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Premessa 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è il documento base per la prevenzione degli 
infortuni e l’igiene sul lavoro in Cantiere. 
Il documento, che relaziona le varie fasi esecutive delle opere previste alle misure di 
prevenzione in funzione dei probabili rischi, è stato redatto dalla sottoscritta ingegner Flavia 
Marino, incaricata di assolvere le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione per i lavori da eseguire. 
L’obiettivo del progetto è quello di realizzare i lavori di pronto intervento, messa in sicurezza e 
di manutenzione ordinaria e programmata delle opere elettriche ed elettromeccaniche degli 
impianti di depurazione a servizio della città di Palermo.  
Il piano coordina inoltre le varie figure professionali operanti nel cantiere e rappresenta anche 
uno strumento di formazione ed informazione degli addetti per la sicurezza collettiva ed 
individuale. 
Il presente piano è stato redatto in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 “Testo 
unico in materia di Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori”, al D. Lgs. 106/2009 
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n.81, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al D. Lgs. 528/99 e al D.P.R. n. 222 
del 3 luglio 2003 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri edili”. 
Poiché si tratta di un’analisi preventiva dei rischi il piano verrà aggiornato o integrato ogni 
qualvolta sarà necessario nel corso dei lavori. 
Il presente Piano di Sicurezza riguarda l'esecuzione degli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE, 
EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 
FOGNARI E DI DEPURAZIONE DELL’AREA URBANA DI PALERMO E PROVINCIA”. 

1 ANAGRAFICA DI CANTIERE E COORDINATE GENERALI DELL’INTERVENTO 

1.1 Descrizione sommaria dell’intervento 

Il presente PSC disciplina l’Accordo Quadro con unico operatore, ai sensi dall’art. 54, comma 
3 del D.Lgs. 50/2016, relativo agli INTERVENTI DI MANUTENZIONE, EFFICIENTAMENTO E 
MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI E DI 
DEPURAZIONE DELL’AREA URBANA DI PALERMO E PROVINCIA”, secondo le necessità 
che si manifesteranno nel corso del periodo di durata del presente Accordo Quadro.  

L’Appaltatore resta obbligato ad eseguire i contratti attuativi che le verranno ordinati, in tutti 
quegli impianti di sollevamento fognari e di depurazione in atto gestiti da AMAP S.p.A. e 
dislocati nel territorio della Provincia di Palermo, per come indicati nell’elaborato grafico DG.01 
– Schema planimetrico dei territori comunali ed elencati nell’allegato DG.01.01; l’appaltatore 
resta comunque obbligato ad intervenire anche presso ulteriori impianti di sollevamento 
fognari e di depurazione che dovessero essere affidati in gestione ad AMAP S.p.A. nel corso 
della validità temporale del presente accordo quadro. 

In atto l’esecuzione di lavori sugli impianti di sollevamento fognari e di depurazione indicati, 
per quanto attiene le puntuali problematiche di manutenzione, di adeguamento dei livelli di 
sicurezza nonché di efficientamento degli impianti, è assicurato da un contratto di appalto ad 
oggi in avanzata fase di esecuzione.  

In tale contesto, al fine di garantire la continuità del servizio e l’esecuzione degli interventi 
suddetti, è necessario ricorrere a Ditte terze; per l’appalto dei lavori si ritiene di avvalersi dello 
strumento dell’Accordo Quadro, con affidamento ad un solo operatore, ai sensi dell’art. 54 del 
D.lgs. 50/2016. 

Il presente Accordo Quadro pertanto è stato elaborato prevedendo una durata contrattuale di 
ventiquattro mesi - prorogabile per ulteriori sei mesi - per eseguire lavori classificati - ai sensi 
del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici) ed in conformità 
all’allegato «A» al predetto regolamento - con le seguenti categorie: 



 categoria prevalente “OS22 - Impianti di potabilizzazione e depurazione”, per un importo 
presuntivo pari al 75% dell’importo complessivo dei lavori, ovvero ad Euro 600.000,00 
(seicentomila/00); 

 categoria “OG1 – Edifici Civili e Industriali”, scorporabile e interamente subappaltabile, per 
un importo presuntivo pari al 25% dell’importo complessivo dei lavori, ovvero ad Euro 
200.000,00 (duecentomila/00).  

La tipologia contrattuale prevede l’esecuzione di lavorazioni definite nel loro contenuto 
prestazionale ed esecutivo ma non nel loro numero; i lavori che devono essere effettivamente 
eseguiti dipende dalle necessità che si prospettano nell’arco di tempo previsto 
contrattualmente. 

E’ prevista altresì l‘esecuzione di interventi, imprevedibili ed urgenti, e comunque giudicati tali 
dalla Direzione Lavori, che dovranno essere effettuati anche in ore prefestive e festive. 
L’ubicazione, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell’appalto e che dovranno 
essere realizzati in conformità delle vigenti disposizioni di Legge e con i criteri di buona tecnica 
risultano - oltre che dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal Capitolato Prestazionale e 
dall’Elenco Prezzi - anche dalle indicazioni della Direzione Lavori all’atto esecutivo.  

L’Appaltatore è obbligato ad eseguire i contratti attuativi che le verranno ordinati, negli impianti 
di sollevamento fognari e di depurazione a servizio della città di Palermo e dei comuni della 
provincia di Palermo per i quali la gestione del S.I.I. è affidato ad AMAP S.p.A., come indicati 
nell’elaborato grafico DG.01 – Schema planimetrico dei territori comunali ed elencati 
nell’allegato DG.01.01. 

All’atto dell’Ordinativo di Lavoro sarà cura della Stazione Appaltante fornire all’Appaltatore le 
informazioni tecniche progettuali ritenute utili e necessarie al fine della definizione 
dell’intervento ordinato e della sua buona riuscita. 

La Ditta Appaltatrice dovrà dimensionare l'organico in via esclusiva, in modo da rispettare i 
tempi di esecuzione dei lavori, tenendo conto anche degli eventuali trasferimenti che si 
dovessero rendere necessari a causa della dislocazione degli impianti. 

