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“PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO” 

Ai sensi dell’art. 100 e dell’Allegato XV° del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA E 
SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI DELLA SEDE 

MUNICIPALE 
 
Ubicazione: Piazza Marconi, 159 – Bagnolo di Po 
 

 
 

 

Committente:  
Comune di Bagnolo di Po  

Piazza Marconi, 159 
45022 BAGNOLO DI PO (RO) 

 
 
 

 
 
 
 

DECRETI LEGISLATIVI 
N° 81 DEL 09/04/2008 

N° 106 DEL 03/08/2009 
 

 
Il responsabile dei Lavori : R.U.P. 
 

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione: 

 
RESINI Geom. RICCARDO 

 
NOVO Geom. FEDERICO 
Via R. Andreotti, 35 45010 Villadose (RO) 

 
 

 
   Firma:  _____________________ 

 
 
 
Firma:   
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 
 

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA E SOSTITUZIONE 
 SERRAMENTI ESTERNI DELLA SEDE MUNICIPALE 

 
Indirizzo: PIAZZA MARCONI, 159 
Comune: BAGNOLO DI PO 
Provincia: ROVIGO 

 
Descrizione delle opere 
L'intervento di progetto consiste nella sistemazione della copertura e sostituzione dei serramenti esterni alla sede 
municipale.  
Più precisamente verrà effettuata una manutenzione straordinaria alla copertura esistente con la sostituzione dello 
strato impermeabilizzante sottostante e il manto di copertura stesso attraverso la posa di tegole marsigliesi. 
A seguito verrà eseguita la sostituzione di tutti i serramenti esistenti compreso la rimozione con successive 
tamponamento dei cassonetti per la posa degli oscuranti. 
  

 
VEDUTA AREA INTERVENTO 
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PARTICOLARE LAVORI DA ESEGUIRE 
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Dati presunti 
Inizio lavori: Luglio 2018 
Fine lavori: Settembre 2018 
Durata in giorni calendario: 60 GG. 

 
Legenda delle abbreviazioni 
 
CSE Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione  
CSP Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione  
DL Direttore dei Lavori per conto del committente 
DTC Direttore Tecnico del Cantiere per conto dell'impresa  
DVR Documento di Valutazione dei Rischi 
FIS Fascicolo Informativo della Sicurezza  
MC Medico Competente 
POS Piano Operativo di Sicurezza 
PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento 
RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 
PREMESSA 

Generalità 
I contenuti del presente elaborato con i suoi allegati costituiscono il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 
così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
Il presente PSC contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all’area ed 
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze, e le conseguenti procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi, nonché le scelte 
progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento: 

• all’area di cantiere; 
• all’organizzazione del cantiere; 
• alle lavorazioni. 

Sono quindi stati valutati i rischi che si possono presentare durante la preparazione e l'esecuzione dei lavori, 
informando le imprese circa le problematiche di sicurezza e salute che troveranno nonché le misure preventive che 
dovranno adottare sia per ciò che riguarda gli aspetti generali di carattere organizzativo che per gli aspetti legati alle 
singole fasi lavorative. 
Le imprese che parteciperanno alla realizzazione dell’opera dovranno dunque valutare attentamente i contenuti del 
presente piano e formulare la propria offerta ben consapevoli della successiva applicazione dei contenuti stessi, 
poiché tali contenuti diventano clausole contrattuali a tutti gli effetti. 
Qualora trovino discordanze su alcuni punti del documento, su tali punti le stesse dovranno concordare con il CSE 
le scelte lavorative che si ritengono migliorative. 

 
Particolarità 
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. 
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. 

 
Clausole contrattuali 
Principali clausole contrattuali 
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 subaffidatare o chiamate in cantiere a qualsiasi 
scopo. 
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Le risposte dovranno essere fornite in copia al CSE prima dell'inizio attività di ciascuna impresa. 
• Presentazione da parte delle imprese affidatarie (al committente), subaffidatarie (all'impresa affidataria), 

lavoratori autonomi (all'impresa affidataria) e fornitori (all'impresa affidataria), della copia del certificato 
dell'iscrizione alla CCIAA; 

• Presentazione da parte delle imprese affidatarie (al committente), subaffidatarie (all'impresa affidataria), 
lavoratori autonomi (all'impresa affidataria) e fornitori (all'impresa affidataria), della copia del Documento 
Unico di Regolarità Contributiva DURC in corso di validità; 

• Presentazione da parte delle imprese affidatarie (al committente) e subaffidatarie (all'impresa 
affidataria) del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

• Presentazione da parte delle imprese affidatarie (al CSE) e subaffidatarie (all'impresa affidataria), qualora 
sia stato nominato uno o più RLS, dei nominativi relativi; 

• Presentazione da parte delle imprese affidatarie (al CSE) e subaffidatarie (all'impresa affidataria), il 
nominavo del capocantiere e/o preposto; 

• Presentazione da parte delle imprese affidatarie (al committente) e subaffidatarie (all'impresa affidataria) dei 
nominativi dei lavoratori designati all'attuazione delle misure di prevenzioni incendi e lotta antincendio e primo 
soccorso presenti in cantiere; 

• Presentazione da parte delle imprese affidatarie (al CSE) e subaffidatarie (all'impresa affidataria) della 
copia di documentazione comprovante la fornitura ai lavoratori presenti in cantiere dei necessari ed 
idonei DPI; 

• Presentazione da parte delle imprese affidatarie (al CSE) e subaffidatarie (all'impresa affidataria) del 
nominativo del medico competente se la sorveglianza sanitaria è obbligatoria; 

• Presentazione da parte delle imprese affidatarie (al CSE) e subaffidatarie (all'impresa affidataria) di una 
dichiarazione attestante l'impegno all'osservanza delle misure generali di tutela; 

• Presentazione da parte delle imprese affidatarie (al CSE) e subaffidatarie (all'impresa affidataria) di una 
dichiarazione attestante l'impegno all'osservanza delle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri e 
l'accettazione o la proposta di modifica del Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

• Presentazione da parte delle imprese affidatarie (al CSE) e subaffidatarie (all'impresa affidataria) di una 
dichiarazione attestante l'avvenuta consultazione dei RLS; 

• Presentazione da parte dei lavoratori autonomi (al CSE) che esercitano direttamente la propria 
attività di una dichiarazione attestante l'impegno all'adeguato utilizzo di attrezzature e DPI; 

• Presentazione da parte delle imprese affidatarie (al CSE), ogni sette giorni e ogni qualvolta lo richieda il 
CSE, di un verbale riportante, in funzione della programmazione, lo stato dei lavori e il prospetto dei lavori 
futuri; 

• Presentazione da parte delle imprese affidatarie (al CSE) e subaffidatarie (all'impresa affidataria) della 
copia del documento di valutazione del rischio rumore debitamente aggiornato e copia del documento di 
valutazione rischio vibrazioni meccaniche; 

• Presentazione da parte delle imprese esecutrici (al CSE), del POS per quanto attiene le proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da 
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento ovvero 
come Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 
Tale piano dovrà riportare anche in particolare tutto quanto richiesto all'uopo dal presente 
piano. 

 
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 
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 la quale potrà rivalersi, ma 
solo in seconda "battuta", su ciascuna impresa inottemperante. 
Altre clausole vincolanti ai fini della sicurezza potranno essere indicate, durante il proseguo dei lavori, dal CSE 
(Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione). 

 
Gestione subaffidamenti 
Durante l'esecuzione dei lavori, l'impresa appaltatrice dovrà garantire la presenza in cantiere del proprio DTC o 
Preposto, al fine di permettere al CSE di avere un interlocutore di riferimento durante i sopralluoghi e/o le riunioni di 
coordinamento in cantiere. 
L'impresa appaltatrice inoltre dovrà 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, oltre alle figure professionali alle quali fare riferimento in caso di 
necessità. 
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Clausole 
Essendo prevedibile la compresenza di subaffidatari sarà doveroso che il coordinamento di questi venga 
principalmente effettuato dall'impresa appaltatrice ai sensi del D.Lgs. 81/08 in accordo sempre e comunque con il 
CSE. 

SOGGETTI COINVOLTI - RESPONSABILITÀ 

Committente 
Persona giuridica: Comune di Bagnolo di Po 
  Piazza Marconi  n°  159 

 
Responsabile dei lavori 
Persona fisica: RUP Geom. Riccardo Resini 
Indirizzo: Piazza Marconi n° 159 

 
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 
Persona fisica: Geom. NOVO FEDERICO 
Indirizzo: Via R. Andreotti n° 29, Villadose (RO) 
Telefono: 3473202407 

 
IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI Art. 89 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
In tale ambito è necessario chiarire ed identificare i soggetti coinvolti e responsabili ai vari livelli dell'applicazione dei 
contenuti del Piano di Sicurezza ed in generale della normativa vigente. 
Essi sono: 
Committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali 
frazionamento nella sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del 
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. 
Responsabile dei Lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso 
attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. 
Lavoratore Autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di 
subordinazione; 
Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante la Progettazione dell'Opera: soggetto incaricato, dal Committente o 
dal Responsabile dei Lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all’art. 91 del D.Lgs 81/08; 
Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute durante l'Esecuzione dell'Opera: soggetto incaricato, dal Committente 
o dal Responsabile dei Lavori per l'espletamento dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs 81/08, 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. In particolare al Coordinatore in materia di Sicurezza per l'Esecuzione dei lavori nominato dal 
Committente, competono, con le conseguenti responsabilità, le seguenti azioni che dovrà svolgere: 
a) Verificare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nei Piani di Sicurezza e di Coordinamento di cui 
all’art. 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 
b) Verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del 
piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il Piano 
di Sicurezza e Coordinamento ed il Fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lettera b) in relazione all’evoluzione dei 
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la 
sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di 
sicurezza; 
c) Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività 
nonché la loro reciproca informazione; 
d) Verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i 
Rappresentanti per la Sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 
e) Segnala al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori 
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizione degli art. 94, 95 e 96 ed alle prescrizioni del piano di cui all’art. 
100, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la 
risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente od il Responsabile dei Lavori non adotti nessun 
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il Coordinatore dà comunicazione 
dell’inadempienza all’azienda sanitaria locale ed alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; 
f) sospende, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla 
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

Nello svolgere tali obblighi il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori deve instaurare un corretto ed efficace sistema di 
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comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei Lavori, con l'Appaltatore, con il Direttore Tecnico di cantiere e con 
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
Direttore dei Lavori: Svolge le mansioni di consulente del Committente ed ha la principale funzione di verificare che le 
opere siano condotte nel rispetto del progetto e delle leggi inerenti le costruzioni. 
Il D.L. potrà intervenire per ovviare a tutte le situazioni di imminente pericolo di cui venga a conoscenza, anche 
occasionalmente, prescrivendo al Datore di Lavoro dell'impresa appaltatrice di cantiere l'attuazione degli interventi che 
riterrà opportuni. 
I provvedimenti adottati dal D.L. saranno da questi riportati sul Giornale di cantiere. 

 
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti: 
I datori di lavoro delle imprese affidataria e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica 
impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti: 
a) adottano le misure conformi alle disposizioni di cui all’allegato XIII; 
b) predispongono l’accesso e la recisone del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; 
c) curano la predisposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature di materiali o attrezzature in modo da evitarne 
il crollo o il ribaltamento; 
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza 
e la loro salute; 
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il 
committente o il responsabile dei lavori; 
f) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; 
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1 lettera h). 
Inoltre, in relazione delle indicazioni previste dall’art. 97 comma 3 lettera b), il datore di lavoro dell’impresa affidataria 
è obbligato a verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al 
proprio, prima della trasmissione di suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. 
 

 
 

 

IN RELAZIONE DELLE INDICAZIONI PREVISTE DAL D.Lgs 81/08, TUTTE LE IMPRESE 
INTERESSATE ALL'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO E DEGLI AUTOMEZZI 
DOTATI DI BRACCI AEREI DOVRANNO FORNIRE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI UNA 
DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI 
DIPENDENTI INCARICATI ALL'UTILIZZO DEGLI STESSI. 
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI 
AUTONOMI 

 

Datori di Lavoro delle Imprese Affidatarie ed Esecutrici 
N.B.:I nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici verranno inseriti prima dell’inizio 
dei lavori ovvero ad appaltato aggiudicato. 

 

 
IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE N.: 1 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei 
compiti ex art. 97 in caso di 
subappalto 

Nominativo: 
indirizzo: 
nominativo datore di lavoro: 

 Nominativo: 
Mansione: 

 
IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.: 2 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei 
compiti ex art. 97 in caso di 
subappalto 

Nominativo: 
indirizzo: 
nominativo datore di lavoro: 

 Nominativo: 
Mansione: 

 
 
 

IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.: 

Nominativo: 
indirizzo: 
nominativo datore di lavoro: 

 Nominativo: 
Mansione: 

 
IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei 
compiti ex art. 97 in caso di 
subappalto 

Nominativo: 
indirizzo: 
nominativo datore di lavoro: 

 Nominativo: 
Mansione: 

 
IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto  

Nominativo: 
indirizzo: 
nominativo datore di lavoro: 

 Affidataria di riferimento : 

 
LAVORATORE AUTONOMO N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto  

Nominativo:  Eventuale impresa riferimento se 
indirizzo: subaffidatario: : 
cod.fisc.:  

p.iva:  
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ORGANIGRAMMA DEL 
CANTIERE 

 
 
 
 
 
 
 

IMP affidataria 
……………………… 

 
Incaricati gestione art.97 

……………………… 

IMP esecutrice 
subappaltatrice 
…………………………. 

Lavoratore autonomo 
subaffidatario 

……………………………… 

IMP esecutrice 
subappaltatrice 
…………………………. 

Lavoratore autonomo 
…………………………. 

IMP affidataria 
ed Esecutrice 
……………………… 

IMP affidataria 
ed Esecutrice 
……………………… 

CSE 
…… 

RdL (eventuale) R.U.P. 
Geom. Antonio Resini 

 

COMMITTENTE 
COMUNE BAGNOLO DI PO 
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IMPRESE APPALTATRICI/ESECUTRICI 
 

Al fine dell'individuazione delle sovrapposizioni lavorative fra diverse imprese e la conseguente pianificazione, si è 
ipotizzato che intervengano le sotto individuate tipologie di imprese diverse. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO IMPRESA IDENTIFICAZIONE PER 
COORDINAMENTO 

 

Rimozione e smaltimento copertura esistente  Impresa A 
Posa nuovo manto di copertura  Impresa B 
Rimozione e smaltimento serramenti esistenti  Impresa C 
Rimozione e tamponamento cassonetti  Impresa D 
Installazione nuovi serramenti in legno  Impresa E 
Installazione nuovi oscuranti in legno  Impresa F 
Ripristini e tinteggiature  Impresa G 

 
Condizioni contrattuali 

Principali  clausole contrattuali 
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 al CSE prima dell'inizio attività di ciascuna 
impresa: 

 
• copia del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 
• copia qualora sia stato nominato uno o più RLS, dei nominativi relativi; 
• nominativi dei lavoratori designati all'attuazione delle misure di prevenzioni incendi e lotta 

antincendio e primo soccorso presenti in cantiere; 
• nominativo del capo cantiere e/o preposto; 
• copia nominativo del medico competente se la sorveglianza sanitaria è obbligatoria; 
• copia del verbale di consegna ai lavoratori della tessera di riconoscimento; 
• Dichiarazione di avvenuta valutazione del rumore con indicazione del tecnico e la data delle valutazione 

in base al D.Lgs. 81/08 ; 
• Dichiarazione di avvenuta valutazione dei rischi aziendali in ottemperanza al D.Lgs. 81/08.; 
• Dichiarazione di avvenuta valutazione dei rischi derivanti da vibrazioni meccaniche in ottemperanza al D.Lgs. 

81/08; 
• Dichiarazione di avvenuta formazione e informazione degli addetti ai sensi del D.Lgs. 81/08; 
• 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. 

 
L’impresa APPALTATRICE dovrà 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. 

 
Si ricorda che ai sensi della Legge 248/06 per tutto il personale occupato nei cantieri edili (es.: lavoratori edili, 
idraulici, elettricisti, piastrellisti, pittori, montatori di porte e finestre, carpentieri in ferro, falegnami ecc.) vige l’obbligo di 
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essere in possesso di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera. L’obbligo della tessera di 
riconoscimento grava anche in capo ai lavoratori autonomi. Tale obbligo viene ribadito dalla Legge 3. agosto 
2007 n. 123. 

 
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, in riferimento al D.Lgs. 81/08, oltre alle figure professionali alle quali 
fare riferimento in caso di necessità. 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 dieci 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. 
 

 
Gerarchia Appalti 

Premessa: 
La imprese appaltatrici che opereranno nel cantiere in oggetto, individuate dalla committenza, dovranno essere 
verificate in riferimento al D.Lgs. 81/08, 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 appaltatrici ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 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. 
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, contenuta nel presente documento al capitolo “Misure di coordinamento”. 
Introduzione: 
Il D.Lgs 81/08, 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: 
- verifica l’idoneità tecnico professionale dell’impresa, secondo le modalità descritte nell’ALLEGATO XVII del 
D.Lgs. 

81/08; 
- 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 (comma 3). 
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. 
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Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, 
nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra 
questi i lavoratori autonomi. 

Coordinamento e cooperazione svolti dal Committente e Datore di Lavoro dell’impresa appaltatrice: 
La cooperazione, fra lavoratori di diverse imprese e nello svolgimento di un lavoro in un stesso ambiente, è 
una prassi consolidata da tempo e legata alla naturale socializzazione che si crea fra le persone; questa si attua 
molto spesso attraverso l'uso promiscuo di attrezzature. 
Il D.Lgs 81/08, nel riconoscere in modo implicito questa situazione, chiede che la cooperazione e la collaborazione 
non siano esclusivamente limitate alla sola realizzazione dei lavori ma anche estese alla prevenzione dei rischi sul 
lavoro; inoltre ai datori di lavoro (committenti, appaltatori o lavoratori autonomi) viene chiesto di informarsi 
reciprocamente sull'andamento della situazione dal punto di vista della sicurezza e della salute e di intervenire 
per eliminare quei rischi dovuti, come negli appalti scorporati o promiscui, alle interferenze fra i lavori di diverse 
imprese e all'uso comune delle attrezzature. 
Qualunque sistema mirato ad eliminare i rischi citati, deve essere comunque attuato attraverso il coordinamento degli 
interventi di prevenzione e protezione. 

