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ISTRUZIONI PER LA LETTURA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 
INDICI E TAVOLE 
Questo documento è diviso in sei sezioni: 
 

1. Indici e tavole. 
• l’indice del documento; 
• il riepilogo delle tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza; 
• il  riepilogo  dei  documenti  progettuali  citati  all’interno  di  questo  PSC   e  

comunque  necessari per comprendere gli aspetti relativi alla sicurezza del progetto; 
 

2. l’elenco dei documenti allegati a questo PSC. 
3. Ruoli, responsabilità e procedure generali. 

Contiene le definizioni degli argomenti richiamati all’interno del PSC, l’individuazione 
delle figure rilevanti e delle responsabilità pertinenti a quanto riportato nel documento. 

4. Descrizione dell’opera e analisi delle aree. 
• Contiene, con riferimento al D.Lgs. 81/08, titolo IV, art 100 comma1 e allegato XV, 

punto 
• 2.1.2. lett. a) e b) e s.m.i. 
• l’identificazione e la descrizione dell’opera; l’individuazione dei soggetti con compiti 

di sicurezza. 
• le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, 

le determinazioni del PSC in riferimento all’area di cantiere ai sensi dei punti 2.2.1; 
• le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, 

le determinazioni del PSC in riferimento all’organizzazione di cantiere ai sensi dei 
punti 2.2.2. 

5. Analisi delle fasi, lavorazioni e misure di prevenzione e protezione. 
Contiene, con riferimento al D.Lgs. 81/08, titolo IV, art 100 comma1 e allegato XV e s.m.i. 
a. la suddivisione in fasi e sottofasi di lavoro e l’analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a 
quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, 
secondo il punto 2.2.3 e 2.2.4; b. l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni ed il loro 
coordinamento, secondo il punto 2.3. 

6. Riepilogo economico. 
Con riferimento al D.Lgs. 81/08, titolo IV, art 100 comma1 e allegato XV punto 4 e s.m.i.,  
contiene la stima dei costi della sicurezza. 

7. Cronoprogramma. 
Contiene il cronoprogramma dei lavori, tenendo conto delle Lavorazioni previste in 
cantiere, della tempistica della loro esecuzione, delle "eventuali criticità del processo di 
costruzione" in cui è indicata nel rispetto del DPR 222/03 "la durata prevista delle 
lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle 
sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità 
presunta del cantiere espressa in “uomini-giorno". 
 

Il PSC è costituito dal presente documento e da altri elaborati tecnici quali relazioni specialistiche 
e tavole grafiche. In particolare, in relazione alle informazioni previste dal D.Lgs. 81/08 
all’allegato XV punti 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4, queste sono contenute all’interno degli elaborati 
grafici che costituiscono parte integrante del PSC, in forma diretta o codificata. Questo documento 
fornisce la chiave di lettura delle informazioni codificate, le declaratorie e le attribuzioni di 
responsabilità per la predisposizione di tali misure di prevenzione e protezione. 



 
 

 
RIEPILOGO DELLE TAVOLE ESPLICATIVE DI PROGETTO, RELATIVE AGLI
 ASPETTI DELLA  SICUREZZA E DEI DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE PIANO 
 

A. Planimetria di cantiere 
B. Analisi costi sicurezza 
C. Fascicolo  informativo 

 
 
RUOLI, RESPONSABILITÀ E PROCEDURE GENERALI 
 
RIFERIMENTI 
 

 Decreto Ministero dell'interno del 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza 
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”. 

 Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Determinazione n. 11/2001 del 29 marzo 
2001; “Oneri di Sicurezza”. 

 Decreto  Ministeriale  del  12/07/2002  “Disciplinare   tecnico   relativo   agli   schemi  
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 
temporaneo. 

 Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Determinazione n. 2/2003 del 30 gennaio 
2003; “Carenze del Piano di Sicurezza e Coordinamento”. 

 Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n. 388, “Pronto soccorso aziendale”. Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

 Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, Determinazione n. 4/2006 del 26 giugno 
2006; “Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori 
pubblici”. 

 Legge  4   agosto   2006   n.   248   “Conversione   in   legge   con   modificazioni   del 
Decreto Legge  4  luglio  2006  n.  233,  recante  disposizioni  urgenti  per  il  rilancio 
economico  e  sociale,   per   il  contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa pubblica,  
nonché  interventi  in   materia   di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”. 

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 
2007 n. 

 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
 Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 N. 207 Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
 

Tutti i riferimenti si intendono relativi ai testi coordinati con aggiornamenti più recenti dei dispositivi, 
in vigore al momento dell’emissione di questo documento 
 
GENERALITÀ 
 
Questo documento è redatto in conformità al D.Lgs. 81/08, artt. 15 e 100 e s.m.i. In particolare è 
costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da 
eseguire ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i 
rischi  per  la  sicurezza e la salute dei lavoratori. 
Nella  sua  redazione  sono  stati  individuati,  analizzati  e  valutati  i  rischi  in riferimento:    

1. all’area di cantiere; 
2. all’organizzazione dello specifico cantiere;  
3. alle lavorazioni interferenti; 
4. ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese 

esecutrici  o dei lavoratori autonomi. 
 
Rischi aggiuntivi 

 
Sono  quelli  relativi  all’area   di   cantiere   ed   all’organizzazione   dello   specifico  cantiere.   
Possono  derivare  da  situazioni  legate  alla  morfologia,  idrologia  o  geologia   dell’area,   dalla 
presenza  di  particolari  elementi  quali  falde,  fossati  o alvei,  presenza  di  vie  di  
comunicazione, edifici   ospitanti   attività   di   qualsiasi   genere,   linee   aeree   o   condutture   
sotterranee   e, comunque, tutti gli elementi riportati al D.Lgs. 81/08, allegato XV.2 e s.m.i.  Sono  



 
 

altresì  rischi  aggiuntivi i rischi generati dalle scelte  tecniche  ed organizzative  del  cantiere,  da  
sole  o  in  interazione con le normali attività di cantiere ed esterne ad esse. 
 
 
Rischi interferenziali 
 
Sono conseguenti alla specifica interazione tra le diverse attività
 operanti nell’ambito del cantiere, ad esempio  in  ragione  dell’utilizzazione  di  impianti,  
di aree  e/o di  attrezzature  di lavoro comuni. Possono inoltre derivare da una situazione di 
presenza simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi nella medesima area di 
lavoro,  e  sono generati  quindi  non  da  singole attività professionali ma dalla suddetta 
situazione di promiscuità  e/o  di  polifunzionalità  e  dalle ricadute esterne delle attività 
professionali. 
 
Rischi specifici 
Sono relativi alla natura dell’attività svolta dall’Impresa esecutrice, considerata in assenza di 
interazioni con l’ambiente esterno e con terzi. La valutazione dei  rischi specifici  e  la  scelta  delle 
misure di prevenzione e protezione è un obbligo del Datore di Lavoro  ai  sensi  dell’art.  17  
D.Lgs.  81/08 e s.m. i. e pertanto è esclusa da questo documento. In relazione ai rischi specifici, 
ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il Piano può contenere procedure complementari 
e  di dettaglio connesse alle scelte autonomie dell’impresa esecutrice, da  esplicitare  nel  POS,  
secondo questo schema. 
 

 
 
 
 
 
SOGGETTI COINVOLTI 
 
Committente 

 
Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali 
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il 
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. 
 
 
Responsabile dei lavori 



 
 

 
Soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o 
del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di applicazione del D.Lgs. 163/06, il 
responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento. 
 
Impresa affidataria 

 
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera 
appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrice o di lavoratori autonomi. 
 
Impresa subaffidataria 
 
Impresa esecutrice che concorre all’esecuzione dell’opera in virtù di un contratto di 
subaffidamento con l’impresa affidataria. 
 
Impresa esecutrice 
 

Impresa che, a qualsiasi titolo, concorre alla esecuzione dell’opera attraverso l’esecuzione di 
lavorazioni all’interno del cantiere. Ai fini di questo documento sono considerate imprese 
esecutrici anche: 
i fornitori che provvedono anche alla posa in opera;  
i noli a caldo. 
 
Lavoratore autonomo 
 
Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di 
subordinazione. 
 
Mere forniture 

 
Imprese che effettuano forniture di materiali e/o attrezzature a piè d’opera, senza procedere alla 
loro installazione o a qualsivoglia lavorazione in cantiere. Accettando questo Piano di Sicurezza e 
Coordinamento si attesta che non sono considerate mere forniture quelle che prevedono una 
qualunque partecipazione attiva al ciclo produttivo di una impresa esecutrice (ad esempio, 
fornitura di conglomerato bituminoso per le operazioni di pavimentazione o il getto del 
calcestruzzo per mezzo di autopompe o, comunque, che comportino la discesa a terra 
dell’autista). 
 
Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera 
 
Di seguito denominato coordinatore per la progettazione (CSP): soggetto incaricato, dal 
committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del 
D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. 
 
Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera 
 
Di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE): soggetto, diverso dal 
datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, 
dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. 
 
Modalità per il riscontro diretto delle situazioni di  pericolo  grave  ed imminente (art. 92 c. 1 lett. 
F) d.lgs. 81/08) e s.m.i. 
 
Il CSE può sospendere le singole lavorazioni nelle situazioni di pericolo grave ed imminente 
anche qualora dette situazioni siano state direttamente riscontrate da altro personale facente 
capo alla struttura alla quale appartiene. 
Elenco non esaustivo delle situazioni di pericolo grave ed imminente 
lavori in quota con pericolo di caduta > 2,00 metri, con DPI inadeguati o non utilizzati; 
lavori all’interno degli scavi a profondità superiore a m. 1,50 con pericolo di seppellimento; 
lavori con esposizione incontrollata a sostanze chimiche e biologiche con DPI inadeguati o non 
utilizzati; 



 
 

lavori non regolamentati, o condotti difformemente alle istruzioni comunicate, in prossimità di 
linee elettriche con conduttori in tensione; 
lavori con rischio di annegamento con DPI inadeguati o inutilizzati; 
lavori   non   regolamentati,   o   condotti   difformemente   alle  istruzioni  comunicate, con 
sostanze infiammabili o esplosive o in atmosfere potenzialmente esplosive; 
lavori non regolamentati, o condotti difformemente alle istruzioni comunicate, di montaggio o 
smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. 
 
 
 
Esclusioni 
 

Questo documento non prende in considerazione i rischi specifici propri dell’attività delle 
imprese esecutrici, o dei singoli lavoratori autonomi. 
 
RAPPORTO CON IL CONTRATTO DI APPALTO 
 
Il presente  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  è  parte  integrante  del  contratto di appalto. 
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa trasmette il proprio Piano Operativo di 
Sicurezza al CSE. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al CSE proposte di 
integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza  nel  cantiere  sulla  base  
della  propria esperienza. 
 
PROPOSTE DI INTEGRAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, DI VARIANTE 
DEI LAVORI E DEL PROGRAMMA DEI LAVORI 
 
La proposta di integrazione presentata deve avere contenuti tecnici adeguati allo scopo e, 
comunque, le informazioni devono essere presentate ad un livello comparabile a quello di questo 
Piano. 
La previsione del D.Lgs. 81/08 art. 100 c. 5, ovvero la facoltà dell’affidatario di proporre 
integrazioni al PSC ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza, non comportando 
modifiche o adeguamenti ai prezzi pattuiti, non si applica all’installazione dei servizi logistici ed 
assistenziali, in quanto essi non afferiscono alla sicurezza dei lavoratori ma all’igiene del lavoro. 
Resta fermo l’obbligo dell’affidatario di dover garantire gli standard igienici prescritti dal PSC per 
tutti i lavoratori presenti in cantiere. 
 
PROPOSTA IN DIMINUZIONE O VARIANTE MIGLIORATIVA DEI LAVORI 
 
Il Testo Unico sulla Sicurezza attribuisce grande importanza alla pianificazione della sicurezza, da 
integrare in modo coerente nella produzione; il che nei progetti edili e di ingegneria civile vale a 
dire attenersi alle misure generali di tutela al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed 
organizzative, che indirizzeranno il progetto. Da ciò deriva che ogni proposta progettuale, 
avanzata dall’affidatario, debba necessariamente prevedere una consustanziale proposta 
integrativa del PSC, parimenti redatta, che sarà trattata con una adeguata istruttoria, la cui 
tempistica è stabilita dalla legge. 
 