1.2 Soggetti responsabili 

Committente 
AMAP SPA - Via Volturno 2, 90138 Palermo 
Tel. 091/279211 - Fax 091/279228 

Responsabile del Procedimento in fase di progettazione
Dott. Ing. Roberto Bonomo - AMAP SPA / Servizio TECNICO 
Tel. 091/279528 - Fax 091/279529 

Progettazione 
Dott. Ing. Flavia Marino - AMAP SPA / Servizio TECN - N.Q. di Progettista Responsabile 
Tel. 091/279433 - Fax 091/279529 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Dott. Ing. Flavia Marino - AMAP SPA / Servizio TECN - N.Q. di Progettista Responsabile 
Tel. 091/279433 - Fax 091/279529 

Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione 
Da nominare 



Direzione dei Lavori 
Da nominare 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 
Da nominare 

La scrivente ingegner Flavia Marino dichiara di possedere i necessari requisiti professionali 
per adempiere alle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, come 
richiesto da normativa vigente. 

1.3 Imprese esecutrici 

Sul cantiere oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è prevista la presenza 
di una sola impresa, che sarà in seguito denominata:

Impresa A: Impresa principale, incaricata dell’esecuzione di tutte le opere. 
Non si esclude la possibilità che l’impresa A possa a sua volta demandare l’esecuzione di 
alcune delle lavorazioni ad altre imprese mediante sub-appalto. 
Il sub-appalto delle opere potrà essere praticato a condizione di rispettare le vigenti 
disposizioni di Legge in materia, e nel limite delle condizioni e dell’importo consentito e di cui 
all’ art. 174 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 
Il sub-appalto dovrà essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante. 

1.4 Calcolo degli uomini/giorno 

Tenendo conto di quanto previsto nel Capitolato Speciale d’appalto le lavorazioni devono 
essere realizzate in 24 mesi, 730 giorni lavorativi. 
Di seguito è riportata la tabella con la percentuale dell’incidenza della manodopera, il calcolo 
degli uomini giorno tenendo conto di 730 giorni naturali consecutivi per eseguire le lavorazioni 
previste: 

Importo dei lavori 800.000,00 € 
Incidenza % della manodopera (stima): 35% 
Costo previsto della sola manodopera (stima): 281.750,00 € 
Costo orario medio manodopera: 23,81 €/h 
Costo giornaliero della manodopera 190,48 €/gg 
Totale uomini giorno previsti 1.479,16 uu/gg  
Durata prevista dei lavori: 730 giorni naturali e consecutivi  
Presenza media sul cantiere: 2,93 uu/gg 

1.5 Integrazione fra piano di sicurezza e coordinamento e piani operativi di sicurezza 

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento che il datore di lavoro o il responsabile 
dell’impresa esecutrice titolare dell’appalto redige in materia di sicurezza in riferimento al 
singolo cantiere. Il POS è da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (PSC) e dovrà essere coerente con quest’ultimo, sarà compito del 
sottoscritto Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di verificare la idoneità e la coerenza fra i 
documenti. 
Il datore di lavoro non può redigere il POS senza tenere conto del presente PSC. 
Le indicazioni riportate nel POS dovranno essere fortemente contestualizzate, pertanto tale 
piano dovrà essere redatto specificatamente per il cantiere in oggetto tenendo 
dettagliatamente conto di tutte le peculiarità del caso. Nel POS il datore di lavoro specificherà 
rischi e misure preventive che intende adottare in rapporto alle specifiche procedure esecutive 
delle fasi di lavoro necessarie per l’esecuzione dell’opera, nonché alle attrezzature e alle 
macchine adoperate dall’impresa per l’esecuzione stessa. 



Il POS dovrà riportare tutte le informazioni inerenti il personale impiegato con indicazione di 
specializzazioni, mansioni, ecc.., nonché ogni altro contenuto riportato nell’allegato XV del 
D.Lgs 81/08 
L’aggiudicatario provvisorio resta obbligato a presentare entro giorni 30 (trenta) naturali e 
consecutivi dalla data dell’aggiudicazione provvisoria, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) - 
sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato PDF e con l’indicazione della 
revisione e della relativa data di emissione - conforme a quanto richiesto dal D. Lgs. 81/2008 e 
dall’allegato XV allo stesso, al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ivi comprese le 
procedure complementari e di dettaglio, alle prescrizioni riportate nel presente capitolato.  
Il POS presentato dovrà essere formalmente validato dalla Stazione Appaltante; a tal fine si 
procederà a verificare che il POS presentato sia conforme a quanto richiesto nel presente 
articolo.  
Per le attività di verifica si farà riferimento alla “LISTA DELLA DOCUMENTAZIONE VERIFICA 
POS - MOD SL 003” allegata al presente PSC.  
Ove dalle attività di verifica dovesse riscontrarsi la necessità di apportare al POS delle 
modifiche e/o integrazioni, l’Appaltatore dovrà ottemperare provvedendo all’aggiornamento 
dell’intero documento che dovrà essere  trasmesso  formalmente, sia su supporto cartaceo 
che su supporto informatico in formato PDF, con l’indicazione della revisione e della relativa 
data di emissione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dal 
ricevimento della relativa comunicazione da parte della Stazione Appaltante. 
Se, dalla verifica del POS aggiornato, emergesse ancora la necessità di apportare modifiche 
e/o integrazioni, ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non presenti il POS aggiornato o lo 
presenti oltre il termine stabilito, la Stazione Appaltante formalizzerà la mancata validazione  
del POS e procederà alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria. 
Ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 81/2008, i lavori possono avere inizio solo dopo l’esito positivo 
delle suddette verifiche. 

1.6 Prescrizioni preliminari 

Per motivazioni inerenti la sicurezza dei lavoratori, la sicurezza di terzi, la perfetta esecuzione 
delle opere e la durata di queste si fanno le seguenti prescrizioni preliminari: 
1. Prima dell’appalto è fatto obbligo alle imprese partecipanti all’appalto di procedere al 
sopralluogo del luoghi del cantiere; 
2. Le imprese dovranno dimostrare di avere provata esperienza nel campo della 
manutenzione di opere elettriche ed elettromeccaniche, con riferimento in particolare ad 
impianti di depurazione, anche in ambienti confinati ed in cui è presente rischio chimico e 
biologico. 

