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2 PREMESSA  

 

L’art. 91 del D.lgs 81/2008 individua una serie di obblighi posti a carico del 

Coordinatore per la progettazione il quale, oltre a dover redigere il Piano di Sicurezza e 

Coordinamento, deve predisporre secondo lo schema proposto dall’Allegato XVI del D.lgs 

81/2008 e s.m.i. un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e 

protezione dai rischi a cui saranno esposti i lavoratori all’atto di eventuali lavori successivi 

sull’opera. 

Tale fascicolo è diviso in tre parti: 

a) la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti 

b) l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e 

di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le 

manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti 

o programmati. 

c) i riferimenti alla documentazione di supporto esistente 

Nella redazione del Fascicolo si possono considerate tre fasi: 

a) fase di progetto a cura del Coordinatore in fase di progetto, CSP 

b) fase esecutiva a cura del Coordinatore in fase esecutiva, CSE 

c) dopo la consegna aggiornamenti a cura del committente se avvengono modifiche nel 

corso dell’esistenza dell’opera. 

Il Committente è l’ultimo destinatario e quindi responsabile della tenuta, aggiornamento e 

verifica delle disposizioni contenute. 
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3 SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA 

 

 Descrizione: Smaltimento definitivo del deposito provvisorio sulla discarica 

Taglietto 0 e sua rimodellazione morfologica 

 Committente e Responsabile dei lavori: Consorzio RSU Rovigo 

 Direttore dei lavori :  Dott. Ing. Enrico Ulisse Avanzi 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:  Dott. Ing. Giovanni Balzan 

 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:  Dott. Ing. Giovanni Balzan 

 Importo totale dei lavori: circa € 2.500.000 

 Durata totale del cantiere : circa 13 mesi 

 

 

Figura 3.1 – Rilievo planoaltimetrico Taglietto 0 
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4 INTERVENTI DA REALIZZARE 

 

È importante individuare dal punto di vista progettuale, una precisa successione 

delle fasi d’intervento; questa necessità scaturisce dalla consapevolezza degli obbiettivi che 

con l’intervento si intendono perseguire in relazione alle condizioni del sito, le fasi 

possono essere così sintetizzate: 

 

1) Allestimento del cantiere, recinzione e impianti; 

2) Completamento terre armate come da progetto a quota 6,00 m; 

 

 

 

Figura 4.1 – Sezione e fasi costruttive delle terre armate 

 

3) Spostamento linee biogas e linee tecniche; 

4) Ricollocazione del deposito provvisorio su l’area di discarica T0; 

5) Incremento lunghezza dei pozzi di percolato e biogas; 
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6) esecuzione capping come da progetto; 

 

 

 

Figura 4.2 – Particolari del capping  

 

7) completamento linee idrauliche; 

 

Figura 4.3 – Particolari delle opere di regimazione acque meteoriche 

 

8) Smobilizzo cantiere e impianti. 
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5 COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI  NEL CASO DI SUCCESSIVI 

INTERVENTI PROGETTUALI 

Il committente o il responsabile dei lavori: 

1) nella fase di progettazione esecutiva dell’opera e in particolare al momento delle 

scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di 

cantiere: 

• si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui D.Lgs.9 aprile 2008 n.81 ; 

• determina, altresì, al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in 

condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere 

simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro; 

2) nella fase di progettazione esecutiva dell’opera, valuta attentamente, ogni qualvolta 

ciò risulti necessario, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione 

esecutiva, designa: 

• il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti; 

• il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti. 

 

Obblighi del coordinatore per la progettazione 

Durante la progettazione esecutiva dell’opera, e comunque prima della richiesta di 

presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: 

1) redige o fa redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in conformità del 

nuovo Testo Unico D.Lgs.9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.; 

2) predispone un fascicolo tecnico in conformità del nuovo Testo Unico  

D.Lgs.9 aprile 2008 n.81e s.m.i. 

 

Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

provvede a: 

1) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle 

disposizioni contenute nei piani e delle relative procedure di lavoro; 
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2) adeguare i piani di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali 

modifiche intervenute; 

3) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la 

cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

4) verificare l’attuazione di quanto previsto dal nuovo Testo Unico D.Lgs.9 aprile 

2008 n.81; 

5) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del decreto, la 

sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal 

cantiere o la risoluzione del contratto; 

6) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino alla 

comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

 

6 PROCEDURE PER LA VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DEL PIANO DI 

SICUREZZA DA REDARRE IN CASO DI SUCCESSIVE OPERE 

 

Si riporta un estratto relativo al Testo Unico D.Lgs.9 aprile 2008 n.81, riportante un 

elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 

per i quali vige l’obbligo di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori  D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. 