MODIFICA    DELLA    PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PER ACCEDERE AI PREMI DI 
ACCELERAZIONE 
 
Qualora sia previsto dal contratto di appalto, l’affidatario può organizzare la propria attività con 
articolazione temporale più serrata, per accedere al premio di accelerazione. Dal momento che il 
cronoprogramma dei lavori è un allegato contrattuale preso in considerazione durante la 
redazione del PSC, una tale modifica della programmazione: 
configura una proposta di variante all’oggetto dell’appalto; 
ha rilevanza nella pianificazione prevista nel PSC, sia riguardo alla sicurezza, sia al 
riconoscimento degli oneri per la sicurezza; ne deriva che tale condizione deve essere trattata 
con una adeguata istruttoria, la cui tempistica è stabilita dalla legge. 
In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 art. 100 c. 5, che disciplina le proposte 
integrative del PSC, la proposta di variante finalizzata all’accesso del premio di accelerazione può 
essere accettata solo nel caso “meglio garantisca la sicurezza nel cantiere”. La proposta 
migliorativa può tenere conto dell’analisi costi/benefici in relazione al traffico e al rischio di 



 
 

incidenti stradali causati dal cantiere. 
 
 
STRUTTURA DEGLI APPALTI 
 
Generalità 

 
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria  appartengano,  sono  subappaltabili  ed affidabili  in 
cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di 
affidamento in subaffidamento. Le opere che costituiscono i lavori possono essere quindi: 
appaltate completamente ad  un  unico  soggetto,  con  possibilità  di subaffidamento;  
appaltate parzialmente a più soggetti, con possibilità di subaffidamento. 
 
 
AFFIDAMENTO AD UN UNICO SOGGETTO CON POSSIBILITÀ DI SUBAFFIDAMENTO 
Il CSE verifica  l’applicazione  delle  disposizioni  contenute  nel  PSC  e  coordina  l’attività  del 
cantiere come struttura extraziendale assegnata all’impresa affidataria, che opererà attraverso la 
verifica  del  POS  secondo  il  D.Lgs.  81/08  art.  92  c.  1  lett.  b  e   s.m.i.,   ed   eventualmente   
indicazioni emanate durante lo svolgimento di riunioni di coordinamento. 
L'impresa   affidataria   si   attiverà   affinché   le   imprese   esecutrici   ed    i    lavoratori  
autonomi che  lavorano  in  regime   di   subaffidamento   attuino   quanto   di   loro pertinenza   
all'interno   del   PSC    e    quanto    concordato    nelle    riunioni    di coordinamento, ai sensi del 
D.Lgs. 81/08, art. 97 c. 2 e s.m.i. 
 
Affidamenti parziali a più soggetti con possibilità di subaffidamento 
 
Il CSE procede al  coordinamento  delle  imprese  affidatarie,  che  verrà  attuato  attraverso  la 
verifica  deil  POS  secondo  il  D.Lgs.  81/08  art.  92  c.  1  lett.  b,  ed  eventualmente   indicazioni 
emanate durante lo svolgimento di riunioni di coordinamento. 
Le imprese affidatarie si attiveranno affinché le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi che 
lavorano   in   regime   di   subaffidamento   attuino    quanto    di    loro  pertinenza    all'interno    
del   PSC    e    quanto    concordato    nelle    riunioni    di coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 81/08, 
art. 97 c. 2 e s.m.i. 
 
Terzi autorizzati 
 
Durante lo svolgimento dei lavori sull’area del cantiere potranno essere presenti terzi autorizzati 
come per esempio addetti alla manutenzione ANAS, ENEL o imprese autorizzate per lavori che 
esulino dalle attività affidate. 
 
Interventi programmati 
 
Vengono  gestiti,  a  seconda  del  tipo  di  intervento,  come  nuovi  affidamenti all’interno del  
cantiere. In queste occasioni in CSE comunicherà all’Impresa affidataria l’ingresso di dette 
imprese in cantiere, riservandosi di convocare una riunione con  le  imprese  esecutrici  e  l’Ente  
Gestore interessato (o l’impresa incaricata dall’ente gestore), durante la quale verrà  data  
reciproca informazione ai datori di lavoro riguardo i lavori da svolgere ed i  criteri  da  tenere  
durante  l’esecuzione delle relative attività lavorative. Tali prescrizioni sono cogenti per l’impresa 
che dovrà adeguarvisi  anche  nel  caso  in  cui  queste  richiedessero  una  sospensione   
temporanea,  programmata, dei lavori. In tal caso il cantiere dovrà essere  lasciato  in  condizioni  
di  sicurezza  e  prima della ripresa dei lavori l’Impresa Affidataria dovrà farsi rilasciare un 
permesso di ripresa lavori. 
 
Lavori straordinari ed urgenti 
 
Nel  caso  di  interventi  straordinari  per  riparazioni   urgenti   con   preavvisi   anche  minimi, 
qualora  fosse  necessario,  l’Impresa  affidataria   dovrà   abbandonare   le   aree   interessate,  
garantendo  le  condizioni  di  sicurezza   dell’evacuazione, dell’esecuzione   dei   lavori   di   
chiusura delle operazioni in corso e del cantiere stesso. 
Qualora i lavori di riparazione urgente richiedessero la sospensione temporanea non 
programmata di lavori che si stiano svolgendo in regime di sospensione di traffico per strade, 



 
 

sospensione programmata di erogazione di energia alle linee di contatto elettrificate o Enel, o 
prevedessero l’attivazione ad una data ora, prossima all’intervento di tali misure, l’Impresa 
affidataria non potrà riprendere  direttamente  lavori  alla  fine   dell’intervento   del   personale   
esterno   ma   dovrà   ottenere un permesso di ripresa lavori. In tale permesso saranno contenute 
le prescrizioni che garantiscano,   alla   luce   delle   conseguenze   dovute   all’interruzione,   la   
sussistenza   delle condizioni  di  sicurezza  inerenti  la  presenza  di  esercizi  vari  (autostradale,  
elettrico, disalimentazione della ldc etc) necessarie allo svolgimento dei lavori e per tutta la 
durata dei medesimi. 
 
Coordinamento dei subaffidatari 
 
Questo capitolo è un mero riepilogo delle previsioni normative e non costituisce assunzione di 
responsabilità ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 299. Il coordinamento, la cooperazione e la reciproca 
informazione tra i datori di lavoro dell’impresa committente ed  le  relative  imprese  
subaffidatarie  sono regolati dal disposto dell’art. 97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che richiama gli 
obblighi  derivanti dall’art. 26 della stessa norma. In particolare l’affidatario, nei confronti dei 
propri subaffidatari: 
coordina gli interventi relativi all’osservanza delle misure generali di  tutela  e  la predisposizione 
e l’adozione di misure atte ad una corretta gestione delle aree di cantiere e delle modalità di 
lavoro; 
verifica la congruenza dei loro POS al proprio, prima di trasmetterli al CSE. 
 
Disciplina e coordinamento dei subaffidatari stranieri o con lavoratori stranieri 
 
Qualora vi sia l’intervento di Imprese straniere, ovvero Imprese italiane che si avvalgano della 
collaborazione di lavoratori stranieri, occorrerà provvedere alle seguenti operazioni, dandone 
attestazione al CSE anche con la trasmissione dei documenti originali: 
documentare l’avvenuto adempimento degli obblighi di formazione e di informazione, previsti 
dalla legge e contenuti in questo documento, nella lingua parlata dai lavoratori stranieri, qualora 
questi non comprendano la lingua italiana; 
provvedere ad una organizzazione aziendale che comprenda, per ogni squadra, almeno un 
lavoratore che parli e comprenda la lingua italiana. Tale lavoratore deve essere formato per la 
gestione dell’emergenza nonché deve avere la necessaria formazione in materia di pronto 
soccorso, antincendio ed evacuazione. La lingua utilizzata per le attività inerenti a questo 
contratto, e le relative comunicazioni, è l’italiano. Eventuali imprese straniere dovranno 
prevedere la presenza di uno o più referenti, che parlino italiano, assicurando la possibilità di 
costante comunicazione in cantiere. Costoro dovranno essere muniti delle opportune deleghe in 
materia di sicurezza. 
 
Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 26 c. 3 
(cooperazione, coordinamento e cooperazione dei datori di lavoro) 
 
Il CSE verificherà nel corso dei suoi sopralluoghi se le imprese esecutrici stanno effettivamente 
realizzando quanto previsto, richiamando le rispettive imprese affidatarie. Le imprese affidatarie 
coordinano e rispondono dei propri subaffidatari di fronte al committente e al CSE. 
 
Misure di coordinamento relativamente a particolari forme di organizzazione aziendale 
 
Ati 
Compete all’Impresa titolare del Mandato Speciale Collettivo (Mandataria) la comunicazione al 
CSE del criterio di suddivisione delle lavorazioni, così come la divisione delle attività che hanno 
rilevanza con gli adempimenti relativi all’articolo 95 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., riguardante le 
misure generali di tutela di cui sono responsabili i datori di lavoro e al successivo articolo 96, 
relativo agli obblighi dei datori di lavoro, così come discende dal mandato di rappresentanza e 
dagli accordi relativi alla suddivisione dei lavori. Tale obbligo può essere soddisfatto anche con 
una specifica trattazione all’interno del POS. 
 
Consorzi e consortili 
Il Legale Rappresentante del Consorzio o della Società Consortile comunicherà al CSE le modalità 
di organizzazione dei lavori e, in particolare se: 
il consorzio acquisisce il lavoro e lo esegue in forma unitaria; 



 
 

il  consorzio  acquisisce  il  lavoro  e  lo  distribuisce  tra  i  soci,  ciascuno   dei quali realizza la sua 
parte con la propria esclusiva organizzazione. 
In  ogni  circostanza   il   legale   rappresentante   del   Consorzio   o   della   Società  Consortile   
assume le responsabilità del datore di lavoro delle imprese affidatarie, secondo le previsioni del 
D.Lgs. 81/08 art. 97, per le imprese consorziate. 
 
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE ESECUTRICI 
 
In questo capitolo viene definito il livello minimo di contenuto previsto da questo PSC relativo ai 
documenti rilevanti ai fini del coordinamento e sicurezza che è previsto vengano trasmessi 
dall’Impresa esecutrice al CSE. 
 
 
Piano Operativo di Sicurezza 
 
Il Piano Operativo di sicurezza (POS) è previsto dal  D.Lgs. 81/08 e s.m.i. a carico del  datore  di  
lavoro delle Imprese Esecutrici. Il suo contenuto minimo è determinato dall’allegato XV, § 3. 
Il POS deve contenere: 
nominativo del datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici   di 
cantiere; 
attività dell’impresa e lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa; attività e lavorazioni svolte in 
cantiere dai subaffidatari; 
nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, 
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere; 
nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente; 
nominativi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, aziendale o territoriale  ove eletto 
o designato; 
i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; nominativi del personale 
presente in cantiere; 
individuazione delle mansioni inerenti alla sicurezza svolte da figure 
aziendali (preposti, dirigenti, eccetera); 
descrizione dell’attività svolte, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 
elenco delle attrezzature di lavoro rilevanti presenti in cantiere, in maniera da garantirne 
l’identificazione; 
elenco delle sostanze pericolose utilizzate in cantiere e relative schede di sicurezza;  
esito del rapporto di valutazione del rumore; 
individuazione   delle   misure   di   prevenzione   e    protezione    adottate    in  relazione  ai rischi 
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 
misure complementari e di dettaglio richieste dal PSC quando  previsto; elenco dei DPI forniti ai 
lavoratori occupati in cantiere; 
documentazione   in   merito   alla   informazione   e   formazione   fornite    ai   lavoratori occupati 
in cantiere. 
 
Piano per la rimozione dell’amianto 
 

Non è nota, al momento della stesura del presente PSC, la presenza di strutture o manufatti 
realizzati con materiali contenenti amianto. 
 