 
Coordinamento e cooperazione svolti dal datore di lavoro dell’impresa appaltatrice con i subappaltatori: 
In base al D.Lgs 81/08, la consistenza degli obblighi del committente, nei confronti dell'appaltatore, viene ad 
assumere una portata più ampia rispetto alle leggi previgenti.. 
Ora il committente non può più limitarsi ad "informare l'appaltatore dei rischi presenti in ambiente di lavoro" 
trascurandone poi nel seguito la concreta gestione della sicurezza. Quindi in base al comma 3 deve 
promuovere la cooperazione e il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione. 
Emerge quindi la chiara volontà del legislatore di determinare una maggiore responsabilizzazione del committente nel 
rapporto con l'appaltatore sugli aspetti di sicurezza del lavoro di quest’ultimo, sciogliendo di fatto qualsiasi 
equivoco sulla presunta possibilità di "non ingerenza" del committente che spesso ha favorito condizioni di rischio 
per assenza di organizzazione del complessivo lavoro delle più imprese contemporaneamente presenti. Il 
nuovo ruolo del committente non ha certo le caratteristiche di una “ingerenza” quanto piuttosto quelle di una 
concreta e fattiva collaborazione (cooperazione) e di coordinamento per garantire la sicurezza e la salute dei 
lavoratori. 
Questa volontà era già in parte precedentemente emersa nella Legge 55/90 all'art. 18, dove pur con campo di 
applicazione limitato agli appalti pubblici e con finalità diverse dalla sicurezza, ma comunque positive anche per 
quest’ultima, il committente era posto al centro di una rete di relazioni con gli appaltatori nella quale doveva svolgere 
una vera e propria attività di controllo sugli obblighi (contributivi, previdenziali, assicurativi) di quest’ultimi. 
Di conseguenza, si impone un coordinamento e una cooperazione tra le varie imprese, per evitare che l'attività di una 
esponga a pericolo l'incolumità dei dipendenti delle altre. L'onere del coordinamento attribuito al committente non 
elimina la responsabilità dell'appaltatore per i rischi propri dell'attività specifica. 
Un efficace coordinamento presuppone quindi sia la determinazione di opportune regole di comportamento, 
sia la programmazione degli interventi di prevenzione, sia l'organizzazione della necessaria vigilanza anche 
attraverso una verifica della concreta attuazione delle misure di sicurezza. 
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PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA POS 

Contenuti del POS 
Le imprese esecutrici dovranno produrre un POS che oltre ad individuare quanto all'uopo richiesto dal presente 
elaborato, abbia i seguenti contenuti minimi: 
DESCRIZIONE DELL'ORGANIGRAMMA DI CANTIERE 
con la specifica di attribuzioni e compiti a ciascun soggetto. È da precisare che dall'attribuzione dei compiti deriveranno 
obblighi e responsabilità nell'attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme, che sarà opportuno definire in 
questa parte del piano. 
L'organigramma tipo potrà essere quello evidenziato nel diagramma successivo. 
 

 
 

DOVRANNO ESSERE COMUNQUE INDIVIDUATE NEL PIANO OPERATIVO, LE FIGURE CHE SI 
INTERFACCERANNO CON IL CSE. 

 
Con un organigramma così definito, ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze dovrà curare gli aspetti della 
sicurezza come stabilito dalle norme di legge, tenendo conto di quanto specificato nel piano. 
Ad esempio: 
Il Direttore Tecnico dell'impresa sarà tenuto a valutare quali siano le misure di sicurezza particolari, fra quelle 
proposte dal Direttore del cantiere, idonee alla situazione specifica, ed a dare disposizioni per la loro adozione 
consultandosi eventualmente con il CSE; 

 
Il Direttore del cantiere avrà la responsabilità della scelta delle misure di sicurezza da adottare (secondo le indicazioni 
del PSC) e, soltanto nei casi complessi, formulerà proposte al DTC. 
Il Capo cantiere sarà il responsabile della corretta esecuzione delle opere e della installazione dei macchinari, nel 
rispetto delle norme di sicurezza. 

 
I Capi Squadra controlleranno che i lavoratori usino con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, 
personali o collettivi. 

 
DOVRANNO COMUNQUE ESSERE INDIVIDUATI I SOGGETTI CHE SI INTERFACCERANNO CON 
D.L. E CSE INDIVIDUAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E SCOMPOSIZIONE IN PROCESSI 
OPERATIVI 

 
L'impresa appaltatrice, per ogni fase individuata dai PSC ed eventualmente anche per lavorazioni disattese dagli 
stessi ma oggetto dell'appalto, dovrà riportare: 
La descrizione della lavorazione ed ivi, se necessario, scomporla nei singoli processi operativi che la 
caratterizzano (per processo operativo si intenda lavoro svolto dall'entità minima ovvero da una squadra o anche da 
un lavoratore se lo stesso è indipendente da altri nel compimento del lavoro stesso), con riferimento alla lavorazione 
individuata nel piano di sicurezza e coordinamento; 
L'individuazione delle caratteristiche tecniche delle macchine che saranno utilizzate, delle procedure operative come 
quelle necessarie ad esempio per: 
la gestione del materiale o delle sostanze inquinanti, 
eseguire le operazioni di accesso dei mezzi di trasporto delle attrezzature e/o dello scarico e/o del montaggio 
nonché delle verifiche prima dell'inizio dei lavori delle stesse, 
minimizzare le emissioni di polvere e/o gas e/o 
rumore, evitare la caduta di materiali al di fuori delle 
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aree di lavoro, 
limitare il rischio di interferenze tra le macchine presenti nell'area di lavoro, 
garantire l'incolumità del personale di supporto durante la preparazione dei piani di lavoro quali posizione addetti, 
distanze, ecc., assicurare la stabilità delle opere (anche provvisionali) durante il lavoro, 
garantire l'uso di attrezzature comuni. 
L'individuazione dei lavoratori facenti parte della squadra tipo con ivi riportato nome e cognome, mansione, impresa di 
appartenenza; 

 
Le attività che avvengono contemporaneamente sulla stessa area di lavoro con le procedure di 
coordinamento; Eventuali immagini e/o schemi esemplificativi di costruzione o montaggio. 

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

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

 
IL POS DOVRÀ ESSERE COSTANTEMENTE AGGIORNATO SULLA SCORTA DELLE 
VARIAZIONI PROGRAMMATE OD IMPREVISTE E IN TUTTI I CASI DI SUBAFFIDAMENTI NON 
PIANIFICATI. 
DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA RELATIVE A TUTTE LE MACCHINE DI CANTIERE 
Il Piano Operativo di Sicurezza di ogni singola impresa dovrà prevedere quanto di seguito specificato e precisamente: 
Il sistema di sicurezza aziendale di ogni singola impresa esecutrice presente in cantiere, dovrà prevedere che 
all’acquisto/inserimento in cantiere di macchine/attrezzature/opere provvisionali/impianti, venga effettuata una 
specifica valutazione del rischio al fine di accertarne l’idoneità durante l’utilizzo da parte dei vari addetti, pertanto nel 
presente PSC non verranno inserite le schede di sicurezza delle specifiche macchine, ma dovranno essere inserite 
nei singoli POS. 
Il S.P.P. dovrà prevedere inoltre, di informare e formare ed eventualmente addestrare i lavoratori sulle modalità di utilizzo di 
macchine/attrezzature/opere provvisionali/impianti, in particolar modo raccomanda di: 

 
Art. 20 D.Lgs. 81/08 - Obblighi dei lavoratori. 
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di 
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi 
forniti dal datore di lavoro. 
2. I lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della 
protezione collettiva ed individuale; 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i 
dispositivi di sicurezza; 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di 
cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla 
lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza; 
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono 
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita 
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di 
lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel 
medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 
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Verifica 
La verifica dell'idoneità del POS sarà positiva se lo stesso soddisferà i seguenti contenuti minimi in riferimento al D.Lgs. 
81/08. 

 
ESTRATTO ALLEGATO XV: 

 
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza 

 

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente 
decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i 
seguenti elementi: 
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla 
gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, 
ove eletto o designato; 
4) il nominativo del medico competente ove previsto; 
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti 
in cantiere per conto della stessa impresa; 
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice; 
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle 
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; 
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando 
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 

 
3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, é integrato con gli elementi del POS. 
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Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, 
in riferimento a: 
Area del cantiere: rischi indotti al cantiere per le caratteristiche dell’area di 
cantiere e/o altri fattori esterni: 
a).- FALDE: non presenti;  
b).- FOSSATI: non presenti; 
c).- ALVEI FLUVIALI: non presenti; 
d).- BANCHINE PORTUALI: non presenti;  
e).- ALBERI: non presenti; 
f).- MANUFATTI INTERFERENTI O SUI QUALI INTERVENIRE: non presenti; 
g).- INFRASTRUTTURE QUALI STRADE, FERROVIE, IDROVIE, AEREOPORTI: non presenti;  
h).- EDIFICI CON PARTICOLARE ESIGENZE DI TUTELA QUALI SCUOLE, OSPEDALI, 
CASE DI RIPOSO, ABITAZIONI: presenti; 
i).- LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI: presenti;  
j).- ALTRI CANTIERI O INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: non presenti; 
k).- VIABILITA’: presenti; 
l).- RUMORE: non presenti;  
m).- POLVERI: non presenti;  
n).- FIBRE: non presenti; 
o).- FUMI: non presenti;  
p).- VAPORI: non presenti;  
q).- GAS: non presenti; 
r).- ODORI O ALTRI INQUINANTI AEREODISPERSI: non presenti;  
s).- CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO: presenti; 

 
Linee elettriche e telefoniche aeree 
In riferimento al D.Lgs. 81/08, non possono 
essere eseguiti lavori in prossimità delle linee 
elettriche aeree a distanza minore di quanto 
riportato nella tabella successiva, a meno che, 
non si provveda da chi dirige e/o esegue detti 
lavori ad eseguire una adeguata protezione 
atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi 
avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse. 
Per il cantiere in oggetto, abbiamo la 
presenza di linee dei servizi tecnologici 
aeree. Il ponteggio arriverà in 
prossimità della linea rispettando la 
distanza appunto per questo non vi sarà 
collegamento tra I due lati del ponteggio 
così da poter evitare la linea stessa. 

Tab. 1 Allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non 
sufficientemente protette 

Un (kV) D (m) 
≤ 1 3 
1 < Un ≤ 30 3,5 
30 < Un ≤ 132 5 
> 132 7 

 
Dove Un = tensione nominale. 

 
Tramite l'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare 
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sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della 
legislazione vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. 
 
Emissioni di rumore 
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 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 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. 

 
 

RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE 
 

Emissioni di rumore 
Prima di iniziare delle lavorazioni che presumibilmente possano portare a dei livelli di rumorosità di picco superiori ai 
85 dB(A) L’IMPRESA APPALTATRICE dovrà informare la Committenza e il CSE, al fine di poter valutare i rischi e 
dare specifiche misure di sicurezza all’impresa stessa. 
Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose, le imprese esecutrici, dovranno rispettare i limiti 
e gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessità di impiego delle suddette attrezzature 
superando i limiti e/o in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al Comune ed avere l'idonea 
autorizzazione in deroga. 
Il POS delle imprese esecutrici dovrà contenere le indicazioni relative alla "rumorosità" delle proprie macchine. 

 
Emissioni di polvere 
Essendo le lavorazioni fonte di innalzamento e propagazione di nubi polverose nell’area oggetto di cantiere e alle 
aree limitrofe ove sono presenti unità abitative, L’IMPRESA APPALTATRICE dovrà provvedere in caso di 
necessità su indicazioni della committenza e del CSE, all’innaffiamento della superficie eventualmente polverosa 
ed all'installazione di teloni fissati a solida struttura portante o alla recinzione stessa, al fine di creare delle barriere 
che evitino la propagazione all'esterno del cantiere. 
Il POS dovrà riportare le tipologie delle barriere che saranno utilizzate e le modalità operative di installazione. 

 
Emissioni di terriccio/malta 
Sarà compito dell’IMPRESA APPALTATRICE provvedere periodicamente a pulire i mezzi ed eventualmente la 
superficie asfaltata della strada, al fine di evitare di portare materiale di cantiere al di fuori dello stesso. 

 
Caduta di oggetti dall'alto all'esterno del cantiere 
Sarà compito dell’IMPRESA APPALTATRICE delimitare l’area di cantiere al fine di evitare la caduta di qualsiasi 
oggetto al di fuori della stessa. La recinzione di cantiere dovrà circoscrivere il fabbricato 

 
Viabilità esterna 
I mezzi e le persone che entrano ed escono dalle zone di cantiere dovranno fare particolare attenzione a: 

 
- situazioni tipiche di transito e movimentazioni di mezzi nell’area di cantiere; 
- promiscuità dovuta al transito, al di fuori dell’area di cantiere, come da tavola di accantieramento allegata, di 

persone estranee al cantiere. L’IMPRESA APPALTATRICE dovrà provvedere, mediante proprio 
personale, alla regolamentazione del traffico dando precedenza a persone non facenti parte del 
cantiere. Tale addetto dovrà coordinare continuamente le operazioni di manovra anche durante le 
operazioni di allontanamento dal cantiere dei mezzi. Tale addetto dovrà essere dotato di adeguati 
indumenti ad alta visibilità e di paletta di regolamentazione traffico. 
Sarà compito della Committenza e del CSE 
Eventuali variazioni alla suddetta logistica e le modifiche alla viabilità, dovranno essere concordate in fase 
di riunione di coordinamento, con la Committenza, il CSE, il progettista/DL e l’IMPRESA APPALTATRICE, 
di volta in volta se ne presenti l’esigenza, al fine di poter valutare i rischi e individuare le idonee misure 
di sicurezza. 

- Qualora i lavori siano svolti durante i periodi scolastici, sarà compito della Committenza e del CSE 
verbalizzare un atto formale con la dirigenza della scuola al fine di regolamentare le interferenze di cui 
sopra. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 

Recinzioni, accessi e segnalazioni: 

Nel retro del fabbricato vi è un parcheggio dedicato esclusivamente alla piazza e alla sede municipale. Si prevede 
la chiusura del doppio senso di marcia all’interno di essa quindi l’esclusivo senso unico alternato con limite velocità 
a 10 km/h. Tutto ciò perchè verrà installata idonea gru a torre con braccio 31 m oppurtanatamente recintata 
nell’area di cantiere. All’interno dell’area vi saranno I servizi igienici e il box ufficio. 

Lungo tutti i lati del fabbricato vi sarà posizionato ponteggio metallico per la lavorazione della copertura. Sarà 
previsto l’accesso ad esso solo ed esclusivamente all’interno dell’area di cantiere in modo che nessuno possa 
salire in quota. 

La recinzione sarà chiusa con catena e lucchetto. 

Si dovrà provvedere alla realizzazione di idonee tettoie di protezione in corrispondenza di tutti gli accessi e delle 
uscite di emergenza della sede municipale. 

In prossimità del cancello di accesso, dovranno essere affissi il CARTELLO LAVORI e la copia della NOTIFICA 
PRELIMINARE e la segnaletica di sicurezza riporta di seguito. 

Il cancello di accesso dovrà inoltre essere dotato di dispositivo di chiusura costituito da lucchetto e chiave e dovrà 
rimanere socchiuso durante l'orario lavorativo, mentre durante i periodi di fermo lavori e durante l'orario notturno dovrà 
essere chiuso per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori. 

Per evitare collisioni con i mezzi transitanti lungo la pubblica via, dovrà essere installata a monte ed a valle dell'accesso 
la cartellonistica indicante la presenza del cantiere, oltre al divieto di superare i 10 km/h. 
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Servizio igienico / assistenziale 

Tutte le ditte interessate ai lavori utilizzeranno il locale adibito a WC messo a disposizione 
da parte del Committente, previo sottoscrizione di verbale di cessione in uso di aree. 

 
 
 
 
 

All'interno del cantiere dovrà essere presente un estintore ed una cassetta di 
pronto soccorso, e gli operai o gli addetti al primo soccorso dovranno 
attenersi a quanto specificato nelle norme per l'uso dei materiali indicate e nella 
cassetta di pronto soccorso. 

Inoltre, il datore di lavoro, dovrà controllare periodicamente lo stato di 
integrità della Cassetta e se necessario apportare gli idonei 
approvvigionamenti sanitari. 

 
Nei pressi dei locali verrà installata la seguente cartellonistica: 

POSTO SULL’INGRESSO DEI LOCALI DEL CANTIERE CONTENENTI 
L’ESTINTORE. 

 
 
 
 

POSTO SULL’INGRESSO DEI LOCALI DEL CANTIERE 
CONTENENTI I PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO. 

 
 
 

Impianti di alimentazione del cantiere (Gas, Acqua, Enel, Sip, ecc.): 

Impianto elettrico 
L'impianto elettrico verrà messo a disposizione da parte del committente. 

 
Cavi 

L'impresa esecutrice dovrà rispettare le seguenti direttive nella formazione dell'impianto elettrico di cantiere: 
- I cavi per posa fissa (destinati a non essere spostati durante la vita del cantiere come ad esempio nel tratto 
che va dal contatore al quadro generale) utilizzabili sono: 

o FROR 450/750V; 
o N1VV-K (anche posa interrata); 
o FG7R 0,6/1kV (anche posa interrata); 
o FG7OR 0,6/1kV (anche posa interrata). 

- I cavi per posa mobile (destinati spostamenti durante la vita del cantiere come ad esempio i cavi che alimentano 
un quadro prese a spina e apparecchi trasportabili) utilizzabili sono: 

o H07RN-F; 
o FG1K 450/750V; 
o FG1OK 450/750V. 

- I cavi per posa mobile dovranno essere, per quanto possibile, tenuti alti da terra e dovranno seguire percorsi 
brevi, e non dovranno essere arrotolati in prossimità dell’apparecchio. 
- I cavi non dovranno attraversare le vie di transito all’interno del cantiere e non intralciano la circolazione oppure 
dovranno essere protetti contro il danneggiamento, ovvero dovranno essere interrati o su palificazioni 
(posa aerea). 

