione di apposita dichiarazione. 
Attualmente non è previsto l’uso di attrezzature da parte di più imprese. 
Eventuale utilizzo da parte delle attrezzature comuni dovrà essere gestito mediante modulo di concessione in 
comodato d’uso  tra le varie parti reperibile nel presente piano. 

I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il 
controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza 
e la salute dei lavoratori. 
Va tenuta presso il cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente documentazione: 

 libretto per impianti di sollevamento di portata maggiore di 200 kg, completo di verbali di verifica periodica 
con annotate le verifiche trimestrali delle funi; 

 certificati estintori; 

 indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che vengono impiegate dedotti dall’applicazione 
del Decreto; 

 copia della richiesta all’INAIL di prima omologazione di sicurezza degli apparati di sollevamento; 

 schede tecniche delle sostanze chimiche pericolose; 

 libretti d’uso e manutenzione delle macchine, impianti ed attrezzature di cantiere; 

 copia della denuncia dell’impianto di messa a terra. 
 

Elenco non esaustivo delle macchine e delle attrezzature previsti in cantiere 

Argano a bandiera  Macchine per la lavorazione del ferro  

Attrezzi di uso corrente X Martello demolitore elettrico e/o pneumat.  

Autobetoniera   X Martellone  

Autocarri  X Molazza   

Autogru semovente  Motopompa o elettropompa  

Avvitatore elettrico X Motozappa e erpicatrice  

Battipalo  Pala meccanica e/o ruspa X 

Betoniera a bicchiere  Perforatore elettrico (tipo kango)  

Carrello elevatore  Pinza idraulica  

Centrale di betonaggio  Pistola sparachiodi  

Cestello idraulico  Ponte sospeso   

Cestoni – Forche  Ponte su cavalletti  

Compattatore  Ponteggi  

Compressore  Rullo compressore  

Dumper   Saldatrice  

Elevatore a cavalletto  Sega circolare  

Escavatore X Trabattello  

Fiamma ossiacetilenica   Lampada portatile X 

Flex X Vibrofinitrice per asfalti  

Funi e bilancini  Staggia vibrante   

Piattaforma aerea  Gruppo elettrogeno  
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4.7. IMPIANTI DI CANTIERE 

4.7.1. IMPIANTO ELETTRICO 

L’impresa appaltatrice provvederà all’allacciamento di un quadro di cantiere, tenendo a disposizione degli organi 
competenti, per un eventuale controllo, una dichiarazione di conformità dell’impianto alla normativa vigente.  
Nel caso di utilizzo del quadro di cantiere  da parte di imprese subappaltatrici, verrà firmato dalle parti un modulo 
di comodato d’uso inserito nel presente piano e messo a disposizione dell’impresa appaltante in  fotocopia in 
cantiere. 
 
L’impianto elettrico di cantiere dovrà essere progettato e realizzato a regola d’arte (D.M. 37/08). 
Gli impianti progettati e realizzati secondo le norme UNI e CEI, nonché nel rispetto di quanto prescritto nella 
legislazione vigente in materia si considerano eseguiti a regola d’arte. 
I materiali ed i componenti provvisto di marcatura CE apposta dal fabbricante si considerano eseguiti a regola d’arte. 
La realizzazione dell’impianto elettrico avverrà a cura dell’impresa aggiudicataria per ciò che riguarda la fornitura e 
l’installazione del quadro generale; sarà a cura delle singole imprese per ciò che invece riguarda la predisposizione 
delle linee di alimentazione delle attrezzature, i collegamenti all’esistente o neocostruito impianto di terra e 
l’installazione dei quadretti di zona (tipo ASC). 
L’impianto elettrico dovrà essere realizzato utilizzando personale specializzato e seguendo un progetto, se necessario, 
appositamente predisposto da un tecnico abilitato in conformità a quanto richiesto (D.M. 37/08). 
Dovrà essere rilasciata dall’installatore dichiarazione di conformità alla regola d’arte, attestante il rispetto delle norme 
CEI in materia di impiantistica di cantiere, e costituente allegato specifico del presente piano. 
L’interruttore generale di cantiere dovrà essere scelto con corrente nominale adeguata alla potenza installata ed 
adeguato potere d’interruzione, e dotato di dispositivo differenziale con corrente d’intervento adeguatamente 
dimensionata. 
I quadretti di zona (di adeguato indice di protezione, IP, in relazione alle specifiche condizioni di lavoro) dovranno 
essere dotati di interruttore differenziale con corrente d’intervento adeguata, coordinato con l’impianto di messa a 
terra; gli interruttori magnetotermici dovranno avere corrente nominale adeguata al conduttore da proteggere. 
Tutte le derivazioni a spina per apparecchi utilizzatori con potenza superiore a 1000 W devono essere provviste di 
interruttore onnipolare a monte della presa. 
I conduttori utilizzati dovranno avere sezione adeguata al carico; i conduttori flessibili utilizzati da ciascuna impresa 
per derivazioni provvisorie o per l’alimentazione di apparecchi mobili devono avere rivestimento isolante resistente 
ad usura meccanica. 
Tutti i quadri dovranno riportare indicazione dei circuiti comandati. 
Utensili elettrici portatili e attrezzature elettriche mobili nei lavori all'aperto dovranno essere dotati di doppio 
isolamento, di classe II elettrici (Norma CEI 64/8), certificati da istituto riconosciuto e alimentati a mobili e tensione 
non superiore a 220 volt verso terra.  
I cavi di alimentazione delle attrezzature mobili e portatili dovranno essere salvaguardati sia dai danni derivanti 
dall'umido e dal bagnato, che dal calpestio e dal transito dei mezzi. Nel primo caso debbono essere tenuti ad 
adeguata distanza da terra; nel secondo caso protetti con copricavi corrugati o similari. Le linee interrate devono 
essere poste ad una profondità tale da evitare i danni dovuti al passaggio di automezzi. Per evitare i danni causati da 
urti accidentali, nello scavo o in qualsiasi altro luogo, le linee devono essere sempre protette meccanicamente 
utilizzando materiali caratterizzati da una opportuna resistenza. Le linee aeree devono essere poste ad un'altezza tale 
da evitare contatti accidentali con mezzi o aeromobili. I cavi delle linee aeree devono essere sorretti da opportuni 
tiranti per evitare sforzi di trazione. Per fissare i cavi ai tiranti occorre utilizzare fascette plastiche per fissaggio a 
strozzo, evitando l'uso di fil di ferro che potrebbe provocare danni ai cavi stessi o alla guaina isolante. E' possibile 
anche il riutilizzo di cavi previo controllo della loro integrità e soprattutto per quanto riguarda lo stato della guaina 
esterna. 
L’eventuale richiesta di allacciamento delle ditte subappaltatrici che operano in cantiere dovrà essere fatta al 
direttore tecnico di cantiere o al capocantiere che indicherà il punto di attacco per le varie utenze; detta fornitura sarà 
sempre e comunque subordinata alle seguenti condizioni: 
- fornitura tramite allacciamento al quadro del subappaltatore dotato come minimo di interruttore di linea e 

interruttore differenziale; 
- esecuzione dell’impianto elettrico del subappaltatore in conformità alle norme di buona tecnica ed eseguite a 

regola d’arte; 
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- dichiarazione di conformità. 
Saranno assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica. 
 
Procedure operative a cura dell’Impresa: certificazione dell’impianto ai sensi del D.M. 37/08 e denuncia 
d’installazione ai sensi del D.P.R. 462/01. 

4.7.2. IMPIANTO DI MESSA A TERRA  

All’atto dell’installazione degli apparecchi elettrici dovrà essere eseguito l’impianto di terra predisponendo, in 
prossimità dei principali apparecchi utilizzatori fissi del cantiere, alcuni picchetti e questi dovranno essere collegati fra 
loro; in seguito saranno collegati i ferri delle fondazioni in cemento armato. 
L’impianto di terra dovrà essere costituito da: dispersore, nodo di terra, conduttori di protezione, conduttori di terra e 
conduttori equipotenziali principali. 
Come dispersori si potranno utilizzare tubi, profilati, tondini, ecc. 
Dovrà essere realizzato il nodo principale di terra con una barra alla quale sono collegati i conduttori di protezione che 
collegano a terra le masse, il conduttore di terra del dispersore ed i conduttori equipotenziali che collegano le masse 
estranee. 
Il conduttore di terra, che collega il nodo di terra al sistema disperdente ed i dispersori fra loro, dovrà avere sezione 
minima pari a 16 mmq se in rame rivestito o 35 mmq se in rame nudo. 

4.7.3. IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 
 
Allo stato non risulta necessario, ma si riporta di seguito  la normativa di riferimento. 
  
Saranno stabilite le dimensioni limite delle strutture metalliche presenti in cantiere, quali ad es. i ponteggi metallici, 
gli impianti di betonaggio, le baracche metalliche, oltre le quali le stesse non risultano più auto protette 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
4
 di armatura saranno collegate a terra almeno ogni 25 metri di 

sviluppo lineare, con un minimo di 2 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; 
 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 impianto di captazione; 
 L’impianto di messa a terra per la protezione contro le scariche atmosferiche sarà interconnesso con 

l’impianto per i collegamenti lettrici a terra e costituirà un unico impianto di dispersione ; 
 La sezione minima dei conduttori di terra non sarà inferiore a 35 mmq. 

 
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, ecc. 
 

                                                           
4
 Dalla letteratura tecnica ci si rende conto chiaramente che la messa a terra del ponteggio a protezione contro le scariche atmosferiche viene 

richiesta solo in casi eccezionali. Ad esempio nelle condizioni più sfavorevoli (suolo vegetale e probabilità di 4 fulmini l’anno per ogni chilometro 
quadrato) un ponteggio alto 20 metri richiede la messa a terra contro le scariche atmosferiche solo se risulta più largo di 320 metri. In nessun caso, 
inoltre, è richiesto il collegamento a terra del ponteggio se il suolo è asfaltato (5 cm), o ricoperto di ghiaia (10 cm) o dotato di pavimentazione 
rocciosa, ad esempio basalto, porfido, ecc. 
Come si vede quindi viene ridimensionata di parecchio la convinzione diffusa di dover mettere a terra i ponteggi nei cantieri a protezione contro le 
scariche atmosferiche . 
Resta inteso, infine, che se risulta invece necessaria l’installazione della protezione, la stessa dovrà essere realizzata secondo le particolari 
indicazioni fornite dalle norme tecniche sulla protezione contro i fulmini (CEI 81-1), quali picchetti di 2,5 metri di lunghezza , il collegamento a terra 
in almeno due punti e meglio se ogni 25 m ecc. 



Piano di Sicurezza e Coordinamento  
D.Lgs. n.81/2008 e s.m.l. 

 

 

PSC_Progetto Parchi Gioco e Spazi Verdi   Pag. 33  di  50 
 

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 di elettricità, gas,  e quant’altro possa costituire pericolo di 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. 

4.7.4. IMPIANTO IDRICO  

La fornitura dell'acqua in cantiere sarà assicurata tramite allaccio all’impianto presente, in accordo con la 
Committenza. 
Saranno assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica. 

4.7.5. IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE 

In tutti i luoghi di lavoro, di sosta e di passaggio occorre assicurarsi che esista un adeguato livello d’illuminazione, 
naturale o artificiale, diffuso e/o localizzato, proporzionato alla situazione ambientale e ala lavorazione da eseguire. 
Sarà cura dell’impresa verificare, se necessario, la predisposizione di una adeguata illuminazione delle zone di lavoro, 
disponendo corpi illuminanti in modo che sia assicurata la maggiore uniformità possibile del livello d’illuminamento. 

4.7.6. IMPIANTO FOGNARIO 

La acque reflue dei servizi di cantiere e quelle meteoriche dovranno essere smaltite mediante modalità tali da evitare, 
prevenire e ridurre l’inquinamento del suolo, delle falde e delle acque superficiali nel rispetto delle prescrizioni vigenti 
in materia. 
A tal proposito si potrà prevedere un allacciamento provvisorio alla rete di scarico presente  

4.8. SEGNALETICA 

I lavoratori e gli eventuali visitatori del cantiere dovranno essere informati dei rischi residui presenti in cantiere anche 
attraverso la segnaletica di sicurezza, che deve essere conforme ai requisiti del Titolo V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
È bene ricordare che la segnaletica di sicurezza deve risultare ben visibile e soprattutto, per svolgere bene il suo 
compito, deve essere posizionata in prossimità del pericolo.  
A tal proposito si richiede la collocazione in cantiere, da parte dell'impresa appaltatrice che dovrà altresì riportare nel 
POS una tavola grafica esplicativa, con la segnaletica di sicurezza. 
 

NOME IMMAGINE POSIZIONAMENTO 

DIVIETO DI SPEGNERE CON ACQUA 

 

IN PROSSIMITA’ DEL QUADRO ELETTRICO 

VIETATO PULIRE, OLIARE O INGRASSARE 
ORGANI IN MOTO 
VIETATO ESEGUIRE OPERAZIONI DI 
RIPARAZIONE O REGISTRAZIONE SU 
ORGANI DI MOTO 

 

NEI PRESSI DELLE MACCHINE CHE PRESENTANO ORGANI IN MOVIMENTO. 
(SEGA – BETONIERA – ECC) 

DIVIETO DI ACCESSO 

 

ALL'INGRESSO DEL CANTIERE IN PROSSIMITÀ DI TUTTI I LUOGHI DI ACCESSO. 

VIETATO RIMUOVERE LE PROTEZIONI ED I 
DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

 

NEI PRESSI DELLE MACCHINE CHE PRESENTANO ORGANI IN MOVIMENTO. 
(SEGA – BETONIERA – ECC) 

TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA 

 

IN PROSSIMITA’ DEL QUADRO ELETTRICO 
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PROTEZIONE DEL CAPO 

 

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DOVE ESISTE PERICOLO DI CADUTA DI MATERIALE 
DALL’ALTO O DI URTO CON ELEMENTI PERICOLOSI. 
NEI PRESSI DEL POSTO DI CARICO E SCARICO MATERIALI CON APPARECCHI DI 
SOLLEVAMENTO 
NEI PRESSI DEI LUOGHI IN CUI SI ARMANO E DISARMANO STRUTTURE 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI 

 

NEI PRESSI DELLE MACCHINE CHE PRESENTANO IL RISCHIO DI PROIEZIONE DI 
SCHEGGE. (SEGA – MOLA – ECC) 

PROTEZIONE DEI PIEDI 

 

ALL’INGRESSO DEL CANTIERE 

PROTEZIONE DELLE MANI 

 

NEI PRESSI DELLE MACCHINE (SEGA – MOLA – ECC) 

PRONTO SOCCORSO 

 

SULLA PORTA DELLA BARACCA ALL’INTERNO DELLA QUALE SI TROVA UNA 
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO O PACCHETTO DI MEDICAZIONE 

ESTINTORE 

 

SULLA PORTA DELLA BARACCA ALL’INTERNO DELLA QUALE SI TROVA 
L’ESTINTORE 

Per le specifiche attività di cantiere si farà riferimento alle prescrizioni per la comunicazione verbale e per i segnali 
gestuali degli allegati XXIV e XXXII del D.Lgs. 81/08. 