Schede di sicurezza dei materiali utilizzati in cantiere 
 
Le  schede  di  sicurezza/tossicologiche  debbono  essere   redatte   sul   modello  stabilito  dalla 
norma UNI, che prevede 16 punti. L’Impresa esecutrice ha l’onere della sua consegna al CSE come 
aggiornamento del POS. 
Il contenuto prevede: 
nome del prodotto ed identificazione del produttore, distributore o responsabile  dell’immissione  
sul   mercato:   il   nome   commerciale, l’eventuale   nome   chimico,   nome   ed  indirizzo 
dell’organizzazione responsabile dell’immissione sul mercato; 
composizione   della   sostanza   con   indicazione   degli    ingredienti    con indicazioni   sulla  loro 
pericolosità: nota bene: la sostanza  può  contenere  ingredienti  pericolosi  senza  essere 
considerata pericolosa; ciò dipende dalla loro concentrazione; 
identificazione  dei  rischi:  l’elenco  dei  principali  rischi  per  la  salute  e  per l’ambiente;  misure 



 
 

di pronto soccorso: descrizione delle principali misure di pronto soccorso almeno 
in caso di contatto con la pelle, inalazione, ingestione e contatto con gli occhi; 
misure antincendio: descrizione delle principali  misure  antincendio,  il  punto  di  infiammabilità  
della  sostanza,  i  mezzi  di  estinzione  appropriati,  i rischi  particolari  di   esposizione in caso di  
incendio,  gli  eventuali  equipaggiamenti  protettivi  particolari,  i  prodotti  della combustione; 
misure   in   caso   di   fuoriuscita   accidentale:   descrive   le   precauzioni ambientali,  i  metodi di 
pulizia e di raccolta e le precauzioni individuali da osservare; 
manipolazione   e   stoccaggio:   riporta   le   precauzioni   da   tenere   per   la manipolazione e    lo 
stoccaggio della sostanza; 
controllo dell’esposizione/protezione individuale: contiene  i  provvedimenti di natura tecnica da 
rispettare per la protezione degli operatori, comprese le indicazioni per la protezione 
respiratoria, degli occhi, delle mani e della pelle, e i limiti di esposizione nell’ambiente di lavoro  
massimi previsti dalle norme: questi sono tassativamente da rispettare durante l’utilizzo della 
sostanza; 
proprietà chimiche e fisiche: aspetto, peso specifico, solubilità in acqua, viscosità, punto di 
infiammabilità; 
stabilità  e  reattività  del  materiale:  condizioni   di   stabilità,   condizioni   da   evitare,   materiali 
da evitare nella sua manipolazione, prodotti di decomposizione pericolosi; 
informazioni  tossicologiche:  informazione   sui   problemi   tossicologici   in   caso   di ingestione, 
inalazione, contatto con la pelle, contatto con gli occhi ed ogni altra forma di esposizione: 
importanti da comunicare al medico in caso di incidente; 
informazioni  ecologiche:  descrive  le  modalità  di  interazione  con  l’ambiente,  con   particolare 
riguardo alla biodegradabilità della sostanza; 
considerazioni  sullo   smaltimento:   modalità   da   applicare   per   lo  smaltimento  del prodotto; 
informazioni  sul  trasporto:   indica   se   si   debba   o   meno   applicare   la  normativa   ADR/RID 
per il trasporto delle sostanze pericolose; 
informazioni sulla regolamentazione: determina se si  debba  considerare  pericoloso  il  prodotto 
ai sensi della normativa vigente, i simboli da applicare sulla  confezione/recipiente/imballaggio,
 le indicazioni di pericolo,   le   frasi   di    rischio,    i    consigli di tutela e le altre 
eventuali disposizioni applicabili; 
altre  informazioni:  qualsiasi  altra  informazione   il   fabbricante   ritenga   di dover  fornire   agli 
utilizzatori. 
Qualora la documentazione si discosti dai requisiti stabiliti dalle norme ISO non è accettabile 
come scheda di sicurezza. 
 
Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi 
 
Il  Piano  di  montaggio,  uso  e  smontaggio  dei  ponteggi  è  previsto  a   carico   del  datore   di   
lavoro  dell’impresa  esecutrice  ai  sensi  del  D.Lgs.  81/08  all’art.  134  e s.m.i..  L’Impresa  
esecutrice  ha l’onere della sua consegna al CSE come aggiornamento del POS. 
Il contenuto prevede: 
identificazione del datore di lavoro che procederà  alle  operazioni  di  montaggio, trasformazione 
e smontaggio del ponteggio; 
identificazione della squadra dei lavoratori e del preposto, addetti alle  operazioni  di  montaggio, 
trasformazione o smontaggio del ponteggio; 
identificazione del ponteggio (marca, modello); disegno esecutivo del ponteggio; 
progetto del ponteggio quando lo schema di montaggio non sia previsto nel libretto del ponteggio 
o quando la sua altezza superi i 20 metri (una parte qualsiasi del ponteggio); 
indicazioni per le operazioni di montaggio, trasformazione o smontaggio del ponteggio; 
planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio
 del ponteggio, 
evidenziando inoltre le delimitazioni necessarie, la viabilità di cantiere e la segnaletica; 
modalità di verifica  e  controllo  del  piano  di  appoggio  del  ponteggio (portata  della  superficie, 
omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio); 
modalità  di  tracciamento  del   ponteggio,   impostazione   della   prima campata,   controllo della 
verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio e opera servita; 
descrizione  dei   DPI   utilizzati   nelle   operazioni   di   montaggio, trasformazione   o smontaggio 
del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto 
caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio; 
descrizione delle attrezzature adioperate nelle operazion di montaggio, trasformazione o 
smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso; 



 
 

misure  di  sicurezza  da  adottare  in  presenza,  nelle  vicinanze   del ponteggio, di linee elettriche 
aeree nude in tensione; 
tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi; 
misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni metereologiche 
pregiudizievoli della sicurezza del ponteggio e dei lavoratori; 
misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti; 
illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando  le necessarie 
sequenze passo a passo, nonché la descrizioni delle  regole  da  applicare  durante  le  suddette 
operazioni, con l’ausilio  di  elaborati  esplicativi  contenenti  le  corrette  istruzioni, privilegiando 
gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto; 
descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio; 
indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (rif.  
D.Lgs. 81/08 all. XIX) e s.m.i. 
 
Piano per la gestione delle emergenze 
 
Questo capitolo è un mero riepilogo delle previsioni normative e non costituisce assunzione di 
responsabilità ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 299. 
Il piano per la gestione delle emergenze è un obbligo previsto a carico del datore di lavoro ai 
sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed è regolato dal D.I. 10 marzo 1998. 
In relazione all’art. 104 c. 4 del D.Lgs.  81/08 e  s.m.i.  non  è previsto  nel  contratto di  
affidamento dei lavori che il committente organizzi un apposito servizio di pronto soccorso, 
antincendio ed evacuazione dei lavoratori. 
In relazione all’allegato XV 2.1. lett. h, non è previsto nel contratto di affidamento dei lavori che 
l’organizzazione  del  servizio  di  pronto  soccorso,  antincendio  ed evacuazione dei lavoratori sia 
di  tipo comune. 
È facoltà del CSE richiedere la trasmissione del piano per la gestione delle emergenze. 
 
Piano per il montaggio di strutture prefabbricate 
 
Il piano per il montaggio delle strutture prefabbricate è previsto dagli articoli 20  e  21  della  
Circolare  del  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale  n.  13  del  20  gennaio  1982. 
L’Impresa esecutrice ha  l’onere  della  sua  consegna  al  CSE  come  aggiornamento  del  POS.  È 
composta da: 
definizione  delle  fasi  di  montaggio  mediante  istruzioni  scritte   e   relativi   disegni   illustrativi 
circa le modalità di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari mezzi; 
procedure di sicurezza da adottare nelle  varie  fasi  di  lavoro  fino  al completamento  dell’opera; 
cronologia  degli  interventi,  nel  caso  fosse  necessario  l’accesso   di   più   imprese   in  cantiere; 
indicazione delle imprese subaffidatarie che utilizzeranno il ponteggio. 
Il piano deve essere sottoscritto dai datori di lavoro delle ditte  e  dai  tecnici interessati al  
montaggio. 
La responsabilità della redazione  del  piano  è  sia  del  fornitore  del  prefabbricato che  del  
datore  di lavoro dell’impresa incaricata del montaggio. Il datore di lavoro dell’Impresa 
Aggiudicataria è responsabile della sua trasmissione al CSE. 
 
Piano delle demolizioni 
 
Il programma delle demolizioni deve essere contenuto del POS, secondo l’art. 151 del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i.. 
Deve prevedere: 
definizione  delle  fasi  di  demolizione  mediante  istruzioni  scritte   e   relativi   disegni illustranti 
le modalità di svolgimento delle operazioni e di impiego dei mezzi, nonché la natura ed il 
perimetro degli sbarramenti da porre in opera per segregare l’area; 
procedure di sicurezza da adottare nelle  varie  fasi  di  lavoro  fino  al completamento  dell’opera; 
modalità di convogliamento del materiale da demolizione e di  controllo della polvere; cronologia 
degli interventi, nel caso fosse necessario l’accesso di altre imprese al cantiere. 
 
Documentazione relativa alla formazione ed informazione fornite ai 
lavoratori in cantiere 
 
Come  documentazione  relativa  alla  formazione  ed  in  formazione  fornita   ai lavoratori  in 



 
 

cantiere,  da  consegnare  al  CSE  in  allegato  al  POS  come  previsto dall’allegato XV punto  3.2.1. 
lett l,  si intende le copie degli attestati di formazione del personale presente in cantiere. 
 

 Accesso del personale delle imprese in cantiere 

 
Personale addetto alle operazioni lavorative 
L’accesso è consentito al  solo  personale  che  ha  ricevuto,  dal  suo  datore  di  lavoro,  le 
informazioni integrative sui rischi previste da questo documento, nei rispettivi capitoli. 
A     fronte     degli     interventi     di     formazione     previsti     sono      riconosciute 
convenzionalmente  due  ore  per  anno  o  frazione  di   esso   per   il   numero   dei  lavoratori   
individuati come presenza media di personale in cantiere. Il verbale di informazione dovrà essere 
consegnato in originale al CSE. Tutti gli  addetti  a  qualsiasi  titolo  alle  operazioni  lavorative,  
esclusi  gli  autisti   di   trasporti   occasionali,   possono   ottenere   l’accesso   in   cantiere   sotto   
la responsabilità dell’Impresa esecutrice, alla quale è stato consegnato il cantiere, nel rispetto 
della procedura prevista per  la  comunicazione  del  personale  di cantiere. In  questa  categoria  
sono  previsti: 
dipendenti dell’Impresa esecutrice e  delle  subaffidatarie  operanti  in cantiere (operai, impiegati 
e dirigenti dipendenti, distaccati o comandati);  lavoratori autonomi, parasubordinati e 
consulenti delle stesse. 
Qualora  queste  figure  non  svolgano  attività  continuativa  in  cantiere  debbono essere trattati 
come ospiti. 
La procedura non si applica agli agenti di polizia giudiziaria, ai componenti delle  squadre  di  
soccorso di 118 e Vigili del Fuoco e della Polizia Forestale nell’esercizio delle loro funzioni. 
 
Esclusioni 
 
Qualora   sia   necessario   l’ingresso   di   soggetti   non   ricadenti   nelle   categorie  precedenti,   
come,  ad  esempio,  visite  di  istruzione  o  altro,  deve  esserne   data  preventiva  comunicazione  
al CSE, indicando: 
elenco dei partecipanti e eventuale ente di appartenenza; nome e ruolo della figura aziendale che 
li accompagnerà; scopo della visita ed itinerario; 
data e ora di inizio e di fine prevedibili. 
 
Autisti di trasporti occasionali 
 
Non è prevista la registrazione degli autisti di trasporti occasionali la cui presenza in cantiere sia 
limitata alle operazioni di carico e scarico. All’ingresso dei campi logistici deve essere presente un 
cartello indicante: 
di utilizzare gli spazi previsti per il parcheggio; 
di non intralciare la circolazione né provocare situazioni di pericolo; 
di non procedere oltre all’interno del cantiere, senza un idoneo accompagnatore. 
L’accesso dei mezzi in cantiere è sotto il controllo e la responsabilità del preposto all’area  
interessata, indicato nel  Piano  di  Installazione,  che  deve  informare  gli autisti e controllare che  
questi: 
scendano dal mezzo solo dove ciò non sia cagione di pericolo, 
indossando i DPI previsti per l’area; 
adeguino il comportamento alle norme di prudenza che vengono loro indicate. 
 
Trasmissione al CSE 
 
L’Impresa Affidataria deve comunicare al CSE e mantenere aggiornato l’elenco del personale  
presente in cantiere. L’elenco deve presentare  tutti  i  dati  previsti  per  il  cartellino  
identificativo,  oltre all’indicazione dei corsi di formazione per la sicurezza frequentati da ogni 
lavoratore. 
 
Ospiti 
 
Gli ospiti sono di norma accompagnati da un addetto dell’impresa esecutrice che li ha invitati. La 
consegna  del  cartellino  identificativo  agli  ospiti  va  trascritta,  a cura  dell’Impresa  Affidataria,   
su   un registro conservato presso i suoi uffici di cantiere, a disposizione del CSE. 
Devono essere registrate:  



 
 

data ed ora di ingresso; 
nome e cognome e firma dell’ospite; 
nome e cognome e firma dell’accompagnatore;  
ora di uscita. 
 
 

 Accesso dei mezzi in cantiere 
 

Mezzi e impianti 
 
La procedura non si applica ai mezzi in dotazione agli agenti di polizia giudiziaria, ai componenti 
delle squadre di soccorso di 118 e Vigili del Fuoco e della Polizia Forestale nell’esercizio delle 
loro funzioni. 
L’Impresa Affidataria deve comunicare al CSE e mantenere aggiornato l’elenco dei mezzi e degli 
impianti presenti in cantiere. 
 
L’elenco deve riportare: 
opera, lotto; 
nome dell’Impresa Affidataria;  
eventuale nome dell’Impresa Esecutrice;  
numero progressivo dell’elenco; 
marca e modello; 
identificazione (numero di targa o numero di telaio);  
titolo per l’accesso al cantiere (proprietà, noleggio). 
 