1.7 Subappalti 

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse 
stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a ditte specializzate per l’esecuzione di 
parte delle opere o di lavorazioni particolari, esso dovrà ottenere preventiva esplicita 
autorizzazione scritta dal committente, sentito il coordinatore per l'esecuzione.  
Inoltre l'appaltatore rimane, di fronte al committente, unico responsabile delle attrezzature, 
degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto la loro conformità 
alle norme di legge.  
Il committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del 
subappaltatore, senza essere in questo tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta. 
L'impresa subappaltatrice deve essere resa edotta sulla sua piena responsabilità nello 
svolgimento del suo specifico operato all'interno del cantiere. 
L'impresa subappaltatrice deve essere formalmente invitata a comunicare chi sono i suoi 
responsabili in cantiere con il compito di essere costantemente presenti in cantiere nelle ore 
lavorative, ed in grado di assolvere agli adempimenti sottoelencati : 

- curare l’attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme in vigore per quanto 
riguarda la propria gestione; 



- responsabilizzare i propri collaboratori ed i propri preposti all’osservanza attenta e 
scrupolosa delle norme di prevenzione e delle disposizioni impartite in materia dalla 
direzione tecnica di cantiere; 

- provvedere, per quanto di competenza, all’approvvigionamento dei materiali e delle 
attrezzature occorrenti per l’attuazione delle misure di prevenzione attinenti la specificità 
del proprio intervento e previste sia dalle norme antinfortunistiche in generale sia dal 
piano di sicurezza; 

- esigere che i propri dipendenti osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di 
protezione messi a loro disposizione; 

- provvedere alla eliminazione delle eventuali deficienze riscontrate negli apprestamenti di 
sicurezza di loro competenza e sospendere il lavoro qualora, in determinate condizioni, 
la prosecuzione dello stesso si rivelasse pericolosa per l’incolumità dei lavoratori presenti 
in cantiere c/o terzi. 

La definizione degli eventuali subappalti è di esclusiva competenza della Impresa appaltatrice 
dei lavori; sarà cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvedere ad 
integrare il presente punto del Documento con le indicazioni relative agli eventuali subappalti 
che l'impresa intenderà attivare. 

1.7.1 Piani di sicurezza dei subappaltatori 

Le ditte subappaltatrici hanno l’obbligo di redigere un loro specifico piano operativo di 
sicurezza (oltre al piano di sicurezza o valutazione dei rischi D. Lgs. 81/2008). In particolare, ai 
sensi del comma 3 dell’art 102 del D. Lgs 81/08, l’Impresa subappaltatrice, prima dell’inizio dei 
rispettivi lavori, trasmette il proprio Piano Operativo di Sicurezza all’impresa affidataria, la 
quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per 
l’Esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono 
effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione. 
Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere allegato al piano di sicurezza generale ed in esso 
devono essere contenuti i seguenti dati:

- ragione sociale e telefono dell’impresa subappaltatrice; 
- descrizione analitica delle lavorazioni con la specifica delle attrezzature e mezzi da 

impiegarsi; 
- il nominativo del capo cantiere; 
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ditta; 
- i rischi previsti per ogni singola lavorazione; 
- le misure di sicurezza da adottare nel cantiere, nelle lavorazioni, nell’utilizzo di 

macchine e attrezzature. 
- nonché ogni altro contenuto riportato nell’allegato XV del D.Lgs 81/08 

2 UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE AREE OPERATIVE 

2.1 Ubicazione del cantiere 

L’area oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è ubicata presso gli impianti 
di sollevamento fognari e di depurazione dislocati nel territorio della Provincia di Palermo. 

2.2 Accesso alle aree di cantiere 

Si prevede che per ciascun Ordinativo di Lavoro, nel caso in cui si rendesse necessaria 
un’area di cantiere, questa verrà riportata nel Layout di cantiere allegato all’Ordinativo di 
Lavoro e dovrà essere controllata e verificata in fase di cantiere dal coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione. 
Inoltre saranno previsti i necessari interventi per l’accessibilità che saranno oggetto di 
valutazione nella stima dei costi per la sicurezza:  

- necessità di realizzare un’adeguata segnaletica per la presenza dei mezzi in 
movimento lungo le strade adiacenti alle aree di lavorazione; 



- necessità di realizzare un’adeguata recinzione delle aree di 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. 

3 DESCRIZIONE DELLE OPERE 

3.1 Generalità dell’opera  

Gli interventi di manutenzione degli impianti di sollevamento fognari e di depurazione 
rientreranno in tipologie del tipo di quelle di seguito elencate: 
Manutenzione degli impianti elettrici e degli impianti di messa a terra,  
Tali attività consistono principalmente in : 
ricerca e riparazione di guasti elettrici, attraverso l’utilizzo di attrezzature e macchinari e 
quanto altro necessario all’esecuzione dei lavori richiesti. 
sostituzione o riparazione di componenti elettrici dei sistemi di alimentazione, distribuzione e 
dei circuiti terminali, compresi quadri elettrici, cavi, tubazioni, apparecchi illuminanti, cabine di 
trasformazione e gruppi elettrogeni, tutti gli apparecchi di illuminazione, di protezione, 
comando e controllo, prese ecc., ivi inclusi i lavori edili connessi; 
sostituzione di piccoli accessori e minuteria elettrica (lampade, fusibili, schermi, tubi 
fluorescenti, reattori, starter ecc.); 
attività di revisione e trasformazione di modesta entità, finalizzate a migliorare ed adeguare gli 
impianti elettrici a servizio degli impianti. Per tali manutenzioni, a titolo indicativo e non 
esaustivo, le parti di impianto oggetto di intervento potranno essere: 
Impianti di protezione catodica; 
Gruppi di continuità statici; 
Gruppi elettrogeni; 
Quadri elettrici generali; 
Dorsali di distribuzione in bassa tensione; 
Quadri elettrici di piano, di zona, di locale; 
Impianti di illuminazione ordinaria, privilegiata e di sicurezza; 
Impianti di forza motrice normale e privilegiata; 
Impianti di terra e collegamenti equipotenziali; 
Impianti di rifasamento; 
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; 
Periferiche di telemisura e telecontrollo del sistema aziendale, PLC; 
Riparazione e manutenzione di INVERTER 

Manutenzione, riparazioni e/o sostituzione di apparecchiature elettriche  (quali quadri 
elettrici, trasformatori, ecc) ed elettromeccaniche (quali gruppi elettrogeni, 
elettropompe di qualsiasi tipologia, carriponte, coclee, compressori, ecc.) .  