4.9. SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 

Non ci sono sostanze messe a disposizione dal Committente. 
Tutte le sostanze dovranno essere utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le 
indicazioni riportate nelle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze più significative dovranno essere tenute sotto 
controllo dalle Imprese.  
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 in cui le Imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari, 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 il metodo di lavoro da attuare all’interno del cantiere in relazione ad eventuali interferenze 
con altri prodotti utilizzati  o modalità lavorative effettuate al contempo da altre Imprese. 
Le Imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE informazioni relative alle sostanze previste (schede di sicurezza 
delle sostanze o altra documentazione equivalente).  
 

4.10. GESTIONE DELLE EMERGENZE 

4.10.1. INDICAZIONI GENERALI 

Sarà cura dell’impresa esecutrice organizzare e mantenere operativo il servizio di emergenza, avvalendosi di idoneo 
personale addetto. L’impresa esecutrice dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei 
nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovrà inoltre esporre in posizione visibile le procedure da 
adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni. 

4.10.2. ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO 

Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 prescrive che il datore di lavoro dell’impresa affidataria identifichi, sentito il medico 
competente, il gruppo di appartenenza della propria impresa (Gruppo A, B o C) in base alla tipologia di attività svolta, 
al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio. In funzione del gruppo individuato, il datore di lavoro deve 
garantire le seguenti attrezzature per il primo soccorso: 
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 per i gruppi A e B: 
a) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del decreto, 

eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro; 
b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema di 

emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 

 per il gruppo C: 
a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del decreto, 

eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro; 
b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema di 

emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 
Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attività svolte, del numero di lavoratori occupati e dei fattori di 
rischio presenti, dovrà essere predisposta in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello, la 
cassetta di pronto soccorso. 
Inoltre l’impresa dovrà garantire la presenza di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema 
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 
L’impresa affidataria dovrà garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto soccorso durante l’intero 
svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L’addetto dovrà essere in possesso 
di documentazione comprovante la frequenza di un corso di pronto soccorso i cui requisiti sono stabiliti dal D.M. 
388/2003 in funzione del gruppo di appartenenza dell’impresa. 
A tale riguardo il P.O.S. dell’impresa appaltatrice dovrà indicare il gruppo di appartenenza secondo il D.M. 15 luglio 
2003, n. 388 e i nominativi degli addetti al pronto soccorso con allegata documentazione attestante la partecipazione 
ai corsi di formazione specifici secondo i tempi e i contenuti minimi stabiliti dal 
decreto stesso. 
Per gli interventi di pronto soccorso non eseguibili da parte del personale interno, il POS dovrà prevedere la chiamata 
del servizio di pronto soccorso di urgenza. 

Nel territorio ove è inserito il cantiere è attivo il numero di telefono 

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

In qualsiasi caso di emergenza sanitaria (incidenti, malori, ecc.) è importante mantenere la calma, esporre il motivo 
della chiamata e rispondere con la maggiore precisione possibile e con tranquillità alle domande poste dall'operatore; 
i pochi secondi necessari per le risposte consentiranno poi la scelta del mezzo più idoneo e l'accertamento del luogo 
in cui intervenire, in modo da soddisfare nel modo più rapido ed efficace le esigenze del caso. 
Le domande più importanti poste dall'operatore saranno: 

- le generalità e il numero telefonico del chiamante; 
- il luogo di provenienza della chiamata; 
- il nome (se possibile) e le condizioni dell'infortunato; 
- il luogo dove si è verificato l'evento; 
- il numero delle persone coinvolte; 
- lo stato di coscienza o di incoscienza; 
- eventuali emorragie visibili in atto, eventuali persone incastrate; 
- eventuale presenza di incendio o gas. 

 
Presidi di primo soccorso: 
In cantiere dovrà essere garantito una cassetta di primo soccorso o, se il numero di addetti è limitato, un pacchetto di 
primo soccorso; entrambi dovranno contenere i presidi precisati dalle norme di legge relative. 
 

CASSETTA PRONTO SOCCORSO 

Guanti monouso in vinile o in lattice 1 visiera paraschizzi 

1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5% 

10 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole 5 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole 

2 pinzette sterili monouso 1 confezione di rete elastica n. 5 
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1 confezione di cotone idrofilo 2 confezioni di cerotti pronti all'uso (di varie misure) 

2 rotoli di benda orlata alta cm 10 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5 

1 paio di forbici 2 lacci emostatici 

1 confezione di ghiaccio "pronto uso" 1 coperta isotermica monouso 

5 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 1 termometro 

 

PACCHETTO PRONTO SOCCORSO 

Guanti monouso in vinile o in lattice 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi 

1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5% 5 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole 

5 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole 2 pinzette sterili monouso 

1 confezione di cerotti pronti all'uso (di varie misure) 1 rotolo di benda orlata alta cm 10 

1 rotolo di cerotto alto cm 2,5 1 paio di forbici 

2 lacci emostatici 1 confezione di ghiaccio "pronto uso" 

2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 1 termometro 

 
La gestione di detti presidi è ad esclusiva cura degli addetti al primo soccorso. 
Il POS dell'impresa appaltatrice dovrà definire il tipo ed il posizionamento dei presidi di primo soccorso. 
 

4.10.3. PREVENZIONE INCENDI 

L’attività non presenta rischi significativi di incendio. 
Le principali fonti di rischio che si possono avere sono così schematizzabili: 

- uso di fiamme libere; 
- impianti elettrici. 

L’impresa affidataria garantirà di predisporre n.1 estintori a polvere in cantiere. 
L’impresa principale garantirà la presenza di un addetto alla prevenzione incendi, a take figura faranno riferimento 
tutte le imprese presenti. L’addetto dovrà essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un 
corso di prevenzione incendi presso strutture specializzate. 

Nel territorio ove è inserito il cantiere è attivo il numero di telefono 

115 
del servizio di soccorso ai Vigli del Fuoco (SOS). 

Il 115 consente un accesso veloce alla struttura operativa di zona, ma per un intervento efficace e tempestivo c’è 
bisogno di: 

- descrivere con calma al centralinista la natura e l’entità del sinistro, telefonando anche nuovamente se la 
situazione ha subito mutamenti sostanziali; 

- comunicare l’indirizzo o la località con eventuali riferimenti per una sicura e veloce individuazione del sito e, 
se necessario, andare incontro alle squadre di soccorso per indicare la giusta direzione; 

- segnalare eventuali difficoltà di viabilità ed accesso al luogo del sinistro. 
Quale presidio antincendio disponibile presso le aree di cantiere dovrà essere predisposto a cura dell’impresa 
appaltatrice, in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello, un estintore a polvere di 
capacità estinguente almeno pari a 34A 233BC. Durante sporadiche operazioni di saldatura o che comportano l’uso di 
fiamme libere o la formazione di scintille, l’impresa appaltatrice assicurerà comunque la presenza di un estintore a 
polvere presso la zona di lavorazione. L’impresa appaltatrice garantirà la presenza di un addetto all’emergenza 
antincendio durante l’intero svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. 
L’addetto dovrà essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso conforme al D.M. 
10/3/1998. 
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4.10.4. EVACUAZIONE 
Vista la morfologia del cantiere e le attività che in esso si svolgono, non si richiedono particolari misure di 
evacuazione. Durante la prima riunione di coordinamento dovranno essere concordate, in collaborazione 
dell’amministrazione dell’edificio, le procedure per la gestione delle emergenze. 
 
 

5. GESTIONE DELLE INTERFERENZE 

Il punto 2.3 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 descrive i contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra 
le lavorazioni e al loro coordinamento. In questo capitolo per maggior chiarezza vengono riassunte le più significative 
misure di prevenzione e protezione per rischi derivanti da situazioni di interferenza (possibile presenza 
contemporanea o non di più imprese e/o lavoratori autonomi). 

5.1. SFASAMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI 

Il Cronoprogramma dei lavori, seppur molto indicativo, consente l’individuazione di tali interferenze. È da notare che 
alte interferenze, anche se non individuate dall’esame dei programmi dei lavori, possono intervenire in fase di 
realizzazione per una diversa collocazione temporale delle lavorazioni. 
Le imprese devono porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito. 
Le imprese al fine di ridurre le interferenze dovranno rispettare per quanto di competenza le seguenti prescrizioni: 

- le aree di cantiere nelle quali si svolgono le lavorazioni devono essere mantenute in ordine. I materiali e le 
attrezzature devono essere tenuti negli spazi predisposti, ben accatastati e non costituire intralcio ad altre 
lavorazioni o al passaggio; 

- vietare ai non addetti l’utilizzo delle macchine operatrici e la presenza di persone nel campo d’azione delle stesse 
attrezzature. I manovratori devono comunicare le manovre che devono compiere direttamente o tramite 
apposito servizio di segnalazione; 

- si dovranno organizzare le lavorazioni in modo da evitare la compresenza di più imprese nella medesima zona. 
Sarà cura dell’impresa esecutrice organizzare e mantenere operativo il servizio di emergenza. 
Ciascuna impresa appaltatrice informerà i propri subappaltatori di tali prescrizioni e vigilerà sul rispetto delle stesse. 
Le imprese esecutrici dovranno comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 7 giorni, al CSE eventuali nuove 
lavorazioni non previste nel PSC. 

5.2. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E/O DPI PER LA RIDUZIONE 
DELLE INTERFERENZE 

Per risolvere le interferenze di cui al paragrafo 5.1, si organizzano le lavorazioni in modo da evitare la compresenza di 
più imprese nella medesima zona. 
Ciascuna impresa appaltatrice informerà i propri subappaltatori di tale prescrizione e vigilerà sul rispetto della stessa. 
Le imprese esecutrici dovranno comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 7 giorni, al CSE eventuali nuove 
lavorazioni non previste nel PSC. 
Le imprese esecutrici dovranno inoltre informare preventivamente per iscritto il CSE dell’ingresso in cantiere di 
eventuali subappaltatori. 
Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere preventivamente 
comunicate al CSE ed autorizzate. 
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6. COSTI 

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati al punto 4 dell’allegato XV del 
D.Lgs. 81/2008. Per la loro stima si sono adottati i seguenti criteri: 

 per ciò che concerne le opere provvisionali è stato considerato addebitante alla sicurezza l’intero costo; 

 per ciò che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono state escluse dal costo della sicurezza 
intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di legge; 

 per ciò che concerne la riutilizzabilità di materiali ed attrezzature si è fatto ricorso ai noli e, quando ciò non è 
stato possibile, i costi sono stati riportati pro-quota in relazione ai possibili riutilizzi. 

Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere, i seguenti oneri: 
a. degli apprestamenti previsti nel PSC; 
b. delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel 

PSC per lavorazioni interferenti; 
c. degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio e degli impianti 

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

lavorazioni interferenti; 
g. delle misure di coordinamento relative all’uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e servizi di 

protezione collettiva. 

Tale stima è stata effettuata in modo analitico per voce singola a corpo e/o a misura. 
I prezzi unitari delle singole voci fanno riferimento a preziari/listini ufficiali vigenti nell’area interessata. 
Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato 
che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e 
l'ammortamento. 
La liquidazione dell'importo relativo ai costi della sicurezza, da parte del D.L., avverrà per ogni stato di avanzamento 
lavori, sentito il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva quando previsto. L'onere e la responsabilità della 
liquidazione degli oneri per la sicurezza rimangono comunque in capo al Direttore dei Lavori. 
Si precisa inoltre che la liquidazione di detti oneri avverrà solo a condizione che gli apprestamenti vengano 
effettivamente realizzati. 

I costi, valutati complessivamente in € 690.00 (Euro seicentonovanta/00), non sono soggetti a ribasso d’asta e 
risultano così suddivisi: 

Allegato C – Stima dei costi della sicurezza 
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7. PRESCRIZIONI OPERATIVE 

Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli precedenti. 

Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese appaltatrici a mezzo di fogli 
integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del PSC che integrano o sostituiscono. Alle 
imprese appaltatrici compete l’obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai loro subappaltatori (imprese e lavoratori 
autonomi).  
Costituisce integrazione e modifica del presente PSC il REGISTRO DI SICUREZZA DEL CANTIERE che dovrà essere 
tenuto sempre in cantiere a cura dell'impresa appaltatrice principale. 
Tale raccoglitore costituisce lo strumento di cantiere del CSE, al fine di ottemperare all’adempimento dell’art. 92 del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
Nello stesso saranno annotate tutte le risultanze delle riunioni di coordinamento, dei sopralluoghi, le comunicazioni 
effettuate alle varie figure e imprese, le idoneità del POS e/o richieste di integrazioni, le eventuali sospensioni e 
ripresa dei lavori, ecc…). 
Tutte le annotazioni effettuate, dovranno essere trasmesse in copia dal CSE, al Committente e alle imprese. 
Il contenuto del registro di sicurezza del cantiere e quanto annotato dal CSE sullo stesso, costituisce integrazione e 
modifica al PSC, inoltre essendo a disposizione dell’impresa appaltatrice principale, si considera che tutto il contenuto 
e le osservazioni fatte, siano recepite da tutte le imprese/lavoratori autonomi presenti in cantiere, senza necessità di 
controfirme sui verbali. 
In caso di smarrimento del raccoglitore, sarà ritenuta responsabile l’impresa appaltatrice principale. 
 