Giunzioni 
Le giunzioni e/o derivazioni dei cavi dovranno essere eseguite in apposite scatole di derivazione con grado di protezione 
minimo 



Geometra Federico Novo 
C.F.: NVO FRC 89L05 H620H – P. IVA: 01465160297 

Cell. 3 4 7 / 3 2 0 2 40 7 – Fax 0 4 2 5 / 4 0 58 2 0 – e- mai l : fed e r i co. n ov o@ h ot mai l .i t 
20 

Comune di Bagnolo di Po – Lavori di sistemazione della copertura e sostituzione serramenti esterni della sede municipale  

 

 

IP43 o IP55 se sottoposte a polvere e/o getti d’acqua. 
L’ingresso dei cavi nelle cassette di derivazione avviene mediante appositi pressacavi. 

 
Contatti indiretti 

Dovrà essere utilizzato un interruttore automatico magnetotermico e differenziale generale di cantiere subito a valle 
della fornitura e tale interruttore dovrà essere posto in un contenitore isolante (doppio isolamento). 
Le prese a spina dovranno essere protette con interruttori differenziali Idn minore/uguale a -0,03A. 
Ogni interruttore differenziale Idn minore o uguale a 0,03A potrà proteggere al massimo sei prese a spina. 

 
Sezionamento – interruzione - emergenza 

I dispositivi di sezionamento dovranno essere chiaramente identificati (ad esempio per mezzo di apposita etichetta che 
indica il circuito su cui sono installati). 

 
Per evitare che un circuito sia richiuso intempestivamente, i dispositivi di sezionamento e/o interruttori dovranno essere 
dotati di blocco nella posizione di aperto o posti all’interno di un quadro chiudibile a chiave. Dovranno essere 
predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente l’alimentazione all’intero impianto elettrico (sul 
quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona); tali comandi dovranno essere noti a tutte le maestranze e sono 
facilmente raggiungibili ed individuabili. I comandi d’emergenza sono costituiti o da pulsanti a fungo rosso su sfondo 
giallo posizionati all’esterno del quadro o dei quadri e agiscono sul relativo interruttore generale mediante 
diseccitazione della bobina (minima tensione), o dall’interruttore generale del quadro poiché lo stesso non è chiudibile a 
chiave e l' interruttore generale viene espressamente contraddistinto con apposita targa. 

 
Prese 

Dovranno essere utilizzate prese a spina mobili (volanti) ad uso industriale di tipo CEE IP43 o IP67 qualora queste si 
vengano a trovare, anche accidentalmente, in pozze d’acqua. 
Dovranno essere utilizzate prese a spina fisse (installate all’interno o all’esterno dei quadri) ad uso industriale di tipo 
CEE IP43 o IP67 qualora queste siano soggette a getti d’acqua. 
Potranno essere anche utilizzate prese a spina alimentate da un proprio trasformatore di sicurezza o di isolamento (ad 
esempio per alimentare lampade portatili o proiettori trasportabili) in alternativa alle altre prese protette da 
differenziali. 
Potranno essere utilizzate prese incorporate su avvolgicavo ed il cavo dovrà essere del tipo H07RN-F. 

 
Impianti idrici 

L'approvvigionamento dell'acqua sia potabile che non, potrà avvenire tramite allaccio alla rete dell'acquedotto cittadino. 
L'eventuale richiesta di allacciamento dei subaffidatari che opereranno in cantiere dovrà essere fatta al direttore tecnico 
di cantiere che indicherà il punto di attacco per le varie utenze. 
Sono assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica. 

 
Misure generali inerenti: "Incendi, esplosioni, lavorazioni con materiali pericolosi": 

All’interno del cantiere oggetto degli interventi dovrà essere presente un estintore a polvere da 6 kg con potere 
estinguente 43A - 233 BC per il primo intervento in caso di incendio. 

Essendo il cantiere ubicato nel comune di Bagnolo di Po, per eventuali interventi si farà capo alle strutture pubbliche. 

POSTO SULL’INGRESSO DEI LOCALI DEL CANTIERE CONTENENTI 
L’ESTINTORE. 

 
 
 
 

Rischio dall’uso di sostanze chimiche: 

In relazione alle indicazioni previste dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, le 
ditte appaltatrici prima dell’inizio dei lavori dovranno fornire copia delle schede tecnico tossicologiche dei prodotti 
utilizzate per l’esecuzione degli stessi. 

A seguito dei lavori da realizzare e dei prodotti utilizzati dovranno essere utilizzati i D.P.I. previsti dalle schede tecniche 
per eliminare l'esposizione al rischio chimico degli addetti. 
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Pericolo Caduta dall’Alto 

Per la realizzazione dei lavori affidati gli addetti utilizzeranno il ponteggio metallico. 

Si raccomanda idoneo montaggio del ponteggio metallico 
attraverso il relativo libretto secondo normative vigente 
D.lgs81/2008, e succesivi. Si prevede anche la redazione 
obbligatoria del PIMUS. 

 
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza: 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere sottoposto all'attenzione del Rappresentante per la 
Sicurezza dei Lavoratori di ogni Impresa che sarà identificata per la realizzazione delle opere previste, almeno 15 giorni 
prima l'inizio dei lavori. 

Inoltre copia del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere mantenuta a disposizione delle autorità 
presso il cantiere, in allegato alla copia della Notifica Preliminare. 

 
 

Collaborazione, cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro o lavoratori autonomi: 

La maggior parte delle opere edili verrà realizzata dall'Impresa Appaltatrice, salvo l'affidamento in appalto di opere 
specialistiche che saranno affidati a ditte esterne specializzate. 

Le imprese appaltatrici, le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi dovranno trasmettere al Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere la seguente documentazione, prevista dall’Allegato XVII del D.Lgs 
81/08: 

 
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale 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 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 
29, 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 

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 
e) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza 
f) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo 
g) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo 
h) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 
l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del 
presente decreto legislativo 

 
2. 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 
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo 
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 

3. 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 1. 

 
4. Copia del Piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1 lettera h) e dall’Allegato XV del 
D.Lgs 81/08, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante, dal Capocantiere e/o Direttore Tecnico di Cantiere 
e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, specificatamente predisposto per l’esecuzione dei lavori 
se realizzati in difformità rispetto a quanto prevista dal presente piano; 
5. Fornitura e verifica di utilizzo del tesserino di riconoscimento per ogni lavoratore operante presso il cantiere. In 
particolare il tesserino deve contenere la foto, la ragione sociale della ditta di appartenenza ed il nominativo del 
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PER EVITARE LA PRESENZA DEL PERSONALE DI PIU' DITTE PRESSO LE SINGOLE AREE DI 
CANTIERE, DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI APPALTATI, TUTTE LE DITTE DOVRANNO 
PROVVEDERE AD OPERARE SEGREGANDO E SEGNALANDO LE PROPRIE AREE 
D'INTERVENTO, TRAMITE LA POSA IN OPERA DI NASTRO SEGNALETICO BIANCO ROSSO E DI 
CARTELLONISTICA INDICANTE IL DIVIETO DI ACCESSO AI NON ADDETTI I LAVORI 

lavoratore, come previsto dall’art. 20 comma 3 del D.gs 81/08. 
La mancata trasmissione dei documenti sopracitatì verrà considerata grave inosservanza alle norme di legge, 
pertanto il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere potrà immediatamente, a suo insindacabile 
giudizio, sospendere i lavori, fino alla regolarizzazione della posizione da parte dell'Impresa, senza che essa possa 
avanzare richieste specifiche in merito. 

 
Le Imprese Subappaltatrici od i Lavoratori Autonomi dovranno scrupolosamente attenersi a quanto specificato nel 
Piano di Sicurezza e Coordinamento elaborato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, sulla base 
delle informazioni ricevute ed ai rispettivi Piani Operativi di Sicurezza. 

 

 

Varie 

Movimentazione carichi 
Per la movimentazione dei materiali dovranno essere usati quanto più possibile mezzi ausiliari atti a ridurre gli sforzi 
fisici delle persone. 
Per le operazioni di sollevamento manuale dovranno essere adottate idonee misure organizzative atte a ridurre il 
rischio dorso- lombare conseguente alla movimentazione di detti carichi ad esempio: 

• carichi individuali inferiori a 25 kg, 
• carichi di limitato ingombro, ecc.. 

I lavoratori dell’ IMPRESA APPALTATRICE qualora siano loro esposti al rischio succitato, dovranno essere 
sottoposti ad accertamenti sanitari preventivi e periodici atti a verificare l'insorgenza di patologie legate alla 
movimentazione manuale dei carichi. 
Qualora fossero altri i lavoratori esposti al rischio di cui sopra sarà compito dell'impresa appaltatrice accertarsi che l'impresa 
subaffidataria sia in regola con gli accertamenti sanitari necessari per le proprie maestranze. 
Copia della documentazione relativa o autocertificazione, dovrà essere comunicata preventivamente al CSE. 
Il POS delle imprese dovrà contenere e descrivere le relative procedure di gestione e la relativa 
formazione/informazione fatta ai lavoratori in merito alla movimentazione dei carichi. 

 
Mezzi protezione 
In relazione ai rischi specifici connessi con le varie lavorazioni, il personale dovrà essere dotato dei corrispondenti 
dispositivi di protezione individuale (DPI). 
Tali DPI saranno dati in consegna a ogni singolo addetto; all'atto della consegna sarà raccomandato l'impiego del 
dispositivo stesso in tutti quei casi in cui le condizioni di lavoro lo imporranno, facendo così opera di formazione ed 
informazione ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs. 81/08 e secondo le indicazioni riportate nel presente piano in 
relazione ad ogni fase di lavoro. 
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A titolo generale si può prevedere l'utilizzo di ciascun mezzo di protezione secondo quanto riportato di seguito: 
 

 

Protezione per la testa 
Nelle circostanze in cui si riscontri la possibilità di caduta di materiale o di attrezzature dall'alto o la 
possibilità del rischio di urti contro ostacoli fissi ad una altezza d'uomo, ad esempio impalcature ed 
impianti, deve essere utilizzato il casco di protezione, tale obbligo verrà manifestato mediante 
affissione del relativo cartello segnaletico. 

 

Protezione delle mani 
L'utilizzo dei guanti protettivi è previsto in tutte le operazioni che comportano manipolazione di 
attrezzature o contatto con materiali taglienti, abrasivi o corrosivi. Fra queste l'eventuale carico e 
scarico materiale e la manipolazione di materiali con velati rischi biologici. 

 

Protezione dei piedi 

L'impiego delle scarpe antinfortunistiche del tipo con suolo antichiodo e dotate di untale contro lo 
schiacciamento è da considerarsi obbligatorio per tutte le operazioni di cantiere. 

 

Protezione del corpo 

 
L'impiego delle opportune tute di lavoro è da considerarsi generalizzato. Nel caso di particolari 
operazioni devono essere utilizzate opportune cinture di sicurezza. 

 

 

Protezione degli occhi 

Nelle lavorazioni che possono provocare la proiezione di particelle solide; ad esempio eventuale 
utilizzo di dischi abrasivi o da taglio attraverso l'uso di smerigliatrici, è prescritto l'impiego di occhiali. 

 

Protezione delle vie respiratorie 
In tutti i casi di possibile diffusione di polveri o sostanze tossiche, si provvederà alla predisposizione 
di un sistema di controllo e di utilizzo di appropriati mezzi di protezione individuale (DPI) delle vie 
respiratorie. 

 

Indumenti alta visibilità fosforescenti 

 
In caso di lavorazioni in ore serali e in tutti i casi in cui è necessario che i conducenti dei veicoli, che 
transitano sulle strade prospicienti il luogo in cui vengono svolti i lavori, abbiano la necessità di 
percepire la presenza in tempo dei lavoratori. 

 

Protezione per l’udito 
L'obbligo dell'impiego dei protettori auricolari, in particolare cuffie, verrà disposto nei confronti del 
personale addetto all'uso di mezzi e per tutte quelle lavorazioni il cui livello di esposizione al rumore 
risulta superiore agli 85 dB(A) come previsto dal Decreto Legislativo 81/08 

 

 

Protezione contro la caduta dall’alto 
 
 
L'obbligo dell'impiego delle cinture di sicurezza, verrà disposto nei confronti del personale addetto a 
tutte quelle lavorazioni in cui vengano eseguite ad un’altezza superiore ai 2,00 m prive di opere 
provvisionali e/o parapetti. 
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I DPI  necessari alla protezione dei lavoratori dai rischi provenienti da altre fasi di lavoro 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. 
In caso di interferenze tra le lavorazioni, il presente PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento 
spaziale e temporale delle fasi e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono 
rischi di interferenza, vengono specificate le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuali, 
atti a ridurre al minimo i rischi. 
Sarà compito del titolare dell’ IMPRESA APPALTATRICE nella figura del Capo Cantiere (preposto), informare 
preventivamente il CSE sulle promiscuità di fase non previste, al fine di poter fare adottare idonee misure di 
sicurezza. 
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. 

 
Informazione dei lavoratori 
Tutto il personale presente in cantiere è tenuto a seguire le indicazioni del DTC, del CSE, del Capo cantiere, degli 
assistenti e, oltre a quelle del proprio datore di lavoro, a quelle impartite dai preposti nell'ambito delle proprie 
attribuzioni e sarà informato dei rischi specifici cui è esposto, sia a voce, sia mediante l'affissione, nei vari settori di 
lavoro, di cartelli unificati secondo il D.Lgs. 81/08 indicanti le principale norme di prevenzione infortuni come 
individuati all'interno del presente piano. 
Ai lavoratori dovrà essere elargita a cura dei datori di lavoro delle singole imprese esecutrici l'informazione ed erogata la 
formazione relativamente a: 
1. i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa 
2. le misure e le attività di prevenzione adottate 
3. i rischi particolari a cui è esposto il lavoratore in relazione all'attività svolta 
4. i pericolo connessi all'eventuale utilizzo di sostanze pericolose 
5. le procedure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori 
6. i nominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente 
7. i nominativi dei lavoratori incaricati di svolgere azioni di pronto soccorso 

 
In particolare dovranno essere trasmesse e illustrate a cura del Datore di Lavoro di ogni impresa esecutrice, le nozioni 
relative al PSC e ai singoli POS. 
Il POS dovrà contenere l'indicazione dei nominativi dei lavoratori con la loro mansione all'interno del cantiere con 
riferimento agli incontri informativi/formativi avvenuti nonché alla documentazione fornita a tale scopo. 

 
Visitatori in cantiere 

 

L’IMPRESA APPALTATRICE dovrà adoperarsi affinché tutto il personale ESTRANEO AI LAVORI (visitatori quali 
committente, organo di vigilanza, DL, CSE, ecc.) sia fornito dei mezzi necessari di protezione individuale quando 
entra nei cantieri di lavoro e a tal fine dovrà avere tali DPI a disposizione; i visitatori potranno comunque accedere ai 
cantieri di lavoro solo quando hanno ottenuto l'autorizzazione del capocantiere. 

 
Riunioni di coordinamento 
Prima di iniziare i lavori, in coordinamento con la committenza, dovrà essere svolto un primo incontro di 
coordinamento a cui dovranno partecipare anche i rappresentanti delle ditte in sub-appalto. Periodicamente o qualora 
vi siano sostanziali mutamenti nella struttura ed organizzazione del cantiere, l'incontro di cui sopra dovrà essere 
ripetuto con gli stessi criteri descritti. 

 
Programma riunioni di coordinamento 
Le imprese partecipanti (principale, subappaltatrici e fornitori in opera) ed i lavoratori autonomi devono partecipare 
alle riunioni indette dal CSE attivando le procedure di verifica e controllo riportate nel presente PSC; assolvere ai 
compiti di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate. 
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Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente piano e costituiscono fase fondamentale per assicurare 
l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente PSC. 
La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è compito del CSE che ha facoltà di indire tale 
procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. 
La convocazione alle riunioni di coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione verbale o 
telefonica. 
I convocati delle imprese dal CSE sono obbligati a partecipare previa segnalazione alla Committenza di 
inadempienze rispetto quanto previsto dal presente Piano. 

 
Provvedimenti a carico dei trasgressori 
A carico dei trasgressori (in qualità di lavoratori) alle norme di prevenzione, ciascuna impresa dovrà predisporre una forma 
di richiamo (scritta o verbale); tale procedura dovrà essere esplicata nel POS. 
In caso di inottemperanze alle prescrizioni di legge o alle indicazioni contenute nel presente piano il CSE potrà proporre al 
committente l'interruzione delle operazioni pericolose. 
Il costo di tale interruzione sarà addebitato inevitabilmente all'impresa appaltatrice interessata la quale può fare 
rivalsa sul singolo subappaltatore. 

 
 

INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO UTILI 
 

 
SERVIZIO 

 
 

SERVIZIO AMBULANZA 
 
118 

 
VIGILI DEL FUOCO 

 
115 

 
CARABINIERI 

 
112 

 
POLIZIA DI STATO 

 
113 

COORDINATORE SICUREZZA IN PROGETTAZIONE 
Geom. NOVO FEDERICO 347.3202407  

 
COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE   

 

SEGNALETICA DI CANTIERE 
 

I lavoratori e gli eventuali visitatori del cantiere dovranno essere informati dall’IMPRESA APPALTATRICE dei rischi 
residui presenti in cantiere anche attraverso la segnaletica di sicurezza, che deve essere conforme ai requisiti del 
D.Lgs. 81/08. 
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, almeno dei seguenti 
cartelli oltre a quelli già precedentemente evidenziati: 
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Divieti 
DIVIETO DI ACCESSO 

 

Posizionamento generico 
All'ingresso del cantiere in prossimità di tutti i luoghi di accesso. 
Nei depositi e nelle aree in cui l'accesso sia permesso solo a personale autorizzato. 
Il segnale va accompagnato dalla relativa scritta. 

 
VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO D’AZIONE DELLA GRU/AUTOGRU’ 

 

Posizionamento generico 
Nelle aree di montaggio di elementi prefabbricati. 
In corrispondenza dei posti di sollevamento dei materiali. 

 
VIETATO FUMARE O USARE FIAMME LIBERE 

 

 

Posizionamento generico 
In tutti i luoghi nei quali esiste il pericolo di incendio o di esplosione. 

 
Pericolo 
TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA 

 

Posizionamento generico 
Sulle porte di ingresso delle cabine di distribuzione, di locali, armadi, ecc. contenenti conduttori ed 
elementi in tensione. 
Su barriere, difese, ripiani posti a protezione di circuiti elettrici. 