Tali lavori comprendono tutte le prestazioni necessarie a ripristinare la funzionalità e la 
sicurezza degli impianti elettrici e/o elettromeccanici, venute meno in seguito a guasti, 
provvedendo, eventualmente, anche alla sostituzione di materiali deteriorati per usura, per 
rotture accidentali o vandaliche prodotte da terzi, per guasti o rotture per vetustà o per 
inadeguatezza dei componenti, ovvero, se del caso, alla sostituzione dell’apparecchiatura (con 
fornitura eventualmente a cura della stazione appaltante). 
Tali attività consistono principalmente in: 
- ricerca e riparazione di guasti elettromeccanici, attraverso l’utilizzo di attrezzature e 

macchinari e quanto altro necessario all’esecuzione dei lavori richiesti. 
- Smontaggio, rimozione, recupero e posa in opera di elettropompe e motori elettrici, 

consistenti in: 
 distacco ed isolamento delle elettropompe, mixer, areatori e/o motori, compressori ecc. 

rispetto agli impianti elettrici di alimentazione; manovra e chiusura di quelli idraulici; 
 disaccoppiamento dagli altri elementi di impianto (tubazioni, parti del complesso pompa 

motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.) incluso il disancoraggio e lo 



smontaggio di ogni accessorio quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flangie, 
guarnizioni, bulloni, ecc., e compresa ogni operazione preliminare quanto necessario 
ad eliminare ogni condizione di possibile pericolo e consentire la conservazione e 
l’esercizio delle macchine e degli impianti che restano in opera e rimozione delle 
macchine dal sito in cui si trovano;  

 posa in opera delle macchine ed apparecchiature complete di ogni accessorio quale 
basamento, giunto di accoppiamento, coprigiunto e di quant’altro a corredo o 
necessario al completamento dell’installazione; 

 esecuzione di eventuali operazioni accessorie di aggiustamento ed adattamento 
(saldatura, taglio, foratura ecc.); 

 collegamento sia idraulico che elettrico e relative manovre necessarie alla rimessa in 
servizio (accoppiamento agli altri elementi di impianto quali tubazioni, parti del 
complesso pompa-motore non soggetti ad interventi di revisione, ecc.), ancoraggio e 
rimontaggio di ogni accessorio quale giunto di accoppiamento, coprigiunto, flange, 
guarnizioni, bulloni ecc. operazioni preliminari alla messa in opera ed all’entità in 
esercizio (controllo senso di rotazione, livello liquido di raffreddamento, prove di 
funzionalità, allineamento motore—pompa, ecc.);  

- la Fornitura e posa in opera di apparecchiature di controllo ed automazione di processo 
(PLC e relative schede e relè necessari per l’acquisizione dei segnali e l’emissione di 
comandi) e relativa programmazione;  

- Manutenzione, riparazioni e/o sostituzioni di apparecchiature idrauliche (saracinesche, 
sfiati, pezzi speciali, chiusini, etc) a servizio degli impianti di sollevamento fognari e di 
depurazione della città di Palermo compresa l’eventuale fornitura e/o messa in opera di 
apparecchiature idrauliche nuove, anche fornite dalla Stazione appaltante, compreso lo 
smontaggio di quelle esistenti, compresi anche i lavori edili connessi, ivi incluso il 
rifacimento di tratti di condotte all’interno del perimetro degli impianti;   

- Manutenzione delle tubazioni fognarie in pressione a servizio dei sollevamenti fognari, 
mediante realizzazione di scavi e ripristini, sostituzione e/o riparazione di condotte e/o posa 
di condotte nuove, rinterri e ripristini della pavimentazione, realizzazione e/o manutenzione 
di pozzetti e/o manufatti a servizio delle condotte; il tutto all’interno del perimetro del singolo 
impianto; 

- Manutenzioni e piccoli interventi per migliorare la funzionalità degli impianti. 

La manutenzione migliorativa comprende le prestazioni per la revisione, 
trasformazione, di modesta entità, tendenti a migliorare ed adeguare gli impianti 
elettrici a servizio degli impianti. Per tali manutenzioni, a titolo indicativo e non esaustivo, le 
parti di impianto oggetto di intervento potranno essere: 

- Impianti di protezione catodica; 
- Gruppi di continuità statici; 
- Gruppi elettrogeni; 
- Quadri elettrici generali; 
- Dorsali di distribuzione in bassa tensione; 
- Quadri elettrici di piano, di zona, di locale; 
- Impianti di illuminazione ordinaria, privilegiata e di sicurezza; 
- Impianti di forza motrice normale e privilegiata; 
- Impianti di terra e collegamenti equipotenziali; 
- Impianti di rifasamento; 
- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; 
- Periferiche di telemisura e telecontrollo del sistema aziendale, PLC; 
- Riparazione e manutenzione di INVERTER. 

Nell’ambito dell’appalto potranno anche essere ordinati: 

- Bonifiche di vasche degli impianti di sollevamento fognarie e di depurazione; 
- Manutenzione delle opere civili delle infrastrutture (risanamento calcestruzzi, intonaci, 

tinteggiature, verniciature, ecc); 



- Verifiche funzionali e attività di manutenzione preventiva. 
Tali interventi consistono generalmente nell’effettuazione di controlli e operazioni atte a 
garantire che gli impianti siano mantenuti costantemente in buono stato di conservazione e 
rispondenti alle norme di sicurezza. 
Dette verifiche e prove saranno eseguite dall’appaltatore conformemente alle prescrizioni della 
norma CEI di riferimento. 
Tali prestazioni includono: 

- verifica del corretto funzionamento dei circuiti di alimentazione dell’impianto di 
illuminazione artificiale e controllo dell’efficienza delle relative sorgenti luminose; 

- controllo dei vari componenti dei corpi illuminanti (schermi, reattori, condensatori, 
accenditori, dispositivi antidisturbo ecc.), compreso il controllo dei relativi sostegni; 

- controllo, nei circuiti di forza motrice, dell’equilibratura dei carichi sulle tre fasi;
- verifica delle protezioni contro i contatti diretti (controllo a vista dello stato di 

conservazione dei quadri elettrici, delle canalizzazioni, delle scatole di derivazione, 
delle apparecchiature di protezione e comando, prese ecc.);  

- verifica e segnalazione dello stato di conservazione dei cavi di alimentazione delle 
principali apparecchiature elettriche allacciate all’impianto elettrico fisso; 

- verifica del corretto funzionamento delle elettropompe impiegate negli impianti di 
sollevamento sia per acque potabili che per acque reflue e/o impianti di depurazione;  

- controllo dello stato d’uso, delle cabine, dei quadri elettrici e dei locali di ubicazione; 
controllo delle condizioni di accesso ai locali, delle eventuali botole e delle relative 
scale; controllo dei ripari e/o griglie;  

- controllo e manutenzione di cancelli elettrici, porte, barriere automatiche e controllo 
accessi; 

- verifica dell’efficienza del circuito di sgancio di emergenza; 
- controllo dell’efficienza dell’impianto di illuminazione di sicurezza; 
- verifica e controllo del corretto funzionamento dei gruppi elettrogeni; 
- verifica dell’efficienza dell’impianto di terra con: misura del valore della resistenza di 

terra; controllo dello stato delle interconnessioni dei collettori di terra principale e 
secondari; prova di continuità dei conduttori di protezione, dei conduttori equipotenziali 
principali e secondari, del polo di terra delle prese a spina e dei morsetti di terra dei 
componenti in classe 1;  

- verifica del coordinamento dei dispositivi di protezione differenziale con il valore di terra 
riscontrato;  

- verifica dell’efficienza di funzionamento dei dispositivi di protezione differenziale;  
- verifica delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;  
- misura della resistenza di isolamento;  
- misura della caduta di tensione. 