Principali clausole contrattuali di idoneità tecnico professionale 
 Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Le richieste elencate di seguito, delle quali l'impresa appaltatrice risulta essere la principale destinataria, dovranno a 
loro volta essere rigirate dalla stessa alle altre eventuali ditte/lavoratori autonomi subaffidatari/i o chiamate/i in 
cantiere a qualsiasi scopo. 
I documenti in copia e/o i chiarimenti giustificativi dovranno essere forniti alla committenza e per conoscenza al CSE 
prima dell'inizio attività di ciascuna impresa. 
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale riferita al suddetto decreto, le imprese dovranno esibire al 
committente o al responsabile dei lavori almeno: 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 

dell’appalto 
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui 

all’articolo 28, comma 5, del presente decreto legislativo  
c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di 

macchine, attrezzature e opere provvisionali  
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori  
e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del 
medico competente quando necessario 

f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza  
g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo 
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto 

legislativo 
i) documento unico di regolarità contributiva  
j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente 

decreto legislativo  

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 

dell’appalto 
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di 

macchine, attrezzature e opere provvisionali  
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione  
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d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo 
e) documento unico di regolarità contributiva 

In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con 
gli stessi criteri di cui al precedente punto. 

 Dichiarazione di avvenuta formazione e informazione degli addetti presenti in cantiere sui contenuti del PSC e 
POS relativo al cantiere in oggetto; 

 Copia del Piano Operativo di Sicurezza; 

L'inosservanza da parte anche di una sola delle imprese operanti in cantiere a quanto riportato sopra, ed in generale 
all'interno del presente piano, costituirà motivo di richiesta da parte del CSE al committente la sospensione dei lavori 
o di allontanamento della stessa, sino al necessario adeguamento. I costi imprevisti derivanti dalla non applicazione 
del piano di sicurezza ed alle normative sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, saranno 
inevitabilmente sostenuti dall'impresa appaltatrice principale la quale potrà rivalersi, su ciascuna impresa 
inottemperante. 
Altre clausole vincolanti ai fini della sicurezza potranno essere indicate, durante il proseguo dei lavori, dal CSE. Le 
imprese appaltatrici, salvo diversi accordi con la Committenza, dovranno individuare nel suo organigramma di 
cantiere una figura specifica (DTC o Capo Cantiere), da specificare nel POS, che assisterà e/o coadiuverà il CSE durante 
i sopralluoghi specifici, al fine di relazionare in tempo reale le inadempienze e le non conformità in riferimento 
normativa antinfortunistica, al fine garantire il proseguimento dei lavori in sicurezza. 

Gestione subaffidamenti 

Durante l'esecuzione dei lavori, le imprese appaltatrici dovranno garantire la presenza in cantiere del proprio DTC o 
Preposto (nominativo da specificare nel POS), al fine di permettere al CSE di avere un interlocutore di riferimento 
durante i sopralluoghi e/o le riunioni di coordinamento in cantiere. 
Le imprese appaltatrici inoltre dovranno informare preventivamente il CSE della presenza in cantiere di nuove 
imprese subappaltatrici, fornendo allo stesso, una dichiarazione con la quale attesti di aver verificato l'idoneità 
tecnico professionale e qualitativa delle stesse, nonché dichiarazione di verifica della congruenza dei Piani Operativi di 
Sicurezza (POS) rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani al coordinatore per l’esecuzione, in 
riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
Il committente o il responsabile dei lavori deve trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese 
invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione 
la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. 
Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento alle imprese 
esecutrici e ai lavoratori autonomi. 
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza 
all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per 
l’esecuzione. 
I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque 
non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione 
In ogni caso è indispensabile che ogni impresa presente in cantiere, abbia redatto un proprio Piano Operativo di 
Sicurezza (POS) sulle attività di sua specifica competenza, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del 
presente documento e tale POS sia trasmesso in copia al CSE che ne dovrà verificare l'idoneità. 
Se l’impresa appaltatrice o i relativi subappaltatori, chiamano ad operare in cantiere dei lavoratori autonomi, 
dovranno preventivamente consegnare in copia una dichiarazione controfirmata, che questi ultimi hanno preso 
visione dei contenuti del PSC e aver controfirmato il POS dell’appaltatore, prima dell’entrata in cantiere e comunque 
almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori specifici. 
Viene ribadito, che dovendo i POS essere verificati dal CSE prima dell’inizio dei lavori, gli stessi non potranno avere 
inizio fintanto che non verrà rilasciata dallo stesso l’idoneità dei documenti specifici o meglio gli stessi potranno 
iniziare solo sotto la completa ed unica responsabilità della committenza, la quale controfirmando il presente 
documento ne accetta tutti i contenuti. 
Oltre al rispetto del presente piano le imprese presenti in cantiere, nella completezza delle proprie organizzazioni 
(Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori), sono naturalmente tenute al rispetto di tutta la normativa vigente 
riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. 
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Gerarchia Appalti art 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

La imprese appaltatrici che opereranno nel cantiere in oggetto, individuate dalla committenza, dovranno essere 
verificate in riferimento al D.Lgs. 81/2008, si avvarranno della collaborazione (subappalti), di altre imprese e/o 
lavoratori autonomi. 
Essendo prevedibile la compresenza di subaffidatari sarà doveroso che il coordinamento di questi venga 
principalmente effettuato dalle imprese affidatarie ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in accordo sempre e 
comunque con il CSE. 
In merito a quanto sopra descritto, vedasi le misure di coordinamento sviluppate nell’apposito capitolo del presente 
PSC. 
Molto importante è ricordare che in riferimento a quanto disposto dall’art. 1656 del Codice Civile, che in materia di 
subappalto, l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato 
autorizzato dal Committente. (allegato modulo procedura di ingresso in cantiere). 
 
Per quanto riguarda invece gli autotrasportatori, fornitori di materiale, che accederanno nelle aree di cantiere “zone 
di carico scarico”, l’impresa appaltatrice specifica, destinataria della fornitura, dovrà provvedere ad attuare il modulo 
della procedura di gestione. 

Procedura di ingresso imprese/personale/mezzi 

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nel caso di affidamento dei lavori all'interno del cantiere, ad imprese appaltatrici 
o a lavoratori autonomi, introduce di fatto obblighi precisi sia a carico del committente che dei datori di lavoro delle 
ditte incaricate della esecuzione dei lavori aggiudicati. 
Questi obblighi possono essere riassunti in: 
- requisiti tecnico-professionali (dell'appaltatore e/o del subappaltatore) (come da modulistica allegata al 
presente documento in riferimento all’ingresso in cantiere delle imprese esecutrici); 
- informazioni da fornire alla ditta appaltatrice (da parte del datore di lavoro committente); 
- cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti; 
- coordinamento della prevenzione e promozione della cooperazione a carico del committente. 
In questo contesto il concetto di "requisito tecnico-professionale" e "coordinamento della prevenzione", oltre a 
costituire elemento di novità, assumono particolare rilievo in quanto la prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali legati all'affidamento di lavori all'interno del cantiere, in termini quantitativi e di gravità, non può più 
prescindere da una valutazione preventiva, da parte del datore di lavoro committente, di capacità, risorse e modelli 
organizzativi posseduti e messi a disposizione dagli appaltatori. 
 

Stante a quanto sopraccitato, il CSP ha previsto, al fine di organizzare e gestire l’ingresso in cantiere delle 
ditte/lavoratori autonomi, di redigere una procedura di ingresso con la predisposizione di modulistica specifica, 
integrante il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, la quale fa interagire come attori principali, la 
Committenza, le imprese Esecutrici e il Coordinatore in fase di Esecuzione. 
Ad ogni impresa appaltatrice, verrà consegnata dalla Committenza un elenco di richiesta documentazione, allegata 
al presente PSC. 
 
Sarà onere delle imprese appaltatrici, trasmettere lo stesso ai propri subappaltatori e richiedere agli stessi la 
modulistica compilata e firmata, trasmettendola successivamente alla Committenza e al CSE nelle parti specifiche. 
 
Il tutto dovrà essere consegnato, prima dell’inizio dei lavori e l’ingresso in cantiere sarà vincolato alla verifica della 
documentazione da parte della Committenza e del CSE per le parti di sua competenza. 
 
L’impresa appaltatrice controfirmando il presente PSC, ne accetta i contenuti e si assume la responsabilità di 
trasmissione documentale di quanto richiesto. 
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7.1 PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE AFFIDATARIE 

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

7.2 PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI 

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto e dal presente PSC e rispettare le 
indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e 
cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per l’attuazione delle azioni di coordinamento.  

7.3 PRESCRIZIONI PER TUTTE LE IMPRESE 

Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi: 
1. consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente Piano e delle modifiche significative apportate allo 

stesso; 
2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’inizio dei lavori tramite l’impresa affidataria; 
3. fornire ai propri subappaltatori: 

 copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra l’altro 
l’adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici; 

 comunicazione del nominativo del CSE; 

 l’elenco dei documenti da trasmettere al CSE; 

 adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico‐organizzativo; 
4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori la 

documentazione e trasmetterla al CSE; 
5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo diversa indicazione, la 

convocazione dovrà essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente; 
6. informare preventivamente (anche a mezzo fax) il CSE dell’ingresso in cantiere di eventuali subappaltatori; 
7. fornire collaborazione al CSE per l’attuazione di quanto previsto dal PSC; 

Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente 
PSC. 
In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei rischi specifici del 
cantiere e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio 
lavori) da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attività, 
redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS. 
Solo dopo l’autorizzazione del CSE l’impresa potrà iniziare la lavorazione. 

I verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC. 

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del programma 
lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovrà essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comporterà modifiche o 
adeguamenti dei prezzi pattuiti. 
Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre: 
1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori; 
2. comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 7 giorni, al CSE eventuali nuove lavorazioni non previste nel 

piano di sicurezza e coordinamento; 
3. fornire la loro disponibilità per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i lavoratori 

autonomi; 
4. garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento; 
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5. trasmettere al CSE almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS; 
6. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità 

delle singole fasi lavorative; 
7. assicurare: 

 il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrità; 

 Idonee e sicure postazioni di lavoro; 

 corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali; 

 Il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
8. contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in caso di ispezione 

da parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Prov.le del Lavoro, ecc.); 
9. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita 

tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 
datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u del Decreto). 

7.4 PRESCRIZIONI PER IMPIANTI MACCHINE E ATTREZZATURE 

I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il 
controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza 
e la salute dei lavoratori. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia 
di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica.  
Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti. 

7.5 D.P.I. E SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria dovrà essere attuata in conformità alla legislazione vigente. 
Il POS dovrà riportare il nominativo del medico competente. In caso l’attività non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, 
tale circostanza dovrà essere esplicitamente riportata nel POS. 
Il POS dovrà riportare l’elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalità di consegna e 
di gestione; in particolare dovrà prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere conformi alle 
prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e integrazioni e che dovrà essere preventivamente fornita 
informazione e formazione ai lavoratori sull’uso dei DPI (per i DPI di 3a cat. è obbligatorio anche l’addestramento). 
In relazione ai rischi specifici connessi con le varie lavorazioni, il personale dovrà essere dotato dei corrispondenti 
dispositivi di protezione individuale (DPI), riferiti al POS specifico dell’impresa esecutrice. 
I DPI necessari alla protezione dei lavoratori dai rischi provenienti da altre fasi di lavori in cui sono impiegati lavoratori 
di altre ditte, dovranno essere comunque forniti dal loro diretto datore di lavoro secondo i principi di cui al D.Lgs. 
81/08 e s.m.i.. 
La presa visione del presente documento permette a ciascun datore di lavoro di valutare i rischi dei propri operatori 
durante le varie fasi di lavoro anche interferenti con altre e pertanto il costo dei DPI è da ritenersi compreso 
nell'offerta presentata al proprio committente. 
 
Si ricorda che il datore di lavoro in riferimento all’art. 18 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. deve richiedere l’osservanza da 
parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene 
del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro 
disposizione. Inoltre in cantiere il preposto in riferimento all’art. 19 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. deve sovrintendere e 
vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti. 

7.6 VALUTAZIONE DEL RUMORE PER I LAVORATORI 

L’esposizione dei lavoratori al rumore è stata valutata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione 
ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla commissione prevenzione infortuni. 
Tali dati dovranno comunque essere verificati dal datore di lavoro che, nell’aggiornare tale valutazione, dovrà tener 
conto delle specifiche attività svolte, dei livelli di emissione delle macchine e attrezzature rumorose in uso e dei 
relativi D.P.I. scelti per i propri lavoratori. 
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Misure generali di protezione da adottare contro il rischio esposizione al rumore 
La valutazione del rischio rumore deve essere eseguita sulla base dei dati riportati nel testo “Valutazione del rischio 
derivante dall’esposizione a rumore nelle attività edili” edito dal Comitato Paritetico Territoriale di Torino. 
Se in base a tale valutazione i lavoratori dell’impresa risultano esposti a rumore inferiore a 80 dB(A), la lavorazione 
non si considera a rischio. 
Se in base a tale valutazione i lavoratori dell’impresa risultano invece nella fascia di esposizione al rumore superiore 
tutti i lavoratori devono venire informati circa i rischi per la salute derivanti dall’esposizione al rumore e le misure da 
adottare per una migliore tutela e protezione, devono essere forniti dei dispositivi di protezione individuale (tappi e 
cuffie) ed informati sul loro corretto utilizzo. 
L’uso di tali mezzi è obbligatorio solo nei lavori con macchine ed utensili che superino il livello di pressione sonora di 
85 dB(A), tuttavia, l’utilizzo dei D.P.I. è in genere altamente consigliato. 
Misure di sicurezza: 

 I rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo, in relazione alle conoscenze 
acquisite in base al progresso tecnico, mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente 
attuabili, privilegiando gli  interventi alla fonte. 

 Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d’uso. 

 Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del 
fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. 

 Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno 
essere evitati i rumori inutili. 

 Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, si devono porre in 
essere protezioni collettive quali la delimitazione dell’area interessata e/o la posa in opera di schermature 
supplementari della fonte di rumore. 