I mezzi devono essere sempre riconoscibili e devono riportare visibile sulla carrozzeria il nome 
dell’impresa titolare. 



 

Trasporti occasionali 
L’accesso di mezzi di trasporto impegnati in consegne occasionali in cantiere è ammesso senza 
comunicazione al CSE. 
 
Trasporti eccezionali 
Le  operazioni  di  trasporto  eccezionale  o  di  elementi  prefabbricati  ingombranti  dovranno   
essere oggetto di un piano di circolazione specifico, consegnato con anticipo di almeno quattro 
settimane in  maniera  da  permettere  al  CSE  di analizzarne e farne argomento di una specifica  
riunione di coordinamento. Per la  redazione  del  piano  di  circolazione  occorrerà  tenere  a  
riferimento, la Circolare del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 20 Gennaio 1982 n. 13. 
 

 Incidenti ed infortuni 

 
Definizioni 
È definito infortunio l’evento indesiderato che ha come conseguenza danni fisici; è definito 
incidente l’evento indesiderato che ha come conseguenza danneggiamenti o altre perdite escluso 
danni fisici. 
 
Rapporti con il 118 
Il CSE valuta la necessità di indire riunioni di coordinamento e sopralluoghi con le Imprese nei 
quali sia prevista la partecipazione dei servizi pubblici relativi alla gestione antincendio (115) e 
pronto soccorso (118). 
 
Procedure 
Le procedure per la gestione degli incidenti ed infortuni sono stabilite dal Datore di Lavoro 
dell’Impresa Affidataria secondo quanto disposto dalla Sezione VI del D.Lgs. 81/08 e tengono 
conto della presenza di subaffidatari, secondo l’art. 26 del D.Lgs. 81/08. 
Le procedure sono trasmesse al CSE, per permettere l’adempimento dell’obbligo di 
coordinamento fra le Imprese Affidatarie. 
 
Informazione 
L’Impresa esecutrice, in caso di incidente o infortunio, ha l’obbligo di: avvisare immediatamente 
il CSE, telefonicamente o a mezzo fax; 
svolgere tempestivamente una inchiesta sulle condizioni che hanno portato all’evento, e 
comunicarne l’esito al CSE secondo le procedure previste in questo piano. 
Gli infortuni e quasi infortuni devono essere processati secondo le procedure previste nel Piano 
di Sicurezza e Coordinamento. In particolare è necessario approfondire le analisi di ogni 
incidente e di ogni infortunio, per determinarne le cause sulle quali agire efficacemente. Gli 
incidenti gravi sono inoltre oggetto di approfondite analisi anche da parte degli organi di polizia 
giudiziaria, le cui inchieste sono automatiche qualora la prognosi sia superiore ai quaranta giorni 
o riservata. 
Per questi motivi è necessario, in caso di incidente o infortunio che richieda ll’intervento del 118, 
provvedere immediatamente alla sospensione delle attività che lo hanno cagionato, per darne 
immediata comunicazione al CSE e alla DL, anche nelle imminenze delle eventuali operazioni di 
soccorso. 
La ripresa dei lavori potrà essere disposta, eventualmente, dal CSE. 
La violazione di questa elementare norma di condotta potrà essere sanzionata con l'applicazione 
di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 all'art. 92 c. 1 lett. e), per la violazione degli obblighi posti a 
carico del datore di lavoro dall'art. 95 c. 1 lett. h) della medesima norma. 
Ogni mese l’impresa affidataria comunica al CSE le informazioni sintetiche relative all’andamento 
infortunistico dei lavori, quali: 
numero delle ore lavorate;  
numero degli infortuni avvenuti; 
giornate di lavoro di astensione a seguito degli infortuni avvenuti. 
I dati trasmessi sono comprensivi di tutte le attività di cantiere svolte da imprese esecutrici, sub 
affidatari compresi, e sono conformi alle modalità di autodenuncia INAIL. 



  

 
 Regole generali per la gestione delle lavorazioni e delle loro interferenze 

 
Definizioni 
 
Lavorazioni 
Questo termine individua un insieme di azioni coordinate al raggiungimento di un  obiettivo 
completo  in  sé.  È  una  lavorazione,  ad  esempio,   l’esecuzione   di   un viadotto o la 
realizzazione di una galleria. 
Fasi 
Si definiscono fasi le attività che sono parte di una lavorazione e relative all’esecuzione di una 
parte autonoma della lavorazione. Sono fasi, ad esempio, l’esecuzione di un rilevato all’interno 
della realizzazione di un tracciato stradale o di una pila per un viadotto. 
Sottofasi 
Sono sottofasi gli insiemi di opere analoghe all’interno della stessa fase: ad esempio tutti i 
movimenti terra finalizzati all’esecuzione di un rilevato o l’esecuzione delle carpenterie per 
l’armatura di una pila. 
 
Sfalcio e taglio di alberi 
Queste operazioni sono intese come parte integrante della cantierizzazione, e vengono condotte 
non appena eseguite recinzioni accessi e segnalazioni previsti nel PSC. 
Le operazioni di sfalcio e di taglio degli alberi devono essere condotte utilizzando tecnologie e 
soluzioni tali da prevenire la proiezione e la caduta di materiali su aree esterne al cantiere. Il 
rischio di proiezione o di caduta di materiali è considerato rischio specifico proprio dell’attività 
dell’impresa, e pertanto la scelta delle attrezzature e la predisposizione delle misure di 
prevenzione e protezione è a carico del datore di lavoro. Queste devono essere descritte nel POS. 
Se non previsto differentemente nel PSC, le operazioni di taglio di alberi ad alto fusto che possono 
interferire con il traffico stradale devono essere condotte al momento dell’esecuzione delle opere 
di cantierizzazione stradale in piattaforma, con traffico in deviazione. 
 
 
Disposizioni generali 
 
Per le interferenze che intervengono in corso d’opera si farà riferimento alle seguenti regole 
generali. 
 

1. Interferenze lavorative 
 
Le interferenze lavorative sono regolate dal programma dei lavori allegato al progetto. Eventuali 
variazioni proposte dalle imprese esecutrici andranno preventivamente sottoposte al CSE con 
congruo anticipo. Il CSE dovrà fornire il suo esplicito consenso riguardo alla variazione del 
programma dei lavori; resta inteso che egli può non accettare le variazioni proposte, qualora 
ritenga che vengano a mancare i requisiti di sicurezza; così come ha facoltà di variare il 
programma dei lavori nel momento in cui le condizioni del cantiere lo richiedano. Qualora la 
variazione della programmazione dei lavori sia dovuta a ritardi o inadempienze di una impresa e 
la nuova programmazione comporti ulteriori oneri relativi alla sicurezza in fase di 
coordinamento, detti costi ricadranno sull’impresa che si è resa responsabile di detti ritardi o 
inadempienze. Qualsiasi proposta relativa ad una nuova programmazione dei lavori dovrà 
rispettare i seguenti requisiti generali: 
il nuovo programma dei lavori dovrà essere migliorativo delle condizioni di sicurezza e di 
coordinamento; 
nel caso che le interferenze riguardino lavorazioni della stessa Impresa sarà l’Impresa stessa a 
farsi carico direttamente dei problemi di sicurezza nascenti da detta situazione; 
nel caso che le interferenze riguardino più Imprese, le stesse saranno esaminate dal CSE che può 
disporre anche di far eseguire i lavori in tempi diversi; 
nel caso che la esecuzione dei lavori di cui trattasi sia giudicata compatibile de facto o in 
subordine alla predisposizione di ulteriori e specifiche misure di prevenzione, le stesse dovranno 
essere realizzate dalla Impresa che crea le situazioni di rischio; 
le misure di sicurezza individuate come sopra dovranno essere portate a conoscenza di tutte le 



  

altre Imprese interessate all’interferenza a cura dell'impresa esecutrice; 
di tali misure dovrà essere stilato un esauriente rapporto che farà parte del POS per le 
lavorazioni interferenti in fase di armonizzazione del PSC; 
nel caso non si possa addivenire ad una decisione unanime da parte delle Imprese interessate, 
sarà il CSE, sulla base dei programmi esistenti, che deciderà quale lavorazione dovrà essere 
sospesa per non pregiudicare la incolumità fisica dei lavoratori. 
 

2. Interferenze con linee aeree o condutture interrate non risolte preliminarmente 
 

Qualora le interferenze con linee aeree o condutture interrate non siano state risolte 
preliminarmente all’inizio dei lavori la procedura per la gestione dei lavori in queste condizioni è 
la seguente: 
l’Impresa Affidataria, con riferimento al Piano di Installazione, attiva l’esecuzione della 
procedura; 
le interferenze verranno censite e verrà emesso un programma per la loro risoluzione, a cura del 
Direttore dei Lavori e con la sorveglianza del Committente; 
la struttura di Direzione Lavori, sentito il CSE, provvederà a definire, in collaborazione con l’ente 
gestore, le modalità tecniche e temporali per la risoluzione delle interferenze; 
queste verranno comunicate all’Impresa esecutrice, che avrà l’obbligo di attenersi alle 
disposizioni previste; 
al termine di ogni intervento verrà aggiornato il censimento delle interferenze ed il programma 
per la loro risoluzione. Il programma verrà conseguentemente trasmesso all’Impresa esecutrice. 
L’Impresa Affidataria, qualora si imbattesse in linee aeree o condutture interrate interferenti con 
le lavorazioni che non sono state segnalate, è tenuta a darne immediata comunicazione al CSE. 
Reti interrate 
Qualsiasi lavoro di scavo che possa interessare la presenza di reti tecnologiche interrate sarà 
proceduto da una esatta localizzazione della stessa con sondaggi campione, dopo aver interessato 
l’ente proprietario della rete, a prescindere da ogni indicazione contenuta dal PSC. 
Per le lavorazioni che comportano il rischio di esplosione e incendio o emissione di sostanze 
dannose o contatti pericolosi con sostanze pericolose, l’Impresa coinvolta provvederà alla 
redazione di una specifica procedura di lavoro che, oltre all’attuazione delle misure necessarie, 
potrà prevedere anche la sorveglianza continua di un preposto ai lavori e di una squadra di 
soccorso dotata dei necessari presidi sanitari di pronto soccorso. Detta procedura di lavoro verrà 
consegnata al CSE, anche col POS. 
 

3. Protezioni al transito presso linee elettriche aeree 
 

Sarà cura della Impresa che realizza l’impianto di cantiere predisporre, ove individuato dal piano 
e comunque quando pericoloso, idonei portali di segnalazione di pericolo e di protezione contro 
avvicinamenti e contatti pericolosi. 
 

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree 
 

Ciascuna Impresa esecutrice si farà carico di contattare l’ente proprietario onde fare predisporre 
idonee protezioni isolanti per le linee elettriche non interferenti che possano comunque 
interessare i propri lavori. 
 

5. Variazione del programma lavori per lavori urgenti e non differibili 
 

Qualora sia necessario, per cause di forza maggiore, la variazione imprevista della 
programmazione dei lavori per svolgere lavori urgenti ed indifferibili, l’Impresa esecutrice ne 
darà immediata comunicazione al CSE, precisando: 

• le fasi o le lavorazioni che la cui programmazione viene variata; 
• le cause che rendono imprescindibile la modifica della programmazione dei lavori. 

 
Attribuzione delle responsabilità per la predisposizione delle misure di 
sicurezza e riconoscimento degli oneri economici 
 

6. Predisposizione e rimozione 



  

 
La  messa  in  servizio  delle  misure  di  sicurezza  previste  in  questo   PSC   deve  avvenire  di   
norma  preventivamente  all’inizio  delle  lavorazioni  interessate.  La  loro  rimozione  può   
avvenire solo  quando   la   condizione   di   pericolo   sia terminata, e comunque con il preventivo  
assenso del  CSE. 
 
L’attribuzione delle responsabilità per la predisposizione delle misure di sicurezza ed il relativo 
riconoscimento degli oneri economici è regolata dalle specifiche attribuzioni contrattuali, 
secondo il principio generale che vede nell’Impresa esecutrice l’incaricata delle predisposizioni 
delle misure di sicurezza previste in questo PSC. In subordine, nei casi di affidamento a più 
imprese, in mancanza di precise attribuzioni contrattuali si farà riferimento a queste regole 
generali: 
 

a. Recinzioni di cantiere 
L’impresa Affidataria è responsabile per la predisposizione delle misure generali di sicurezza e la 
loro manutenzione, nonché della sua manutenzione ordinaria e pulizia. 
 

b. Interferenze fra le lavorazioni e protezioni collettive 
L’impresa che esegue la specifica lavorazione, o che si trova ad operare in ambiti o con lavorazioni 
per le quali sono previste misure di sicurezza specifiche all’interno del presente piano è 
responsabile per la predisposizione delle relative misure di sicurezza specificate nel PSC. 
 

c. Emissioni rumorose verso l’esterno 
Tutte le Imprese adegueranno il proprio comportamento circa l’uso di macchine e attrezzature in 
modo da rispettare le limitazioni imposte dalla Regolamentazione locale in tema di livelli di 
emissioni sonore (D.P.C.M. 01.03.1990 e regolamenti locali). 
 

d. Contabilizzazione e liquidazione 
Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di 
avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
quando previsto, con le modalità previste dal contratto. 
 