Occasionalmente potrà essere richiesto all’ appaltatore di intervenire anche su impianti 
speciali quali:  

- Cancelli elettrici, porte, barriere automatiche e controllo accessi; 
- Impianti citofonici e videocitofonici; 
- Impianti antintrusione e di allarme. 

Opere edili connesse alla manutenzione degli impianti, all’interno delle aree esterne dello 
stesso, quali: 

- Demolizioni e scavi a sezione obbligata da eseguire con mezzo meccanico o a mano, 
livellamento e costipamento del fondo dello scavo; 

- Dismissione e taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, o 
svellimento di pavimentazione di qualsiasi tipo (cubetti di porfido, basolato, ecc.);  

- Differenziazione delle diverse tipologie di rifiuto e carico sui mezzi di trasporto, e 
trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta;  

- Espurgo, razionalizzazione e riparazione di collettori fognari in pressione; 
- Carico sui mezzi di trasporto (casse stagne), trasporto alle discariche autorizzate, dei 

materiali di espurgo; 



- Ricolmo degli scavi con materiale arido di cava;  
- Ripristino provvisorio delle pavimentazioni stradali e ripristini delle pavimentazioni 

pedonali di qualsiasi tipo; 
- Scarificazione della pavimentazione bituminosa della sede stradale interessata 

dall’intervento o asportazione dello strato di ripristino provvisorio;  
- Esecuzione dello strato di usura in conglomerato bituminoso;  
- Approntamento dei cantieri temporanei e/o mobili sui luoghi interessati, comprese le 

opere provvisionali conformi alle norme e alle prescrizioni riportate nei documenti di 
sicurezza, connesse all’esecuzione dei lavori ad uopo ordinati;   

- Movimentazione nell’ambito del cantiere, carico su mezzo e trasporto a discarica 
autorizzata del materiale di risulta e dei rifiuti prodotti; 

- Pulizia delle aree interessate dai lavori e dismissione del cantiere, previa verifica del 
rispetto delle condizioni di sicurezza dei luoghi. 

Le attività sopra indicate non hanno carattere vincolante e pertanto la Stazione Appaltante 
potrà richiedere all’appaltatore di eseguire ulteriori attività non esplicitamente indicate, 
comunque connesse all’oggetto dell’Appalto. 

Le opere ed i lavori da eseguire saranno indipendenti fra loro, siti in località diverse e potranno 
differenziarsi per caratteristiche tecniche, dimensioni, impegno esecutivo, tempo di 
esecuzione, ecc. 

3.2 Allestimento del cantiere 

Ad ogni Ordinativo di Lavoro verrà allegata una specifica planimetria (layout di cantiere) con la 
localizzazione di: 

- aree di stoccaggio materiali; 
- aree di rimessaggio macchine, impianti, attrezzature di lavoro; 
- viabilità e accessi; 
- ecc 

La redazione del layout di cantiere terrà conto dell’analisi dei rischi e delle misure definite nel 
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
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 della 
Sicurezza in fase di Esecuzione 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. 

3.3 Viabilità di cantiere 

Come indicazioni generali per la realizzazione e la preparazione delle piste di cantiere si 
rimanda alle istruzioni contenute nella normativa relativa vigente: 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.  

3.4 Recinzione 

Dovranno essere messi in opera tutti gli apprestamenti e le recinzioni necessarie per evitare 
che persone estranee al cantiere vengano in contatto con macchinari in movimento e non, 
oppure esposti a zone pericolose 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. 



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 e, 
eventualmente, con luci rosse di ingombro (da ponteggio). 
La recinzione deve essere realizzata di modo che non vi siano varchi né orizzontali né 
verticali, né discontinuità alcuna. 
La recinzione deve essere realizzata di modo che l'urto accidentale contro la stessa non 
provochi danni al soggetto potenzialmente esposto (se presenti i chiodi devono essere 
ribattuti, il filo di ferro ripiegato, e quant'altro); in particolare se come montanti sono stati 
utilizzati tondini, l’estremità degli stessi deve essere adeguatamente protetta con protezione in 
gomma o comunque con protezione idonea. 
Gli accessi al cantiere devono essere realizzati completi di dispositivo o dispositivi di chiusura 
(catenaccio e lucchetto o affine). Anche eventuali cancelli di accesso devono essere realizzati 
in modo analogo alla restante recinzione. 

3.5 Lavorazioni sulla sede stradale 

Le lavorazioni avverranno in gran parte in ambiente protetto e non interferente con il traffico 
veicolare esterno. 
Nei limiti degli obblighi di applicazione, eventuali interventi su sede stradale dovranno essere 
eseguiti nel rispetto del D.Lgs. 30.04.92, n° 285, Nuovo codice della strada e ss.mm.ii.. 
Nell'esecuzione delle operazioni è interamente da rispettarsi quanto disposto dal D.P.R. 
16.12.92, n° 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 

3.5.1 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. 
Il cartello idoneo a questo tipo di segnalazione è quello di pericolo generico: 

Ubicato 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.  
La possibile interferenza tra veicoli e zone di lavoro dovrà essere impedita da barriere 
resistenti all’urto di veicoli quali transenne o jersey in calcestruzzo.  
La presenza di barriere in carreggiata dovrà essere adeguatamente segnalata a distanza e in 
prossimità del cantiere come illustrato nel paragrafo a seguire.  
Le segnalazioni andranno eseguite con l’ausilio di segnaletica sia verticale che orizzontale (in 
vernice gialla). La segnaletica dovrà essere efficiente e visibile anche durante le ore notturne 
e, comunque in tutti i casi di scarsa visibilità. In particolare, a tal fine, si prescrive uso di cartelli 
e pannelli di segnalazione con superfici rifrangenti e di luci di segnalazione della presenza e 
dell’ingombro del cantiere.  
La segnalazione luminosa notturna avverrà mediante : 



- luci rosse fisse di ingombro 
- luci lampeggianti gialle 

L’area di lavoro dovrà essere evidenziata e delimitata con apposita segnaletica orizzontale 
eseguita con vernice gialla e con l’uso di delineatori flessibili rifrangenti fissati a terra. Si 
raccomanda inoltre di apporre: 

- transenne o barriere tipo jersey con barre rifrangenti 
- cartelli di indirizzo per il lo scorrimento dei veicoli. 