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a 

profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se 

particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle 

condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera 

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano 

rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza 

legale di sorveglianza sanitaria 
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3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o 

sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori 

dalle radiazioni ionizzanti 

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione 

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento 

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie 

7. Lavori subacquei con respiratori 

8. Lavori in cassoni ad aria compressa 

9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi 

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti 

 

7 PROCEDURE GENERALI IN CASO DI ALTRI INTERVENTI CON 

PROGETTO DEI LAVORI: 

Adempimenti Annotazioni 

Screening preliminare della durata dell’opera Viene presentata una stima di 

massima per la durata totale dei 

lavori. 

Da una attenta analisi del progetto si prevede la 

presenza in cantiere di più imprese ed un’entità 

presunta superiore a 200 Uomini-Giorno. 

La durata dei lavori viene stimata 

in  uomini giorno valutando la 

presenza di più imprese. 

Da una attenta analisi del progetto si prevede la 

presenza in cantiere di più imprese i cui lavori 

comportino rischi particolari. 

Se si prevede la presenza in 

cantiere di più imprese e 

l’esposizione a rischi particolari  

Adempimenti del Committente sull’applicazione del  

D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81 e s.m.i. 

Dall’entità dei lavori (rapporto 

Uomini x Giorno), nonché dalla 

complessità dell’opera da 

realizzare espressa nel piano di 

sicurezza  

Nomina Responsabile dei Lavori Nominato dalla Committenza  
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Nomina del Coordinatore della Progettazione Il committente deve provvedere  

ad applicare il nuovo Testo 

Unico D.lgs. 9 Aprile 2008 

n.81,nominando il coordinatore 

per la progettazione . 

Nomina del Coordinatore dell’Esecuzione dei lavori Il committente deve provvedere 

ad applicare D.lgs. 9 Aprile 2008 

n.81 e s.m.i. 

Adempiere all’obbligo di notifica,  

D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81 e s.m.i. 

Verrà inoltrata agli organi di 

Vigilanza territoriale competente 

prima dell’inizio dei lavori. 

 

8 ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI  

 

Adempimenti Annotazioni 

Incarico Responsabile dei lavori D.lgs. 9 Aprile 2008 

n.81 

 

All’atto dell’affidamento degli 

incarichi, deve essere nominato il 

Responsabile dei lavori. 

Formalizzazione dell’Incarico a Coordinatore alla 

Progettazione. 

Si allega tra i documenti 

contrattuali la lettera di incarico. 

Formalizzazione dell’Incarico a Coordinatore 

dell’Esecuzione dei lavori. 

Si allega tra i documenti 

contrattuali la lettera di incarico. 

Previsione della durata dei lavori. Il programma dei lavori, 

proposto da Progettista è allegato 

alla documentazione 

contrattuale.  

Verifica della predisposizione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento, nonché del F.T. 

Il documento deve essere stato 

redatto in conformità al        

D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81 

Verifica la predisposizione del Piano Operativo di 

Sicurezza. 

In relazione a quanto previsto 

dal D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81 

l’appaltatore dovrà predisporre il 

Piano di Sicurezza Operativo. 

Invio Notifica preliminare nei casi previsti dalle 

disposizioni di Legge presso l’ASL competente e 

presso l’ufficio dell’Ispettorato del Lavoro competente 

per territorio. 

La notifica preliminare sarà 

inviata prima dell’inizio dei 

lavori. All’atto dell’apertura del 

cantiere copia della notifica 
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dovrà essere affissa presso il 

cantiere. 

Inoltro all’appaltatore copia della notifica 

preliminare per l'affissione della stessa in cantiere. 

Una copia della notifica sarà 

allegata al presente documento, 

altra copia sarà affissa in 

cantiere. 

Inoltro del Piano di Sicurezza e Coordinamento alle 

imprese invitate a presentare l’offerta. 

All’atto delle formulazioni delle 

offerte gli appaltatori 

riceveranno copia del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento 

Comunicazione alle imprese dei nominativi dei 

Coordinatori. 

Il committente comunicherà 

agli appaltatori il nominativo del 

coordinatore per la progettazione 

dei lavori e per l’esecuzione 

degli stessi. 