 
Disposizioni per l’attuazione della consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza 
 
L’accesso delle Imprese al cantiere è subordinato alla presentazione della documentazione 
relativa alla consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza relativamente 
all’accettazione di questo Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
 
Disposizioni generali per il coordinamento delle attività, la cooperazione e l’informazione 
reciproca dei datori di lavoro 
 
Coordinamento delle lavorazioni 
 
È indetta con periodicità di massima non superiore a quattro settimane, una riunione di 
coordinamento con i responsabili in cantiere delle Imprese Esecutrici, a cura del CSE. All’ordine 
del giorno: 
programmazione esecutiva delle lavorazioni in sicurezza, e reciproca informazione; 
coordinamento delle attività lavorative; 
attività del CSE. 
 
 

 Informazione sul rischio 
 

Questo capitolo è un mero riepilogo delle previsioni normative e non costituisce assunzione di 
responsabilità ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 299. 
Rischio specifico 
È onere diretto delle Imprese Affidatarie, in quanto rischio specifico derivante dall’autonomia di 



  

scelta del contratto di appalto, relativamente alle proprie imprese subappaltatrici ed ai lavoratori 
autonomi collegati: 
fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui le imprese 
subappaltatrici ed i lavoratori autonomi sono destinati ad operare, su quanto previsto dal PSC, 
sulle misure di prevenzione e protezione e sulle procedure di emergenza adottate in relazione 
alle specifiche attività lavorative; 
promuovere la collaborazione all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi 
cui sono esposti i lavoratori, informando e richiedendo informazioni anche al fine di eliminare i 
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione 
dell’opera complessiva; 
promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle attività lavorative, informando il CSE delle 
attività promosse relativamente ai propri subaffidatari. 
Il passaggio di informazione sul rischio dall’affidataria alle imprese esecutrici può avvenire: 
attraverso la trasmissione del PSC; 
con le modalità liberamente determinate dal datore di lavoro dell’impresa affidataria, secondo gli 
obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, art. 97. 
Previsioni del PSC 
In questo documento vengono forniti gli indirizzi in merito agli obiettivi, ai contenuti ed alla 
tempistica delle azioni di informazione relative alle necessità previste per l’accesso a determinate 
aree di lavoro, per l’esecuzione delle singole fasi o relative alla gestione delle emergenze in 
cantiere. Le azioni di informazione sono assimilabili a procedure complementari e di dettaglio 
che regolano le attività lavorative dell’Impresa Affidataria e pertanto sono articolate secondo la 
specifica sequenza. 
 
 
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA 
 
 Modelli di organizzazione e di gestione 
Il datore di lavoro dell’Impresa Affidataria deve provvedere a comunicare al CSE, in relazione al 
proprio modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.Lgs. 81/08 all’art. 30 e s.m.i., le 
informazioni relative al sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi relativi: 
al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature e impianti, luoghi di 
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 
alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 
protezione conseguenti; 
alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli 
appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la  
sicurezza; 
alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 
alle attività di vigilanza con riferimento al  rispetto  delle  procedure  e  delle istruzioni  di  lavoro 
in sicurezza da parte dei lavoratori; 
alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia  delle  procedure adottate;  alla 
acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge 
Per ciascun punto, devono essere: definiti gli obiettivi; 
determinati i criteri di valutazione idonei a dimostrare l’effettivo raggiungimento degli stessi e 
sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate; 
individuate le figure e le strutture coinvolte nella realizzazione degli obiettivi e l’attribuzione dei 
compiti e delle responsabilità relative secondo un’articolazione di funzioni che assicuri le 
competenze tecniche e i poteri necessari per le verifiche; 
precisate le modalità di registrazione di queste attività; 
previste le modalità di verifica dell’effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi. 
 
Rapporti con il CSE 
Il  CSE   potrà  chiedere   l’evidenza  documentale   dell’applicazione  del   modello   di 
organizzazione e gestione (registrazioni). Eventuali non conformità, rispetto a quanto dichiarato 
in relazione  al  Modello di Gestione, che saranno  riscontrate  saranno  oggetto  di  segnalazione  
scritta  di inadempienza al Responsabile dei lavori, secondo il D.Lgs. 81/08, art. 92 c. 1 lett



  



  

 
DESCRIZIONE DELL’OPERA ED ANALISI DELLE AREE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 
 
Committente 

Comune di Cologna Veneta 
piazza Capitaniato,  1 - 37044 Cologna Veneta (VR) 
Tel. 0442413511 Fax: 0442 410811  
pec.: ufficio protocollo: colognaveneta.vr@cert.ip-veneto.net 
C.F./P.IVA: 00234140234  

 
Responsabile dei lavori 

RUP: arch Simone Malgarise  
 
Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

ing. Luca Michelazzi 
 
Il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera 

ing. Luca Michelazzi 
 
IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 
• Oggetto dei lavori 

 
L’Amministrazione comunale fin  dal 2005  si era posta l’obiettivo di fornire un numero sufficiente di 
loculi e tombe di famiglia per soddisfare le attuali richieste degli abitanti di Cologna Veneta.  
Nel  2006 la  Sovrintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali di Verona, ha dato  parere positivo  
(24 ottobre 2006 prot. 14637) ed   ha autorizzato l’ampliamento del cimitero ovest lungo i due fronti 
nord e sud esterni al perimetro attuale del cimitero.  A suo tempo è stato realizzato il primo stralcio di 
questo  intervento, sviluppato sul fronte sud ovest.  
A distanza di dieci anni  con il progetto sottoposto ad approvazione  si intende completare tutta l’ala 
sud Ovest. 
In accordo con l’amministrazione comunale si è quindi deciso di procedere alla progettazione 
complessiva di questo secondo  stralcio  completando  il lato Sud.  
L’opera si sostanzia nella realizzazione di 298 sepolture  distribuite come segue : 
144 loculi in parete del portico  in prosecuzione dello stralcio precedente 
48  loculi in 8 tombe interrate   sul passaggio del portico  
108 cinerari   per altrettante urne.   
Per i servizi cimiteriali si utilizzano quelli esistenti; l’opera infatti viene realizzata in continuità con lo 
stralcio già eseguito E’ stato scelto di realizzare sia i  loculi che i cinerari proprio per dare risposta alle 
richieste della popolazione di tumulazioni di urne cinerarie    
La costruzione va a proseguimento dell’esistente dimostrando di intervenire in modo organico e 
completo come previsto nella programmazione   del 2006 . 
 I loculi  in parete saranno realizzati su sei livelli, riprendendo la tipologia precedentemente utilizzata, 
così pure le tombe interrate. Lungo il lato ovest è prevista  la zona delle urne cinerarie  
La nuova struttura sarà divisa dallo stralcio precedente da un giunto che ha la duplice funzione   di 
“distacco sismico” per ottemperare alla normativa vigente in materia di sicurezza sismica NTC 2008 e 
di giunto di dilatazione per la lunghezza complessiva del manufatto.  
Nell’area delle urne cinerarie verrà  realizzata una apertura nel vecchio muro di cinta così da mettere 
in comunicazione questa parte con il vecchio cimitero anche  su questo lato senza costringere gli 
utenti ad un lungo percorso vizioso.  . 
 Per la caratteristica dell’ ampliamento, l’immobile non presenta particolari difficoltà tecniche né 
costruttive   e sotto il profilo dell’impatto visivo chiude un lato del cimitero che oggi appare 
incompiuto.  



  

Si riporta di seguito foto area con evidenziata l’area di intervento a ridosso dell’ampliamento del 2007. 

 
 
Si riporta di seguito pianta e sezione di inquadramento generale. 

 
Pianta quota calpestio secondo stralcio ampliamento 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione trasversale tipica 

 

 
• Indirizzo del cantiere:  

via Dante: ingresso monumentale cimitero 
SP7 : accesso area di cantiere 
 

• Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’opera si 



  

colloca in una zona non densamente popolata ma strategica per l’economia del comune, di fronte 
alla zona produttiva. 
 
Al cantiere si accede  da arterie di importanza provinciale (SP7) e  urbana, collocate in un contesto 
urbanizzato e facilmente accessibile. 
 

• Descrizione sintetica dell’opera, con riferimento alle scelte
 progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche 
 

L’intervento consiste in: 
 

− sistemazione dell’area di cantiere 
− realizzazione della platea e di fondazioni continue 
− realizzazione di solette e muri di elevazione  

 
• Ammontare complessivo presunto dei lavori 

 
L’ammontare complessivo dei lavori è di 293.917,00 euro 
 

• Dimensionamento dell’intervento (UxG e presenza media) 
 

Generalità 
In  questa  sezione  vanno  descritte  le  modalità  con  cui  si  intende   determinare  l’entità  dei   
lavori in UominixGiorno.  
Le modalità possono essere: 

− utilizzando il metodo speditivo secondo l’articolo 2 del DM 11/12/78; 
− analizzando le risorse previste nello studio della programmazione dei lavori; 
− ricavando l’entità della manodopera qualora nel prezziario che

 viene preso a riferimento per la redazione del computo metrico estimativo, se è 
presente. 

 
Calcolo degli uomini giorno  
Importo dell’opera 293.917,00  € 
Incidenza % della manodopera circa 30% 
Costo previsto della sola manodopera circa 88.175,10  €  
Costo orario medio manodopera 26 €/H 
Costo giornaliero manodopera 208 €/gg 
Totale uomini giorno previsti 424 uu/gg  
Durata prevista dei lavori 210  giorni lavorativi  
Presenza media sul cantiere 4 uu/gg 
 
Presenza media presunta dei lavoratori previsti in cantiere 
 
Il dimensionamento delle dotazioni di cantiere viene condotto su base parametrica, utilizzando il 
numero relativo alla presenza media presunta dei lavoratori in cantiere. 
È  a  carico  dell’impresa  affidataria  definire  il  numero  massimo   di   presenze   in  cantiere  nel 
POS, ed articolare le dotazioni di cantiere sulla base della variazione delle presenze del personale, 
in più o in meno, che comunque afferiranno ad una presenza media pari a quella prevista in 
questo capitolo. 
 
Data presunta di inizio dei lavori 
 
Non individuata al momento della redazione del presente documento 
 
Durata prevista dei lavori 
 



  

La durata prevista per i lavori in oggetto è di 210 giorni naturali e consecutivi. 
 
 
 

ANALISI DEGLI ELEMENTI RILEVANTI IN RIFERIMENTO ALL’AREA DI CANTIERE 
 

Caratteristiche dell’area di cantiere 

 

Accesso area di cantiere da terreno coltivato e non strada asfaltata 
Presenza di persone nell’area immediatamente adiacente al cantiere 
Necessità di proseguire l’attività cimiteriale durante tutta la durata del cantiere 
 
 
NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA 
 
Pronto soccorso 118 Via Circonvallazione, 1, San Bonifacio VR     tel: 045 613 8111 
Carabinieri 112 via stradone Sabbion, 1 37044 Cologna Veneta VR    tel: 044285045 
Vigili del Fuoco 115 
Polizia 113 
 

 Da aggiornare a cura del CSE 
 
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere 
Negli elaborati grafici allegati a questo PSC sono stati indicati i possibili rischi per il cantiere 
provenienti  dall’ambiente  esterno,  indicandoli  con  i  simboli  sotto riportati  –  quando  i  
relativi  rischi siano presenti - simboli che fanno riferimento all’elenco contenuto al D.Lgs. 81/08 
All. XV punto 2.2.2. Qualora dall’analisi dei rischi scaturiscano più ipotesi, queste sono  definite  
dai sottocapitoli, individuati da una lettera (A, B, C) nella declaratoria di seguito. 
 
Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area di cantiere di condutture aeree 
e sotterranee 

Linee aeree o condutture interrate interferenti 
Le linee aeree  o  le  condutture  interrate  interferenti  di  norma  sono  riposizionate  prima 
dell’inizio  dei  lavori  o  disattivate  da  personale  specializzato  al  momento  dell’esecuzione  dei   
lavori, secondo quanto riportato negli elaborati allegati al progetto. 
La rimozione o l’avvenuta disattivazione della linea deve  essere  comunicata  al  CSE 
preliminarmente all’esecuzione dei lavori. 
Qualora sia necessario intervenire in  prossimità  di  linee  elettriche  in  tensione  a  distanze  
inferiori da quelle di sicurezza (D.Lgs. 81/08, all. IX) le operazioni lavorative dovranno essere 
concordate con l’ente gestore della linea. 