Le lavorazioni avverranno in gran parte in ambiente protetto e non interferente con il traffico 
veicolare esterno. 
In ogni caso si consiglia di procedere ad effettuare le lavorazioni interferenti con il traffico 
veicolare richiedendo apposita ordinanza di chiusura delle strade interessate o con le cautele 
sopradette e indicate nei paragrafi seguenti. 
Qualora si proceda alla chiusura dovranno essere adeguatamente segnalate le zone di 
chiusura al traffico tramite transenne. 
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. 

3.5.2 Lavori interessanti la sede stradale 

La segnalazione della presenza del cantiere ai veicoli in transito sulla strada dovrà avvenire in 
conformità alle istruzioni di cui al DECRETO 10 luglio 2002 «Disciplinare tecnico relativo agli 
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 
temporaneo». Al contenuto di questo e a tutte le istruzioni contenute si rimanda per 
l’allestimento del cantiere. Nei tratti in cui si dovrà operare in adiacenza alla sede stradale, il 
cantiere dovrà essere evidenziato con segnaletica verticale e orizzontale disposta in modo 
opportuno e evidente sia di giorno che di notte. Dovranno essere presenti tutti gli 
apprestamenti necessari alla segnalazione e alla visibilità, anche notturna, del cantiere, degli 
eventuali operatori e degli eventuali ingombri sulla sede stradale. Per l’avvertimento e 
l’organizzazione dei veicoli in transito, dovranno essere apposti i seguenti cartelli: 

 presenza di cantiere 
 moderare la velocità 
 divieto sorpasso 
 presenza di restringimento carreggiata  
 deviazione del flusso dei veicoli  
 pericolo di proiezione sassi 
 presenza di operatori a terra  
 fine area di lavoro. 

La segnaletica dovrà essere efficiente e visibile anche durante le ore notturne e, comunque in 
tutti i casi di scarsa visibilità. In particolare, a tal fine, si prescrive uso di cartelli e pannelli di 
segnalazione con superfici rifrangenti e di luci di segnalazione della presenza e dell’ingombro 
del cantiere. 
La segnalazione luminosa notturna avverrà mediante: 

- luci rosse fisse di ingombro 
- luci lampeggianti gialle 

L’area di lavoro dovrà essere evidenziata e delimitata con apposita segnaletica orizzontale 
eseguita con vernice gialla e con l’uso di delineatori flessibili rifrangenti fissati a terra. Si 
raccomanda inoltre di apporre: 

- transenne con barre rifrangenti 
- cartelli di indirizzo per il lo scorrimento dei veicoli. 

3.5.3 Precauzioni per la sede stradale 

Visti tutti i necessari allestimenti da istituire per garantire la sicurezza di maestranze e traffico 
in libera circolazione in presenza di cantiere stradale, si riportano a seguire tutte le cautele e le 



attenzioni da prestarsi per minimizzare ulteriormente eventuali pericolose interazioni fra 
traffico extra-cantiere (ordinario) e cantiere stesso.

Durante la giornata lavorativa: 
- verificare la corretta collocazione, della cartellonistica, delle barriere e delle protezioni; 
- verificare la carica della batteria (se presente) e l’efficienza dell’impianto semaforico; 
- mantenere la pulizia della sede stradale da detriti di lavorazione; 
- minimizzare la presenza del cantiere sulla sede stradale. 

Al termine della giornata lavorativa: 
- verificare la carica della batteria (se presente) e l’efficienza delle segnalazioni luminose 

notturne; 
- si raccomanda la pulizia della sede stradale da detriti di lavorazione, la pulizia deve 

prevedere anche il lavaggio della carreggiata con idropulitrice; 
- minimizzare la presenza del cantiere sulla sede stradale; 
- qualora possibile chiudere tutte le aperture e gli scavi sulla carreggiata, anche se 

segnalati e protetti da transenne o simili, con “lamieroni” o lastre; 
- verificare che la cartellonistica e le segnalazioni del cantiere non risultino alterate o 

manomesse. 

3.6 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. 

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. 

3.7 Impianti di alimentazione e reti 

Allo stato attuale dell’analisi del progetto non pare indispensabile provvedere ad un allaccio 
all’utenza ENEL, infatti i minimi fabbisogni di elettricità potranno essere soddisfatti mediante 
l’uso di un gruppo elettrogeno. 



Per l’uso di gruppo elettrogeno si fanno le seguenti raccomandazioni: 
- proteggere il gruppo elettrogeno dalle intemperie, in particolare dall’azione delle 

piogge, 
- effettuare i rifornimenti a motore spento;  
- utilizzare cavi, prolunghe, prese e componenti dell’impianto elettrico in conformità alla 

normativa vigente. 

3.8 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. 

3.9 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 (ex D.M. 37/08). 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. 

3.10 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. 

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.

3.11 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 e gli eventuali aggiornamenti; 
- Fascicolo dell’opera; 
- 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 inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e 

consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 
81/2008. 

A cura del Responsabile dell'Impresa Esecutrice: 
- Piano Operativo di Sicurezza per il cantiere di ciascuna delle imprese operanti in 

cantiere e gli eventuali aggiornamenti; 
- Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori; 
- Libro Unico del lavoro; 
- Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 
- Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 
- Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere ex DM 37/08 (se 

installato); 
- Copia 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. per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
- Copia del DURC in corso di validità; 
- Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in 

cantiere; 
- 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; 
- Copia dei modelli UNILAV per ciascun lavoratore e per ciascuna delle imprese operanti 

in cantiere; 
- Dichiarazione di corretta applicazione dei contratti di categoria e di regolarità 

contributiva; 
- Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in 

materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del 
fuoco, ecc.); 

- Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 
- Tesserini di vaccinazione antitetanica. 
- 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. 
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente 

documentazione: 
- Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); 
- Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 
- Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali); 



- Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni 
Architettonici e Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai 
Beni Ambientali, ecc.); 

- Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti 
attive. 

- Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento di portata 
superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformità a marchio CE; 

- Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di 
portata superiore a 200 kg; 

- Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di 
sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg; 

- Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 
kg, completi di verbali di verifica periodica; 

- Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci 
metallici riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento; 

- Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza; 
- Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica; 

3.12 Strutture di pronto soccorso 

Poiché i cantieri saranno dislocati, in base alle esigenze, in tutto il territorio della provincia di 
Palermo, i centri di pronto soccorso di riferimento saranno di volta in volta quelli più vicini.  
I numeri telefonici per le emergenze sono: 
118 - Centralino emergenze 
112 – Numero emergenza 
115 – Vigili del Fuoco 

E’ raccomandabile una presenza costante in cantiere di almeno tre persone in modo tale che, 
nel caso si verifichi un infortunio e in mancanza della copertura telefonica cellulare, un operaio 
possa raggiungere il posto telefonico più vicino per chiamare i soccorsi, mentre l’altro è intento 
a prestare il primo soccorso. 
A tal proposito tutte le maestranze che operano nel cantiere dovranno essere istruite sulle 
procedure da tenere nel caso avvenga un sinistro: 

- luogo ove è situato il telefono pubblico più vicino; 
- luogo delle lavorazioni; 
- nome del cantiere, ecc. 

Nell’eventualità di un incidente le procedure base da seguire sono le seguenti: 
- predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il 

luogo dell’incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento) ;  
- cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea 

abbastanza chiara di quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali 
sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti ;  

- in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato 
con auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto 
accaduto e delle condizioni dei feriti ;  

- in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile 
accesso;  

- prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti. 

3.13 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. 

3.13.1 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. 

3.13.2 Prevenzione incendi e piano di emergenza 

Il cantiere, per la sua natura e per la natura delle lavorazioni da operarvi, non presenta 
particolari rischi di incendio. 
In ogni caso, 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“. 

4 PROGRAMMA LAVORI 

4.1 Lavorazioni 

Le fasi operative in cui è possibile dividere lo svolgersi degli interventi relativi a ciascun 
Ordinativo di Lavoro sono riportate nella tabella sottostante, che fa da base anche per la 
redazione dei Diagrammi di Gantt per la redazione dei Cronoprogrammi dei lavori, allegati ad 
ogni singolo Ordinativo di Lavoro. 



1 Allestimento cantiere 
2 Messa in sicurezza Area di cantiere   
3 Completamento opere  
4 Smantellamento cantiere 

Il cronoprogramma di dettaglio per ogni singola fase esecutiva sarà redatto per ogni Ordinativo 
di Lavoro dall’impresa esecutrice di concerto con la Direzione dei lavori ed il Coordinatore 
della Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori. 

4.1.1 Interferenza fra diverse lavorazioni 

La redazione del diagramma di Gantt di dettaglio per ciascun Ordinativo di Lavoro sarà 
eseguita analizzando per ciascuna fase le attrezzature, le macchine, gli impianti, le sostanze 
che si intendono impiegare nello svolgimento delle stesse. In tal modo sono stati stabiliti i 
rischi connessi a ogni singola lavorazione e quelli che potrebbero scaturire dall’interferenza fra 
eventuali lavorazioni contemporanee e vicine fra loro. 
Le varie lavorazioni, schematizzate come sopra indicato, dovranno essere organizzate 
cronologicamente in modo da evitare pericolose interferenze separando fra loro eventuali 
lavorazioni incompatibili. 

La pianificazione delle fasi è eseguita secondo i seguenti principi: 
– evitare la contemporaneità di lavorazioni che per la loro natura possano essere sorgente 

di pericolo (es.: fiamme libere e presenze di sostanze infiammabili);  
– evitare lo svolgersi di lavorazioni in aree di cantiere prossime fra loro e che fisicamente 

potrebbero causare pericolose interazioni (es.: lavorazioni in aree allineate sulla stessa 
verticale con pericolo di caduta materiali e oggetti) 

L’eventuale contemporaneità di alcune fasi è accettabile allorquando la natura delle opere da 
compiersi e la morfologia e l’ubicazione delle aree di lavoro diano ragione di pensare che non 
possano insorgere pericoli. 

4.1.2 Presenza di imprese diverse sul cantiere 

Allo stato attuale delle analisi compiute sul complesso delle opere da eseguirsi è prevista la 
presenza di una sola impresa sul cantiere. 
Nel caso, comunque possibile, di affidamento ad altra/e impresa/se in subappalto di alcune 
opere minori si dovrà provvedere a valutarne la compatibilità sul cantiere e regolamentare 
alcune lavorazioni relative alle fasi critiche in modo da non creare interferenze pericolose fra le 
diverse imprese. 
Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà all’aggiornamento del 
presente PSC. 

4.2 Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento, informazione 

4.2.1 Illustrazione del P.S.C. 

Il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori provvede a riunire, prima dell'inizio dei lavori relativi 
a ciascun Ordinativo di Lavoro ed ogniqualvolta lo ritenga necessario, l’impresa (o le imprese) 
ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del PSC. Deve illustrare in particolare gli 
aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze, nelle 
incompatibilità, nell'uso comune di attrezzature e servizi. 
Le riunioni possono servire al coordinatore anche per acquisire pareri ed osservazioni nonché 
le informazioni necessarie alle verifiche di cui all'art. 92 comma 1 lettera d) del D. Lgs 81/2008 
e art. 61 del D.Lgs. 106/2009. E' fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese 
e dei lavoratori autonomi, di partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal 
coordinatore per l'esecuzione. Di queste riunioni deve rimanere verbalizzazione.  



4.2.2 Controllo del cantiere 

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a 
verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel 
piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di 
lavoro. 
Periodicamente, oltre ai sopralluoghi “ordinari”, dovranno essere convocati sopralluoghi 
“formali” per l’analisi dello stato della sicurezza sul cantiere. A questi sopralluoghi saranno 
convocati anche il Direttore dei Lavori, il Rappresentante dell’impresa titolare e di eventuali 
imprese di subappalto e il capocantiere. 
Nel caso si ritenga utile fornire informazioni o richiami alle maestranze, saranno convocati 
anche tutti i lavoratori. 
Di queste riunioni deve rimanere verbalizzazione. 