 Se la rumorosità non è diversamente abbattibile è necessario adottare i D.P.I. (otoprotettori, cuffie o tappi 
auricolari) conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore 

7.7 VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO DERIVANTE DA VIBRAZIONI 
MECCANICHE PER I LAVORATORI 

Per l’esposizione quotidiana personale dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche il D.Lgs. 81/2008 definisce un valore 
d’azione giornaliero ed un valore limite di esposizione giornaliero, entrambi normalizzati a un periodo di riferimento 
di 8 ore lavorative. Tali valori sono diversi a seconda si tratti di vibrazioni trasmesse al sistema mano‐braccio o 
trasmesse al corpo intero. Lo stesso decreto consente di effettuare la valutazione in fase preventiva facendo 
riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di accelerazione standard individuati da studi e misurazioni effettuati 
dall’I.S.P.E.S.L. , dalle regioni, dal CNR o direttamente dai produttori o fornitori. 

Nel cantiere in esame non si prevede “rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano‐braccio” significativo per i 
lavoratori impegnati in quanto, per gli addetti all’utilizzo di seghe circolari elettriche, smerigliatrici dritte e trapani 
avvitatori elettrici a batteria, si ha una fascia di esposizione con A(8) < 2.5 m/s

2
. 

Nel cantiere in esame si prevede “rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano‐braccio” significativo per i 
lavoratori impegnati in cantiere in quanto si ha una fascia di esposizione con 2.5 m/s2 < A(8) < 5 m/s2 per gli addetti 
all’utilizzo giraviti elettriche e pneumatiche, levigatrici elettriche, smerigliatrici angolari con disco o carta smeriglio o  
con disco o spazzola feltro, trapani elettrici, per i quali si richiedono misure di tutela per i soggetti esposti: 

- adozione di sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre la pressione da applicare all’utensile; 
- sostituzione dei macchinari che producono elevati livelli di vibrazioni; 
- effettuazione di manutenzione regolare e periodica degli utensili; 
- adozione di cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazioni a periodi in cui il 

lavoratore non sia esposto a vibrazioni; 
- impiego di DPI (guanti antivibranti); 
- informazione sul rischio da esposizione a vibrazioni e formazione specifica sulle corrette procedure di lavoro ai 

fini della prevenzione e riduzione del rischio da esposizione a vibrazioni mano‐braccio (corrette modalità di 
impugnatura degli utensili, impiego dei guanti per operazioni che espongono a vibrazioni, adozione di procedure 
di lavoro per il riscaldamento delle mani prima e durante il turno di lavoro, incremento di rischio di danni da 
vibrazioni in soggetti fumatori, esercizi e massaggi alle mani da effettuare nelle pause di lavoro); 

- effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici da parte del medico competente. 
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Per fasce di esposizione con A(8) > 5 m/s2 valgono le stesse prescrizioni precedenti e diventa assolutamente 
prioritaria l’eventuale sostituzione dei macchinari. Tale operazione va valutata per gli addetti all’utilizzo di avvitatrici 
pneumatiche, martelli pneumatici scalpellatori, martelli demolitori elettrici, smerigliatrici angolari con disco 
bocciardatore o con lama circolare diamantata, trapani pneumatici, vibratori per cemento. 

Nel cantiere in esame non si prevede “rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero” significativo per i lavoratori 
impegnati in cantiere. 

Il POS delle imprese dovrà contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale alle vibrazioni 
con indicazione delle misure di tutela intraprese per i lavoratori esposti 

7.8 DOCUMENTAZIONE 

7.8.1 DOCUMENTAZIONE A CURA DELLE IMPRESE ESECUTRICI 

Fermo restando l’obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, al CSE 
ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente 
documentazione: 

 piano operativo di sicurezza (POS); 

 copia iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

 dichiarazione in originale di cui all’Art. 90, comma 9, lettera b) del Decreto; 

 certificato di regolarità contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), come previsto 
dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008; 

 nomina del referente; 

 informazione sui subappaltatori; 

 dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS; 

 dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi; 

 dichiarazione del RLS di presa visione del piano; 

 affidamento e gestione di macchine ed attrezzature. 
Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della documentazione richiesta al CSE avverrà tramite 
l’impresa affidataria. 
L’impresa affidataria dovrà affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare trasmessa allo 
S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il territorio a cura del Committente o del RDL. Deve 
inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la copia del presente PSC debitamente 
sottoscritto. 

7.8.2 DOCUMENTAZIONE INERENTE IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE 

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente documentazione (ove 
necessaria): 

 indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate; 

 comunicazione agli uffici provinciali dell’A.R.P.A. territorialmente competente dell’installazione degli apparecchi 
di sollevamento; 

 copia della richiesta all’ISPESL dell’omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in commercio prima 
del 21/09/1996; 

 libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 kg; 

 verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di 
sollevamento; 

 verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg; 

 attestazione del costruttore per i ganci; 

 programma dei lavori per l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori in quota mediante funi; 

 dichiarazione di conformità D.M. n° 37 del 2008 per l’impianto elettrico di cantiere redatta da ditta installatrice 
abilitata; 

 denuncia all’ASL e all’ISPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche 
(D.P.R. 462/01); 
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 copia della verifica dell’impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di ditta abilitata in cui 
siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all’ASL e all’ISPELS competenti per territorio degli 
impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01); 

 copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere; 

 libretti d’uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformità CE. 

7.8.3 DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO E AL 
COOPERAZIONE 

In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera c del Decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono previste 
riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi. 
La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è prerogativa del CSE. La convocazione delle riunioni di 
coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o comunicazione verbale o 
telefonica. I referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a partecipare. 
La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase operativa. 

7.8.4 RIUNIONE DI COORDINAMENTO PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI 

Ha luogo prima dell’apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi subappaltatori già individuati; dovranno 
essere convocati inoltre l’amministratore dell’edificio e i responsabili per la sicurezza delle eventuali attività presenti 
al piano terra. 
In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed altra documentazione 
richiesta a loro carico dal PSC. Il CSE provvederà alla presentazione del PSC ed alla verifica dei punti principali, del 
programma lavori ipotizzato in fase di progettazione con le relative sovrapposizioni, alla verifica che siano individuati i 
Referenti e delle altre eventuali figure particolari previste nel POS. Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al 
RLS di ricevere adeguati chiarimenti in merito alle procedure previste nel PSC. 

7.8.5 RIUNIONE DI COORDINAMENTO ORDINARIA 

La riunione di coordinamento ordinaria sarà ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione all’andamento dei lavori, per 
illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e verificare l’attuazione del PSC. Nel caso di situazioni, 
procedure operative delle imprese o altre situazioni particolari il CSE ha facoltà di indire riunioni di coordinamento 
straordinarie. 

7.8.6 RIUNIONE DI COORDINAMENTO IN CASO DI INGRESSO IN CANTIERE DI 
NUOVE IMPRESE 

Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile comunicare le necessarie 
informazioni a queste imprese durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la facoltà di indire una riunione apposita. 
Durante questa riunione saranno, tra l’altro, individuate anche eventuali sovrapposizioni di lavorazioni non 
precedentemente segnalate e definite le relative misure. Sarà obbligo di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori 
autonomi attenersi a tali misure. 

7.8.7 DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEL R.L.S. 

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facoltà del RLS formulare proposte di modifica ai contenuti del piano 
(art. 50 del Decreto). 
Ove non sia presente in azienda il RLS dovrà essere coinvolto il RLS Territoriale con la trasmissione del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento. Inoltre ciascuna impresa è tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni 
variazione a quanto previsto nel PSC e/o nel POS. 
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7.9 REQUISITI MINIMI PER IL POS 

Il POS, dovrà contenere i requisiti previsti dal punto 3.2 dell’Allegato XV del Decreto. 
Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 96, comma 1, lettera g 
del Decreto, in riferimento al cantiere interessato e contiene almeno i seguenti elementi: 

a.  i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono: 

 il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere; 

 le attività e le lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi; 

 i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, alla gestione delle emergenze in 
cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale; 

 il nominativo del medico competente ove previsto; 

 il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

 i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 

 il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi 
operanti in cantiere. 

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

c. la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 
d. l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza 

eventualmente previste , delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 
e. l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza, se previste; 
f. l’esito del rapporto di valutazione del rumore e delle vibrazioni; 
g. l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, adottate in 

relazione ai rischi delle lavorazioni in cantiere; 
h. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC; 
i. l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori; 
j. la documentazione relativa all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori. 

Il contenuto del POS sarà verificato dal CSE. 
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NUMERI DI TELEFONO UTILI 
 
 
 

SERVIZIO 

 

 

SERVIZIO AMBULANZA 1 1 8 

 

VIGILI DEL FUOCO 1 1 5 

 

CARABINIERI 1 1 2 

 

POLIZIA DI STATO 1 1 3 

COMMITTENTE 
COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO) 

0425/704002  

RESPONSABILE DEI LAVORI 
 

0425/704002  

PROGETTISTA 
Arch Altieri Annamaria  

3381200515  

DIREZIONE LAVORI 
Arch Altieri Annamaria 

3381200515  

COORDINATORE SICUREZZA IN PROGETTAZIONE 
Arch Altieri Annamaria 

3381200515  

COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE 
Arch Altieri Annamaria 

3381200515  

SERVIZI ELETTRICITA’   

SERVIZI GAS   

SERVIZI TELECOMUNICAZIONI   

SERVIZI ACQUA   

 
 (FOTOCOPIARE ED APPENDERE VISIBILE IN CANTIERE) 
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  FIRME DI ACCETTAZIONE 
 
 
 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato elaborato dal Coordinatore per la Progettazione : 
 
Data Nome e Cognome  Firma Coordinatore per la Progettazione 
 Arch. Altieri Annamaria  

 
 
 
Il presente Documento è stato elaborato da parte del Coordinatore per la Progettazione, consegnato al Responsabile 
lavori: 
 
Data Nome e Cognome Firma del Responsabile Lavori 
   

 
 
 
Il presente Documento è stato trasmesso dal Committente al Coordinatore per l’Esecuzione: 
 
Data Nome e Cognome Firma del Coordinatore per l’Esecuzione 
 Arch. Altieri Annamaria  

 
 
 
Il presente Documento è stato trasmesso, per visione, dal Responsabile dei lavori all’Impresa appaltatrice: 
 
Data Nome e Cognome Firma Impresa Appaltatrice 
   

 
 
 
Il presente Documento è stato trasmesso, per visione, dall’Impresa appaltatrice al Rappresentante del Lavoratori: 
 
Data Nome e Cognome Firma Rappresentante dei Lavoratori 
   
 
 
 
Il presente Documento è stato trasmesso, per visione, dal Coordinatore per l’Esecuzione a: 
 
Data Nome e Cognome Firma  
   

 
Data Nome e Cognome Firma  
   

 
Data Nome e Cognome Firma  
   
 

 
 

 



Fascicolo dell’Opera 
Allegato XVI - art. 91 D. Lgs. 81 del 09/04/08 

 
 
 
 

Committente:  COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO) 
 
Descrizione  
dei lavori:  

REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO 
denominato 

“DIVERTIAMOCI CON LO SPORT” 
presso impianti sportivi di via Napoleonica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 funzione nominativo 

Emesso da Coordinatore in fase di Progettazione ARCH. ALTIERI ANNAMARIA 

Presa visione Il Committente COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO) 

Presa visione Il Progettista 
ARCH. ALTIERI ANNAMARIA 

 

Presa visione Il Direttore dei Lavori  

Presa visione ed 
accettazione 

Coordinatore in fase di Esecuzione ARCH. ALTIERI ANNAMARIA 

 

N. Revisioni Data Casuale revisione Note 

01 30/04/2018 Progetto Esecutivo D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
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PREMESSA 

Il presente documento, redatto in fase di progettazione dell'opera ai sensi dell'art. 91 comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 

81/2008, si pone l'obiettivo di informare sui possibili rischi a cui potrebbero trovarsi esposti gli addetti alle successive 

attività di manutenzione dell'opera in oggetto, definendo altresì le specifiche misure preventive a tutela dei lavoratori 

che eseguiranno tali attività. Il Fascicolo verrà aggiornato dal coordinatore per l'esecuzione in funzione dell'evoluzione 

dei lavori per la realizzazione dell'opera. 

Il fascicolo non sarà l'unico strumento di pianificazione e gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ma sarà 

accompagnato dal piano di sicurezza e coordinamento (PSC). 

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori, dovranno redigere il loro piano operativo di sicurezza (POS) ai sensi 

del art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs n. 81/2008. 

Le misure inserite nel fascicolo non entrano nel dettaglio delle procedure esecutive che dovranno adottare gli addetti 

alla manutenzione in quanto a ciò dovranno provvedere i documenti per la sicurezza precedentemente citati (PSC e 

POS). 

Il Fascicolo per le attività di manutenzione definisce i rischi e individua le misure preventive e protettive. 

In particolare le misure individuate sono distinte in due tipologie: 

 misure messe in esercizio, cioè incorporate nell'edificio e che diventeranno di proprietà della committenza 

(definite "attrezzature di sicurezza in esercizio"); 

 misure non in esercizio e cioè specifiche richieste che verranno fatte alle imprese, intese come requisiti minimi 

indispensabili per eseguire i lavori manutentivi (definite "dispositivi ausiliari in locazione"). 

In sostanza il Fascicolo costituisce un'utile guida da consultare ogni qualvolta si devono effettuare interventi di 

ispezione e manutenzione dell'opera, ai sensi dell'art. 91 comma 2 del D.Lgs n. 81/2008. 

Il Fascicolo dell’opera è stato suddiviso in tre parti fondamentali: 

 parte A, che con l'ausilio di una specifica schedatura analizza i rischi e le misure preventive nelle singole attività 

di manutenzione; 

 parte B, che con l'ausilio di una seconda schedatura, prevede i necessari riferimenti alla documentazione di 

supporto, che dovrà essere allegata al fascicolo e costituirà un indispensabile riferimento documentale quando si 

dovranno eseguire lavori successivi all'opera; 

 parte C, che deve essere compilata e aggiornata da parte della committenza. 
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1. CARATTERISTICHE DELL’OPERA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI  
 

1.1 CARATTERISTICHE DELL’OPERA 
 

Cantiere Lavori di realizzazione di un parco giochi inclusivo denominato  
“DIVERTIAMOCI CON LO SPORT” 

Indirizzo Impianti sportivi – Via Napoleonica 
Comune Bagnolo di Po 
Provincia Rovigo 
Periodo di esecuzione lavori da definire 

 

1.2 DESCRIZIONE DEI LAVORI 

Si prevede la realizzazione di un parco giochi composto da un area dedicata ai più piccoli e ai ragazzi con l’allestimento 

di strutture polifunzionali che possono stimolare modalità di fruizione creative, da affiancare ai giochi più tradizionali, 

comunque sempre apprezzati, nel rispetto delle normative atte a garantire la sicurezza dei piccoli utenti. 