 
PERICOLO DI CADUTA IN APERTURA DEL SUOLO 

 

Posizionamento generico 
Per segnalare le aperture esistenti nel sottosuolo o pavimenti dei luoghi di lavoro o di passaggio 
(pozzi e fosse comprese) quando, per esigenze tecniche o lavorative, siano momentaneamente 
sprovviste di coperture o parapetti normali. 

 
Obbligo 
PROTEZIONE DEL CAPO 

 
 
 
 

 

Posizionamento generico 
Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiale dall’alto o di urto con elementi 
pericolosi. 
Nei pressi dell’impianto di betonaggio vicino alla zona di carico e scarico. 
Nei pressi del posto di carico e scarico materiali con apparecchi di sollevamento. 
Nei pressi del luogo di montaggio elementi prefabbricati. 
Nei pressi delle macchine per la lavorazione del ferro. 
Nei pressi dei luoghi in cui si armano e disarmano strutture. 
L’uso dei caschi di protezione è tassativo per gallerie, cantieri di prefabbricazione, cantieri di 
montaggio ed esercizio di sistemi industrializzati, in tutti i cantieri edili per gli operai esposti a 
caduta di materiali dall’alto. 
I caschi di protezione devono essere usati da tutto il personale, senza eccezione alcuna, visitatori 
compresi 
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PROTEZIONE DELL’UDITO 

 

Posizionamento generico 
Negli ambienti di lavoro od in prossimità delle operazioni dove la rumorosità raggiunge un livello 
sonoro tale da costituire un rischio di danno all’udito. 

 
PROTEZIONE DEI PIEDI 

 

Posizionamento generico 
All'ingresso del cantiere in prossimità di tutti i luoghi di accesso. 

 
PROTEZIONE DELLE MANI 

 

Posizionamento generico 
Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine dove esiste il pericolo di lesione 
delle mani. 
Nei pressi delle macchine per la lavorazione del ferro. 
Nei pressi dei luoghi di saldatura 

 
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 

 

 

Posizionamento generico 
Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell’organismo, mediante la 
respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie e fumi. 
Nei pressi dei luoghi in cui si effettua la levigatura dei pavimenti. 
Il personale deve essere a conoscenza del posto di deposito, delle norme di impiego e addestrato 
all’uso. 

 
VEICOLI A PASSO D’UOMO 

 

Posizionamento generico 
In corrispondenza degli accessi ai luoghi di lavoro dove devono transitare mezzi meccanici che 
possono costituire pericolo per le maestranze intente ad eseguire lavori. 
In corrispondenza di lavori che si stanno eseguendo lungo le piste prestabilite per i mezzi 
meccanici (es. gallerie). 

 

Antincendio 
ESTINTORE 

 

Posizionamento generico 
Sui veicoli in cui viene tenuto un estintore. 
Sulla porta della baracca uffici all’interno della quale si trovano uno o più estintori. 
Sulla porta del box attrezzature all’interno della quale si trovano uno o più estintori In 
corrispondenza delle uscite di emergenza ove si trova un estintore. 

 
TELEFONO DI EMERGENZA 

 

Posizionamento generico 
Sulla porta della baracca uffici all’interno della quale si trova un telefono con riportato il numero di 
telefono dei Vigili del Fuoco. 
Sui veicoli all’interno dei quali si trova un telefono cellulare o altro modello con riportato il numero 
di telefono dei Vigili del Fuoco. 
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Salvataggio 
PRONTO SOCCORSO 

 
 

 

Posizionamento generico 
Nei reparti o locali dove sono installati gli armadietti contenenti il materiale di primo soccorso. 
Sui veicoli in cui viene tenuta una cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione. 
Sulla porta della baracca uffici all’interno della quale si trova una cassetta di pronto soccorso o 
pacchetto di medicazione. 
Sulla porta del box attrezzature all’interno del quale si trova una cassetta di pronto soccorso o 
pacchetto di medicazione 

 

Istruzione 
 

CODICE DEI SEGNALI GESTUALI E VERBALI 

 

Posizionamento 
In prossimità dei luoghi ove vengono impiegati mezzi di trasporto e soprattutto di 
sollevamento. 

 
 

CARTELLO DI CANTIERE 

 

Posizionamento 
All'ingresso principale del cantiere in posizione visibile dalla strada di accesso. 
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MISURE DI COORDINAMENTO TRA LE IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI 
 

PREMESSA 
Vengono di seguito evidenziate le principali misure di coordinamento che le imprese esecutrici dovranno 
adottare durante l'esecuzione dei lavori; qualora le imprese stesse avessero procedure similari già in atto, potranno 
proporle al vaglio del CSE, al fine di concordare l'eventuale modifica e/o integrazione. 
Le misure di coordinamento, di prevenzione, DPI nonché gli apprestamenti da adottare durante l'utilizzo di 
macchine, attrezzature e sostanze, nonché delle attività lavorative e le conseguenti procedure operative sono 
quelle previste dalla legislazione vigente e sono a carico della/e impresa/e nonché lavoratori autonomi o fornitori che 
eseguiranno i lavori così come pure la vigilanza relativa. 
Il controllo sull'applicazione di quanto previsto dal piano (per le parti non rientranti nei campi sopra individuati) e 
sulla corretta attivazione delle procedure derivanti dallo stesso da parte delle imprese, lavoratori autonomi, 
fornitori, è a carico del CSE. 
Tali schede dovranno essere compilate ogniqualvolta un'impresa esecutrice utilizza macchine e/o attrezzature non di 
proprietà ed inviate dal DTC 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; 
• GESTIONE SERVIZI COMUNI; 
• 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.: R.U.P. Geom. Riccardo Resini 
(Responsabile dei Lavori) 

 
e, p.c.: ……………………………………… 

(Coordinatore in Esecuzione) 
 
 
 

Oggetto:  
 

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: 

 
- Di aver verificato l’idoneità tecnico professionale delle ditte o dei lavoratori autonomi; 
- 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); 

- 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. 

Bagnolo di Po lì,  / /  

 

Ditta Appaltatrice    
 

La Ditta/Lavoratore autonomo  Timbro e Firma    
 

La Ditta/Lavoratore autonomo  Timbro e Firma    
 

La Ditta/Lavoratore autonomo  Timbro e Firma    
 

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

 
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 
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CONSEGNA DPI AI LAVORATORI DI IMPRESE DIVERSE 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 consumo1  

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,  
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GESTIONE SERVIZI COMUNI 

 
 
 

Impresa    
 
 
 
 

Con la presente vengono messi a disposizione dell'impresa  i 
seguenti servizi comuni: 

o uffici spogliatoio docce lavatoi latrine 
o refettorio e/o mensa 
o altri servizi (  ) altri servizi (  ) altri servizi (  ) 

 
All'atto della consegna il sig. _  in qualità di responsabile delle 
attività di cantiere della ditta suindicata dichiara di: 
aver preso visione che i servizi concessi in uso sono rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme di igiene e di 
prevenzione; 
impegnarsi a mantenere i servizi in uso in buone condizioni di pulizia e di igiene; 
impegnarsi ad informare i propri lavoratori per un uso dei servizi nel rispetto delle condizioni di pulizia e di igiene. 

 
 

Data   Letto e sottoscritto 
 
 

 
 

 
 



Geometra Federico Novo 
C.F.: NVO FRC 89L05 H620H – P. IVA: 01465160297 

Cell. 3 4 7 / 3 2 0 2 40 7 – Fax 0 4 2 5 / 4 0 58 2 0 – e- mai l : fed e r i co. n ov o@ h ot mai l .i t 
32 

Comune di Bagnolo di Po – Lavori di sistemazione della copertura e sostituzione serramenti esterni della sede municipale  

 

 
 

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 DM 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 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.: RUP Geom. Riccardo Resini 
(Responsabile dei Lavori) 

 
e, p.c.: ……………………………………… (Coordinatore in Esecuzione) 

 
 

In relazione alle disposizioni previste dal D.Lgs.81/08, agli autisti delle ditte fornitrici esterne, si rende noto quanto 
segue: 

 
- 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; 

 
- 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; 

 
- 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  ; 

 
- 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; 

 
- 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 
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VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
- MAGNITUDO DEI RISCHI 

 
 
 

DEFINIZIONI 
 Si tratta della probabilità che i possibili danni si concretizzino. 
 La probabilità sarà definita con i seguenti giudizi: 
Probabilità - improbabile; 

 - possibile (ma non molto probabile); 
 - probabile; 
 - inevitabile (nel tempo). 
 
 
 

Danno: 

Effetto possibile causato dall'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, ad 
esempio il rumore (che può causare la diminuzione della soglia uditiva). 
L’entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori: 
- danno lieve; 
- incidente che non provoca ferite e/o malattie; 
- ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli); 
- ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, ipoacusie); 
- incidente/malattia mortale; 
- incidente  mortale multiplo. 

Rischio: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 

 
 

- DEFINIZIONE DEL VALORE DI PROBABILITÀ (P) 
 
 
 

VALORE DI 
PROBABILITÀ 

DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE 

 

1 

 

Improbabile 

• Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più 
eventi poco probabili 

• Non si sono mai verificati fatti analoghi 
• Il suo verificarsi susciterebbe incredulità 

 

2 

 

Poco probabile 

• Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni 
e di poca probabilità 

• Si sono verificati pochi fatti analoghi 
• Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa 

 
3 

 
Probabile • Si sono verificati altri fatti analoghi 

• Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa 

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

 

4 

3 
 
2 
 
1 
 
x 

1 2 3 4 D 

 
 

- DEFINIZIONE DEL VALORE DI GRAVITÀ DEL DANNO (D) 
 
 

VALORE DI DANNO DEFINIZIONE INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE 
 

1 
 

Lieve • Infortunio con assenza dal posto di lavoro di pochi 
giorni. 

 
2 

 
Medio • Infortunio con assenza dal posto di lavoro da alcuni 

giorni. 

 
3 

 
Grave 

• Infortunio con assenza dal posto di lavoro di parecchi 
giorni senza invalidità permanente 

• Malattie professionali con invalidità permanenti. 
 

4 

 

Molto grave 

 
• Infortunio con assenza dal posto di lavoro di parecchi 

giorni con invalidità permanente 
• Malattie professionali con totale invalidità permanenti 

 
DEFINIZIONE DEL RISCHIO (R) 

 
Definiti danno e probabilità, il rischio R è valutato con: 

 
ed è raffigurabile con una rappresentazione matriciale del tipo: 

 
 
 

4 8 12 16 

3 6 9 12 

2 4 6 8 

1 2 3 4 

 
 
 

La valutazione numerica permette di identificare una scala di priorità degli interventi, così definiti: 
 

R > 8 Azioni correttive indilazionabili 

4 ≤  R ≤  
8 

Azioni correttive da programmare con urgenza 

2 ≤  R ≤  
3 

Azioni correttive da programmare nel breve-medio termine 

R = 1 Azioni correttive da valutare in fase di programmazione 

R = P x 
D 
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COSTI SICUREZZA 
 
In allegato alla fine del P.S.C. 

 
 
COORDINAMENTO 

Pianificazione delle fasi 
Le fasi di lavoro specifiche, evidenziate con la loro collocazione temporale nell'allegato diagramma di Gantt, 
sono state relazionate fra di loro, con riferimento alla variabile tempo, considerando, ove possibile in virtù delle 
esigenze tecniche di costruzione, di non avere o, di ridurre al minimo, la sovrapposizione spaziale di lavori eseguiti 
da ipotetiche imprese diverse. 
Qualora l’ IMPRESA APPALTATRICE non ritenesse applicabili le ipotesi di pianificazione effettuate ed 
identificasse sovrapposizioni temporali e spaziali di attività eseguite da imprese diverse dovrà richiedere la modifica 
del presente PSC in merito alla problematica stessa. 
In ogni caso il POS di ogni impresa appaltatrice dovrà prevedere un programma lavori di dettaglio a quello allegato 
mentre i POS delle imprese esecutrici dovranno evidenziare il programma specifico dei processi operativi di 
competenza. 
Inoltre settimanalmente l’ IMPRESA APPALTATRICE, dovrà trasmettere a mezzo fax al CSE, copia 
compilata del modello di programmazione allegato di seguito, al fine di tenere monitorato l’avanzamento dei lavori e 
conseguentemente aggiornato il presente PSC. 
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Quanto previsto è stato mantenuto in fase esecutiva? SI NO 
Sono state attivate le procedure di controllo di sicurezza del cantiere? SI NO 
Si sono verificati incidenti? SI NO 
 

 
SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI 

 
Tali schede saranno compilate settimanalmente ed inviate via 

fax al CSE. Numero progressivo 

 Settimana n°    

Compilata  da  in qualità di DTC/Capocantiere dell'impresa 
   relativa alle lavorazioni dal  / /  al  / /  fase di lavoro prevista: 
ordinaria (programmata)                              straordinaria 

 
Indicazione precisa delle lavorazioni della scrivente impresa della settimana: 

 
Lunedì___________________ Martedì:_____________ 
 
Mercoledì:__________________ Giovedì________________ Venerdì:      

 

Sovrapposizioni con lavorazioni di altre imprese: 

 
Lunedì___________________ Martedì:_____________ 
 
Mercoledì:__________________ Giovedì________________ Venerdì:      

Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale/temporale delle lavorazioni interferenti: 
 

 

 
 

Il diagramma lavori corrisponde a quanto previsto nel Piano o concordato nelle Riunioni di 
coordinamento? Corrisponde SI NO 
Corrisponde con modifiche minime    
Esistono notevoli modifiche si tratta di situazione eccezionale non perdura nelle prossime settimane. 

si tratta di situazione che perdurerà nelle prossime settimane. 
 

Esistono situazioni non concordate che abbisognano di attivazione del CSE (Riunione di coordinamento)? 
Tutti i lavoratori risultano informati sulle situazioni di rischio e su quanto previsto dal Piano? 

Tutti i lavoratori sono formati sulle specifiche operazioni e procedure di sicurezza da porre 
in atto? 

 
Verifica del rispetto delle prescrizioni operative, misure preventive/protettive e dispositivi di protezione individuale, 
riferite a quanto programmato nella precedente settimana: 
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Guida per il coordinamento per le lavorazioni fra squadre e/o ditte diverse 
Tutte le opere esecutive che si svolgono nei cantieri di costruzione devono essere fra loro coordinate affinché non 
avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto ciò possa essere fonte di pericolose 
interferenze. 
Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche relative alla prevenzione degli 
infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attività ed impedirne il loro contemporaneo svolgimento in 
ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se tale situazione può produrre possibili 
conseguenze d'infortunio o di malattia professionale. 
Pertanto le linee guida di coordinamento, riportate di seguito, sono una essenziale integrazione al presente piano di 
sicurezza e riguardano aspetti importanti del processo produttivo dovranno altresì essere integrate ed approfondite 
nel piano operativo di sicurezza che dovrà contenere conseguentemente un crono programma con ivi individuate le 
tempistiche necessarie alle varie lavorazioni, le risorse necessarie (persone ovvero mansione e possibilmente 
nominativo e mezzi/attrezzature ovvero tipo e possibilmente modello e marca), e le sovrapposizioni temporali e 
spaziali. 
Come già detto, si ricorda che al fine del controllo delle attività di cantiere l’IMPRESA APPALTATRICE, dovrà 
trasmettere settimanalmente al CSE il modulo predisposto di cui al paragrafo precedente (SCHEDE DI 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI) riportante le lavorazioni svolte nella settimana 
trascorsa e quelle da svolgere nella settimana successiva (indicando i dati individuati dal modulo suddetto). 
Nelle lavorazioni evidenziate i singoli processi costruttivi saranno realizzati da più imprese/lavoratori autonomi ed 
estranei concomitanti (impresa di elettricisti, impresa per la movimentazione terra, impresa appaltatrice, ferraioli, 
falegnami, fornitori, ecc.). 

 
Le prescrizioni minime di coordinamento da prendere in esame sono le seguenti: 

 
SEMPRE E PER TUTTI 

 

 

Essendo prevedibile un importante passaggio e stazionamento di vari mezzi nel cantiere l’ 
IMPRESA APPALTATRICE, dovrà individuare la viabilità per accedere ed uscire dal 
cantiere e stabilire le aree di fermata per i vari mezzi degli operatori; tali misure dovranno 
essere preventivamente concordate anche con il CSE e riportate nel POS; 

 

 

Per le alimentazioni elettriche del personale estraneo agli elettricisti, si dovrà attendere 
l'OK da parte dell'impresa elettrica che dovrà altresì segnalare e delimitare, con barriere e 
schermi rimuovibili solo con l'uso di attrezzi o distruzione, tutti i punti di pericolo durante 
l'installazione dell'impianto elettrico di cantiere; 

 

 

Gli operatori che utilizzano apparecchi di sollevamento (autogrù, gru, argani, ecc.) ogni 
volta che procedono devono delimitare la zona sottostante ed avvisare tutti gli altri 
operatori presenti in cantiere che si sta effettuando una operazione che comporta rischi di 
caduta di materiale dall'alto e che conseguentemente bisogna tenersi a debita distanza e 
non oltrepassare le delimitazioni apprestate; 

È vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione pertanto prima di 
qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, l'operatore si assicura che non vi sia tensione 
aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva 
chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi 
strumentale (ad esempio con il tester), l'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilità 
di contatti diretti. 

Il personale estraneo alla movimentazione terra dovrà essere informato dall’ IMPRESA 
APPALTATRICE, sui pericoli derivanti dal passaggio e dalle lavorazioni dei mezzi e dovrà 
essergli vietato l'avvicinamento durante l'uso degli stessi e a tal fine dovrà essere predisposta 
una viabilità pedonale delimitata con cavalletti o paletti e nastro colorato o catenella (bianco-
rosso) che garantisca contro il rischio di investimento e/o caduta dentro gli scavi; 

Per le eventuali operazioni che presentano il rischio di proiezione di materiali (schegge o trucioli 
di legno o ferro, scintille, ecc., durante l'uso di attrezzature quali sega circolare, trancia-
piegaferri, cannello ossiacetilenico, saldatrice elettrica, ecc., gli addetti dell’impresa esecutrice, 
dovranno avvisare gli estranei alla lavorazione affinché si tengano a distanza di sicurezza, meglio 
ancora se possono delimitare la zona di lavoro con cavalletti e/o nastro colorato o catenella); 
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Durante le armature ed i getti vi saranno inevitabilmente carpentieri, ferraioli e addetti al 
trasporto di conglomerati; tali lavoratori non potranno lavorare disgiunti per cui dovranno 
coordinarsi (secondo le indicazioni che dovrà riportare il POS) prestando particolare 
attenzione ai carichi sospesi, alle segnalazioni manuali ed acustiche; 

 
L’ IMPRESA APPALTATRICE, dovrà mettere a disposizione in un locale (ufficio del direttore tecnico del 
cantiere), una bacheca con un registro ove, ogni mattina ciascuna squadra e/o lavoratore autonomo, scrivono le 
lavorazioni che eseguiranno ed i siti di intervento e sottoscrivono per presa visione quelle degli altri. 