Richiesta alle imprese esecutrici delle: Il committente, prima 

dell’affidamento dei lavori, 

verifica che l’impresa/e 

aggiudicataria/e dei lavori 

mettano a disposizione la 

seguente documentazione 

a) iscrizione alla CCIAA modello fornito impresa 

b) DURC modello fornito impresa 

c) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto 

per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 

lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse 

edili. 

Vedasi modello fornito impresa 

Verifica sulla messa a disposizione, da parte degli 

appaltatori del Piano di Sicurezza e Coordinamento e 

Piano di Sicurezza operativo al: 

Copia del Piano dovrà essere 

messa a disposizione del RLS di 

ogni singolo appaltatore, almeno 

dieci giorni prima dell’inizio dei 

lavori. 

RLS dell’azienda. Qualora sia stato eletto 

all’interno dei singoli appaltatori. 

RLST (Rappresentante Dei Lavoratori Territoriale). Nel caso in cui i lavoratori 

dipendenti degli appaltatori non 

hanno ancora provveduto ad 

eleggere un loro rappresentante. 
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9 ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELL'APPALTATORE 

 

Adempimenti Annotazioni 

Presa visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il PSC andrà trasmesso 

mediante atto formale, ad ogni 

singolo appaltatore. 

Presa visione del Fascicolo Tecnico. Il FT andrà trasmesso mediante 

atto formale, ad ogni singolo 

appaltatore. 

Predisposizione del Piano di Sicurezza Operativo 

prima dell’inizio dei lavori. 

Il POS andrà trasmesso 

mediante atto formale, al 

Coordinatore per l’esecuzione 

dei lavori. 

RLS dell’azienda Da verificare ad appalto 

aggiudicato 

Presa visione dei costi previsti dal Piano di Sicurezza 

e Coordinamento. 

Prima della presentazione 

dell’offerta da parte di ogni 

singolo appaltatore 

Proposte di integrazione da parte degli appaltatori al 

Piano di Sicurezza e Coordinamento, senza modifica o 

adeguamento dei prezzi pattuiti 

Da verificare ad appalto 

aggiudicato. 

Prequalificazione delle imprese di subappalto e/o di 

subfornitura  

Da verificare ad appalto 

aggiudicato nel caso di presenza 

di imprese subappaltatrici  

Informazione delle imprese di subappalto e/o di 

subfornitura sui rischi presenti in cantiere. 

Da verificare ad appalto 

aggiudicato nel caso di presenza 

di imprese subappaltatrici di 

competenza dei singoli 

appaltatori. 

Affissione nel luogo di lavoro della Notifica 

Preliminare. 

Da verificare ad appalto 

aggiudicato 

Esposizione nel cartello di cantiere dei nomi dei 

Coordinatori e dell’eventuale Responsabile dei lavori. 

Da verificare ad appalto 

aggiudicato 

Predisposizione dei singoli appaltatori del Piano di 

Sicurezza Operativo  

Da verificare all’atto dell’inizio 

dei lavori. 
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10 PRESCRIZIONI NEI CONFRONTI DELL’APPALTATORE 

 

Al fine di poter meglio integrare e uniformare i contenuti e le prescrizioni di 

sicurezza dei due piani (PSC e POS), sia sotto il profilo progettuale (di competenza del 

Coordinatore) che organizzativo-operativo (di competenza dell’Appaltatore), l’Appaltatore 

ha l’obbligo di predisporre il Piano di Sicurezza Operativo seguendo preferibilmente il 

modello di Piano allegato al presente PSC, quale modello compatibile al presente Piano. 

 

11 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

 

L’appaltatore dovrà organizzare i lavori coinvolgendo oltre alle proprie maestranze, 

gli eventuali subappaltatori nel rispetto delle norme di sicurezza previste nel presente piano 

e/o nei documenti di valutazione dei rischi, nonché previste da norme di legge. 

1) è assolutamente vietato eseguire indebitamente lavori che esulino dalla 

propria competenza; 

2) l’accesso nell’area dei lavori è riservata al solo personale autorizzato ed è 

espressamente vietato introdurre persone estranee; 

3) all’interno dei cantieri dovranno essere rispettate tutte le norme di 

circolazione indicate dai cartelli; 

4) è assolutamente vietato introdursi in zone di cantiere o locali per i quali sia 

vietato l’ingresso alle persone non autorizzate; 

5) i lavoratori dovranno mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro; 

6) è assolutamente vietato consumare alcolici durante il lavoro o fare uso di 

sostanze stupefacenti. 
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12 PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL COORDINATORE PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

Le imprese ed i lavoratori addetti alla realizzazione dell’opera dovranno operare nel 

pieno rispetto delle norme di legge per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro. 