Verranno quindi realizzati: piattaforme con pavimentazioni in gomma, integrate con una struttura d’arrampicata, 

un’altalena con cesto, giochi e dinamicità e con arredi e illuminazione. 

 

1.3 COMMITTENTE E SOGGETTI COINVOLTI 
 

COMMITTENTE 

Ragione sociale: COMUNE DI BAGNOLO DI PO 

Indirizzo: Piazza Marconi, 159 – 45022 Bagnolo di Po (RO) 

Telefono / Fax: 0425704002 / 0425704424 

Indirizzo e-mail protocollo@comune.bagnolodipo.ro.it 

P IVA: IT 00562790295 

 

RESPONSABILE DEI LAVORI 

Ragione sociale: Geom. RESINI RICCARDO 

Indirizzo: Piazza Marconi, 159 – 45022 Bagnolo di Po (RO) 

Telefono / Fax: 0425704002 / 0425704424 

Indirizzo e-mail lavoripubblici@comune.bagnolodipo.ro.it 

 

PROGETTISTA 

Nome e Cognome: Arch. ALTIERI ANNAMARIA   

Indirizzo: Via Einaudi, 43 – 45100 Rovigo 

Telefono / Fax: 338/1200515 

Indirizzo e-mail annamaria.altieri@gmail.com 

Codice fiscale: LTRNMR71L46D548D 

 

DIRETTORE DEI LAVORI 

Nome e Cognome: Arch. ALTIERI ANNAMARIA   

Indirizzo: Via Einaudi, 43 – 45100 Rovigo 

Telefono / Fax: 338/1200515 

Indirizzo e-mail annamaria.altieri@gmail.com 

Codice fiscale: LTRNMR71L46D548D 
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COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE (CSP) 

Nome e Cognome: Arch. ALTIERI ANNAMARIA 

Indirizzo: Via Einaudi, 43 – 45100 Rovigo 

Telefono / Fax: 338/1200515 

Indirizzo e-mail annamaria.altieri@gmail.com 

Codice fiscale: LTRNMR71L46D548D 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA (CSE) 

Nome e Cognome: Arch. ALTIERI ANNAMARIA 

Indirizzo: Via Einaudi, 43 – 45100 Rovigo 

Telefono / Fax: 338/1200515 

Indirizzo e-mail annamaria.altieri@gmail.com 

Codice fiscale: LTRNMR71L46D548D 

 
IMPRESE ESECUTRICI 

I dati delle imprese esecutrici saranno inseriti a cura del Coordinatore in fase di esecuzione al termine dei lavori. 

 

IMPRESA 1 

Ragione sociale:  

Indirizzo:  

Telefono / Fax:  

Indirizzo e-mail  

P IVA:  

Datore di lavoro:  

Riferimento di cantiere:  

Opere:  

 

IMPRESA 2 

Ragione sociale:  

Indirizzo:  

Telefono / Fax:  

Indirizzo e-mail  

P IVA:  

Datore di lavoro:  

Riferimento di cantiere:  

Opere:  

 

IMPRESA 3 

Ragione sociale:  

Indirizzo:  

Telefono / Fax:  

Indirizzo e-mail  

P IVA:  

Datore di lavoro:  

Riferimento di cantiere:  

Opere:  
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PARTE A 

ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
NELL’ESECUZIONE DI ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE 
 
 

2. RISCHI E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DURANTE I LAVORI 
SUCESSIVI SULL’OPERA 

 

In questo capitolo si analizzano nel dettaglio le attività di manutenzione e di gestione che si dovranno realizzare per 

l'opera considerata. 

L'analisi, che riguarda i singoli interventi, fornirà agli addetti alla manutenzione le informazioni necessarie per svolgere 

la propria attività con la massima sicurezza possibile, specialmente in relazione ai rischi dell'ambiente in cui si è 

chiamati ad operare e alle misure di prevenzione messe in atto dalla Committenza. 

Nella presente analisi, non sono presi in considerazione i rischi propri insiti nello svolgimento dell'attività lavorativa di 

manutenzione in quanto, come evidenziato nell'introduzione, gli stessi e le misure di prevenzione e protezione per le 

specifiche attività devono essere perfettamente conosciuti dal personale addetto in quanto già valutati nel PSC e nei 

POS. 

 

Per questi motivi il presente capitolo è suddiviso in due parti: 

1) una informazione rivolta alle imprese di manutenzione esterne sulle diverse modalità di organizzazione 

dell'attività lavorativa; 

2) l'informazione relativa alle attività di manutenzione da realizzare per una buona gestione dell'opera. 

2.1. L’ORGANIZZAZIONE DLE LAVORO PER LE IMPRESE E LAVORATORI 
AUTONOMI 

2.1.1. Accesso alle diverse aree di lavoro 

Trattandosi di aree esterne a verde le stesse sono accessibili a tutti. 

L'accesso con automezzi all'interno del parco è consentito solo per operazioni di breve durata previa autorizzazione 

del competente ufficio comunale. 

All'interno dell'area si dovranno rispettare le seguenti regole: 

- gli automezzi dovranno essere parcheggiati in modo da non costituire un pericolo per gli utenti; 

- le manovre dovranno essere effettuate con cautela per la salvaguardia delle persone, inoltre si dovrà prestare 

particolare attenzione a non arrecare danno alle aree stesse e alle attrezzature in esse presenti. 

2.1.2. Modalità esecutive delle attività 

Prima di iniziare l'intervento, l'esecutore prenderà visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie attività al fine di 
verificare la presenza di eventuali ulteriori rischi quali ad esempio: le pavimentazioni su cui andrà ad impostare le 
proprie opere provvisionali, l'esatto posizionamento degli impianti, ecc. 
L'esecutore, dovrà realizzare gli interventi di manutenzione previsti, solo dopo aver valutato attentamente i rischi a 
cui saranno sottoposti i lavoratori; le attività saranno svolte seguendo le prescrizioni imposte dalla normativa vigente 
in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori coinvolti e dei terzi eventualmente presenti e le norme 
di buona tecnica. 
Qualora nei pressi delle zone di intervento fossero presenti veicoli parcheggiati, materiale accatastato, sistemato in 
condizioni di precario equilibrio o comunque recante disturbo all'attività da compiere, l'esecutore dovrà avvertire il 
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proprio committente che si attiverà prontamente per verificare la situazione e prendere le misure opportune. 
L'impresa durante l'esecuzione delle operazioni dovrà preoccuparsi affinché non venga arrecato danno alle persone. 

2.1.3. Servizi igienici e spogliatoi 

Per le operazioni di manutenzione ordinaria o comunque comportanti una tempistica contenuta non si ritiene 
necessario prevedere l’apprestamento di servizi igienici e spogliatoi. 
Per le lavorazioni di carattere straordinario o comunque ricadenti nel titolo IV del D.Lgs. n.81/2008, dovranno essere 
previste opere provvisionali e baraccamenti di cantiere secondo le modalità indicate dal Coordinatore per la Sicurezza 
in fase di progettazione e contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

2.1.4. Deposito materiali 

Le aree di deposito materiali necessarie all'attività lavorativa saranno individuate prima dell'inizio dell'attività 
dall'impresa esecutrice assieme ad un rappresentante della Committenza. Per opere ricadenti nel titolo IV del D.Lgs. 
n.81/2008 e s.m.i. le aree di deposito saranno individuate preventivamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e indicate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Per nessun motivo potranno essere lasciati materiali nelle zone di passaggio, di transito. Le zone di stoccaggio 
dovranno osservare le seguenti prescrizioni minime: 

- le aree di stoccaggio dei materiali dovranno essere ben delimitate e segnalate; 

- gli stoccaggi dei materiali dovranno essere realizzati in modo da non danneggiare la preesistente pavimentazione 

o, per quanto possibile, il manto erboso delle aree esterne; 

- i depositi temporanei di avanzi di lavorazione o di rifiuti dovranno essere autorizzati dalla Committenza e 

realizzati conformemente alle norme vigenti. 

2.1.5. Presenza di terzi nelle aree di lavoro 

Per le operazioni di manutenzione ordinaria non comportanti rischi per l’utenza esterna sarà sufficiente delimitare 
l’area di lavoro e adottare gli accorgimenti necessari per garantire la totale sicurezza del personale esterno. 
Per le lavorazioni comportanti potenziali rischi per l’utenza sarà invece obbligatorio vietare l’accesso al personale 
esterno non interessato dalle attività di manutenzione. 

2.1.6. Utilizzo di impianti 

La Committenza mette a disposizione delle imprese esterne i seguenti impianti: 
- idrico 

- elettrico 

Di seguito si riportano le modalità di utilizzo degli impianti: 
• Idrico 
L'impresa preleverà l'acqua potabile necessaria direttamente dai punti di consegna che saranno concordati prima 
dell'inizio dei lavori con la Committenza. 
L'impresa durante il proseguo dei lavori si impegna ad utilizzare l'acqua senza sprechi e ad avvertire la Committenza in 
caso di guasti o rotture dell'impianto. 
• Elettrico 
L'energia elettrica necessaria allo svolgimento delle attività lavorative sarà fornita dalla Committenza attraverso le 
prese presenti in quadri dislocati all'interno dei locali. 
L'impresa appaltatrice dovrà collegarsi alle prese del committente esclusivamente attraverso un suo quadro o 
sottoquadro a norma munito di interruttore magnetotermico e differenziale e prelevare energia elettrica solamente 
da questo. 
L'impresa appaltatrice si impegnerà ad utilizzare l'impianto elettrico in conformità alla legge. 
I cavi e le prolunghe utilizzati dovranno essere posizionati fuori dalla portata delle persone estranee alle lavorazioni, 
tramite posizionamento in altezza e collegamenti a prese situate in locali non accessibili. 
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I materiale e le attrezzature elettriche utilizzate dalle ditte esecutrici devono essere conformi alla normativa vigente 
ed alle norme CEI applicabili; nel caso in cui la Committenza verifichi l'utilizzo di materiale non conforme, sarà 
immediatamente vietato l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali elettrici fino a che l'impresa inadempiente non 
abbia sanato la situazione pericolosa. 
L’impresa appaltatrice unitamente al competente ufficio comunale potrà valutare la possibilità di dotarsi di proprio 
gruppo elettrogeno. 
• Messa a terra 
Ove necessario sarà cura dell’impresa manutentrice provvedere all’esecuzione del collegamento diretto all'impianto 
di messa a terra. 

2.1.7. Utilizzo di attrezzature di lavoro 

E' fatto divieto all'impresa esecutrice di utilizzare attrezzature di proprietà della Committenza o di terzi che non 
abbiano rapporti con l'impresa esecutrice. 
Nel caso eccezionale di impiego di attrezzature della Committenza, durante il periodo di utilizzo delle stesse, l'impresa 
esecutrice se ne assume ogni responsabilità sia in termini di sicurezza che di rispetto della conformità di legge. 

2.1.8. Impiego di sostanze chimiche o pericolose 

L'esecutore utilizzerà le sostanze chimiche o pericolose secondo quanto riportato nella loro scheda di sicurezza. Tale 
scheda dovrà essere sempre tenuta sul luogo di lavoro. 
E' vietato costituire depositi, anche minimi, di sostanze o prodotti pericolosi sul luogo di lavoro senza la preventiva 
autorizzazione del Comune. 

2.1.9. Gestione delle emergenze 

La gestione dell'emergenza sarà attuata secondo modalità da stabilire prima dell’inizio dei lavori. 
Per quanto riguarda i presidi antincendio e di pronto soccorso, l'impresa esecutrice dovrà avere a disposizione i 
propri. 
 

2.2. GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

Nella pagina seguente sono prese in considerazione le categorie di interventi di manutenzione che si devono 
compiere, senza entrare nel dettaglio delle singole manutenzioni. 

2.2.1. Schede degli interventi 

Per ogni intervento manutentivo così individuato, è stata predisposta una scheda, che il committente dovrà mettere a 
disposizione delle imprese che verranno ad eseguire i lavori successivi. 
Per ogni scheda sono definiti i principali rischi previsti per l'intervento manutentivo individuato e le misure preventive 
per ognuno dei punti critici che possono presentarsi. 
Le misure preventive analizzate sono di due tipi: 

- le misure preventive messe in servizio, cioè quelle misure che sono state previste dalla Committenza e messe in 

esercizio durante l'esecuzione dei lavori; 

- le misure preventive ausiliarie, cioè quelle che il Committente non intende o non può installare, ma che saranno 

richieste come requisiti minimi indispensabili alle imprese e/o ai lavoratori autonomi che verranno ad eseguire i 

lavori manutentivi. 



Fascicolo dell’Opera  
D.Lgs. n.81/2008 e s.m.l. 

 

 

 

FTO_Progetto Parchi Gioco e Spazi Verdi   Pag. 9  di  18 
 

 

2.2.2. Elenco degli interventi di manutenzione 

N. ELEMENTO INTERVENTO CADENZA 

01 Attrezzature ludiche ed arredo 
urbano 

Manutenzione ordinaria / 
straordinaria 

Programma di manutenzione 

02 Verdfe urbano Manutenzione ordinaria / 
straordinaria 

Programma di manutenzione 

03 Impianto di illuminazione Manutenzione ordinaria / 
straordinaria 

Programma di manutenzione 

04 Impianto idrico Manutenzione ordinaria / 
straordinaria 

Programma di manutenzione 

 
 

 
SCHEDA INTERVENTO 

01 Manutenzione ordinaria / straordinaria 

 
EDIFICIO/AREA  
ELEMENTO Attrezzature ludiche e arredo urbano 

CADENZA Programma di manutenzione 

 
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

Le operazioni di manutenzione ordinaria/straordinaria riguarderanno il controllo funzionale, il mantenimento in 
efficienza, la riparazione o la sostituzione delle componenti danneggiate. 

 
RISCHI POTENZIALI 
N. Situazione Rischio 

1 Esecuzione delle 
opere 

Investimento con mezzi di cantiere 

Caduta materiale dall’alto durante l’eventuale rimozione per riparazione in officina. 