 
ALLESTIMENTO DELLE RECINZIONI E DELLE DELIMITAZIONI 
Durante l'allestimento delle recinzioni e delimitazioni dei cantieri si possono determinare interferenze con i mezzi che 
iniziano il trasporto di materiali all'interno dell'area dei lavori. 
La recinzione deve essere ultimata prima che avvengano tali trasporti o, in ogni caso, deve essere completata 
nelle zone di transito dei mezzi per proseguire solo nelle altre parti non interessate dal loro passaggio. 

 
PREDISPOSIZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE 
Essendo necessario, per predisporre le vie di circolazione degli uomini e dei mezzi, usare ruspe, pale meccaniche e 
altri mezzi similari, la zona di intervento deve essere preclusa al passaggio di chiunque non sia addetto a tali 
lavori sino alla loro conclusione. 

 
SMONTAGGIO MACCHINE DA CANTIERE 
Tutta la zona sottostante l'area di smontaggio delle macchine da cantiere deve essere preclusa alla possibilità di 
transito sia veicolare che pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto alle strutture 
in fase di smontaggio e rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta. 

 
Responsabilità 
Sarà a carico dell’ IMPRESA APPALTATRICE l'applicazione delle misure e degli apprestamenti di sicurezza derivanti 
da quanto sopra esposto e da quanto riportato nelle schede delle attrezzature/sostanze/attività relative alle 
lavorazioni così come pure di ogni applicazione della legislazione e normativa vigente in materia di sicurezza. 

 
Sarà a carico del CSE il controllo che siano attivate correttamente le procedure di coordinamento sopra indicate delle 
quali dovrà altresì essere soggetto propositivo in modo da colmare le eventuali mancanze del presente piano e/o da 
integrarlo con le varianti necessarie. 
Non sarà a carico del CSE il controllo di quanto riportato nelle schede delle 
attrezzature/sostanze/attività relative alle lavorazioni così come pure di ogni applicazione 
della legislazione e normativa vigente in materia di sicurezza, tuttavia, qualora ravvisasse 
palesi inosservanze ai dettati di legge dovrà o proporre la sospensione al committente o 
sospendere le lavorazioni stesse. 
Tali provvedimenti dovranno essere anche presi in caso di mancanza di applicazione delle procedure di 
coordinamento. 

Rischi infortunistici, fisici e chimici 
 

Punture, tagli e abrasioni: 
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di 
procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti 
accidentali. Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione 
delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, 
grembiulini protezioni, schermi, occhiali, etc.). 

 
Scivolamenti e cadute a livello: 
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto 
più possibile le Interferenze con zone in cui si trovano persone. I percorsi pedonali interni al cantiere devono

In alcune lavorazioni sarà inevitabile la compresenza di operatori di imprese diverse che 
opereranno; in tali situazioni è necessario comunque far sì che durante le operazioni che 
presentano i maggiori rischi trasmissibili (ad esempio saldatura, scanalatura, lavori sopra ponti) 
siano presenti i soli addetti alle operazioni stesse; quando non si può procedere diversamente e 
c'è la compresenza di operatori che compiono diverse lavorazioni, ciascuno di essi dovrà 
adottare le stesse misure di prevenzione e DPI degli altri (in particolare elmetto e scarpe 
(praticamente sempre), otoprotettori (in occasione di operazioni rumorose quali la scanalatura), 
occhiali e maschere appositi (in occasioni di operazioni di saldatura); 
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sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino 
degli operatori. 
Tutti gli addetti devono Indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di 
fuga più vicina. Deve altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondità. 
Le vie d'accesso ai cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le 
necessità diurne e notturne. 

 
Calore, fiamme ed esplosione: 
Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o predetti infiammabili, esplosivi o combustibili, 
devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare: 
- Le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare; 
- Le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere tenute 

inattive: gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione; 
- Non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né 

introdotte fiamme libere o corpi caldi; 
- Gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche 

elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare; 
- Nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile; 
- All'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte 

e segnali ricordanti il pericolo. 
Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi di: traboccamento 
delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto; incendio; ustione. 
Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo incandescente al 
fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione 
individuali. 

 
Cesoiamento e stritolamento: 
II cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di opere, 
strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o 
segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una 
segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono 
essere disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziate pericolo. 

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

 
Investimento: 
Per l'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve 
essere comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno del cantiere la circolazione 
degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a quelle della 
circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei 
percorsi e dei mezzi. Dotare gli automezzi sprovvisti di segnalatori acustici (cicalini) e visivi (lampeggianti), per 
evidenziare le fasi pericolose (manovre di retromarcia, scarico materiale). 
Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando le vie 
d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità 
diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 

 
Polveri e fibre: 
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che 
comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione ero la diffusione delle stesse deve 
essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. Le polveri e le fibre captato e quelle 
depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti 
richiesti dalla loro natura. Qualora la quantità di polveri o 
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fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità 
importanti delle stesse,devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed 
eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

 
Freddo: 
Deve essere impedito lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; 
quando non sia possibile realizzare un microclima più confortevole si deve provvedere con tecniche alternative (es. 
rotazione degli addetti), con l'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione individuale. 

 
Radiazioni ionizzanti: 
I posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico e altre attività che comportano l'emissione di 
radiazioni e/o calore devono essere opportunamente protetti, delimitati e segnalati. I lavoratori presenti nelle aree di 
lavoro devono essere informati sui rischi in modo tale da evitare l'esposizione accidentale alle radiazioni 
suddette. 
Gli addetti devono essere adeguatamente informati/formati, utilizzare i DPI, idonei ed essere sottoposti a sorveglianza 
sanitaria. 

 
Getti, Schizzi: 
Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a 
getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione 
nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di 
lavoro e utilizzare i DPI necessari. 

 
Gas, Vapori: 
Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar 
luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute, 
devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il 
valore massimo tollerato indicato elle norme vigenti, la diminuzione della concentrazione può anche essere 
ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento. 
Qualora non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono 
essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuali per la protezione delle vie respiratorie. 
Deve Inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con altre persone in grado di intervenire prontamente nei 
casi di emergenza. 

 
Allergeni: 
Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti 
allergiche da contatto). I fattori favorenti l'azione allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura, azione 
disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va 
attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre 
questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, 
polverulenti, liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati 
(guanti, maschere, occhiali etc.). 

 
Infezioni da microrganismi: 
Prima dell'inizio dei lavori di bonifica deve essere eseguito un esame della zona e devono essere assunte informazioni 
per accertare la natura e l'entità dei rischi presenti nell'ambiente e l'esistenza di eventuali malattie endemiche. 
Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere approntato un programma 
tecnico - sanitario con la determinazione delle misure da adottare in ordine di priorità per la sicurezza e l'igiene degli 
addetti nei posti di lavoro e nelle installazioni igienico assistenziali, da divulgare nell'ambito delle attività di 
informazione e formazione. 
Quando si fa uso di mezzi chimici per l'eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei 
produttori. L'applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben istruite e protette. La zona trattata deve 
essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di divieto di accesso fino alla scadenza del periodo di tempo 
indicato. Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono utilizzare indumenti protettivi e 
DPI appropriati. 
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ALLEGATI – vedere fine documento 
 

FASI DI LAVORO; 
 

PLANIMETRIA DI ACCANTIERAMENTO; 
 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

COSTI SICUREZZA
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FIRME 
 
 
 

 
 

FIRMA   DATA  / / (NOVO Geom. FEDERICO) 

IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE  

FIRMA    DATA               RESINI Geom. RICCARDO ) 

IL REPONSABILE DEI LAVORI (PER VALUTAZIONE E RICEVUTA) 

FIRMA    DATA  / / (sig.  ) 

FIRMA    DATA  / / (sig.  ) 

FIRMA    DATA  / / (sig.  ) 

FIRMA    DATA  / / (sig.  ) 

FIRMA    DATA  / / (sig.  ) 

FIRMA    DATA  / / (sig.  ) 

FIRMA    DATA  / / (sig.  ) 

FIRMA    DATA  / / (sig.  ) 

FIRMA   DATA  / / (Sig. __  ) 

LE IMPRESE ESECUTRICI DELL’OPERA (PER CONSEGNA E ACCETTAZIONE) 
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DETERMINAZIONE DELLE FASI DI LAVORO (OPERAZIONI PRINCIPALI) 
 

 

Premessa  
PRECISAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO 
 
 

 

 
 
 
 

ATTENZIONE 
Le lavorazioni di seguito elencate, dovranno essere eseguite da personale pratico e capace, 
dotato d’idonee attrezzature e di tutti i mezzi di protezione personale necessari, al quale 
dovranno essere impartite da parte del Responsabile / Preposto di Cantiere e del Responsabile 
della Sicurezza le necessarie disposizioni; 
I lavoratori addetti dovranno essere sottoposti periodicamente alle visite sanitarie (compresi 
eventuali esami specialistici) da parte del Medico Competente per il rilascio del giudizio 
d’Idoneità alle mansioni specifiche. 
I lavoratori dovranno sempre segnalare al Preposto di Cantiere, eventuali difetti e deficienze 
delle apparecchiature, delle macchine o delle attrezzature utilizzate in Cantiere e dovranno 
indicare subito qualsiasi situazione di pericolo di cui vengono a conoscenza. 
Le attività lavorative dovranno inoltre essere svolte nei giorni e negli orari secondo 
l’Autorizzazione rilasciata dal Comune in deroga ai “Limiti massimi d’esposizione al Rumore 
negli Ambienti Abitativi e nell’Ambiente Esterno” fissati dalla Normativa Vigente. 

SI SOTTOLINEA CHE LE LAVORAZIONI DI SEGUITO ELENCATE RIPORTANO LE 
PRESCRIZIONI DI COORDINAMENTO COSÌ COME PREVISTO DAL D.LGS. 81/08 
E S.M.I. 

 
SARÀ CURA DI OGNI SINGOLA IMPRESA ESECUTRICE, DOPO AVER 
VISIONATO IL PRESENTE PSC, PRODURRE SPECIFICO PIANO OPERATIVO DI 
SICUREZZA (POS) QUALE DOCUMENTO COMPLEMENTARE E DI DETTAGLIO 
AL PRESENTE 

 
PER GARANTIRE UN REGOLARE PROSEGUIMENTO DEI LAVORI IN 
SICUREZZA, OGNI EVENTUALE INTERFERENZA OPERATIVA DOVRÀ 
ESSERE GESTITA ATTRAVERSO IL CORRETTO COORDINAMENTO 
TRA IL PREPOSTO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA ED IL REFERENTE 
DELLE SINGOLE IMPRESE ESECUTRICI 
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SI SOTTOLINEA CHE SARA’ COMPITO DEL RESPONSABILE DI CANTIERE (DTC O 
PREPOSTO) SORVEGLIARE SULL’ANDAMENTO DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE 
NONCHE’ SUL RISPETTO DELL’UTILIZZO DEI DPI / DPC DA PARTE DEI LAVORATORI; 
SARA’ LO STESSO CHE PORVVEDERA’ A RICHIAMARE L’ATTENZIONE (ANCHE IN 
FORMA SCRITTA) DEL CSE NONCHE’ DEI SINGOLI DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE 
ESECUTRICI SU COMPORTAMENTI NON CONFORMI DA PARTE DEGLI ADDETTI IN 
CANTIERE 

 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 
Il mancato rispetto delle Norme Antinfortunistiche e delle Istruzioni impartite dal 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (indicate nel presente 
documento) e dell’Esecuzione dei Lavori (indicate direttamente in Cantiere), costituisce 
possibile elemento di pericolosità nel lavoro delle maestranze. 
Per l’incolumità personale di ogni lavoratore, per quella dei colleghi di lavoro e per la 
sicurezza e conservazione degli impianti, TUTTI I LAVORATORI SONO TENUTI ALLA 
SCRUPOLOSA OSSERVANZA DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI IN MATERIA. 
I TRASGRESSORI, OLTRE ALLE PUNIZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 
1994 N° 758 SARANNO RITENUTI PERSONALMENTE RESPONSABILI DI QUALSIASI 
INCIDENTE DERIVATO DA IMPRUDENZA, IMPERIZIA O FALSE MANOVRE. 

 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE 
 
I LAVORATORI DEVONO ESSERE INFORMATI E RESPONSABILIZZATI, AL FINE DI 
SEGUIRE E RISPETTARE LE PROCEDURE DI SICUREZZA CHE PROTEGGONO LA 
PROPRIA INCOLUMITÀ E SALUTE E QUELLA DEI LAVORATORI PRESENTI IN 
CANTIERE. 

 

PER TUTTE LE OPERAZIONI DA ESEGUIRE AD ALTEZZE SUPERIORI A ML. 2 O 
COMUNQUE IN QUOTA, I LAVORATORI DOVRANNO UTILIZZARE PONTEGGI O 
TRABATTELLI ESEGUITI A REGOLA D’ARTE O PIATTAFORME DI SOLLEVAMENTO 
OPPORTUNAMENTE PREDISPOSTE E VERIFICATE. 

 

I FORI E LE APERTURE PRESENTI NEL CANTIERE DOVRANNO ESSERE 
IMMEDIATAMENTE DELIMITATE O PROTETTE CON ROBUSTI PARAPETTI. 
L’EVENTUALE UTILIZZO DI SCALE DOVRÀ AVVENIRE NEL RISPETTO DI QUANTO 
PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE E LE STESSE DEVONO RISULTARE 
CONFORMI. 

 

NEL CASO SI VERIFICASSE O APPURASSE ATTIVITÀ NON PREVISTE NEL PSC OPPURE 
ATTIVITÀ CONTEMPORANEE, SARÀ CURA DEL RESPONSABILE DI CANTIERE (DTC O 
PREPOSTO) DELL’IMPRESA APPALTATRICE, INFORMARE PREVENTIVAMENTE IL CSE 
AL FINE DI STABILIRE LE CORRETTE MODALITÀ D’INTERVENTO. 

 

IL POS DELLE SINGOLE IMPRESE ESECUTRICI DOVRÀ RIPORTARE NEL DETTAGLIO 
L’ANALISI DEI RISCHI SPECIFICI, LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E LA 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE SINGOLE FASI DI LAVORO 
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DETERMINAZIONE DELLE FASI DI LAVORO (OPERAZIONI 
PRINCIPALI) 

Le operazioni principali che portano alla realizzazione dell'opera sono state determinate accorpando diverse lavorazioni 
che, dal punto di vista operativo e cronologico, presentano elementi di affinità. 

 
 l progetto consiste essenzialmente:  

COPERTURA  
  -  Posa del ponteggio   
  -  Rimozione e smaltimento a discarica del manto in tegole esistente;   
  -  Posizionamento guaina, isolamento e nuovo manto di copertura in tegole.   
SERRAMENTI  

  -  Rimozione e smaltimento a discarica dei serramenti esterni esistenti;   
  -  Rimozione e smaltimento tapparelle;   
  -  Demolizione e tamponamento cassonetto;   
  -  Installazione serramento in legno;   
  -  Installazione scuri in legno;   
  -  Ripristini e tinteggiature.   

 
INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI 

Pericoli associati alle fasi di lavoro 
Per tutte le operazioni individuate si procede all’individuazione e analisi dei pericoli. 
Diverse operazioni determinano medesime situazioni di pericolo per le quali, generalmente, 
vengono adottate singole misure di prevenzione e protezione. 
Una lista finale dei pericoli considererà quindi tutte le situazioni pericolose scartando le ricorrenze. 
I pericoli individuati si riferiscono, in generale, a situazioni che presuppongono il rispetto e la conformità 
alla vigente normativa, che include leggi, standard e codici di buona tecnica, oltre a norme 
tecniche internazionali e nazionali ed a norme armonizzate. 

 
Lista sintetica dei pericoli 
· Pericoli derivanti dall’ambiente esterno (durante l’accesso al cantiere) 
· Investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere (piazzale interno) 
· Elettrocuzione 
· Caduta di materiale dall’alto (durante le operazioni di carico-scarico) 
· Caduta dall'alto 
· Incendio/esplosione 
· Rumore
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SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE 
 
1. 
 

Descrizione della 
lavorazione 

Operazioni di accantieramento e smantellamento del cantiere 

Macchine, 
attrezzature da 
utilizzare 

Autocarro 
Attrezzi manuali 
Utensili elettrici portatili 

Procedura 
esecutiva 

 
Modalità di 
gestione in 
sicurezza della 
fase lavorativa 

Delimitare la zona interessata dalle operazioni. 
Effettuare un controllo sulle modalità di imbraco del carico. 
Curare la viabilità di cantiere; predisporre passaggi sicuri e non ostacolati da depositi di 
materiali di consumo e/o sfridi. 
Impedire, per quanto possibile, la formazione di nubi di polvere tenendo bagnata la 
principale viabilità predisposta per i mezzi di cantiere. 
Fare uso di apposita mascherina. 
Informazione e formazione. 

Valutazione del 
Rischio 

Gravità 
2 

Probabilità 
1 

Magnitudo 
2 

Rischi Caduta attrezzature/materiali in fase di scarico e/o posizionamento. Ferite, tagli, abrasioni 
derivanti dalla manipolazione di materiali. 
Caduta in piano (inciampo, scivolamento). 
Rischi vari derivanti dall’uso delle attrezzature/impianti. 
Elettrocuzione (per contatti diretti e/o indiretti). 
Esposizione a rumore nell’uso della sega circolare, macchine operatrici, utensili elettrici o 
ad aria compressa. 
Esposizione a polveri. 