Dovranno inoltre essere rispettate le specifiche disposizioni di sicurezza indicate 

nel presente PSC. 

Nel caso di accertate violazioni, il coordinatore per la esecuzione dei lavori adotterà 

direttamente o segnalerà al Committente perché vengano presi i provvedimenti ritenuti più 

opportuni ai fini della salvaguardia dell’incolumità fisica dei lavoratori, richiami formali al 

rispetto delle norme di prevenzione infortuni, allontanamento dal posto di lavoro, 

temporanea sospensione dei lavori sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

La comunicazione dei provvedimenti sarà eseguita attraverso verbali consegnati 

direttamente all’Appaltatore con indicazione della mancanza riscontrata e dei termini per 

l’eventuale rientro nella norma. 

 

 
13 MISURE PREVENTIVE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DELL’OPERA 

 

Tubazioni linee biogas 

 

Indispensabile.................................>>>SI <<<          

 

Cadenza dei lavori:   SEMESTRALE 

 

Ditta incaricata:  

Ditta................................................................ Sede............................................................ 

tel….....……......... 

Partita IVA........................................................ Iscrizione C.C.I.A.A. ..………….......... 
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Rischi potenziali: 

Esplosione, Incendio, Inalazione di Gas tossici, Irritazioni epidermiche agli occhi. 

 

Attrezzature di sicurezza presenti in esercizio: 

Valvole di sezionamento e di arresto, Estintori, Idrante, Maschere antigas. 

 

Dispositivi ausiliari in locazione: 

Strumentazione elettronica. 

 

Osservazioni 

La linea del biogas è parzialmente interrata e il percorso è facilmente riconoscibile perché 

procede per linee rette come riportato nelle tavole di progetto.  

 

Tubazioni percolato 

 

Indispensabile.................................>>>SI <<<          

 

Cadenza dei lavori:   SEMESTRALE 

 

Ditta incaricata:  

Ditta................................................................ Sede............................................................ 

tel….....…….........�Partita IVA...................................... Iscrizione C.C.I.A.A. 

..…………................................................ 

Rischi potenziali: 

Perdite dovute a sconnessione di giunzioni di tubazioni o a causa di vetustà - Rottura di 

saracinesche per il sezionamento e la regolazione della portata, con infiltrazioni nel terreno 

e formazione di buche, voragini o sgrottamenti che potrebbero anche rimanere sotterranei 

creando pericoli non visibili - Inquinamento del terreno (Rischio maggiore se la perdita 

non è visibile).  
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Attrezzature di sicurezza presenti in esercizio: 

Valvole di sezionamento e di arresto presenti nei pozzetti ispezionabili con chiusini. 

 

Dispositivi ausiliari in locazione: 

Non previsti 

 

Osservazioni 

Il percorso è riportato nelle tavole di progetto. 

 

Fognature 

 

Indispensabile.................................>>>SI <<<          

 

Cadenza dei lavori:   Annuale 

 

Ditta incaricata:  

Ditta................................................................ Sede............................................................ 

tel….....…….........�Partita IVA........................................................ Iscrizione C.C.I.A.A. 

..…………................................................ 

 

Rischi potenziali: 

Perdite dovute a sconnessione di giunzioni di tubazioni o a causa di vetustà, con 

infiltrazioni di liquami nel terreno e formazione di buche, voragini o sgrottamenti che 

potrebbero anche rimanere sotterranei creando pericoli non visibili - Inquinamento della 

falda d’acqua o dell’acquedotto. (Rischio maggiore se la perdita non è visibile)  

 

Attrezzature di sicurezza presenti in esercizio: 

Sono presenti solo  pozzetti ispezionabili con chiusini che riportano la scritta: Fognatura 
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Dispositivi ausiliari in locazione: 

Non previsti 

 

Osservazioni 

La fognatura è realizzata con tubazioni in PVC. 

Il percorso è facilmente riconoscibile perché procede per linee rette e nei vertici è 

segnalato da pozzetti di ispezione. Il percorso è riportato nella pianta dei sottoservizi. 

 

Scoline 

 

 

Indispensabile.................................>>>SI <<<          

 

Cadenza dei lavori:   SEMESTRALE 

 

Ditta incaricata: 

Ditta................................................................ Sede............................................................ 

tel….....…….........�Partita IVA........................................................ Iscrizione C.C.I.A.A. 

..…………................................................ 