Chimico per utilizzo prodotti impregnanti/vernici 

Lesioni per contatto con i materiali 

Elettrocuzione 

 
MISURE DI PREVENZIONE, DISPOSITIVI IN ESERCIZIO E IN LOCAZIONE 

Punti critici 
Misure preventive messe in 
esercizio 

Misure preventive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al posto di 
lavoro 

L’autista dovrà avere sempre un   
accompagnatore   che  da terra 
guiderà le manovre interne al parco 

Ciascuna impresa dovrà fornire POS 
specifico per intervento di 
manutenzione in sito. 

 regolamentando la velocità del 
mezzo a passo d’uomo. Ogni 
qualvolta si interverrà con ingresso di 
mezzi, laddove non si possa fare a 
meno di passare su aree giochi o sui 
percorsi pedonali, bisognerà sempre 
disporre di lastre adeguate in modo 
che i mezzi non rovinino le 
pavimentazioni. 
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Per le operazioni di manutenzione 
che saranno effettuate in presenza di 
utenti occorre chiedere alle persone 
di allontanarsi dalle aree di lavoro 
(ricorrendo eventualmente 
all’affissione preventiva di appositi 
avvisi) e delimitare idoneamente le 
aree di intervento. 

Nessuna 

Attrezzature di lavoro Nessuna Le attrezzature di lavoro, dovranno 
essere conformi alla legge e rese 
disponibili in cantiere dall'impresa 
appaltatrice. 

Impianti 
Alimentazione energia 

In alternativa all’alimentazione 
 messa a disposizione dal 
Committente l’impresa dovrà  
dotarsi di  un proprio gruppo 
elettrogeno. 

Nessuna 

Approvvigionamento e 
movimentazione 
attrezzature/componenti 

Se si sollevano giochi o arredi con 
braccio meccanico posto su 
autocarro con gru il responsabile non 
dovrà mai far sostare nelle vicinanze 
persone estranee che usufruiscono 
del parco. Individuare sempre aree di 
stoccaggio dei materiali in zone 
delimitate, segnalate e presidiate. 
Nel caso di sostanze infiammabili 
prevedere sempre un estintore per le 
emergenze. 

Ciascuna impresa dovrà fornire POS 
specifico per intervento di 
manutenzione in sito. 

Igiene del Lavoro 
Prodotti e sostanze pericolose 

Nessuna Utilizzare i prodotti conformemente a 
quanto previsto dalle schede di 
sicurezza. 

Segnaletica di sicurezza Nessuna Nastro a strisce bianche e rosse (se 
necessario). 

Dispositivi di protezione individuali Utilizzo dei DPI previsti per le specifiche attività 

 

Modalità operative e istruzioni per la 
sicurezza 

Nessuna 

Elaborati di riferimento Progetto di riqualificazione parchi pubblici vari 
Note Nessuna 
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SCHEDA INTERVENTO 

02 Manutenzione ordinaria / straordinaria 

 

EDIFICIO/AREA  

ELEMENTO Verde urbano 

CADENZA Programma di manutenzione 

 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

- Manutenzione verde urbano comprendente le seguenti operazioni: potature, eliminazione e sostituzione delle 
piante morte, rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi, difesa dalla vegetazione infestante, irrigazioni, 
falciature, diserbi e sarchiature delle alberature, concimazioni, ripristino della verticalità delle piante, 
controllo 
dei parassiti e delle fitopatie in genere. 

 

RISCHI POTENZIALI 

N. Situazione Rischio 

1 Esecuzione delle 
opere 

Investimento con mezzi di cantiere 

Caduta piante dall’alto durante eventuale rimozione 

Caduta addetti alla manutenzione durante le operazioni da eseguire in quota 

Elettrocuzione 

Caduta materiali e attrezzi dal mezzo di trasporto 

 
MISURE DI PREVENZIONE, DISPOSITIVI IN ESERCIZIO E IN LOCAZIONE 

Punti critici Misure preventive messe in esercizio 
Misure preventive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al posto di 
lavoro 

L’autista dovrà avere sempre un 
accompagnatore che da terra guiderà 
le manovre interne al parco 
regolamentando la velocità del 
mezzo a passo d’uomo. Ogni 
qualvolta si interverrà con ingresso di 
mezzi, laddove non si possa fare a 
meno di passare su aree giochi o sui 
percorsi pedonali, bisognerà sempre 
disporre di lastre adeguate in modo 
che i mezzi non rovinino le 
pavimentazioni. 

Ciascuna impresa dovrà fornire POS 
specifico per intervento di 
manutenzione in sito. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Per le operazioni di manutenzione 
che saranno effettuate in presenza di 
utenti occorre chiedere alle persone 
di allontanarsi dalle aree di lavoro 
(ricorrendo eventualmente 
all’affissione preventiva di appositi 
avvisi) e delimitare idoneamente le 
aree di intervento. 
Per le operazioni di scavo delimitare 
le aree con cavalletti ed adeguata 
segnaletica per impedire l’accesso 
fino ad avvenuto reinterro e 
ripristino delle normali condizioni di 
utilizzo. 

Ciascuna impresa dovrà fornire POS 
specifico per intervento di 
manutenzione in sito. 
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Attrezzature di lavoro Nessuna Le attrezzature di lavoro, 
dovranno essere conformi alla legge 
e rese disponibili in cantiere 
dall'impresa appaltatrice. 

Impianti 
Alimentazione energia 

In alternativa all’alimentazione  
messa  a disposizione dal 
Committente l’impresa dovrà  
dotarsi di un proprio gruppo 
elettrogeno. 

Nessuna 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Individuare sempre aree di 
stoccaggio piante o materiali vari in 
zone delimitate e presidiate. 

I materiali di rifiuto originatisi 
durante le operazioni di pulizia 
saranno smaltiti dall'impresa 
esecutrice secondo la normativa 
vigente. 

Approvvigionamento e 
movimentazione piante 

Se si sollevano piante con braccio 
meccanico posto su autocarro con 
gru il responsabile dell’impresa 
esecutrice non dovrà mai far sostare 
nelle vicinanze persone estranee che 
usufruiscono del parco. 

Ciascuna impresa dovrà fornire POS 
specifico per intervento di 
manutenzione in sito. 

Igiene del Lavoro Nessuna Nessuna 

Interferenze e protezione terzi Delimitare idoneamente le aree  
d’intervento impedendo l’accesso  
ai non addetti ai lavori. 

Ciascuna impresa dovrà fornire 
POS specifico per intervento di 
manutenzione in sito. 

Segnaletica di sicurezza Nessuna Nastro a strisce bianche e rosse. 
Cartello di divieto di accesso ai non 
addetti ai 
lavori 

Dispositivi di protezione individuali Utilizzo dei DPI previsti per la specifica attività. 

 

Modalità operative e istruzioni per la sicurezza Nessuna 
Elaborati di riferimento Progetto di riqualificazione parchi pubblici vari 
Note Nessuna 
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SCHEDA INTERVENTO 

03 Manutenzione ordinaria / straordinaria 

 

EDIFICIO/AREA  

ELEMENTO Impianto di illuminazione 

CADENZA Programma di manutenzione 

 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

- Corpi illuminanti: controllo efficienza ed integrità, sostituzione di lampade e accenditori, controllo dei 
collegamenti elettrici, verifiche corretto fissaggio, prove di funzionamento dell’impianto. 

- Sostegni: verifica della verticalità, della stabilità, dell’integrità e dello stato di protezione anticorrosiva alla 
base del palo. 

- Quadri elettrici di BT: verifica della presenza ed eventuale rimozione di parti estranee, verifica a vista di 
morsettiere e connessioni per accertare eventuali ossidazioni, bruciature o connessioni lente, verifica dello  
stato degli interruttori e dei contattori, serraggio delle connessioni, verifica strumentale dell’equilibratura del 
carico alimentato con eventuale riequilibrio degli assorbimenti. 

Tutti gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti. 

 

RISCHI POTENZIALI 

N. Situazione Rischio 

1 Esecuzione delle 
opere 

Investimento con mezzi di cantiere 

Elettrocuzione da utensili e da impianto 

Lesioni per contatto con i materiali 

Caduta addetti alla manutenzione durante le operazioni da eseguire in quota 

 
MISURE DI PREVENZIONE, DISPOSITIVI IN ESERCIZIO E IN LOCAZIONE 

Punti critici Misure preventive messe in esercizio 
Misure preventive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al posto di 
lavoro 

Nessuna L’accesso agli impianti posizionati in 
quota può avvenire mediante scala 
doppia o apparecchio di 
 sollevamento mobile. 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna L’apparecchio di sollevamento 
mobile deve essere usato 
conformemente alle norme di 
prevenzione e alle prescrizioni del 

Libretto d’uso. 

Attrezzature di lavoro Nessuna Le attrezzature di lavoro, dovranno 
essere conformi alla legge e rese 
disponibili in cantiere 
dall'impresa appaltatrice. 

Impianti 
Alimentazione energia 

Nessuna Disattivare  la  corrente per 
Interventi su parti in tensione, 
accertandosi sempre che non venga 
riattivata da terzi. 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Nessuna Nessuna 
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Igiene del Lavoro Nessuna Utilizzare i prodotti 
conformemente a quanto 
previsto dalle schede di sicurezza. 

Interferenze e protezione terzi Delimitare le aree di intervento 
impedendo l’accesso ai non addetti ai 
lavori. 

Concordare sempre con la 
committenza i momenti 
dell’intervento, evitando 
possibilmente interferenze 

con altre lavorazioni presenti. 

Segnaletica di sicurezza Nessuna Nastro a strisce bianche e rosse. 

Dispositivi di protezione individuali Utilizzo dei DPI previsti per la specifica attività. 

 

Modalità operative e istruzioni per la sicurezza Nessuna 
Elaborati di riferimento Progetto di riqualificazione parchi pubblici vari 
Note Nessuna 

 
 
 
 
 

 

SCHEDA INTERVENTO 

04 Manutenzione ordinaria / straordinaria 

 

EDIFICIO/AREA  

ELEMENTO Impianto idrico 

CADENZA Programma di manutenzione 

 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

Interventi per sostituzione di componenti o di rifacimento dell’impianto. 
Tutti gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle norme 
vigenti. 

 

RISCHI POTENZIALI 

N. Situazione Rischio 

1 Esecuzione delle 
opere 

Investimento con mezzi di cantiere 

Elettrocuzione da utensili e da impianto 

Lesioni per contatto con i materiali 

Caduta materiali e attrezzi dal mezzo di trasporto 

 

MISURE DI PREVENZIONE, DISPOSITIVI IN ESERCIZIO E IN LOCAZIONE 

Punti critici Misure preventive messe in 
esercizio 

Misure preventive ausiliarie 

Accesso ai luoghi ed al posto di 
lavoro 

Nessuna Nessuna 

Sicurezza dei luoghi di lavoro Nessuna Nessuna 

Attrezzature di lavoro Nessuna Le attrezzature di lavoro, dovranno 
essere conformi alla legge e  rese 
disponibili in cantiere 
dall'impresa appaltatrice. 
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Impianti 
Alimentazione energia 

Nessuna Nessuna 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Se si sollevano elementi (es. 
fontanella) con braccio meccanico 
posto su autocarro con gru il 
responsabile dell’impresa esecutrice 
non dovrà mai far sostare nelle 
vicinanze persone estranee che 
usufruiscono del parco. 

Nessuna 

Igiene del Lavoro Nessuna Utilizzare i prodotti conformemente a 
quanto previsto dalle schede di 
sicurezza. 

Interferenze e protezione terzi Delimitare le aree di intervento 
impedendo l’accesso ai non addetti ai 
lavori. 

Concordare sempre con la 
committenza i momenti 
dell’intervento, evitando 
possibilmente interferenze 
con altre lavorazioni presenti. 

Segnaletica di sicurezza Nessuna Nastro a strisce bianche e rosse. 

Dispositivi di protezione individuali Utilizzo dei DPI previsti per la specifica attività. 

 

Modalità operative e istruzioni per la sicurezza Nessuna 
Elaborati di riferimento Progetto di riqualificazione parchi pubblici vari 
Note Nessuna 
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PARTE B 

LA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI SUPPORTO 
 
 

3. ELABORATI TECNICI 

Il committente al fine di agevolare l'esecuzione in sicurezza delle attività lavorative di manutenzione dovrà mettere a 

disposizione delle imprese incaricate gli elaborati esecutivi di progetto e quelli finali (as built) relativi all'opera da 

compiere: per questo motivo in allegato al presente fascicolo saranno riportati gli estremi di tali elaborati. 

La compilazione dell'elenco degli elaborati tecnici sarà realizzata dal Committente. Spetta sempre al committente il 

loro aggiornamento. 

Gli elaborati saranno catalogati utilizzando le tabelle che si riportano di seguito. 

 

Elenco degli 
elaborati tecnici 

N. prot. o deliberazione di G.C. 
approvazione del progetto 

Data Riferimento di recapito degli 
elaborati tecnici 
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PARTEC 

L’ESECUZIONE DELL’ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE 
 
 

4. LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELL’OPERA 

L'affidamento degli incarichi di manutenzione dell'opera spetta al Comune in qualità di proprietario dell’immobile 
tramite il responsabile del relativo procedimento. 
All'interno del fascicolo dovranno essere riportate anche le indicazioni delle ditte che saranno incaricate per 
l'effettuazione dei diversi interventi. 
Risulta quindi opportuno per il gestore dell'opera predisporre un documento per la registrazione delle imprese che 
effettueranno gli interventi di manutenzione. 
Di seguito si riporta una pagina bianca del registro delle imprese esecutrici. 
Il registro riporta in ordine cronologico le imprese che interverranno per l'effettuazione di particolari lavori di 
manutenzione. Il registro ha anche la funzione di verificare che le informazioni proprie del fascicolo e quelle previste 
dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 siano state fornite agli esecutori stessi. 
Spetterà al gestore dell'opera realizzarli, aggiornarli e tenerli allegati al presente documento. Importante è anche 
indicare, per ciascuna misura preventiva e protettiva lasciata in dotazione all'opera eseguita, tutte le informazioni 
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa 
sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza. Nel caso specifico dell'opera eseguita, non 
sono state individuate misure preventive e protettive da lasciare in dotazione. In ogni caso, si segnala che tali 
informazioni possono essere contenute in una scheda come quella che segue.Il committente al fine di agevolare 
l'esecuzione in sicurezza delle attività lavorative di manutenzione dovrà mettere a 
 

Misure preventive e 
protettive in 

dotazione dell'opera 
previste 

Informazioni 
necessarie per 
pianificarne la 

realizzazione in 
sicurezza 

Modalità di 
utilizzo in 

condizioni di 
sicurezza 

Verifiche e 
controlli da 
effettuare 

Periodicità 

Interventi di 
manutenzione 
da effettuare 

Periodicità 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

N. Ditta/Lavorator
e autonomo 

Indirizzo Interventi di manutenzione affidati 
Data inizio 

incarico 
Data termine 

incarico 
Scheda Intervento   
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5. AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO DELL’OPERA 
 
In caso di modifiche sostanziali alle attività di manutenzione, il Committente provvederà all'aggiornamento dello 
stesso e alla comunicazione delle variazioni alle imprese interessate dalle attività di manutenzione. 
L'affidamento degli incarichi di manutenzione dell'opera spetta al proprietario dell’immobile 
 
 
 



Committente:                        COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)

Descrizione dei lavori:       REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO denominato "DIVERTIAMOCI CON LO SPORT" 

DESCRIZIONE DEI LAVORI U.M. Quantità
Importo

unitario

IMPORTO

TOTALE

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2,00, eseguita con 

rete elettrosaldata e rete plastificata colore arancione o tessuto antipolvere. 