DPI casco protettivo 
scarpe antinfortunistiche 
guanti 
otoprotettori 

NON SONO PREVEDIBILI ATTIVITA' CONTEMPORANEE, NEL CASO IN CUI SI DOVESSERO PREVEDERE 
O MANIFESTARE, L'IMPRESA DOVRA' DARNE COMUNICAZIONE AL CSE, AL FINE DI STABILIRE LE 
CORRETTE MODALITA' DI INTERVENTO. 
Il capo cantiere è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché gli addetti, durante le fasi lavorative, utilizzino i 
DPI e rispettino le disposizioni operative e di sicurezza previste nel POS. 
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2. 
 

Descrizione della 
lavorazione 

Demolizione e rifacimento copertura 

Macchine, 
attrezzature da 
utilizzare 

Ponteggio Metallico 
Utensili manuali elettrici 
Utensili manuali 

Procedura 
esecutiva 

 
Modalità di gestione 
in sicurezza della 
fase lavorativa 

Durante la fase di in copertura vi sarà la squadra di lavoro nella copertura dove la 
stessa è recintata dal parapetto del ponteggio metallico su tutto il perimetro del 
fabbricato. 
L'area a terra interessata dalla presenza del ponteggio e della connessa GRU a torre 
per la lavorazione dovrà preventivamente segnalata e segregata mediante 
l'apposizione di nastro segnaletico bianco/rosso e di idonea cartellonistica. 
Il personale indosserà i dispositivi di ritenuta anticaduta. 
I cavi di alimentazione degli utensili ad alimentazione elettrica saranno del tipo H 07 RN – 
F ed i collegamenti saranno realizzati come previsto dalle vigenti Norme CEI. 

Valutazione del 
Rischio 

Gravità 
3 

Probabilità 
1 

Magnitudo 
3 

Rischi Caduta di materiale dall’alto; 
Elettrocuzione; 
Movimentazione manuale dei carichi 
Urti e schiacciamenti; 
Danni all'apparato uditivo. 

DPI Elmetto per il personale; 
Scarpe antifortunistiche; 
Tuta; 
Occhiali di protezione; 
Guanti. 

NON SONO PREVEDIBILI ATTIVITA' CONTEMPORANEE, NEL CASO IN CUI SI DOVESSERO PREVEDERE 
O MANIFESTARE, L'IMPRESA DOVRA' DARNE COMUNICAZIONE AL CSE, AL FINE DI STABILIRE LE 
CORRETTE MODALITA' DI INTERVENTO. 
Il capo cantiere è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché gli addetti, durante le fasi lavorative, utilizzino i 
DPI e rispettino le disposizioni operative e di sicurezza previste nel POS. 
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3. 
 

Descrizione della 
lavorazione 

Sostituzione Serramenti esistenti 

Macchine, 
attrezzature da 
utilizzare 

Utensili manuali elettrici 
Utensili manuali 

Procedura 
esecutiva 

 
Modalità di gestione 
in sicurezza della 
fase lavorativa 

Lavorazione eseguita dall’interno. Inferriate presenti rischio di caduta nullo. 
 
 
Lavorazione eseguita dall’interno del fabbricato, avendo le inferriate la lavorazione 
risulterà sicura. 

Valutazione del 
Rischio 

Gravità 
1 

Probabilità 
1 

Magnitudo 
2 

Rischi Movimentazione manuale dei carichi 
Urti e schiacciamenti; 
 

DPI Scarpe antifortunistiche; 
Tuta; 
Occhiali di protezione; 
Guanti. 

NON SONO PREVEDIBILI ATTIVITA' CONTEMPORANEE, NEL CASO IN CUI SI DOVESSERO PREVEDERE 
O MANIFESTARE, L'IMPRESA DOVRA' DARNE COMUNICAZIONE AL CSE, AL FINE DI STABILIRE LE 
CORRETTE MODALITA' DI INTERVENTO. 
Il capo cantiere è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché gli addetti, durante le fasi lavorative, utilizzino i 
DPI e rispettino le disposizioni operative e di sicurezza previste nel POS. 
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4. 
 

Descrizione della 
lavorazione 

Rimozione e tamponamento cassonetti compresa posa oscuranti 

Macchine, 
attrezzature da 
utilizzare 

Utensili manuali elettrici 
Utensili manuali 

Procedura 
esecutiva 

 
Modalità di gestione 
in sicurezza della 
fase lavorativa 

Lavorazione eseguita dall’interno. Inferriate presenti rischio di caduta nullo. 
 
 
Lavorazione eseguita dall’interno del fabbricato, avendo le inferriate la lavorazione 
risulterà sicura. 

Valutazione del 
Rischio 

Gravità 
1 

Probabilità 
1 

Magnitudo 
2 

Rischi Movimentazione manuale dei carichi 
Urti e schiacciamenti; 
 

DPI Scarpe antifortunistiche; 
Tuta; 
Occhiali di protezione; 
Guanti. 

NON SONO PREVEDIBILI ATTIVITA' CONTEMPORANEE, NEL CASO IN CUI SI DOVESSERO PREVEDERE 
O MANIFESTARE, L'IMPRESA DOVRA' DARNE COMUNICAZIONE AL CSE, AL FINE DI STABILIRE LE 
CORRETTE MODALITA' DI INTERVENTO. 
Il capo cantiere è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché gli addetti, durante le fasi lavorative, utilizzino i 
DPI e rispettino le disposizioni operative e di sicurezza previste nel POS. 
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5. 
 

Descrizione della 
lavorazione 

Ripristini e tinteggiature 

Macchine, 
attrezzature da 
utilizzare 

Utensili manuali elettrici; 
Utensili da pittore; 
 

Procedura 
esecutiva 

 
Modalità di gestione 
in sicurezza della 
fase lavorativa 

Esecuzione delle tinteggiature della parete interna del fabbricato oggetto dell’intervento a 
seguito di rimozione serramenti e cassonetti. Pericolo di caduta nullo poichè lavorazione 
interna. 
  
Durante la fase di tinteggiatura delle pareti interne, gli addetti indosseranno la maschera 
protettiva delle vie respiratorie (filtro indicato nelle schede tossicologiche dei prodotti 
utilizzati) per ridurre l'esposizione al rischio chimico. 
Le prese di alimentazione della corrente elettrica hanno un grado di protezione minimo 
pari a IP 67. 

Valutazione del 
Rischio 

Gravità 
1 

Probabilità 
1 

Magnitudo 
2 

Rischi Movimentazione manuale dei carichi; 
Tagli, abrasioni e contusioni alle mani; 
Inalazione dei vapori delle vernici;  
Rischio chimico; 
Elettrocuzione. 

DPI Guanti; 
Occhiali di protezione; 
Maschera con facciale filtrante; 
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile. 

NON SONO PREVEDIBILI ATTIVITA' CONTEMPORANEE, NEL CASO IN CUI SI DOVESSERO PREVEDERE 
O MANIFESTARE, L'IMPRESA DOVRA' DARNE COMUNICAZIONE AL CSE, AL FINE DI STABILIRE LE 
CORRETTE MODALITA' DI INTERVENTO. 
Il capo cantiere è tenuto a prestare una costante vigilanza affinché gli addetti, durante le fasi lavorative, utilizzino i 
DPI e rispettino le disposizioni operative e di sicurezza previste nel POS. 
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INDICE GENERALE DELLE CATEGORIE 
Confezionamento di malta per vario uso 

 
RISCHI 
- Elettrocuzione 
- Contatto accidentale con argani in movimento 
- Afferramento di indumenti e trascinamento del personale 
- Offese alle mani, agli occhi e inalazione di vapore 
- Caduta accidentale di persone nella vasca 

 
MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE 
- Dovranno essere predisposte nella molazza le protezioni degli organi lavoratori e dei dispositivi di sicurezza, 
come il tasto d'arresto d'emergenza e dell'interruttore di black-out. 
- Verranno resi non accessibili i punti di pericolo durante il funzionamento della macchina. 
- Verranno utilizzati idonei DPI (guanti protettivi, occhiali e mascherina antipolvere). 
- Verrà installata una protezione avente h=1,00 m e asse intermedio con distanza massima dal superiore di 0,60 m. 

 
Impianto elettrico di cantiere 

 
RISCHI 
- Contatto con le macchine operatrici 
- Elettrocuzione 

 
MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE 
- Dovranno essere eseguiti da ditte regolarmente autorizzate gli impianti elettrici di cantiere, le quali, a fine lavori, 
dovranno rilasciare il certificato di conformità dell'impianto a regola d'arte. 
In linea generale, i quadri elettrici ed i relativi sottoquadri, devono avere le seguenti caratteristiche: 
collegamento elettrico verso terra; interruttore generale onnipolare; separatori di linea in uscita dal quadro per correnti 
superiori a 16 A; protezione contro i sovraccarichi; protezione contro i contatti diretti ed indiretti mediante interruttore 
differenziale, avente corrente differenziale nominale non superiore a 0,030 A; prese CEE 17, CEI 23.12 (rosso 
380 V, blu 220 V); 
chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono gli organi di comando e gli strumenti montati. I cavi per posa mobile 
devono essere del tipo a doppio isolamento: HO7RN-F; HO5VV-F; FROR 450/750 V. I cavi per la posa fissa devono 
essere del tipo: NIVVK; FG7OR 0,6/1 kV; HO7V-K; HO7V-R; HO7V-U; RG7OR 0,6/1 kV. 
- La tensione di contatto non deve superare i 25 V 
- Dovrà essere allontanato il personale dal raggio di azione delle macchine. 

 
Installazione cantiere 
Presa in consegna dell’area e predisposizione della recinzione. Sistemazione logistica del cantiere con 
posizionamento baracche servizi. Realizzazione impianti e posizionamento prime attrezzature. 

 
RISCHI 
- Caduta attrezzature/materiali in fase di scarico e/o posizionamento. 
- Ferite, tagli, abrasioni derivanti dalla manipolazione di materiali. 
- Caduta in piano (inciampo, scivolamento). 
- Rischi vari derivanti dall’uso delle attrezzature/impianti. 
- Elettrocuzione (per contatti diretti e/o indiretti). 
- Esposizione a rumore nell’uso della sega circolare, macchine operatrici, utensili elettrici o ad aria compressa. 
- Microclima (caldo, freddo). 
- Esposizione a polveri. 

 
MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE 
- Attenersi e rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede specifiche. Fare uso dei DPI a fronte dei 
rischi specifici delle attrezzature/impianti. Informazione e formazione. Per il rischio: Rischi vari derivanti dall’uso 
delle attrezzature/impianti. 
- Curare la viabilità di cantiere; predisporre passaggi sicuri e non ostacolati da depositi di materiali di consumo e/o 
sfridi. Fare uso dei DPI con particolare riferimento alle calzature di sicurezza. Per il rischio: Caduta in piano 
(inciampo, scivolamento). 
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- Delimitare la zona interessata dalle operazioni. Effettuare un controllo sulle modalità di imbraco del carico. Fare 
uso dei DPI con particolare riferimento al casco protettivo. Informazione e formazione. Per il rischio: Caduta 
attrezzature/materiali in fase di sollevamento e carico. 
- Fare uso dei DPI con particolare riferimento ai dispositivi otoprotettori. Informazione e formazione. Per il rischio: 
Esposizione a rumore nell’uso della sega circolare, macchine operatrici, utensili elettrici o ad aria compressa. 
- Fare uso dei DPI con particolare riferimento ai guanti protettivi. Informazione e formazione. Per il rischio: Ferite, tagli, 
abrasioni derivanti dalla manipolazione di materiali in movimentazione. 
- Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi. Evitare, per quanto possibile, esposizioni dirette e 
prolungate al sole. Per il rischio: Microclima (caldo, freddo). 
- Impedire, per quanto possibile, la formazione di nubi di polvere tenendo bagnata la principale viabilità predisposta 
per i mezzi di cantiere. Fare uso di apposita mascherina. Informazione e formazione. Per il rischio: Esposizione 
a polveri. 
- Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da danneggiamenti meccanici. 
Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettrici e/o componentistica di natura elettrica, fare intervenire solo 
personale tecnico competente. Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza. Informazione e 
formazione. Per il rischio: Elettrocuzione (per contatti diretti e/o indiretti). 

 
Recinzione del cantiere con elementi in legno, paletti in ferro, rete metallica o rete in plastica 

 
RISCHI 
- Ferite in varie parti del corpo 
- Rumore 
- Scoppio del compressore 
- Elettrocuzione 

 
MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE 
- Dovranno essere eseguiti i collegamenti elettrici di terra delle opere provvisionali a struttura metallica di grandi 
dimensioni, per proteggere il cantiere da scariche atmosferiche o da pericolose tensioni. 
- Dovranno essere utilizzati idonei DPI (otoprottettori: cuffie o tappi) e verranno stabiliti i turni per l'uso del martello 
demolitore e stazionare il compressore il più lontano possibile dal luogo di lavoro (dovranno essere rispettate le ore 
di silenzio secondo le disposizioni ed usare compressori silenziati). 
- Dovranno essere utilizzati idonei DPI (scarpe antinfortunistiche, guanti, casco, ecc.). 
- Dovranno essere verificate periodicamente le valvole di sicurezza del compressore. 

 
Smobilizzo del cantiere 
Terminati gli interventi, il cantiere viene smobilizzato e le attrezzature vengono inviate presso il magazzino deposito 
della Impresa per la loro manutenzione e ricovero in attesa di nuovo impiego. 

 
RISCHI 
- Caduta attrezzature/materiali in fase di sollevamento e carico. 
- Caduta dall’alto. 
- Caduta in piano (inciampo, scivolamento). 
- Ferite, tagli, abrasioni derivanti dalla manipolazione dei materiali in movimentazione. 
- Rischi vari derivanti dallo smontaggio di attrezzature/impianti. 
- Elettrocuzione (per contatti diretti e/o indiretti). 
- Movimentazione manuale di carichi. 
- Esposizione a rumore (nell’uso di attrezzatura portatile). 
- Microclima (caldo, freddo). 

 
MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE 
- Assicurare passaggi non ostacolati da depositi di sfridi. Fare uso dei DPI con particolare riferimento alle calzature di 
sicurezza. Per il rischio: Caduta in piano (inciampo, scivolamento). 
- Attenersi e rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede specifiche. Fare uso dei DPI a fronte dei 
rischi specifici delle attrezzature/impianti. Informazione e formazione. Per il rischio: Rischi vari derivanti dall’uso 
delle attrezzature/impianti. 
- Delimitare la zona interessata dalle operazioni. Effettuare un controllo sulle modalità di imbraco del carico. Fare 
uso dei DPI con particolare riferimento al casco protettivo. Informazione e formazione. Per il rischio: Caduta 
attrezzature/materiali in fase di sollevamento e carico. 
- Fare uso dei DPI con particolare riferimento ai dispositivi otoprotettori. Informazione e formazione. Per il rischio: 
Esposizione a rumore (nell’uso di attrezzatura portatile). 
- Fare uso dei DPI con particolare riferimento ai guanti protettivi. Informazione e formazione. Per il rischio: Ferite, tagli, 

abrasioni 
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derivanti dalla manipolazione di materiali in movimentazione. 
- Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi. Evitare, per quanto possibile, esposizioni dirette e 
prolungate al sole. Per il rischio: Microclima (caldo, freddo). 
- Limitare il più possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso delle attrezzature di 
sollevamento. Nelle movimentazione manuale, rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed 
utilizzare le gambe per il sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta.Informazione e formazione. 
Per il rischio: Movimentazione manuale di carichi. 
- Lo smontaggio dell’impianto elettrico deve avvenire in modo organico e razionale in modo da non lasciare parti di 
impianto scoperte da relative protezioni. In ogni modo, provvedere affinché lo smantellamento dell’impianto elettrico 
di cantiere venga eseguito solo da personale qualificato. Informazione e formazione. Per il rischio: Elettrocuzione 
(per contatti diretti e/o indiretti). 
- Predisporre ogni possibile cautela (scale, ponti su ruote, autocestelli, ecc) nelle fasi di smantellamento del 
cantiere che richiedano interventi in quota. Fare uso di cinture di sicurezza nel caso in cui il personale non risulti 
assicurato in altro modo contro al rischio. Per il rischio: Caduta dall’alto. 

 
Lavori in altezza 

 
RISCHI 
- Caduta accidentale di persone durante i lavori in altezza 
- Caduta accidentale di oggetti durante i lavori in altezza 

 
MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE 
- Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati saranno tenuti attaccati ad apposite cinture. 
- Durante i lavori in altezza saranno usati idonei sistemi anticaduta. 
- Durante i lavori in altezza saranno utilizzate idonee scale. 
- Durante i lavori in altezza saranno utilizzati ponteggi autosollevanti. 
- I lavoratori della fase coordinata non devono accedere nella zona sottostante i lavori in altezza. 
- I lavori in altezza su tetti e coperture saranno successivi alla verifica di stabilità e 
resistenza in considerazione del peso dei lavoratori e del materiale. 