 

Rischi potenziali: 

Cedimenti del terreno ai bordi delle scoline per franamento, rischio di ribaltamento del 

mezzo per cedimento delle rive, caduta dell’operatore nella scolina. 

 

Attrezzature di sicurezza presenti in esercizio: 

Non previsti 

 

Dispositivi ausiliari in locazione: 

Non previsti 
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Osservazioni 

Le scoline hanno profondità non superiore a 1,00 m e  le sponde hanno elevata pendenza. 

  

Elettricità 

 

Indispensabile.................................>>>SI <<<          

 

Cadenza dei lavori:   Annuale 

 

Ditta incaricata: (scelta a cantiere ultimato, ma prima della messa in esercizio della 

DISCARICA) 

Ditta................................................................ Sede............................................................ 

tel….....…….........�Partita IVA........................................................ Iscrizione C.C.I.A.A. 

..…………................................................ 

 

Rischi potenziali: 

Elettrocuzione - Folgorazione - Malfunzionamento di sezionatore di linea di alimentazione 

dal punto di allacciamento dell’ente fornitore - Deterioramento del grado di isolamento dei 

cavi - Staratura dei dispositivi di controllo. 

 

Attrezzature di sicurezza presenti in esercizio: 

Nel quadro generale sono presenti sezionatori di alimentazione e interruttori 

magnetotermici. 

 

Dispositivi ausiliari in locazione: 

Non previsti 

 

Osservazioni 

Esiste una linea di media tensione interrata costruita prima delle opere di completamento e 
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messa in sicurezza oggetto del seguente appalto, il cui percorso è indicato nelle tavole di 

progetto, per cui prima di qualsiasi lavorazione occorre dotarsi di tali progetti e vedere se 

eventuali scavi cadono nell’area interessata dai cavi della linea di media tensione.. 

Strade e rampe 

 

Indispensabile……………..>>>SI <<<  con cadenza trimestrale e inoltre dopo casi di 

precipitazioni atmosferiche di grande intensità. 

 

Cadenza dei lavori:   Trimestrale 

(Es: Giornaliera - Settimanale - Mensile - Trimestrale - Semestrale - Annuale ...)  

 

Ditta incaricata:  

Ditta................................................................ Sede............................................................ 

tel….....…….........�Partita IVA........................................................ Iscrizione C.C.I.A.A. 

..…………................................................ 

 

Rischi potenziali: 

Buche, dissesti e voragini nascoste, conseguenti a malfunzionamento di sottoservizi o a 

causa di pozzetti di ispezione sconnessi, ecc. - Deterioramento della superficie stradale 

DELLA RAMPA  con conseguente pericolo per mezzi in transito. 

 

Attrezzature di sicurezza presenti in esercizio: 

Guard Rail – parapetti, segnaletica  

 

Dispositivi ausiliari in locazione: 

Non previsti 

 

Osservazioni 

La pavimentazione della rampa è composta da uno strato di fondazione di misto 
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stabilizzato e da terreno di riporto che deve essere controllato dopo ogni evento 

particolarmente intenso atmosferico. 

 .............................................................................................................................................  

Verifica di singoli elementi costruttivi (cedimenti, protezioni, ecc.) 

 

Indispensabile……………..>>>SI <<<  con cadenza trimestrale e inoltre dopo casi di 

precipitazioni atmosferiche di grande intensità. 

 

Cadenza dei lavori:   MINIMA TRIMESTRALE 

 

Ditta incaricata:  

Ditta................................................................ Sede............................................................ 

tel….....…….........� 

Partita IVA........................................................ Iscrizione C.C.I.A.A.  

Rischi potenziali: 

Vari, ma improbabili: Conseguenti a cedimenti della struttura delle rampe, ecc. - (Parziali 

crolli, scrostamento di terreno delle rampe di accesso alla discarica con conseguente 

pericolo di ribaltamento dei mezzi). 

 

Attrezzature di sicurezza presenti in esercizio: 

GUARD RAIL, parapetti e segnali stradali. 

 

Dispositivi ausiliari in locazione: 

Non previsti 

 

Osservazioni 

Segnali stradali di pericolo di assestamenti e di segnalazione di eventuali cedimenti vanno 

subito installati in caso si notino fenomeni di smottamento. In tempi brevissimi si deve 

subito intervenire con opere di consolidamento del terreno. 
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Monitorare per capire se i cedimenti continuano o sono semplici assestamenti strutturali 

del terreno della rampa. 