Compresi oneri per montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro a fine lavori. Per 

l'intera durata del cantiere. Realizzazione cancello accesso.

ml 50,00 € 8,00 € 400,00

Allestimento di mezzi e servizi di protezione collettiva costituito da:

- nolo n.1 cassetta di pronto soccorso di cui agli art. 39 e 56 del D.P.R. 19/03/1956 

n.303, concernente norme generali per l'igiene del lavoro, in sostituzione del 

pacchetto di medicazione di cui agli art. 28 e 56 del D.P.R. 19/03/1956 n.303;

- n.1 estintore del tipo a polvere da 6kg di capacità, omologato M.I. per classe di 

fuoco 34A 144 BC, completo di manometro per controllo visivo dello stato di carica, 

laccio di erogazione, certificato di omologazione, carico, pronto all'uso. Compresi gli 

oneri per la posa, manutenzione, verifiche, smontaggio e ritiro a fine lavori.

Per l'intera durata del cantiere.

a corpo 1,00 € 50,00 € 50,00

Cartelli di cantiere conformi al DLgs 81/08, recanti indicazioni di avvertimento, 

prescrizioni, divieto, salvataggio, ecc. da installare secondo le prescrizioni del piano di 

sicurezza. Per l'intera durata del cantiere.

a corpo 1,00 € 40,00 € 40,00

Tempo impiegato per l'effettuazione di procedure contenute nel PSC e previste per 

motivi specifici di sicurezza:

- controllo periodico dei luoghi e dell'efficienza dei mezzi, impianti ed attrezzature di 

cantiere durante l'esecuzione del lavori:

- presenza di lavoratori che ccordinino le manovre di entrata/uscita dalle zone di 

cantiere e il transito dei veicoli in adiacenza o all'interno delle aree di proprietà e/o di 

cantiere (manovrieri).

a corpo 1,00 € 100,00 € 100,00

Misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture e mezzi costituiti da:

- riunione di coordinamento tra CSE e responsabili della sicurezza delle imprese che 

concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il 

coordinamento delle attività di prevenzione e tempo impiegato dai referenti per 

l'attività di supporto al CSE, quale ad esempio la partecipazione alle riuniioni di 

coordinamento previste dal presente piano;

- tempo impiegato dai referenti durante i sopralluoghi del CSE in cantiere;

- raccolta e gestione della documentazione di cantiere.

a corpo 1,00 € 100,00 € 100,00

TOTALE € 690,00

Nulla è conteggiato se già in carico al Datore di Lavoro per normativa

Tutti i presidi di sicurezza previsti e non utilizzati verranno consuntivati alla fine del cantiere

Il presente conteggio può essere aggiornato sulla base delle proposte delle Imprese se ritenute accettabili dal CSE

Misure di coordinamento

Piano di Sicurezza e di Coordinamento
D.Lgs. 81 del 09/04/08

ALLEGATO C: STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza

Recinzioni e baraccamenti

Mezzi e servizi di protezione collettiva





Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
Attuazione art. 100 D. Lgs. 81 del 09/04/08 

così come modificato dal D. Lgs. 106/09. 
 
 
 
 

Committente:  COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO) 
 
Descrizione  
dei lavori:  

REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO 
denominato 

“DIVERTIAMOCI CON LO SPORT” 
presso impianti sportivi di via Napoleonica 
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MODULISTICA PER PROCEDURA INGRESSO IMPRESE 
 

Al fine di organizzare e gestire l’ingresso in cantiere delle ditte/lavoratori autonomi il CSP ha previsto di redigere una 

procedura di ingresso con la predisposizione di modulistica specifica, integrante il Piano di Sicurezza e 

Coordinamento, la quale fa interagire come attori principali, la Committenza, le imprese Esecutrici e il Coordinatore in 

fase di Esecuzione. 

Ad ogni impresa appaltatrice, verrà consegnata dalla Committenza l’elenco di richiesta documentazione. 

 

Sarà onere delle imprese appaltatrici, trasmettere lo stesso ai propri subappaltatori e richiedere agli stessi la 

modulistica compilata e firmata, trasmettendola successivamente alla Committenza e al CSE nelle parti specifiche. 

 

Il tutto dovrà essere consegnato, prima dell’inizio dei lavori e l’ingresso in cantiere sarà vincolato alla verifica della 

documentazione da parte della Committenza e del CSE per le parti di sua competenza. 

 

L’impresa appaltatrice controfirmando il presente PSC, ne accetta i contenuti e si assume la responsabilità di 

trasmissione documentale di quanto richiesto. 
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Documenti da allegare al POS imprese 
 

Spett.le 
Studio Tecnico 
_________________________ 
Alla c.a. Coordinatore in fase di Esecuzione 
Via ________________________________ 
Mail: _______________________________ 

 
 
Con la presente si invia alla Vs. attenzione da parte dell’impresa: 
(Denominazione Ditta) ______________________________ per quanto di nostra competenza, in copia conforme 
all’originale, la seguente documentazione: 
 

 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato (CCIAA) con oggetto sociale inerente 
alla tipologia dell’appalto; 

 Documento di valutazione di rischi (DVR) di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’art. 
29, comma 5 del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09; 

 Documentazione (libretti, certificati, ecc...) attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 e D. 
Lgs. 106/09, di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

 Dichiarazione di avvenuti adempimenti alle normative vigenti in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 
106/09, D.M. 10/03/98 e successive modifiche e integrazioni) - allegata alla presente - compilata e controfirmata; 

 Copia dell’elenco e dei verbali di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti ai lavoratori; 

 Nomina e relativi attestati di formazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); 

 Nomina e relativi attestati di formazione degli incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, evacuazione, primo soccorso e gestione emergenze del personale addetto al cantiere in oggetto; 

 Nomina del  medico competente; 

 Nominativo e relativo attestato di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS.); 

 Registro infortuni e fogli assunzione (UNILAV); 

 Idoneità sanitaria dei lavoratori risultanti da libro matricola; 

 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciata dagli enti INPS, INAIL e Cassa Edile di cui al D. M. 24 
ottobre 2007; 

 Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione/interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/08 
e D. Lgs. 106/09; 

 Denuncia del nuovo lavoro a INAIL, INPS e Cassa Edile; 

 Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all’art. 89, comma 1, lettera h, redatto dal datore di lavoro di ciascuna 
impresa esecutrice ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a e conforme a quanto prescritto, sui contenuti minimi, 
dall’XV del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09; 

 Esito finale della valutazione dell’esposizione al rumore di cui all’art. 190 del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09; 

 Schede tossicologiche delle sostanze chimiche utilizzate in cantiere (da conservare in cantiere). 

 Elenco ditte in subappalto e relativa documentazione di prequalifica. 
 

Tale documentazione verrà aggiornata ogni volta che interverranno modifiche significative a quanto già consegnato. 
A disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti. 
 

 

Firma del Legale rappresentante/Titolare 

__________________________________ 
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Spett.le 
Studio Tecnico 
_________________________ 
Alla c.a. Coordinatore in fase di Esecuzione 
Via ________________________________ 
Mail: _______________________________ 

 
 
 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ______________________ (____) il ____/____/_____, 
residente in Via/Piazza ___________________________ n° ____ a _________________________ (____), 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 

 di essere legale rappresentante / titolare della ditta __________________________________________________ 
con sede in Via/Piazza ______________________________ n° _____ a _________________________ (____), tel.: 
_________, fax: _________, e-mail: _________________________, C.F. ___________________________, P.IVA 
___________________________, n° iscrizione CCIAA ___________________________, n° iscrizione Albo Artigiani 
_________________, n° iscrizione Reg. Imprese __________________, Cassa Edile ______________________, 
posizione INPS __________________, posizione INAIL _____________________; 

 che l’organico medio annuo della ditta è _________________________________________________________; 

 di avere regolarmente effettuato i versamenti INPS, INAIL e  Cassa Edile e di aver correttamente applicato i 
contratti collettivi nazionali di lavoro ai propri dipendenti ai sensi dell’art. 90, comma 9 lettera b del D. Lgs. 81/08 
e D. Lgs. 106/09; 

 di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dal coordinatore per la sicurezza in 
progettazione, di aver redatto la propria offerta sulla scorta degli elaborati progettuali e non avere eccezioni al 
riguardo, e di impegnarsi a trasmettere il suddetto PSC ad eventuali ditte subappaltatrici; 

 di accettare il PSC (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) che, insieme al POS (Piano Operativo di Sicurezza), 
costituisce, per il cantiere in oggetto, adempimento alle norme degli articoli 17, 18, 19, del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 
106/09); 

 di coordinarsi, cooperare ed attivare una reciproca informazione con i datori di lavoro dei propri subappalti e/o 
lavoratori autonomi e con le altre ditte eventualmente presenti in cantiere; 

 di aver nominato il medico competente nella persona del Dott. ________________________________________, 
aver effettuato gli accertamenti sanitari periodici previsti e aver istituito il registro accertante l’idoneità fisica dei 
dipendenti alle specifiche mansioni ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09; 

 di aver ottemperato agli obblighi previsti dall'art. 35, comma 1  D. Lgs.81/08 e D. Lgs. 106/09 riguardanti la 
riunione periodica di Prevenzione e Protezione annuale di sicurezza per ditte con più di 15 dipendenti; 

 di aver ottemperato agli obblighi in merito alla valutazione dell’esposizione al rischio  rumore e alle misure di 
prevenzione e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09; 

 di aver svolto la valutazione dei rischi conformemente a quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09; 

 di aver nominato, quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Sig. 
_______________________________________ residente in __________________________________ (____), Via 
________________________ n° ____ ; 

 di aver ottemperato agli obblighi normativi prescritti dagli artt. 36 e 37 del D. Lgs 81/08 e D. Lgs. 106/09, inerenti 
all’obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori; 

 di aver consegnato a tutti i lavoratori presenti in cantiere i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) conformi 
alle prescrizioni di cui all’allegato VIII del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09  e necessari allo svolgimento delle 
specifiche mansioni e di aver adeguatamente informato gli stessi sul loro corretto utilizzo; 

 di aver richiesto agli enti INPS, INAIL e Cassa Edile la regolarità contributiva (DURC); 

 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 
106/09. 
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 che i nominativi degli addetti ai lavori formati ed informati per l’attuazione del piano di emergenza, antincendio, 
evacuazione e primo soccorso sono i seguenti: 

 Addetti servizio di Antincendio ed Emergenza: 

______________________________________________ 

Addetti al servizio di Primo Soccorso: ______________________________________________ 

 che il(i) nominativo(i) del(i) Rappresentante(i) dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è(sono): 
____________________________________________________________________________________; 

 che i dipendenti addetti e le persone autorizzate a recarsi occasionalmente nel cantiere in oggetto sono: 

Nominativo Mansione / Qualifica 

  

  

  

  

  

 che le macchine ed attrezzature impiegate nel cantiere in oggetto saranno le seguenti: 

  

  

  

  

 che le macchine ed attrezzature sopra elencate sono conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e 
vengono regolarmente verificate e sottoposte a manutenzione secondo le modalità prescritte dal libretto d’uso e 
manutenzione e che il libretto ed eventuali altre certificazioni di conformità saranno conservati in cantiere, a 
disposizione dei soggetti interessati; 

 che le sostanze ed i preparati pericolosi che verranno utilizzati in cantiere e di cui si allega copia delle schede di 
sicurezza sono i seguenti: 

  

  

  

 che comunicherà al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione i dati e la documentazione relativa ad 
eventuali subappaltatori almeno 10 gg. prima dell'entrata di questi in cantiere e che si assumerà, in caso di 
mancata comunicazione, tutte le responsabilità relative ad eventuali sanzioni per il mancato aggiornamento del 
Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

 di aver ottemperato ed ottemperare a quanto prescritto dal'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09, in 
particolare: di aver verificato l'idoneità tecnico-professionale delle ditte o dei lavoratori autonomi in subappalto 
(secondo i criteri previsti ai punti 1 e 2 dell’Allegato XVI), di aver fornito ai medesimi dettagliate informazioni sui 
rischi specifici esistenti in cantiere e sulle misure di prevenzione da attuare in caso di emergenza; di averne 
visionato la valutazione dei rischi e verificato la compatibilità ed il coordinamento con le lavorazioni delle altre 
imprese ed i propri sottoposti e di aver messo a disposizione di tutti i soggetti incaricati il PSC alle ditte e/o 
lavoratori autonomi in subappalto. 

 

in fede 

Firma del Legale rappresentante/Titolare 

_________________________________ 



Piano di Sicurezza e Coordinamento  
D.Lgs. n.81/2008 e s.m.l. 