 
Movimentazione di materiali pesanti 

 
RISCHI 
- Lesione dorso-lombare durante la movimentazione di materiali pesanti 
- Schiacciamento e abrasioni durante la movimentazione di materiali pesanti 

 
MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE 
- Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori sarà raccomandato di usare appositi attrezzi 
manuali che evitano lo schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture circostanti. 
- I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali pesanti finché la stessa 
non sarà terminata. 
- Per la movimentazione di materiali pesanti sarà usata l’autogrù. 
- Prima dell’inizio della movimentazione di materiali pesanti sarà studiata la maniera più sicura di presa e trasporto. 
- Sarà evitato il sollevamento di materiali di peso superiore ai 25 Kg da parte di un singolo lavoratore. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
- Elmetto : durante la movimentazione di materiali pesanti 
- Guanti : durante la movimentazione di materiali pesanti 
- Scarpe antinfortunistiche : durante la movimentazione di materiali pesanti 
- Tuta di protezione : durante la movimentazione di materiali pesanti 

 
Operazioni di carico – scarico – trasporto – sollevamento - stoccaggio e materiali 

 
RISCHI 
- Caduta, investimento di carichi in movimento 
- Caduta di materiale dall'alto 
- Abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi 
- Investimenti da parte di mezzi meccanici 
- Ribaltamento del mezzo di trasporto 
- Ribaltamento di materiale accatastato 
- Investimenti in partenza e in arrivo dei carichi 
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- Ribaltamento di materiali e attrezzature 
- Inalazione di polveri durante la movimentazione di materiale friabile 

 
MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE 
- Durante le operazioni gli operatori dovranno utilizzare i segnali verbali e gestuali secondo la norma. 
- I lavoratori della fase coordinata devono rimanere a debita distanza durante le operazioni di carico, scarico, sollevamento, 

ecc.. 
- I lavoratori della fase coordinata dovranno munirsi di filtranti facciali contro le polveri inerti in caso di 
movimentazione di materiale friabile e polveroso. 
- Per il caricamento dei materiali: si dovrà condurre il camion sotto all'apparecchio di sollevamento, far calare il 
carico ad un metro sopra il pianale, salire sul camion e far posare il carico accompagnandolo nella giusta posizione 
quindi legare il carico al pianale facendo passare le corde per gli appositi anelli; 
qualora si dovessero caricare travi o tavole bisognerà disporle a pacchi interponendo ogni tanto delle traversine di 
legno al fine dell'infilaggio di cinghie o funi; le carriole dovranno essere disposte rovesciate; la betoniera dovrà 
essere disposta in piedi e legata al pianale; nel caso si carichi del terreno si dovrà stare a debita distanza dal camion e 
dalla macchina che sta caricando e qualora si dovesse salire su un cassone per la sistemazione del terreno si dovrà 
prima avvertire l'operatore della macchina caricatrice affinché fermi la macchina stessa 
- Per il sollevamento dei materiali: dovranno essere posizionati appositi cartelli, sugli apparecchi di sollevamento, 
indicanti il peso che gli stessi possono reggere; non si dovranno mai sollevare pesi superiori a quelli 
ammissibili e sarà vietato manomettere il limitatore di carico; quando il carico sarà agganciato lo si dovrà segnalare, 
con un gesto della mano, all'operatore dell'apparecchio di sollevamento quindi, quando il carico comincerà ad 
alzarsi, lo si dovrà accompagnare per un momento, bisognerà poi spostarsi e allontanare qualsiasi operatore in 
modo che non vi sia nessuno sotto il carico sospeso; ci si dovrà avvicinare al carico in discesa solo quando lo stesso 
sarà a un metro dal piano di arrivo avendo già predisposto delle traversine di legno al fine di poter togliere le funi o le 
cinghie quindi segnalare all'operatore che posi il carico, che lo stesso è stato sganciato e accompagnare il 
gancio evitando che si impigli 
- Per il trasporto in generale: si dovrà evitare di percorrere terreni poco consistenti e, se non è possibile, la 
superficie dovrà essere consolidata con ghiaia o tavole; si dovrà evitare di passare su rialzi scalini e altri 
ostacoli (in tal caso creare eventualmente delle piccole rampe). Non si dovrà correre, passare sotto i carichi 
sospesi e, qualora si utilizzi un mezzo meccanico, si dovrà tenere sempre la destra. Si dovrà utilizzare il mezzo di 
trasporto adeguato al carico da trasportare senza sovraccaricarlo. Prima di passare o sostare in prossimità dei luoghi 
di lavoro sopraelevati si dovrà avvertire chi vi lavora ed avere il loro consenso 
- Per il trasporto sui solai: si dovrà passare distante dai fori 
- Per le operazioni di scarico: i carichi dovranno essere imbracati con cinghie o funi che resistano al peso da reggere; i 
materiali e le attrezzature dovranno essere imbracati in modo che durante il trasporto restino come sono stati 
disposti 
- Per le operazioni di scarico: i materiali dovranno essere scaricati su terreno solido, piano e livellato 
- Per le operazioni di scarico: i mattoni e gli altri materiali sciolti dovranno essere sollevati con apposite ceste 
- Per le operazioni di scarico: il pacco da scaricare dovrà essere legato (la doppia imbracatura a cappio è la più idonea) 
con due cinghie (sulle cinghie e funi dovrà essere indicata la lunghezza ed il carico che possono reggere; N.B. prima di 
usare le funi ci si dovrà accertare che le stesse siano in buono stato facendole, ad esempio, strisciare su un pezzo di 
legno: se non scorrono bene cioè restano impigliate nei trefoli significa che non sono in buone condizioni) di uguale 
lunghezza e in fase di tiro, prima del sollevamento, le stesse dovranno essere tenute discoste fra di loro in modo che il 
pacco sia bilanciato; sui ganci dovrà essere sempre indicata la portata che sarebbe bene fosse almeno pari alla 
massima portata del mezzo di sollevamento, ci si dovrà assicurare che l'aletta di chiusura sia sempre efficiente; 
successivamente si dovrà avvertire l'operatore allontanandosi dal carico. Qualora il carico sia costituito da tavole o 
tubi, le cinghie dovranno comprenderli tutti e, in fase di tiro, si dovrà controllare che il fascio resti orizzontale, in caso 
contrario si dovrà fermare l'operazione e sistemare meglio le cinghie 
- Per le operazioni di scarico: l'operatore che dirigerà lo scarico dovrà stare a debita distanza dal camion 
- Per le operazioni di scarico: per sistemare i pezzi fuori posto non si dovranno mai infilare le mani sotto i pacchi, ma 
dovranno essere utilizzati dei pezzi di legno facendo attenzione ai pacchi slegati - Per lo stoccaggio dei ponteggi: i 
telai e gli altri elementi dei ponteggi dovranno essere riposti negli appositi contenitori in modo ordinato; se non si 
dispone di tali contenitori si dovranno posare ad una parete i telai leggermente inclinati, vicino ed in modo ordinato si 
dovranno disporre gli altri elementi; se non si dispone dei contenitori per gli elementi tubolari, gli stessi dovranno 
essere posati su due travi sollevate dal terreno mettendo dei fermi agli estremi delle travi stesse onde evitare che i 
tubi rotolino giù 
- Per lo stoccaggio di attrezzature: tutte le attrezzature una volta utilizzate dovranno essere riposte in un posto 
visibile o concordato e comunque in modo che non intralcino il lavoro ed il passaggio; se l'attrezzatura lo prevede vi 
dovrà essere rimessa la custodia controllando che vi siano tutti i pezzi; qualora si trovi un attrezzo abbandonato, lo 
stesso dovrà essere portato al proprio superiore 
- Per lo stoccaggio di tavole e pannelli in legno: si dovranno accatastare ordinatamente tavole e pannelli 
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suddividendoli per lunghezza e interponendo ogni 50-70 cm una traversina di legno in modo da poter infilare 
agevolmente le cinghie per il trasporto 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
- Scarpe antinfortunistiche con puntale in acciaio: durante il carico-scarico, lo stoccaggio e il sollevamento dei materiali 
- Guanti da lavoro: durante il carico-scarico, lo stoccaggio e il sollevamento dei materiali 
- Elmetto: durante il carico-scarico, lo stoccaggio, il trasporto e il sollevamento dei materiali 
- Scarpe antinfortunistiche con suola antiforo: durante il trasporto a piedi del materiale 
- Filtrante facciale per polveri inerti: durante la movimentazione di materiale friabile e polveroso. 

 
Utilizzo dell'autocarro con gru 

 
RISCHI 
- Incidenti per imperizia dell'autista manovratore 
- Ferimenti ed incidenti stradali 
- Elettrocuzione 
- Ribaltamento del mezzo 
- Schiacciamenti per cedimento delle imbracature 
- Ferite in varie parti del corpo 

 
MISURE DI PREVENZIONE ASSOCIATE ALLA FONTE 
- Dovrà essere utilizzata l'autogrù con cautela e da persona specializzata che ne è il responsabile anche per l'assetto 
del carico e delle operazioni di carico e scarico. Dovrà essere sottoposta la gru a verifica annuale da parte dell' USL (o 
ARPA) competente per territorio e la copia del verbale e del libretto rilasciato dall'INAIL dovranno essere 
lasciate nel mezzo. 
Si dovranno mettere gli stabilizzatori, dopo aver tirato il freno a mano, messo le apposite zeppe alle ruote ed inserito le 
prese di forza. Si dovrà posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre, senza sollevare il mezzo. Si dovrà 
prendere visione del diagramma portata/braccio della gru e attenersi ad esso. Si dovrà sollevare il carico di pochi 
centimetri per verificare se il carico è in equilibrio ed il mezzo è stabilizzato. Dovrà essere verificata la velocità che 
deve essere lenta e costante. Il gancio dovrà sempre agire verticalmente: è proibito usare la gru per tiri inclinati, 
obliqui o per il traino; non dovrà essere mai fatto oscillare il carico. Dovrà essere verificata la chiusura del gancio con 
l'apposita sicura. Non eseguire tiri obliqui, il trascinamento e le oscillazioni che fanno a scendere il carico oltre lo 
sbraccio della gru. Si dovrà rispettare le prescrizioni della ditta costruttrice. L'operatore dovrà avere completa 
visione dell'area di utilizzo del mezzo. 
- Si dovrà vietare l'avvicinamento del personale non autorizzato dalla Direzione e durante le fasi di 
carico/scarico; si dovrà esporre la segnaletica stradale se il mezzo occupa la carreggiata. 
- Verificare trimestralmente le funi e catene, riportando sulla pagina del libretto la data e la firma. Dopo aver 
eseguito l'imbracatura dei carichi utilizzare idonei mezzi per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla 
posizione iniziale di ancoraggio, prestando la massima cura alla imbracatura adottata in funzione del peso, della 
natura e delle caratteristiche del carico stesso. Dovrà essere verificata l'integrità delle funi, delle catene, dei fascioni, 
in funzione della portata del carico (vanno rispettati i valori di portata indicati sui mezzi di imbracatura). Usare 
paraspigoli o altri sistemi, nel caso di pericolo di taglio delle funi o delle brache e non utilizzarle se sono danneggiate. 
Si dovranno riporre le imbracature sulle apposite rastrelliere e sui ganci deve essere indicata la portata massima 
ammissibile con chiusura all'imbocco. 
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LAYOUT CANTIERE 
 
 

o Lay out interno 
 

o Lay out area di cantiere 
 

o Lay out vista aerofotogrammetrica









Allegato – Oneri per la sicurezza  

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
 

 
ONERI PER LA SICUREZZA 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Importo 
(EURO) 

Z.01.26.a Cartello di pericolo per la sicurezza sfondo giallo triangolare lato mm 140 visibilità 4 m. 
= 4 

cad 4 3,62 14,48 

Z.01.27.a Cartello di obbligo per la sicurezza sfondo bianco quadrato lato mm 125 visibilità 4 
m. 
= 2 

cad. 2 3,77 7,54 

Z.01.71.a Estintore portatile a polvere ad kg 6 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete 
con apposita staffa e corredato di cartello di 
segnalazione.  
= 2 

Cad/mese 2 2,96 5,92 

Z.01.03.a 

 

Fornitura e montaggio di recinzione con pannelli ad alta visibilità 

Fornitura e posa con moduli per altezza pari a m. 2,00. 
 

 
€/mq 
 

 
36 

 

 
13,87 

 

 
499,32 

 

Z.01.40.00 
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di gru a torre rotante eseguito con 
quattro calate agli estremi di base della torre, conduttore isolato da 35 mmq collegate ad 
altrettanti dispersori in acciaio zincato da m 2,00 infissi nel terreno. 

= 1 

 

A corpo 
 
 

1 
 

233,78 
 

233,78 
 

Z.01.43.00 

 

Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche (da effettuare ogni 25 metri di ponteggio con minimo due calate ‘estremità) 
eseguito con conduttore isolato da 35 mmq e dispersore in acciaio zincato da m 2,00 
infisso nel terreno.  
Per calata 
 

 
 
cad 
  
 

 
 

4 
 

 
 

49,15 
 

 
 

196,60 
 

 

Z.01.64.00 

 
Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione.  
Costo mensile. 
 

 

 
Cad/mese 

 
8 x 2 

 
1,15 

 
18,40 

Z.01.12.a 

 

 

 

Z.01.12.b 

Fornitura e montaggio di box di cantiere uso uffici. 

Dimensioni 2,40 x 6,40 x 2,40 

Costo primo mese 

 

Dimensioni 2,40 x 6,40 x 2,40 

Costo mesi successivi 

 cad 
 
 
 
 
cad/mese 

1 
 
 
 
 

1 

498,28 
 
 
 
 

 
127,52 

498,28 
 
 
 
 

 
127,52 

 

 
Z.01.09.a 
 
 
 
Z.01.09.b 
 

 
Fornitura e montaggio di box di cantiere ad uso servizi igienici. 
Dimensioni 2,40 x 2,70 x 2,40 
Costo primo mese 
 
Costo mesi successivi 

 

 
Cad 
 
 
 

Cad/mese 
 

 
1 
 
 
 

1 
 

 
413,97 

 
 

166,96 
 

 
413,97 

 
 

166,96 
 

 
 
B.99.147.00 

 
 
      Cassetta pronto soccorso (D.M. n°388 del 15/07/2003 allegato 1 base) 

 
 
cad 

 
 
1 

 
 
181,09 

 
 
181,09 

Codice            Descrizione            U.M.       Quantità    Prezzo    Importo 
(EURO) 
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D.P.I.      

Codice Descrizione U.M. Quantità Prezz
o 

Importo 
(EURO) 

 
B.99.149.00 

 
Casco di protezione in polietilene HD (UNI EN 397) con bordatura regolabile e 
fascia antisudore. 
Costo d'uso mensile 
 

 
Cad/mese 

 
4x2 

 
0,64 

 
5,12 

B.99.153.00 Cuffia antirumore da elmetto con attacchi universali, compreso il material 
di ricambio. 
Costo d'uso mensile 
 

cad./mese 4x2 2,18 17,44 

B.99.160 Occhiali per la protezione meccanica e da impatto degli occhi, di linea avvolgente, 
con ripari laterali e lenti incolore (UNI EN 166). 
Costo d'uso mensile 
 

cad./mese 4x2 0,85 6,80 

 
 
PROGETTO, GESTIONE E COORDINAMENTO 
 
Codice Descrizione U.M. Quantità Prezzo Importo (EURO) 
 
N.P.S. 1 

 
Redazione del piano operativo per la sicurezza (art. 96, comma 1, lett 
g) 

 
cad. 

 
1 

 
250,00 

 
250,00 

Z.03.01.00 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il 
coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e 
indicazione di direttive per la sua attuazione. 
Direttore di cantiere 
 

ora 4 25,82 103,28 

 
Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano complessivamente ad         €   2.746,50 
(diconsi € duemilasettecentoquarantasei/50) 
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“FASCICOLO DELL’OPERA” 
Ai sensi dell’art. 91 e dell’Allegato XVI° del D.Lgs 81/08 e s.m.i 

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA E 
SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI DELLA SEDE 

MUNICIPALE 
 
Ubicazione: Piazza Marconi, 159 – Bagnolo di Po 
 

 
 

 

Committente:  
Comune di Bagnolo di Po  

Piazza Marconi, 159 
45022 BAGNOLO DI PO (RO) 

 
 
 

 
 
 
 

DECRETI LEGISLATIVI 
N° 81 DEL 09/04/2008 

N° 106 DEL 03/08/2009 
 

 
 

Il responsabile dei Lavori : R.U.P. 
 

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione: 

 
RESINI Geom. RICCARDO 

 
NOVO Geom. FEDERICO 
Via R. Andreotti, 35 45010 Villadose (RO) 

 
 

 
   Firma:  _____________________ 

 
 
 
Firma:   



Comune di Bagnolo di Po – Lavori di sistemazione della copertura e sostituzione serramenti esterni della sede municipale  

 

PREMESSA 
 

GENERALITÀ 
Secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08, il fascicolo dell'opera è preso in considerazione al lato di 
eventuali lavori successivi sull'opera stessa. Tale fascicolo contiene "le informazioni utili ai fini della 
prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori" coinvolti in operazioni di 
manutenzione. 
Sotto l'aspetto della prevenzione dai rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della 
pianificazione della sicurezza per gli interventi di manutenzione. Il fascicolo deve essere aggiornato 
in corso di costruzione (a cura del CSE) e durante la vita di esercizio dell'opera in base alle eventuali 
modifiche alla stessa (a cura del committente / gestore). 

 
STRUTTURA DEL FASCICOLO DELL'OPERA 
I contenuti del presente elaborato con i suoi allegati costituiscono il Fascicolo Tecnico Informativo 
dell'opera in oggetto così come previsto dal D.Lgs. 81/08. 

 
Il presente fascicolo è costituito da una parte generale che individua: 
- Premessa; 
- Anagrafica del cantiere; 
- Soggetti coinvolti; 
- Imprese esecutrici; 
- Imprese manutentrici; 
- Premesse alle misure preventive. 

 
Una parte relativa alle prescrizioni e modalità di intervento manutentivo dell'intera struttura: 
- PARTE A: Misure Preventive; 
- PARTE B: Elenco elaborati tecnici; 
- PARTE C: Cadenze interventi. 

 
SOGGETTI INTERESSATI ALL'UTILIZZO DEL FASCICOLO DELL'OPERA 
Il gestore dell'opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell'utilizzo del Fascicolo. Egli effettuerà le 
manutenzioni secondo le periodicità eventualmente individuate nel Fascicolo, e dovrà mettere a 
conoscenza le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase 
progettuale per ridurre i rischi. Infine, se l'opera viene ceduta, il proprietario dovrà consegnare anche 
il Fascicolo. Riassumendo, i soggetti interessati all'utilizzo del fascicolo sono: 
1. gestore dell'opera (amministratore, proprietario, ecc...); 
2. imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera; 
3. venditore / acquirente dell'opera. 

 
DEFINIZIONI 
Per manutenzione si intende il complesso delle attività tecniche ed amministrative rivolte al fine di 
conservare, o ripristinare, la funzionalità e l'efficienza di un apparecchio o di un impianto, intendendo 
per funzionalità la sua idoneità ad adempiere alle sue funzioni, ossia fornire le prestazioni previste, e 
per efficienza la sua idoneità a fornire le predette prestazioni in condizioni accettabili sotto gli aspetti 
dell'affidabilità, dell'economia di esercizio, della sicurezza e del rispetto dell'ambiente esterno ed 
interno. 
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MANUTENZIONE SECONDO NECESSITÀ: è quella che si attua in caso di guasto, disservizio, o 
deterioramento. 

 
MANUTENZION PREVENTIVA: è quella diretta a prevenire guasti e disservizi ed a 

limitare i deterioramenti. 
 