 

Dispositivi di sicurezza incorporati per futuri lavori 

 

Indispensabile……………..>>>SI <<<   

 

Cadenza dei lavori:   SEMESTRALE 

 

Ditta incaricata:  

Ditta................................................................ Sede............................................................ 

tel….....…….........�Partita IVA........................................................ Iscrizione C.C.I.A.A. 

..…………................................................ 

 

Rischi potenziali: 

Caduta dall’alto mentre di eseguono lavori di revisione - Inalazione di polveri e fumi. 

Elettrocuzione, ecc. 

 

Attrezzature di sicurezza presenti in esercizio: 

SGANCI PER SEZIONAMENTO ELETTRICITA’ E BIOGAS, PARAPETTI PER LE 

RAMPE 

 

Dispositivi ausiliari in locazione: 

Non previsti. 

 

Osservazioni: 

 

Il presente Fascicolo potrà essere integrato con altre schede specifiche 

durante l’esecuzione dei lavori 
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14 ADEGUAMENTO DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN 

DOTAZIONE DELL’OPERA ED AUSILIARIE 

 

Tabella da compilare a cura del committente delle opere di manutenzione ordinaria e/o 

straordinaria nell’eventualità di variazioni da apportare al “FASCICOLO” (utilizzata per 

eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia 

necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza) 

 

 
 

(**) Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie 

per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di 

controllo dell'efficienza delle stesse 
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(**) Il manufatto si intende comunque dotato di tutte le predisposizioni relative sia alla 

fornitura dei servizi quali acqua e luce e sia di locali da adibire a servizi igienico sanitari da 

dare in comodato d’uso alle aziende che interverranno per i lavori di manutenzione sul 

fabbricato. 

Circa le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la 

realizzazione in condizioni di sicurezza dei lavori di manutenzione ordinaria e/o 

straordinaria del manufatto bisogna focalizzare l’attenzione su tre aspetti fondamentali: 

accesso alla copertura transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture lavori in parete 

L’accesso alla copertura o comunque a qualsiasi postazione di lavoro che esponga il 

lavoratore a rischio di caduta d’alto necessita di strutture fisse quali percorsi, aperture e 

scale posizionate all’interno o all’esterno della struttura di idonee dimensioni e 

caratteristiche geometriche e statiche. 

Al fine di garantire adeguato livello di sicurezza per i lavori che interessano le coperture è 

opportuno prima di tutto evidenziare che le parti di copertura non calpestabili (pericolo di 

sfondamento) devono essere segnalate e confinate ed inoltre devono essere previste: 
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elementi permanenti di protezione quali parapetti, andatoie e passerelle e reti di protezione 

fissa elementi che favoriscono la posa in opera e l’utilizzo di dispositivi di protezione 

individuale anti caduta quali linee di ancoraggio, dispositivi di ancoraggio e ganci di 

sicurezza da tetto. 

Per i lavori in parete si dovranno predisporre ganci e dispositivi di ancoraggio per le future 

installazioni delle opere provvisionali, il tutto compatibilmente con l’architettura del 

manufatto e dovrà essere predisposta una mappa degli ancoraggi che sia da guida nella 

posa in opera del ponteggio. 

Dovendo garantire nel tempo il grado di affidabilità di questi presidi di sicurezza si 

dovranno prevedere ispezioni e manutenzioni anche su questi dispositivi predisponendo la 

tabella su riportata. 

 
Scheda A - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio 
contesto 
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Scheda B - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e 
statica dell'opera 

 

 
 

Scheda C - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera 
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15 REGISTRO DEGLI INTERVENTI 

 

Il registro sarà aggiornato a cura del proprietario o di chi ha titolo alla esecuzione di 

qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

 

 
 

La tabella dovrà essere compilata per ogni lavoro effettuato. 
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16 MISURE GENERALI DI TUTELA 

 

I datori di lavoro delle ditte incaricate, durante l'esecuzione dei lavori di revisioni e/o 

manutenzione dovranno adottare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 

Decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. 

In particolare dovranno curare : 

• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 

• la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali 

posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; 

• le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

• la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli 

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

e la salute dei lavoratori; 

• la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, 

in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 

• le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del 

cantiere. 

• Garantire la presenza in cantiere devono essere tenuti i presidi sanitari indispensabili per 

prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. 
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17 FIRME PER ACCETTAZIONE 

 

DICHIARA 

 

di accettarne, senza riserva alcuna, l’intero contenuto.  

 

 

 

Committente: 

 

 

 

 

 

Impresa Principale : 

 

 

 

 

 

Rovigo, Ottobre 2017 

 