 



  

In   questo    caso    è    necessario    programmare    una    seduta    di    informazione, partecipanti  
tutti gli addetti, dove verranno esplicitate le procedure previste per lo svolgimento delle 
operazioni. Il contenuto  dell’informazione  da  diffondere  deve  essere  preliminarmente  
documentato  al  CSE.   Copia del verbale di formazione, controfirmato dai partecipanti, deve 
essere trasmesso al CSE. 
Linee non interferenti 
 
. Occorre segnalare una fascia di rispetto di non più di dieci metri della proiezione a terra della 
linea elettrica aerea, posizionando questa segnalazione ai limiti della fascia di rispetto, in queste 
posizioni: 
 
sui bordi della carreggiata in caso di cantiere stradale e lungo le piste di cantiere; 
 
a non più di dieci metri di distanza l’uno dall’altro, lungo lo sviluppo della linea aerea, nei cantieri 
industriali, nei campi logistici e nei cantieri infrastrutturali. 
 
In   questo    caso    è    necessario    programmare    una    seduta    di    informazione, partecipanti  
tutti gli addetti, dove verranno esplicitate le procedure previste per lo svolgimento delle 
operazioni. Il contenuto  dell’informazione  da  diffondere  deve  essere  preliminarmente  
documentato  al  CSE.   Copia del verbale di formazione, controfirmato dai partecipanti, deve 
essere trasmesso al CSE. 
 
 
Linee potenzialmente interferenti 
Sono presenti linee elettriche  aeree  interferenti  nelle  aree  di  transito,  delle  quali non è 
possibile o  non  è  prevista  la  rimozione.  Le  linee   interferenti   devono   essere   segnalate   e   
protette mediante  portale provvisorio  costituito  da  pali  in  legno  e  catenella/nastro  bianco  e  
rosso  in  pvc.  Il 
portale, integrato con segnaletica verticale indicante l’altezza della linea elettrica aerea 
interferente, deve consentire l’individuazione della sagoma limite di carichi e mezzi di cantiere. 

 
In   questo    caso    è    necessario    programmare    una    seduta    di    informazione, partecipanti  
tutti gli addetti, dove verranno esplicitate le procedure previste per lo svolgimento delle 
operazioni. Il contenuto  dell’informazione  da  diffondere  deve  essere  preliminarmente  
documentato  al  CSE.   Copia del verbale di formazione, controfirmato dai partecipanti, deve 
essere trasmesso al CSE. 
Condutture sotterranee non interferenti. 
Sono presenti condutture sotterranee non interferenti con le attività lavorative. 
È necessario procedere ad  uno  scavo  a  mano  allo  scopo  di  individuare  con  precisione  il 
tracciato della conduttura, e segnalarlo  con  picchetti  di  legno  e  bandella  colorata  all’interno  
dell’area di cantiere, con le seguenti modalità: 
sui bordi della carreggiata in caso di cantiere stradale e lungo le piste di cantiere; 
a non più di dieci metri di distanza l’uno dall’altro, lungo lo sviluppo della linea, nei cantieri 



  

industriali, nei campi logistici e nei cantieri infrastrutturali. 
Il colore dei picchetti e delle bandelle dovrà essere: 
giallo per le condutture di gas; nero per le fognature; 
azzurro per le condutture di acqua; rosso per i cavi interrati in tensione; 
bianco per le trasmissioni dati/linee telefoniche 
Alle estremità dei tracciati saranno posizionati questi cartelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Lavori stradali e autostradali, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati 
nei confronti del traffico circostante 

 
L’accesso dei mezzi è previsto attraverso la viabilità stradale; i conducenti, nell’effettuare le 
manovre, devono tenere in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce 
gialla lampeggiante ed accertarsi di non essere causa di pericolo, sia all’ingresso in cantiere che 
per l’immissione nel traffico, moderando la velocità. In caso di lavori sulla piattaforma stradale o 
nei suoi pressi, l’accesso dei mezzi in cantiere è subordinato all’emissione di una “Autorizzazione 
a manovre” per il conduttore, a carico della Direzione di Tronco o del Concessionario competente, 
con modalità previste dalla stessa. 
ATTENZIONE. L’autorizzazione consente l’esecuzione di manovre normalmente non consentite 
dalla segnaletica o dalla normativa corrente in vigore. È obbligatorio conformarsi sempre alle 
procedure previste dal Concessionario competente. 
 
Altri fattori esterni 
 
Rischi derivanti da particolari condizioni geologiche 
 
 
 
 
 
 
Il  progetto  fornisce  indicazioni  sulle  modalità  operative  da  adottare  per  la protezione dal  
rischio derivante da particolari condizioni geologiche. 
 
Rischi di natura idraulica 
 
 
 
 
 
 
Il  progetto  fornisce  indicazioni  sulle  modalità  operative  da  adottare  per  la protezione dal  
rischio derivante da particolari condizioni idrauliche. 
 
Rischi derivanti da terreni contaminati 
 
 
 
 
 
 
Il  progetto  fornisce  indicazioni  sulle  modalità  operative  da  adottare  per  la protezione dal  
rischio derivante da terreni contaminati. 
 
Presenza di industrie pericolose o a rischio incidente rilevante 
 
 
Il  progetto  fornisce  indicazioni  sulle  modalità  operative  da  adottare  per  la protezione dal  
rischio derivante dalla presenza di industrie pericolose o a rischio incidente rilevante. 
 
 



  

Eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante 
 

Transito di mezzi da e per il cantiere 

 
Segnalazione e protezione del cantiere sulla sede stradale. 
Rispetto alle viabilità e alle strade interessate la presenza del cantiere e di veicoli in entrata e 
uscita da questo dovrà essere adeguatamente segnalata su tutta la viabilità prossima al cantiere. 
Cartelli che evidenzino la presenza di cantiere e di macchine operatrici in circolazione dovranno 
essere posti in posizione visibile a margine della viabilità. 
I cartelli sopra riportati dovranno essere ubicati in prossimità del cantiere, sulla viabilità a 
margine del cantiere e posizionato circa duecento metri prima delle aree di lavoro, in posizione e 
con dimensioni ben visibili, e completato dalle indicazioni: 
PERICOLO - CANTIERE 
 
PRESENZA DI AUTOMEZZI IN MANOVRA 
La visibilità dovrà essere garantita anche di notte utilizzando cartelli con superfici rifrangenti. 
Precisazioni e ulteriori prescrizioni dovranno essere prese dal Direttore dei Lavori in 
concomitanza con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e con rappresentanti 
dell’Amministrazione Committente. 
 
Rumore, vibrazioni, rifiuti e scarichi in acque superficiali 

 
Il processo approvativo del progetto può avere fornito delle prescrizioni finalizzate alla gestione 
del rumore, delle vibrazioni dei rifiuti o degli scarichi, recepite nei documenti progettuali o 
contrattuali. Le operazioni finalizzate al rispetto dei limiti locali sono a carico dell’Affidataria. 
 
Polveri, vapori o nebbie 
Generalità 
Il processo approvativo del progetto può avere fornito delle prescrizioni finalizzate alla gestione 
del rumore, delle vibrazioni dei rifiuti o degli scarichi, recepite nei documenti progettuali o 
contrattuali. 
Le operazioni finalizzate al rispetto dei limiti locali sono a carico dell’Affidataria. 
 
 
 
 
 
 
Trattamento a calce o a cemento 
Trattamenti di miglioramento del terreno con calce o cemento o analoghi leganti I trattamenti di 
miglioramento del terreno, detti anche stabilizzazione, consistono nella lavorazione dello stesso 
ottenuta mescolandolo intimamente con leganti ed, eventualmente, con acqua, in quantità tali da 
modificare le caratteristiche di lavorabilità e di resistenza meccanica dell'opera. I leganti 
utilizzati sono lavorati sottoforma di polveri fini, che vengono sollevate dal vento e trasportate 
oltre il luogo di lavoro, 
provocando potenziali pericoli a causa del loro effetto caustico. 



  

Per questo motivo è necessario sospendere le lavorazioni in caso di vento moderato, per valori 
uguali o superiori al livello 4 della scala Beaufort. 

 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 
Definizioni 
È definito  cantiere  l’area  attrezzata  all’interno  della  quale  vengono  svolte  le operazioni 
lavorative  relative  alla  realizzazione   dell’opera.   Se   l’area   ricade   in prossimità   di   strade   
aperte al traffico acquista la denominazione di “cantiere stradale”, altrimenti è definito “cantiere 
infrastrutturale”. 
 
Operazioni preliminari all’installazione di cantiere 
 

4.4.2.1 Piano di installazione 
Prima dell’inizio dei lavori nel cantiere l‘impresa esecutrice deve presentare al CSE un Piano di 
installazione, nel quale siano  riportati  almeno  i  seguenti  dati,  ottenuti  dal  confronto  tra  le 
condizioni previste nel PSC e la situazione presente al momento dei lavori: 
una planimetria del lotto con l’inquadramento dell’area e la viabilità considerata per raggiungere 
il cantiere; 
una planimetria con evidenziata  l’area  di  pertinenza,  il  perimetro  della  recinzione,  gli accessi, 
la segnaletica di sicurezza e la viabilità interna e tutti gli elementi necessari ad una precisa 
definizione del sito; 
la descrizione dell’opera e delle lavorazioni previste; 
la verifica della presenza di servizi interrati  od  aerei  e  le  misure  di  prevenzione  e  protezione 
previste; 
l’elenco  delle  sostanze  chimiche  utilizzate  all’interno  dell’area,   con   le modalità previste   per 
la manipolazione e lo stoccaggio. Qualora non si sia provveduto a consegnare  la  scheda  di  
sicurezza con il POS occorrerà allegarla in questa occasione; 
l’analisi delle interferenze con cantieri o attività limitrofe e le misure di prevenzione e protezione 
previste; 
la  previsione  degli  apparecchi  di  sollevamento  presenti   e,   nel   caso   di contemporaneità del 
loro utilizzo, un piano dei sollevamenti che indichi le priorità e le procedure per gestire le 
interferenze; 
la previsione delle modalità di conduzione dei lavori, con la precisazione se i lavori verranno 
svolti utilizzando le proprie maestranze o se si farà ricorso al subaffidamento. In quest’ultimo 
caso occorre indicare le attività che verranno subaffidate ed indicare le imprese individuate; 
l’elenco  dei  servizi  igienico  assistenziale   e   la   loro   indicazione   sulla  planimetria   dell’area; 
l’indicazione  dei   punti   di   allacciamento   e   di   distribuzione   dei   servizi  (elettricità,   acqua, 
messa a terra, scariche atmosferiche; 
l’indicazione dei magazzini,  depositi,  zone  di  rifornimento  ed  aree  di stoccaggio  dei materiali, 
con l’indicazione della qualità dei materiali stoccati; 
la   descrizione   delle   modalità   raccolta   e   di   allontanamento   dei    rifiuti   prodotti nell’area, 
con particolare riferimento ai liquami di  produzione umana e alle sostanze con rischio  chimico o 
biologico. 
Il Piano di Installazione è considerato un aggiornamento del POS e soggetto allo stesso processo 
di verifica. 
 
Allestimento del cantiere 
Al presente Piano di Sicurezza è allegata una specifica planimetria con la localizzazione di: 
 
aree per i baraccamenti, aree di stoccaggio materiali 
aree di rimessaggio macchine, impianti, attrezzature di lavoro aree da delimitare con protezioni 
sul vuoto (scavi, ...) dispositivi antincendio 



  

viabilità e accessi 
servizi igienico-sanitari e pronto soccorso 
 
La redazione del layout di cantiere tiene conto dell’analisi dei rischi e delle misure definite nel 
Presente Piano di Sicurezza. L’allestimento del cantiere è previsto, in fase di progettazione, a 
ridosso dell’area dei lavori come si evince dalla tavola specifica. 
Non è ammesso il deposito di attrezzature e lo stoccaggio di materiali e rifiuti al di fuori dell’area 
consegnata e delimitata. 
I rifiuti e le sostanze pericolose per  l’ambiente  non  possono  essere  depositate  a  meno  di  50 
metri da bacini e corsi d’acqua. Le  caratteristiche  del  deposito devono  essere preliminarmente 
indicate nel POS. 
Non è ammesso il deposito di attrezzature o lo stoccaggio dei materiali all’interno dell’alveo. 
Se è previsto l’utilizzo di materiali con pericolo di incendio e di esplosione (ad esempio,  
conglomerato  bituminoso  per  pavimentazioni)  materiali  con   pericolo   di   incendio   e   di   
esplosione  dovranno  essere  trasportati  in  cantiere  e  utilizzati  prelevandoli  direttamente  dal   
mezzo utilizzato per il trasporto.  Non  è  ammesso  il  deposito  di  materiali  con  pericolo  di  
incendio ed esplosione in cantiere oltre il turno di lavoro. 
I mezzi adibiti all’esecuzione delle pavimentazioni  bituminose  potranno  essere  ricoverati 
all’interno del  cantiere  a  fine  turno,  ma  dovrà  essere  garantito  uno spazio  libero  di  5  metri 
attorno ad essi. Non è ammesso il  ricovero  di  questi mezzi in un raggio di 50 metri da dormitori, 
mense, installazioni sanitarie e corsi e bacini d’acqua. 
In ogni caso è necessario programmare una seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, 
dove verranno esplicitate le procedure previste per lo svolgimento delle operazioni. Il contenuto 
dell’informazione   da    diffondere    deve    essere  preliminarmente    documentato    al    CSE.    
Copia  del verbale di formazione, controfirmato dai partecipanti, deve essere trasmesso al CSE. 
Il collocamento definitivo delle strutture, le caratteristiche e le dimensioni dell’area di lavoro 
saranno decise in fase di esecuzione dei lavori e di impianto di cantiere dal Coordinatore dei 
lavori in fase di progettazione in accordo con il responsabile dell’impresa esecutrice, la scelta 
avverrà cercando la soluzione ritenuta migliore dal punto di vista operativo e di interazione con 
l’esterno. 
 