MANUTENZIONE PROGRAMMATA: è   quella   forma   di   manutenzione   preventiva,   in   cui si 
prevedono operazioni eseguite in base ai controlli 
eseguiti periodicamente secondo un programma 
prestabilito. La manutenzione deve essere in 
costante rapporto con la conduzione  la  quale  
comprende  necessariamente   anche operazioni e 
controlli, indipendenti od in collaborazione con il 
servizio di manutenzione. 
- Ordinaria è la manutenzione che si attua in 

luogo, con strumenti ed attrezzi di uso corrente; si 
limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli 
unicamente di minuteria; comporta l'impiego di 
materiali di consumo di uso corrente, o la 
sostituzione di parti di modesto valore, 
espressamente previste (fusibili, guarnizioni, 
ecc.). 

 
- Straordinaria è la manutenzione richiede mezzi 

di particolare importanza (scavi, ponteggi, mezzi 
di sollevamento); oppure attrezzature o 
strumentazioni particolari, abbisognevoli di 
predisposizione (prese, inserzioni sulle tubazioni, 
ecc...) le quali possono comportare riparazioni 
e/o qualora si rendano necessarie parti di 
ricambio o ripristini, o che prevedono la revisione 
e/o la sostituzione di apparecchi e materiali per i 
quali non siano possibili o convenienti le 
riparazioni. 

 
Il Fascicolo viene predisposto in fase di progettazione dal CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase 
di Progettazione in collaborazione con i progettisti dell'opera) e dovrà essere quindi completato ed 
eventualmente integrato dal CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione in 
collaborazione con i costruttori delle opere, la DL nonché il Committente) secondo le indicazioni 
riportate nel presente Fascicolo. Deve quindi essere ricordato, con la consegna alla Committenza, 
l'obbligo del controllo e aggiornamento nel tempo del Fascicolo informativo. Il Fascicolo informativo 
deve essere consultato ad ogni operazione lavorativa, di manutenzione ordinaria, straordinaria o di 
revisione dell'opera e per ogni ricerca di documentazione tecnica dell'opera. 
Il Committente è l'ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e verifica 
delle disposizioni contenute. 
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA  
 
Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA E SOSTITUZIONE 
 SERRAMENTI ESTERNI DELLA SEDE MUNICIPALE 
 
Indirizzo: P.ZZA MARCONI 159 
Comune: BAGNOLO DI PO 
Provincia: ROVIGO 

 
Descrizione delle opere 
L'intervento di progetto consiste nella sistemazione della copertura e sostituzione dei 
serramenti esterni alla sede municipale.  
Più precisamente verrà effettuata una manutenzione straordinaria alla copertura esistente 
con la sostituzione dello strato impermeabilizzante sottostante e il manto di copertura stesso 
attraverso la posa di tegole marsigliesi. 
A seguito verrà eseguita la sostituzione di tutti i serramenti esistenti compreso la rimozione 
con successive tamponamento dei cassonetti per la posa degli oscuranti. 
 
COME DA RELAZIONE TECNICA REDATTA DAL PROGETTISTA DELLE OPERE, VISTO 
APPUNTO LA L.R. 16/03/2015 N. 4 , L’OPERA NON RIENTRA NELLE CASISTICHE PREVISTE 
PER L’OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTICADUTA, PERTANTO INOLTRE 
NON ESSENDO STATA INTERESSATA DAI LAVORI LA STRUTTURA PORTANTE DEL TETTO, 
LA COMMITTENZA NON HA PROVVEDUTO AD INSTALLARE DEI DISPOSITIVI IN QUOTA PER 
I SUCCESSIVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RAGION PER CUI GLI STESSI SARANNO 
OBBLIGATORIAMENTE ESEGUITI O CON PONTEGGIO PERIMETRALE O CON PLE. 

 
LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI 

 
CSE Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione  
CSP Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione  
DL Direttore dei Lavori per conto del committente 
DTC Direttore Tecnico del Cantiere per conto dell'impresa  
DVR Documento di Valutazione dei Rischi 
FIS Fascicolo Informativo della Sicurezza 
MC Medico Competente 
POS Piano Operativo di Sicurezza 
PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento 
RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 
SOGGETTI COINVOLTI - RESPONSABILITÀ 

 

Committente 
Persona giuridica:  Comune di Bagnolo di Po,  Piazza Marconi n° 159, Bagnolo di Po 
 
Responsabile dei lavori 
Persona fisica: Geom. Riccardo RESINI -  R.U.P. 
Indirizzo: Piazza Marconi n° 159, Bagnolo di Po (RO) Uff. Lavori Pubblici 

 
Coordinatore in fase di progettazione  
Persona fisica: Geom. NOVO FEDERICO  
Indirizzo: Via R. Andreotti n° 29, Villadose (RO) 
Telefono: 3473202407 

 
Coordinatore in fase di progettazione  
Persona fisica:   
Indirizzo:  
Telefono:  
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Impresa appaltatrice principale: 
Persona fisica/Ditta:    
Indirizzo:    
Telefono:    
Fax:    

 

Persona fisica/Ditta:    
Indirizzo:    
Telefono:    
Fax:    

 

Persona fisica/Ditta:    
Indirizzo:    
Telefono:    

     Fax: 
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IMPRESE MANUTENTRICI 

 
Impresa edile 
Ditta:_________________ Indirizzo:_______________Telefono:____________Fax:___________ 

 
Elettricista 
Ditta:_________________ Indirizzo:_______________Telefono:____________Fax:___________ 
 
Idraulico 
Ditta:_________________ Indirizzo:_______________Telefono:____________Fax:___________ 

 
 
PREMESSE ALLE MISURE 
PREVENTIVE GENERALITÀ 
Il Fascicolo informativo dell'opera è l'elaborazione di una analisi dei possibili rischi e misure 
preventive delle singole attività manutentive realizzata attraverso una serie di 11 punti critici che si 
ripetono e sui quali il CSP effettuerà una riflessione per ogni tipo di lavoro da svolgere in fase 
manutentiva. 
Gli 11 punti critici analizzati dal CSP per le varie attività manutentive sono i seguenti: 
1. Possibilità di accesso ai posti di lavoro: privilegiando accessi definitivi integrati all'edificio tra 

le parti normalmente accessibili e i piani di lavoro. Passerelle, scale, scale estensibili o 
smontabili potranno essere messe a disposizione delle maestranze. Nel Fascicolo bisognerà 
comunque descrivere il loro posizionamento e le loro caratteristiche (costituzione, 
dimensionamento, sforzi e carichi ammissibili) 

2. Possibilità di protezione dei posti di lavoro: ovvero le protezioni contro le cadute dall'alto 
delle persone e le cadute di oggetti permettendo quindi movimenti sicuri agli operatori durante il 
lavoro. Il loro posizionamento deve permettere di raggiungere facilmente tutti i punti di intervento 
o gli organi di manovra senza l'adozione di posture costringenti (troppo inclinati, braccia distese 
troppo in alto, in ginocchio o rannicchiati, con eccessiva torsione del busto,ecc....). 

3. Possibilità di ancoraggi delle protezioni collettive: tali da permettere agli operatori di 
agganciare dei piani di lavoro, delle protezioni collettive, delle superfici di raccolta, ecc... Il 
Fascicolo preciserà la natura di questi agganci, la loro concezione, il posizionamento, gli sforzi e 
carichi ammessi, la data di messa in opera. 

4. Possibilità di ancoraggio delle protezioni individuali: tali da permettere l'aggancio di una 
protezione individuale contro le cadute dall'alto. Punti fissi o lineari devono poter essere 
raggiunti da un accesso sicuro. Il Fascicolo preciserà la natura di questi agganci, la loro 
concezione, il posizionamento, gli sforzi e carichi ammessi, la data di messa in opera. 

 
5. Possibilità di movimentazione componenti: conviene valutare i pesi di ciò che deve essere 

oggetto di manutenzione futura e prevedere degli apparecchi o degli accessori di sollevamento 
adeguati, in modo da alleviare lo sforzo fisico degli operatori. Il Fascicolo preciserà il 
posizionamento, gli sforzi e i carichi ammessi dagli apparecchi o punti di ancoraggio. 

6. Possibilità di alimentazione - energia - illuminazione: il Fascicolo descrive i mezzi integrati 
all'immobile che permettono di assicurare un livello di illuminazione compatibile con le esigenze 
degli obiettivi che si vogliono raggiungere, o più semplicemente di avere la possibilità di 
collegamenti a spina. 

 
7. Possibilità di approvvigionamenti materiali - macchine: gli interventi necessitano talvolta di 

liberare o posizionare il posto con materiale che può essere pesante e ingombrante. Questo 
verrà fatto in condizioni favorevoli se le manovre sono state previste fin dalla concezione 
dell'opera. Il Fascicolo preciserà le misure previste per questo, i passaggi, la resistenza dei 
pavimenti, riserve, eventuali descrizioni di parti che debbano essere demolite per facilitare gli 
approvvigionamenti, ecc. Non dimenticare gli aspetti legati alle energie necessarie agli interventi 
(punti di alimentazione, caratteristiche della rete, livello di protezione,...). 
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8. Presenza di prodotti pericolosi: il Fascicolo informa sui rischi e le misure di prevenzione 
collettive e/o individuali disponibili in loco o che devono essere attivate dalle imprese operanti. 
Le schede sui dati di sicurezza dei prodotti pericolosi utilizzati devono risultare nel Fascicolo. 

9. Possibilità di interferenze e protezione terzi: la coesistenza di terzi con una o più imprese in 
attività pone dei problemi di sicurezza nei confronti dei terzi stessi. Essere a conoscenza di 
questo problema  fin dalle fasi iniziali della concezione può permettere di evitare dei grandi 
fastidi. Il Fascicolo attirerà l'attenzione su questo aspetto e potrà anche definire regole di 
intervento o mezzi da mettere in opera. 

10. Modalità operative di intervento: ciascuno dei punti sopra descritti può essere concatenato in 
un ordine ben preciso che è obbligatorio comunicare a chi interviene. Il Fascicolo precisa, se 
possibile illustrandolo con schemi le differenti modalità operative per ciascun intervento. 

11. Altro: punto residuale per eventuali specificità che non rientrassero nei punti precedenti. 
 

Se durante i lavori di costruzione verranno messe in servizio delle misure preventive non considerate 
in fase progettuale, per le future manutenzioni dell'opera, il CSE dovrà aggiornare tempestivamente il 
relativo quadro informativo dei punti critici per una maggiore precisione del fascicolo tecnico. 
Ove nell'elencazione delle attività manutentive non sono riportate le misure preventive in servizio o 
ausiliarie significa che non sono state previste e che pertanto le imprese/lavoratori che effettueranno 
dette manutenzioni dovranno provvedere ad allestire/approntare tutte le misure di sicurezza richieste 
dalla legislazione e dalla normativa vigente in base ai rischi evidenziati e riscontrabili. 
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PARTE A - MISURE PREVENTIVE 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA 
 

Accesso alla copertura tramite installazione di ponteggio perimetrale  
 

CARATTERISTICHE 
Cadenza Quando serve 
Caratteristica operatori Manodopera specializzata 

 
RISCHI 
- caduta dall'alto; 
- caduta dall'alto di materiale; 
- scivolamenti, inciampi; 
- contatto con insetti pericolosi. 

 
INFORMAZIONI 
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti 

 
MISURE PREVENTIVE PER LA DITTA ESECUTRICE 

 

Accessi ai posti di lavoro 
Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie 

E’ prevista specifica procedura di sicurezza L'impresa manutentrice ovvero qualsiasi 
impresa/lavoratore autonomo che accederà in 
copertura dovrà attestare di aver ricevuto adeguata 
formazione ed informazione sull’uso delle cinture di 
sicurezza e sulle procedure di accesso alla copertura 
tramite PIMUS. 

 
DPI 
I lavoratori che eseguono l'attività manutentiva dovranno essere dotati di adeguati DPI, in particolare: 
- idonee imbracature/cinture di sicurezza; 
- casco di protezione; 
- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo; 
- guanti da lavoro; 

 
 

Ispezione e pulizia manto di copertura e grondaie: controllo a vista. 
 

CARATTERISTICHE 
Cadenza Quando serve 
Caratteristica operatori Manodopera specializzata 

 
RISCHI 
- caduta dall'alto; 
- caduta dall'alto di materiale; 
- scivolamenti, inciampi; 
- contatto con insetti pericolosi. 

 
INFORMAZIONI 
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme 
esistenti. L’attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del 
presente fascicolo. 
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MISURE PREVENTIVE PER LA DITTA ESECUTRICE 

 

Accessi ai posti di lavoro 
Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie 

Non prevista specifica misura preventiva. L'impresa manutentrice dovrà per accedere ai posti 
di lavoro in quota adottare due sistemi a propria 
scelta qui di seguito elencati: 
- preventivamente all'inizio dei lavori dovrà 

installare un idoneo ponteggio perimetrale al 
fabbricato; 

- l’accesso in quota può essere eseguito anche 
con l’utilizzo di PLE (l’addetto all’uso dovrà 
essere idoneamente addestrato e formato all’uso 
del mezzo) 

 
DPI 
I lavoratori che eseguono l'attività manutentiva dovranno essere dotati di adeguati DPI, in particolare: 
- idonee imbracature/cinture di sicurezza; 
- casco di protezione; 
- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo; 
- guanti da lavoro. 

 
 

Controllo impermeabilizzazione (piccola manutenzione con sistemazione). 
 

CARATTERISTICHE 
Cadenza Quando serve 
Caratteristica operatori Manodopera specializzata 

 
RISCHI 
- caduta dall'alto di persone o di materiale; 
- elettrocuzione derivante dall'uso di utensili elettrici; 
- scivolamenti, inciampi; 
- contatto con insetti pericolosi. 

 
INFORMAZIONI 
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme 
esistenti. L’attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del 
presente fascicolo. 

 
MISURE PREVENTIVE PER LA DITTA ESECUTRICE 

 

Accessi ai posti di lavoro 
Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie 

Non prevista specifica misura preventiva. L'impresa dovrà per accedere ai posti di lavoro in 
quota adottare due sistemi a propria scelta qui di 
seguito elencati: 
- preventivamente all'inizio dei lavori dovrà 

installare un idoneo ponteggio perimetrale al 
fabbricato; 

- l’accesso in quota può essere eseguito anche 
con l’utilizzo di PLE (l’addetto all’uso dovrà 
essere idoneamente addestrato e formato all’uso 
del mezzo) 

 
Alimentazione energia elettrica 

Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie 
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Non prevista specifica misura preventiva. Si dovrà utilizzare delle prolunghe a norma le quali 

saranno fissate al ponteggio o all’opera provvisionale 
preventivamente eseguita. 

 

Protezione dei posti di lavoro 
Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie 

Non prevista specifica misura preventiva. L'impresa manutentrice dovrà prima di iniziare i lavori 
delimitare con nastro bianco e rosso adeguatamente 
l'area limitrofa alla zona sottostante alla copertura per 
circa due metri di distanza dal muro perimetrale al 
fine di eliminare il pericolo di promiscuità ed 
interferenza in tale zona 

 
Movimentazione componenti 

Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie 
Non prevista specifica misura preventiva. L'impresa manutentrice per approvvigionare il 

materiale nella zona di lavoro, dovrà utilizzare 
un'autogrù posizionata nella pubblica vIa e dovrà 
essere interdetta al personale estraneo ai lavori, 
l'area di movimentazione della stessa. 

 
Interferenze e protezione terzi 

Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie 
Non prevista specifica misura preventiva. L'impresa manutentrice dovrà prima di iniziare i lavori 

delimitare con nastro bianco e rosso adeguatamente 
l'area limitrofa alla zona sottostante alla copertura per 
circa due metri di distanza dal muro perimetrale al 
fine di eliminare il pericolo di promiscuità ed 
interferenza in tale zona. 

 
DPI 
I lavoratori che eseguono l'attività manutentiva dovranno essere dotati di adeguati DPI, in particolare: 
- idonee imbracature; 
- casco di protezione; 
- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo; 
- guanti da lavoro. 

 
 

Manutenzione alle opere accessorie 
 

CARATTERISTICHE 
Cadenza Quando serve 
Caratteristica operatori Manodopera specializzata 

 
RISCHI 
- caduta dall'alto; 
- caduta dall'alto di materiale; 
- elettrocuzione derivante dall'uso di utensili elettrici; 
- scivolamenti, inciampi; 
- contatto con insetti pericolosi. 

 
INFORMAZIONI 
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme 
esistenti. L’attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del 
presente fascicolo. 
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MISURE PREVENTIVE PER LA DITTA ESECUTRICE 

 

Accessi ai posti di lavoro 
Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie 

Non prevista specifica misura preventiva. L'impresa manutentrice dovrà per accedere ai posti 
di lavoro in quota adottare due sistemi a propria 
scelta qui di seguito elencati: 
- preventivamente all'inizio dei lavori dovrà 

installare un idoneo ponteggio perimetrale al 
fabbricato; 

- l’accesso in quota può essere eseguito anche 
con l’utilizzo di PLE (l’addetto all’uso dovrà 
essere idoneamente addestrato e formato all’uso 
del mezzo) 

 
Movimentazione componenti 

Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie 
Non prevista specifica misura preventiva. L'impresa manutentrice per approvvigionare il 

materiale nella zona di lavoro, dovrà utilizzare 
un'autogrù posizionata nella pubblica via e dovrà 
essere interdetta al personale estraneo ai lavori, 
l'area di movimentazione della stessa. 

 
Protezione dei posti di lavoro 

Misure preventive messe in servizio Misure preventive ausiliarie 
Non prevista specifica misura preventiva. L'impresa manutentrice dovrà prima di iniziare i lavori 

delimitare con nastro bianco e rosso adeguatamente 
l'area limitrofa alla zona sottostante alla copertura per 
circa due metri di distanza dal muro perimetrale al 
fine di eliminare il pericolo di promiscuità ed 
interferenza in tale zona. 

 
DPI 
I lavoratori che eseguono l'attività manutentiva dovranno essere dotati di adeguati DPI, in particolare: 
- idonee imbracature; 
- casco di protezione; 
- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo; 
- guanti da lavoro. 

 
 

PARTE B - CADENZE INTERVENTI 
 

MANUTENZIONE ALLA COPERTURA 

Attività manutentiva Cadenza 
consigliata Data prevista Note 

Ispezione coperturae pulizia 
grondaie: controllo a vista Quando serve   

 
Controllo tenuta 
impermeabilizzazione manto 
copertura 

Quando serve   

Manutenzione delle opere 
accessorie Quando serve   