 

 

PSC_Progetto Parchi Gioco e Spazi Verdi   

ALLEAGTO E: MODULISTICA 
Pag. 7  di  15 

 

 

 
Spett.le 
Studio Tecnico 
_________________________ 
Alla c.a. Coordinatore in fase di Esecuzione 
Via ________________________________ 
Mail: _______________________________ 

 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________ (____) il 
____/____/_____, residente in Via/Piazza __________________________________________ n° ____ a 
_______________________________________ (____), legale rappresentante / titolare della ditta 
___________________________________________________________________________________ con sede in 
Via/Piazza _______________________ n° _____ a ____________________________ (____), C.F. 
______________________________, P.IVA ______________________________, tel.: _________, fax: _________, e-
mail: ____________________________, a conoscenza delle sanzioni previste  dall’art. 26 della legge 15/1968 e dal 3° 
comma dell’ art. 11 DPR 403/1998 in caso di dichiarazioni false emendaci, vista la lettera I, dell’allegato XVII del 
Decreto Legislativo 81/08 e D. Lgs. 106/09  (Testo Unico della Sicurezza), 
 

DICHIARA 
 
di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui al Comma 1, art. 14 del Decreto Legislativo 
81/08 e D. Lgs. 106/09  (Testo unico della Sicurezza) e di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico 
professionale di cui al D.Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 allegato XVII: 
 

 documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’art. 29 
comma 5 del DLgs 81/08 e D. Lgs. 106/09. 

 documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 
 
Vengono consegnati, in allegato alla presente: 

 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato (CCIAA) 

 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

 Dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 
lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL ed alla casse edili ed al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti 

 Copia della notifica preliminare con relativo tagliando postale di avvenuta spedizione. 
 
Il resto della documentazione è a disposizione per  eventuale presa visione. 

 
 

in fede 
Firma del Legale rappresentante/Titolare 

_________________________________ 
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Spett.le 
Studio Tecnico 
_________________________ 
Alla c.a. Coordinatore in fase di Esecuzione 
Via ________________________________ 
Mail: _______________________________ 

 
 
 

Dichiarazione art. 90, comma 9, lettera b) del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09. 
 

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________ (____) il 
____/____/_____, residente in Via/Piazza __________________________________________ n° ____ a 
_______________________________________ (____), legale rappresentante / titolare della ditta 
___________________________________________________________________________________ con sede in 
Via/Piazza ______________________ n° _____ a ___________________________ (____), tel.: _______, fax: _______, 
e-mail: ________________________, C.F. ___________________________, P.IVA __________________________, 
tipo di appalto ________________________________________, 
 

DICHIARA 
 

1) che l'Impresa medesima è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato (CCIAA) di 
_______________________________________ al n° __________________________ 

2) che l'organico medio annuo dell'impresa (relativo all'anno precedente al rilascio) distinto per qualifica è il 
seguente: 

 

□ azienda fino a 10 addetti □ azienda oltre 10 addetti 

numero di impiegati: ______ numero di quadri: ______ numero di dirigenti: ______ 

numero di operai: ______ di cui: n. ___ di 4° liv. n. ___ di 3° liv. n. ___ di 2° liv. n. ___ di 1° liv. 

numero totale degli addetti: _____________ 

organico medio previsto per il cantiere in oggetto: _____________ 

3) che il tipo di contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative applicato ai lavoratori 
dipendenti è: 

□ edilizia cooperative 
□ edilizia piccola industria 
□ edilizia artigiani 

 
 

in fede 
Firma del Legale rappresentante/Titolare 

_________________________________
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Spett.le 
Studio Tecnico 
_________________________ 
Alla c.a. Coordinatore in fase di Esecuzione 
Via ________________________________ 
Mail: _______________________________ 

 
 
 

Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi di cui all’art. 29, comma 5 del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 
106/09. 
 
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________ (____) il 
____/____/_____, residente in Via/Piazza __________________________________________ n° ____ a 
_______________________________________ (____), legale rappresentante / titolare della ditta 
___________________________________________________________________________________ con sede in 
Via/Piazza ______________________ n° _____ a ___________________________ (____), tel.: _______, fax: _______, 
e-mail: ________________________, C.F. ___________________________, P.IVA __________________________, 
tipo di appalto ________________________________________ a conoscenza delle sanzioni previste  dall’art. 26 della 
legge 15/1968 e dal 3° comma dell’ art. 11 DPR 403/1998 in caso di dichiarazioni false emendaci, vista la lettera I, 
dell’allegato XVII del Decreto Legislativo 81/08 e D. Lgs. 106/09 (Testo Unico della Sicurezza), 
 
 

DICHIARA 
 
 
di aver effettuato la valutazione di tutti i rischi e redatto il documento di valutazione dei rischi (DVR.) previsto dall’art. 
17, comma 1, lettera a del Decreto Legislativo 81/08 e D. Lgs. 106/09 (Testo Unico della Sicurezza) e che tale 
documento è custodito, a disposizione per  eventuale presa visione, presso la sede aziendale. 

 
 
 

in fede 
Firma del Legale rappresentante/Titolare 

_________________________________ 
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MODULISTICA PER IMPRESE IN SUBAPPALTO 
 

Tali schede dovranno essere compilate ogniqualvolta un’impresa esecutrice utilizza macchine e/o attrezzature non di 

proprietà ed inviate dal Direttore Tecnico di Cantiere via fax al CSE. 

 

Elenco della modulistica per imprese in subappalto 

 

 GESTIONE SUBBAPPALTATORI; 

 CONCESSIONE ED USO MACCHINE/ATTREZZATURE/OPERE PROVVISIONALI; 

 CONSEGNA DPI AI LAVORATORI DI IMPRESE DIVERSE  PER ATTIVITA’ INTERFERENTI; 

 AFFIDAMENTO E GESTIONE IMPIANTO ELETTRICO; 

 REGOLAMENTO PER I FORNITORI DI MATERIALI EDILI E NON, RIFERITO AI SINGOLI AUTOTRASPORTATORI CHE 

ACCEDONO ALLE AREE DI CANTIERE. 
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GESTIONE SUBBAPPALTATORI 
 

 

 Spett. 

 

 Alla c.a.: __________________________ 

 (committente) 

 

 e, p.c.: ____________________________ 

 (Coordinatore in Esecuzione) 

 

Oggetto: lavori di _______________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto _____________________, in qualità di Datore di Lavoro della ditta ______________________ 

 

D I C H I A R A 

 

con la presente di aver ottemperato a quanto di seguito specificato prima di autorizzare le ditte subappaltatrici e/o i 

lavoratori autonomi a lavorazioni specifiche all’interno del cantiere di cui all’oggetto: 

1. Di aver verificato l’idoneità tecnico professionale delle ditte o dei lavoratori autonomi; 

2. Di aver fornito ai soggetti incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti in cantiere e sulle misure 

di prevenzione da attuare in caso di emergenza (con la consegna e la spiegazione anche del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento); 

3. Di aver visionato il POS delle ditte e di aver verificato la compatibilità ed il coordinamento con le lavorazioni delle 

altre imprese ed i miei sottoposti. 

 

Le ditte ed i lavoratori autonomi prendono atto delle specifiche di cui sopra controfirmando il presente documento. 

 

___________________, ____/____/______ 

 

 Ditta appaltatrice Timbro e Firma  
   
 

 

 Ditta/Lavoratore autonomo Timbro e Firma  
   

 

 Ditta/Lavoratore autonomo Timbro e Firma  
   
 

 Ditta/Lavoratore autonomo Timbro e Firma  
   

 

 Ditta/Lavoratore autonomo Timbro e Firma  
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CONCESSIONE ALL'USO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE 

 
Impresa _______________________________________________________________________________ 
 
Con la presente siamo a consegnare all'impresa _______________________________________________ le seguenti 
macchine e attrezzature: 
 

 ponteggio  ponte su ruote 

 betoniera  sega circolare 

 sega taglia mattoni  trancia ferri 

 macchine operatrici  apparecchi di sollevamento 

 utensili elettrici portatili  ___________________________________ 

 
All'atto della consegna il sig. _________________________________________ in qualità di responsabile delle attività 

di cantiere della ditta suindicata dichiara di: 

 aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti di sicurezza 

previsti dalle norme di prevenzione; 

 essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo della macchina/e e delle 

attrezzature consegnate; 

 avere avuto in copia le schede relative alle macchine - attrezzature con ivi evidenziati i rischi, le misure di 

prevenzione ed i DPI da utilizzare; 

 
si impegna a: 

 far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo, 

tecnicamente capace, informato e formato specificatamente; 

 informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell'uso delle macchine e sul divieto di vanificare le 

funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature; 

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

 
Data _____________ Letto e sottoscritto 

 
 ___________________________________ 
 



Piano di Sicurezza e Coordinamento  
D.Lgs. n.81/2008 e s.m.l. 

 

 

PSC_Progetto Parchi Gioco e Spazi Verdi   

ALLEAGTO E: MODULISTICA 
Pag. 13  di  15 

 

 

RICEVUTA DI CONSEGNA DPI AI LAVORATORI PER ATTIVITA’ INTERFERENTI 
 

Lavoratore (Cognome e nome): ____________________________________________________________ 
 
Mansione: _____________________________________________________________________________ 
 

Prima fornitura Reintegro periodico Reintegro straordinario 
 

DPI Tipo Durata media Prossima consegna 

Casco di protezione  Triennale  

Copricapo  Ad usura  

Cuffia otoprotettrice  Triennale  

Tappi auricolari  Al consumo
1
  

Occhiali protettivi  Triennale  

Schermi facciali  Ad usura  

Maschera per saldatura  Ad usura  

Mascherina antipolvere  Al consumo  

Mascherina con filtro  In base alla notifica  

Guanti  Ad usura  

Scarpe alte  Annuale  

Scarpe basse  Annuale  

Stivali  Triennale  

Ginocchiere  Ad usura  

Cinture di sicurezza  Quinquennale  

Vestiario speciale  Ad usura  

Impermeabile (*)  Ad usura  

Vestiario da lavoro (*)  Annuale  

 
Con la presente il lavoratore si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni ed alle modalità d’uso che gli sono 
state impartite all’atto della consegna. Letto e sottoscritto: 
 
il lavoratore ……………………………………………………….. data ……………………………………. 
 
Nell’occasione si ricorda quanto segue: 

 I DPI consegnati sono personali e non devono essere ceduti o prestati ad altri; 

 I DPI consegnati, quando non utilizzati, vanno tenuti in luogo pulito e comunque sempre a disposizione; 

 I DPI consegnati vanno usati secondo le indicazioni impartite; 

 I DPI consegnati non vanno rovinati; 

 Deve essere richiesta la sostituzione dei DPI consegnati qualora si presentino in condizioni tali da non garantire più la protezione necessaria; 

 Il lavoratore che non utilizza i DPI consegnati può essere punito con ammenda ai sensi dell’attuale normativa di prevenzione infortuni. 

                                                           
1
 con la voce “al consumo” si intende praticamente un monouso, cioè un usa e getta. 

(*) Tali indumenti non sono considerati D.P.I. dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e come tali, non richiedono la documentazione prevista dal 
D.Lgs. 475/92. 
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AFFIDAMENTO E GESTIONE IMPIANTO ELETTRICO 
 

 
 
 
Impresa _______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Con la presente siamo a consegnare all'impresa __________________________________________ l'impianto 

elettrico e l'impianto di messa a terra realizzati in conformità al D.M. 37/08. 

Per l'attività di cantiere della ditta _________________________________ la scrivente impresa provvederà a 

consegnare un punto di allaccio dell'impianto da cui dovrà derivarsi avendo cura di verificare prima di eseguire la 

derivazione i parametri di sicurezza e dimensionali dell'impianto a monte. 

All'atto della consegna il sig. _________________________________________ in qualità di responsabile delle attività 

di cantiere della ditta suindicata dichiara di: 

 

 aver preso visione del certificato di conformità al D.M. 37/08 dell'impianto elettrico e di messa a terra; 

 essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi alle modalità di allaccio, in conseguenza dei 

quali provvedere ad eseguire l'allaccio nel rispetto delle norme tecniche CEI. 

 

 

 

Data _____________ Letto e sottoscritto 

 

 ___________________________________ 
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REGOLAMENTO PER I FORNITORI DI MATERIALI EDILI E NON, RIFERITO AI SINGOLI 

AUTOTRASPORTATORI CHE ACCEDONO ALLE AREE DI CANTIERE 
 

 
 Spett. 
 
 Alla c.a.: __________________________ 
 (committente) 
 
 e, p.c.: ____________________________ 
 (Coordinatore in Esecuzione) 

 
 

In relazione alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., agli autisti delle ditte fornitrici esterne, si rende noto 
quanto segue: 
 
1. sono rigorosamente obbligati al rispetto della segnaletica esistente, sia all’esterno che all’interno del cantiere. 

Durante la guida dei mezzi sono inoltre obbligati a procedere con la massima prudenza, per evitare possibili 
incidenti col personale a terra; 

 
2. devono predisporre l’automezzo nelle apposite aree di carico/scarico, spegnere il motore e rimanere a 

disposizione del capo cantiere sig. _____________________dell’impresa _______________________. 
Durante le operazioni di carico/scarico devono mantenersi a distanza di sicurezza dai mezzi di sollevamento e dai 
carichi sospesi; 

 
3. durante le operazioni di carico, l’autista deve sovrintendere al posizionamento del materiale di cui è il diretto 

responsabile. Durante le operazioni di scarico del materiale, l’autista deve invece attendere nella cabina del 
proprio mezzo o all’esterno o comunque in zona sicura si indicazione data dal capo cantiere sig. 
____________________________ dell’impresa ________________________________________; 

 
4. è vietato agli autisti entrare all’interno del cantiere se non accompagnati da personale dell’impresa o 

preventivamente autorizzati. E’ altresì vietato usare mezzi di movimentazione e di sollevamento non di proprietà; 
 
5. durante la permanenza all’interno dell’area di cantiere l’autista dovrà indossare apposite scarpe 

antinfortunistiche (puntale rinforzato e suola antiperforazione), casco e guanti di protezione; 
 
L’autista che non rispetti le suddette procedure od usi imprudenza, imperizia oppure esegua manovre non consentite, 
sarà ritenuto direttamente responsabile in caso di incidente ed in caso di danni a persone o cose e ne dovrà 
rispondere personalmente; 

 
L’impresa _________________________________________ inoltre declina ogni responsabilità per incidenti inerenti il 
lavoro svolto dagli autisti prima, durante e dopo ogni spostamento all’interno del cantiere. La mancata firma per 
accettazione del presente documento autorizza il responsabile a vietare l’accesso dell’autotrasportatore alle aree del 
cantiere. 
 
 

______________________________________________________ 
Firma leggibile dell’autista per presa visione ed accettazione regolamento interno 

 
 
 

______________________________________________________ 
Firma leggibile del capo cantiere dell’impresa 

 