Viabilità del cantiere 
Come indicazioni generali per la realizzazione e la preparazione della rampa e di altre eventuali 
piste di cantiere si rimanda alle istruzioni contenute nella normativa relativa vigente: • D.Lgs. 
81/2008; in ogni caso si raccomanda di non permettere la circolazione libera e indiscriminata dei 
veicoli, bensì di delimitare la viabilità in modo visibile, sia agli operatori a terra, che ai conduttori 
dei mezzi, utilizzando nastri bicolore da cantiere. Le aree di manovra dei veicoli dovranno essere 
chiaramente delimitate in modo da permettere i movimenti dei veicoli (soprattutto quelli a 
retromarcia) in condizioni di sicurezza per conducenti e operatori a terra. Le rampe e le altre 
eventuali piste di cantiere dovranno essere rimosse al termine dei lavori. 
 
Servizi igienici e assistenziali 
Nel cantiere saranno allestiti servizi igienico/assistenziali in conformità a quanto previsto dalla 
normativa vigente (allegati IV e XIII del D.Lgs 106/2009) e in misura sufficiente a soddisfare le 
necessità degli operai in cantiere. 
L’impresa titolare dell’appalto dovrà mettere a disposizione uno o più locali (baracca) ad uso 
generico 
– ufficio, mensa, spogliatoio –, questi saranno posti su un’area pianeggiante in luogo stabile. La 
zona prescelta per l'installazione della baracca a uso ufficio dovrà essere preclusa all'ingresso di 
persone estranee al cantiere anche al di fuori dell'orario di lavoro. Le strutture dovranno essere 
messe a disposizione dei lavoratori per il ricovero durante le intemperie e nelle ore di riposo. Il 
locale di ricovero per le maestranze dovrà essere fornito di sedili e di un tavolo e dovrà essere 
riscaldato durante la stagione fredda. La baracca a uso spogliatoio per le maestranze dovrà 
essere corredata di armadietti. Fra gli allestimenti obbligatori si ricorda che dovrà essere messa a 
disposizione dei lavoratori una quantità sufficiente di acqua potabile oltre a quella necessaria per 
l'igiene personale; per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua dovranno 
osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di 
malattie. 
E' prevista inoltre l'installazione di un servizio igienico di tipo a scarico chimico. 



  

Servizio di mensa: con numero di posti pari al numero massimo di operai presenti in cantiere più 
uno; in alternativa dovrà indicarsi un ristorante o una trattoria di riferimento dove dovranno 
avvenire 
regolarmente i pasti degli operai nell'orario di lavoro. Se i pasti sono preparati direttamente nel 
cantiere dovranno essere preparati con attrezzature idonee e in condizioni di pulizia e di igiene. 
Le installazioni e gli arredi destinati a ufficio, lo spogliatoio e il bagno dovranno essere mantenuti 
in corretto stato di pulizia e di igiene a cura del datore di lavoro. I lavoratori dovranno usare con 
cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi sopra indicati. 
All'allestimento del cantiere dovrà provvedere la ditta principale, ponendo in opera e garantendo 
il funzionamento delle attrezzature e degli apprestamenti previsti. Degli apprestamenti potranno 
usufruire tutti gli addetti al cantiere. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle 
attrezzature devono essere verbalizzati e portati a conoscenza del Coordinatore per l'esecuzione. 
 
 
Recinzioni 
Il cantiere sarà realizzato in zona ad alto traffico pedonale e veicolare, soggetta quindi a 
interazione con mezzi e persone estranee alle lavorazioni. Dovranno quindi essere approntate 
tutte le recinzioni necessarie per evitare che persone vengano in contatto con macchinari in 
movimento e non, oppure esposti a zone pericolose (scavi, getti non consolidati, armature 
scoperte) dell'area di lavorazione. Le recinzioni dovranno essere di chiara efficienza anche (e 
soprattutto) nelle ore notturne e comunque in tutti i momenti di chiusura del cantiere. Di regola, 
in ogni caso, dovranno essere recintate e segnalate tutte quelle zone in cui si presenti un 
dislivello fra piani di calpestio superiore a 50 cm; tutte le zone costituite da buche o avvalli; le 
zone in cui sono in corso lavorazioni specifiche; le zone adiacenti a macchine accese in posizione 
lontana dagli operatori (ad. es. compressori); infine, dovranno essere adeguatamente recintate ed 
interdette all'accesso tutte le zone di stoccaggio dei materiali impiegati. Quanto sopra costituisce 
la norma generale; più in particolare verranno impartite direttive dal Coordinatore per la 
sicurezza dei lavori in fase di esecuzione che dovranno essere osservate con il massimo ossequio 
e scrupolo. 
L’area destinata a insediamento di cantiere dovrà essere recintata in modo accurato con rete 
metallica rigida a pannelli, vincolata a pali infissi nel terreno o in appositi blocchi prefabbricati. La 
recinzione dovrà essere evidenziata con nastro bicolore, con pannelli rifrangenti ed, 
eventualmente, con luci rosse diingombro (da ponteggio). 
 
Segnaletica di sicurezza 
Lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare l’attenzione su oggetti, macchine, 
situazioni e comportamenti che possono provocare rischi. La segnaletica deve quindi 
essenzialmente adempiere allo scopo di fornire in maniera facilmente comprensibile le 
informazioni, le indicazioni, i divieti e le prescrizioni necessarie. 
Gli allegati XXIV-XXX del D.Lgs 81/2008 e del D.Lgs. 106/2009 contengono le prescrizioni per la 
segnaletica di cantiere. 
A titolo indicativo per questo cantiere si indicano le categorie dei cartelli che dovranno essere 
esposti: Divieto, 
Avvertimento, Prescrizione, 
Evacuazione e salvataggio, Antincendio, Informazione. 
Si rammenta che la segnaletica dovrà essere esposta in maniera stabile e non facilmente 
rimuovibile, in particolar modo nel progetto in esame si prevede di installare i cartelli elencati 
nella tabelle a seguire. 
Saranno inoltre esposti: 
sulle varie macchine ( sega circolare, molazza, betoniera, ecc...) le rispettive norme per l’uso, 
presso i luoghi di lavoro le sintesi delle principali norme di sicurezza, 



  

il divieto di passare e sostare nel raggio d’azione delle macchine per movimento terra. 
Nel cantiere in esame si prevede di installare i cartelli di seguito elencati: 
Inoltre, gli allegati XXXI e XXXII del D.Lgs 81/2008 contengono le prescrizioni per la 
comunicazione verbale e per i segnali gestuali a cui bisognerà fare riferimento per le specifiche 
attività di cantiere. 
Infine, 
l'insediamento di cantiere, che sarà recintato a protezione dall'ingresso di estranei, dovrà essere 
accuratamente segnalato. Il recinto inoltre dovrà essere disposto in modo da non costituire 
pericolo ai veicoli e alle persone e segnalato con evidenza. 

 
Inoltre, gli allegati XXXI e XXXII del D.Lgs 81/2008 contengono le prescrizioni per la 
comunicazione verbale e per i segnali gestuali a cui bisognerà fare riferimento per le specifiche 
attività di cantiere. Infine, l'insediamento di cantiere, che sarà recintato a protezione dall'ingresso 
di estranei, dovrà essere accuratamente segnalato. Il recinto inoltre dovrà essere disposto in 
modo da non costituire pericolo ai veicoli e alle persone e segnalato con evidenza. 



  

Impianti di alimentazione e reti 
 

Allaccio alla fornitura Enel 
Nel caso si ritenga necessario provvedere ad una fornitura elettrica continua per il 
funzionamento di macchinari e illuminazione, questa avverrà mediante allaccio ENEL alla linea 
disponibile. Il cavo di collegamento fra il quadro di derivazione ENEL e il quadro generale di 
cantiere dovrà essere realizzato con cavo IP120 in percorso aereo, su pali provvisori dotati alla 
sommità di apposita forcella per il passaggio del cavo. 
 
Impianti di cantiere 
Sia che la fornitura avvenga per allaccio alla rete ENEL, sia che l’elettricità venga creata con un 
gruppo elettrogeno, in cantiere si prevede di installare i seguenti impianti: 
Impianto elettrico di cantiere: di tipo ordinario da cantiere, per l'alimentazione delle macchine 
necessarie per le lavorazioni e per la fornitura ai servizi e alle installazioni di cantiere 
 
Impianto di terra (eventuale): di tipo ordinario da cantiere, per la messa a terra di tutte le 
masse 
metalliche, e in particolare di quelle delle attrezzature di lavorazione. 
Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici dovranno attenersi alle 
norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei 
macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza (D.Lgs. 81/2008 Titolo III 
capo III). L'impresa esecutrice dovrà, una volta eseguita l'opera, rilasciare la dichiarazione di 
conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme (L. 46/90 art. 9). I datori di lavoro 
delle imprese esecutrici durante l'esecuzione dell'opera dovranno curare, tra l'altro: 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 dei lavoratori. 
L’impianto elettrico dovrà essere così suddiviso: 
L'alimentazione elettrica (Quadro Generale) sarà posta in prossimità delle baracche. 
Dal QG viene alimentato il quadretto delle baracche ed il quadro di distribuzione. Da questo 
quadro vengono direttamente alimentate, attraverso interruttori, senza la derivazione spina-
presa, le macchine fisse di cantiere. Gli altri utilizzatori possono venire alimentati tramite 
derivazione spina-presa. 
 
Dispositivi di protezione individuale 
Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad 
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro (Art. 74-75-76 D.Lgs 81/2008 
e art 47 del D.Lgs. 106/2009). 
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori idonei DPI dopo aver effettuato l’analisi e la 
valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi. E’ sempre compito del 
datore di lavoro richiedere che i lavoratori utilizzino i DPI (art. 77 D.Lgs 81/2008). I DPI di uso 
corrente e indispensabile sono i seguenti: 
Elmetto 
L’elmetto dovrebbe sempre essere portato, è indispensabile quando si opera sotto o presso i 
ponteggi, in prossimità di posti di lavoro sopraelevati, nel montaggio e smontaggio di opere 
provvisionali, nel disarmo, nelle demolizioni, in lavori entro scavi e cunicoli, gallerie e lavori in 
sotterraneo. 
Scarpe 
Nel cantiere è fatto costante obbligo di indossare scarpe con suola imperforabile ed 
antisdrucciolevole e puntale rigido e resistente. Vanno sempre portate in quanto il rischio di 
imbattersi in un chiodo con punta verso l'alto o di rimanere con il piede sotto qualcosa di pesante 
esiste e le conseguenze sono di solito spiacevoli. Le scarpe devono essere dotate anche di 
dispositivo di sfilamento rapido. 
Tuta da lavoro 
La tuta da lavoro dovrebbe essere sempre indossata dai lavoratori, questa protegge la pelle da 
abrasioni, tagli, infezioni e infiammazioni varie. Favorisce inoltre la protezione estiva dall’azione 
dei raggi solari e d’inverno dal freddo. La tuta deve essere adeguata alla stagione e alle lavorazioni 
da eseguire. 
Guanti 



  

Sono necessari in tutti quei lavori ove esistono rischi di punture, di abrasione, di escoriazione 
delle mani, come ad esempio, nei lavori di armatura e disarmo, nella lavorazione e posa del ferro, 
movimentazione di oggetti con spigoli vivi, manipolazione di elementi caldi, lavori di saldatura. 
Occhiali e schermi 
L'occhio è molto delicato ed è indispensabile che sia efficacemente protetto in tutti i casi in cui vi 
sia rischio di proiezione di scaglie, faville, polvere intensa, come ad esempio, nei lavori di 
adattamento di pietre, demolizione con punta e martello di calcestruzzo o muratura o pavimenti, 
smerigliature e taglio di ferro, laterizi e pietre. 
Otoprotettori 
Da utilizzarsi ogni qualvolta vi è esposizione personale al rumore superiore a 90 Db(A), benché 
sia altamente consigliabile usare tappi o cuffie già oltre un livello di 85 Db(A). In linea indicativa, è 
senz'altro necessario l'uso di dispositivo di protezione dell'udito nei lavori con martelli 
demolitori, perforazione, in particolare fondo foro, battitura di pali, martellone montato su 
escavatore, e operazioni di vibrazione. 
Cinture e imbracature di sicurezza 
Devono essere usati in tutti i casi ove sussiste il rischio di caduta dall'alto o entro cavità. Ogni 
cintura di sicurezza dovrà essere assicurata ad apposita fune di trattenuta. La fune della cintura di 
sicurezza deve poter consentire il normale movimento del lavoratore e lo svolgimento delle 
operazioni necessarie ma non deve permettere la caduta per un’altezza superiore a ml. 1,50. 
Importante è il punto di attacco che deve resistere alla sollecitazione dovuta alla caduta ed 
all'arresto. 
E' necessaria una ispezione dello stato di conservazione, in particolare, quando la cintura viene 
usata dopo un periodo di deposito in magazzino. 
Maschere ed autorespiratori 
Devono essere usate quando vi è polverosità pericolosa o emissioni dannose. Nei lavori di 
demolizione, di confezionamento di malte (se il legante viene immesso manualmente), di pulizia. 
I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono a uso esclusivo e personale per ogni lavoratore. 
La consegna dei dispositivi di protezione individuale dei lavoratori dovrà essere documentata 
con uno specifico modulo. Sul cantiere dovranno essere presenti anche DPI, con particolare 
riferimento a elmetto, scarpe di sicurezza e stivali in gomma, a disposizione del personale 
estraneo alle maestranze ammesso al cantiere (direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, 
…). I mezzi personali di protezione avranno i necessari requisiti di resistenza e di idoneità e 
dovranno essere mantenuti in buono stato di conservazione. Tutti i dispositivi di protezione 
individuali devono risultare muniti di marcatura "CE" comprovante l'avvenuta certificazione da 
parte del produttore del mezzo personale di protezione. 
 
Documenti da tenere in cantiere 
Sul cantiere dovranno essere tenuti i documenti elencati a seguire: 
A cura del Direttore dei Lavori: 
Copia del Progetto Esecutivo delle opere da eseguirsi; Eventuale giornale dei lavori. 
A cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: 
Copia del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento con allegate le eventuali schede di 
aggiornamento 
Planimetria di cantiere con l'ubicazione dei servizi e delle varie aree Cronoprogramma dei lavori 
Altri allegati del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
A cura del Responsabile dei Lavori: 
Copia della Notifica Preliminare trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente 
A cura del Responsabile dell'Impresa Esecutrice: 
Piano Operativo di Sicurezza per il cantiere in oggetto in conformità al D.Lgs 528/99 Libro Unico 
del lavoro 
Libretti d'uso di macchine e attrezzature 
Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere ex L. 46/90 (se installato) 
Copia dei modelli A e B delle denunce eseguite per gli impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche e impianto di terra (se installato) 
Copia conforme dell'autorizzazione ministeriale del ponteggio a telai prefabbricati (se utilizzati) 



  

L’impresa esecutrice dovrà tenere inoltre sul cantiere o in condizioni di pronta disponibilità i 
seguenti documenti: 
Copia iscrizione alla C.C.I.A.A.; Certificati regolarità INPS e INAIL; Certificati di iscrizione Cassa 
edile; 
Registro degli Infortuni o sua fotocopia conforme; 
Documenti attestanti la formazione e l'informazione dei lavoratori e dichiarazione di avvenuta 
valutazione dei rischi in relazione al D.Lgs. 81/2008 ed al D.Lgs. 106/2009; 
Dichiarazione di corretta applicazione dei contratti di categoria e di regolarità contributiva; 
Schede di valutazione del rischio rumore; 
Schede di sicurezza dei prodotti; 
Eventuale progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi 
difformi da schemi tipo o per altezze superiori a 20 m; 
 
Pronto soccorso di cantiere 
I servizi sanitari e di pronto soccorso previsti in cantiere saranno realizzati secondo le 
prescrizioni di Legge. In particolare saranno allestiti i presidi sanitari indispensabili per prestare 
le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso: 
Cassetta di pronto soccorso 
La cassetta di pronto soccorso deve contenere quanto specificato in allegato IV punto 6 del D.Lgs. 
81/2008, concernente norme generali per l'igiene del lavoro. Si ricorda di verificare 
periodicamente la scadenza dei medicinali e il possibile deterioramento delle sostanze contenute. 
Procedure di primo soccorso 
L’eventuale primo soccorso all’infortunato può essere fornito anche direttamente sul cantiere, si 
ricorda comunque che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria 
incolumità per portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o 
comportamenti scorretti. In ogni caso si deve agire rispettando queste regole 
Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio ; 
evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortunato c’è pericolo (di scarica 
elettrica, esalazioni gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e 
protezione necessarie ; 
spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o se c’è pericolo imminente o 
continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi ; 
accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita, 
probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria); 
accertarsi delle cause : causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o 
chimico (scheggia, intossicazione, ...) ; 
porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l’infortunato e apprestare le prime cure ; 
rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di 
reciproca fiducia ; 
conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione 
d’urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi. 
 
Prevenzione incendi e piano di emergenza 
Ai sensi del D.Lgs 81/2008 art.18 lett. b), del D.Lgs. 106/2009 e del DM 10/3/98 artt. 6-7 
dovranno essere designati preventivamente e opportunamente informati, a cura dell’impresa 
principale, i lavoratori incaricati di attuare le “misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, 
di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto 
soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza”. In funzione della possibile presenza di 
depositi o lavorazioni di materiale a rischio di incendio il cantiere sarà comunque dotato di 
almeno un estintore di idonea categoria, dislocato nei pressi o dentro la baracca di cantiere o 
comunque in vicinanza dei punti ritenuti a rischio. La presenza degli estintori dovrà essere 
segnalata con apposita cartellonistica come indicato nel paragrafo ”Segnaletica di sicurezza“. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ANALISI DELLE FASI E DELLE LAVORAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
CRONOPROGRAMMA CONTRATTUALE 
La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi  di  lavoro  è  riportata  all’interno  del 
cronoprogramma contrattuale. 
 
 
ANALISI DEGLI ELEMENTI RILEVANTI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
 
Di seguito si riporta l’analisi  delle  lavorazioni  e  la  relativa  suddivisione   in   fasi   e   sottofasi   
delle lavorazioni. L’intervento si svolgerà previa cantierizzazione dell’intera area e realizzazione 
delle piste di cantiere. 
 
Si elencano le fasi e sottofasi individuate che dovranno svolgersi cronologicamente come 
riportato. 
 
Sistemazione dell’area di cantiere 
Scavo piano di imposta platea 
Esecuzione platea 
Scavo piano di imposta fondazioni continue 
Esecuzione fondazioni continue 
Esecuzione fondazione spalle 
Riempimento fondazioni continue 
Realizzazione muri in elevazione fino quota -0.10 
Realizzazione soletta di calpestio quota 0.00 
Realizzazione muri in elevazione e colonne 
Realizzazione setti divisori loculi 
Realizzazione travi e soletta copertura 
Realizzazione copertura 
Realizzazione impianto elettrico 
Intonacatura 
Finiture: marmi e tinteggiature 
Realizzazione sistemazioni esterne 
 
Di seguito sono  riportati  tutti  i  rischi  analizzati  e  le  misure  di  prevenzione  e  protezione 
relative. All’interno dell’elaborato “Valutazione delle spese prevedibili per  l’attuazione  delle  
singole parti del piano” sono  riportati  i  rischi  e  le  misure prevenzione e protezione da 
adottare riscontrati  nel lavoro oggetto del presente piano. 
 
Procedure generali di sicurezza 
 

Movimentazione manuale dei carichi 
Nel cantiere in oggetto la movimentazione dei carichi avverrà privilegiando l’utilizzo di idonei 
mezzi meccanici di sollevamento. Per le operazioni di sollevamento manuale si adotteranno 
idonee misure organizzative atte a ridurre il rischio dorso-lombare conseguente alla 
movimentazione di detti carichi (ad es.: carichi individuali inferiori ai 30 Kg, carichi di limitato 
ingombro, ecc...). Gli operatori impegnati nella 
movimentazione manuale dei carichi saranno adeguatamente informati dal datore di lavoro su: il 
peso del carico; 
il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia 
collocazione eccentrica; 
la movimentazione corretta dei carichi. 
 
Movimentazione materiali con autocarro 
La velocità dei mezzi dovrà essere limitata ai valori consentiti in cantiere, procedendo a passo 
d'uomo nelle vicinanze di postazioni di lavoro: in tale circostanza acquista importanza la 
predisposizione di un’opportuna segnaletica. Il materiale sciolto, quale detriti ed inerti, non deve 
essere caricato oltre l'altezza delle sponde laterali. E’ vietato trasportare altri lavoratori sui 



  

cassoni degli autocarri. Provvedere ad effettuare una manutenzione programmata del veicolo 
programmata dell'automezzo e sottoporlo a revisione periodica. 
 
Prescrizioni per i posti di lavoro 
I luoghi di lavoro al servizio del cantiere oggetto del presente Piano dovranno rispondere alle 
norme di cui al Titolo II del D.Lgs. 81/2008. 
 
Utilizzo e manutenzione di macchine e impianti 
Tutte le macchine e gli attrezzi di lavoro comunque alimentati (escluso gli utensili a mano) 
utilizzati in cantiere dovranno essere muniti di libretto rilasciato dall'Ente competente da cui 
risulterà: 
l'avvenuta omologazione a seguito di prova ufficiale; 
tutte le istruzioni per le eventuali manutenzioni di carattere ordinario e straordinario (libretto 
rilasciato dalla Casa Costruttrice). 
I comandi di messa in moto delle macchine saranno collocati in modo da evitare avviamenti 
accidentali od essere provvisti di dispositivi idonei a conseguire lo stesso scopo. Sarà vietato 
compiere su organi in movimento qualsiasi operazione di riparazione o registrazione. Qualora sia 
necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si adotteranno adeguate cautele a difesa del 
lavoratore. Di tale divieto dovranno essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente 
visibili. Le operazioni di manutenzione specifica, con particolare riguardo alle misure di sicurezza 
saranno eseguite da personale tecnico specializzato. Tali interventi dovranno essere 
opportunamente documentati. Prima di consentire al lavoratore l'uso di una qualsiasi macchina 
di cantiere il preposto dovrà accertare che l'operatore o il conduttore incaricato - in possesso di 
Patente e dotato degli opportuni DPI - conosca: 
le principali caratteristiche della macchina (dimensioni, peso a vuoto, capacità prestazionale, 
ecc.) 
le pendenze massime longitudinali e trasversali su cui la macchina può stazionare od operare 
senza pericolo 
il posizionamento, il funzionamento degli organi di comando e il significato dei dispositivi di 
segnalazione di sicurezza 
la presenza di altri lavoratori che nelle immediate vicinanze attendono ad altre lavorazioni 
la presenza di canalizzazioni, cavi sotterranei o aerei. 
I veicoli di cantiere – trattasi di camion, escavatori o altri mezzi di lavorazione in generale – 
devono essere condotti unicamente da personale esperto; questo, nella conduzione del veicolo, 
deve sempre indossare le cinture di sicurezza, e tenere chiuse le portiere del mezzo. 
Procedure da seguire in caso di condizioni atmosferiche avverse 



  

 



  

 
 
Prescrizioni per la realizzazione di opere in calcestruzzo armato e in muratura di pietrame 

La realizzazione delle opere in calcestruzzo armato nasconde rischi intrinsechi alle lavorazioni 
stesse e rischi dovuti anche alle pessime abitudini delle maestranze di operare in non conformità 
alle normative di sicurezza. Pertanto si ritiene necessario riportare le seguenti prescrizioni: 
Montaggio di ponteggi stabili e adeguati per il montaggio delle armature, per il getto del 
calcestruzzo e per l’esecuzione delle murature di pietrame; 
Attenzione ai ferri e alle loro estremità (ved. par. rel.); 
La vibrazione del getto deve avvenire in condizioni di stabilità e sicurezza per l’operatore; 
Approntare piste stabili e solide per l’accesso della pompa di sollevamento e delle autobetoniere; 
Prestare attenzione nell’uso di additivi per calcestruzzo a fenomeni di allergia e dermatiti di 
contatto; 
Disarmo e scasseratura eseguiti nei tempi di Legge sotto la supervisione della Direzione dei 
Lavori; 
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