4.3 Azioni del Coordinatore per l’Esecuzione nel caso di irregolarità 

In ordine all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e all’art. 61 del D.Lgs. 106/2009, durante la 
realizzazione dell'opera, qualora il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ravvedesse 
irregolarità dovrà segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione 
scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli 
articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione 
dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la 
risoluzione del contratto.  
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in 
merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà 
comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione 
provinciale del lavoro territorialmente competenti. 
In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, è obbligo per il coordinatore 
di sospendere le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati 
dalle imprese interessate. 

5 PREMESSA E CONFORMITA’ DEL PIANO ALLE NORME DI LEGGE 

5.1 Assoggettamento del cantiere al D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81 e s. m. i.. 

Il cantiere di cui al presente piano è soggetto al D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81 e s. m. i.. 

Il presente documento è il «piano di sicurezza e di coordinamento», di cui all’art.100 del già 
richiamato decreto, è stato redatto in fase di progettazione al fine di regolamentare le diverse 
attività lavorative condotte dall'Appaltatore per gli “INTERVENTI DI MANUTENZIONE, 
EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 
FOGNARI E DI DEPURAZIONE DELL’AREA URBANA DI PALERMO E PROVINCIA” - 
Accordo Quadro. 

5.2 Redazione del piano, conformità al D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81 s.m.i. ed all’art. 39 

del DPR 207/10. 

A seguito di quanto al punto 2.1 il piano sarà redatto nel rispetto puntuale delle precise 
indicazioni di cui al D. Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81., art. 100 e delle altre norme vigenti, quali 
l’art. 39 del D.P.R. 207/10 (nuovo regolamento in materia di lavori pubblici). 



Conformità al D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81 e s.m.i.  

La sezione 3 del piano (in particolare al punto 3.4 e seguenti) esamina puntualmente gli 
elementi richiamati dal D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81. 

Conformità al D.P.R. 207/10, art. 39 

Le coordinate di descrizione dell’intervento sono riportate alla Sezione 1 (Anagrafica di 
cantiere e coordinate generali dell'intervento). 

«Il disciplinare contiene le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e per la tutela e salute dei lavoratori e da tutte le informazioni 
relative alla gestione del cantiere» costituisce la Sezione 4 del piano (Disciplinare). 
La «stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute» è descritta al punto 
3.4.17 del piano. 

6 DISCIPLINARE  

6.1 Premessa 

Il documento presenta i requisiti prescritti in relazione al cantiere e alle opere da realizzarsi e 
scaturisce dalla necessità di regolamentare le attività di cantiere condotte dall'impresa 
appaltatrice per la realizzazione dei lavori necessari per la sicurezza dei lavoratori negli 
impianti gestita dalla società. 
Lo scopo principale, oltre a quanto previsto dal testo del Decreto, è quello di fissare le 
procedure e gli adempimenti necessari per prevenire (o in subordine limitare) l'insorgere di 
condizioni di possibili rischi per le persone ed assicurare così un regolare svolgimento dei 
lavori in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e delle relative 
misure di sicurezza previste dalla legge. 
Per questi motivi si raccomanda che ai fini della sua applicazione il piano sia utilizzato nella 
sua integrità, accompagnato da quanto indicato al punto 4.9. 

6.2 Descrizione sommaria del cantiere e delle opere 

Le opere sono descritte negli elaborati del progetto richiamato in Sezione 1; nella medesima 
sezione sono individuate le coordinate generali dell’intervento ed una descrizione sommaria 
dello stesso. 
Il Committente, a seguito di valutazione preventiva della entità delle opere, ai sensi dell’art. 90 
del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81, ha affidato incarico per le prestazioni del Coordinatore. 

6.3 Definizioni 

Ai fini del presente documento e del conseguente coordinamento in fase di esecuzione dei 
lavori vengono precisate le seguenti definizioni, ad integrazione di quanto già definito nella 
legislazione e nelle norme vigenti. 

Decreto: 
Ove non sia diversamente specificato, è il D.Lgs.09 Aprile 2008 n° 81 e s. m. i.. 

Appaltatore o Assuntore dei lavori: 
Il soggetto al quale è affidata la realizzazione dell'opera, ed al quale sono corrisposti i relativi 
pagamenti, personalmente rappresentato dal legale rappresentante. 



Impresa: 
Ogni soggetto, provvisto di Partita IVA, a cui è affidata, direttamente dal Committente o in 
subappalto dall'Appaltatore, la realizzazione di opere o la fornitura di servizi, e che operi 
all'interno del cantiere; si stabilisce che tale definizione ha valore anche per la corretta 
applicazione degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81 e s. m. i.. 

Lavoratore autonomo: 
Ogni soggetto, provvisto di Partita IVA individuale, a cui è affidata, direttamente dal 
Committente o in subappalto dall'Appaltatore, la realizzazione di opere o la fornitura di servizi, 
e che operi all'interno del cantiere senza avvalersi della collaborazione di personale 
dipendente o di altri lavoratori assimilabili (apprendisti, tirocinanti, etc.);  si stabilisce che tale 
definizione ha valore anche per la corretta applicazione degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 09 
Aprile 2008 n° 81 e s. m. i.. Al lavoratore autonomo così definito non è posta in capo la 
redazione e la trasmissione del POS. 
Si conviene che non è definito lavoratore autonomo, bensì è definito impresa, ogni soggetto 
provvisto di Partita IVA anche individuale, che eserciti la propria attività avvalendosi di altri 
lavoratori dipendenti o soci o altri soggetti assimilabili, quali tirocinanti o praticanti o lavoratori 
assunti con contratto di lavoro interinale. 

Direttore di Cantiere: 
Lavoratore con il grado di dirigente, le cui caratteristiche e mansioni (per quanto attiene la 
sicurezza) sono meglio specificate al punto 4.5. 

Preposto: 
Lavoratore che sovrintende al lavoro di altri, in genere il caposquadra, le cui caratteristiche e 
mansioni (per quanto attiene la sicurezza) sono meglio specificate al punto 5.5. 

Cantiere: 
Il luogo, o i luoghi, ove si realizzano le opere compiute e si effettuano le lavorazioni oggetto 
dell'appalto. 

Lavori: 
Tutte le operazioni che vengono compiute, durante la durata del cantiere (fino alla data di 
formale comunicazione di chiusura dei lavori), ai fini della realizzazione delle opere oggetto 
dell'appalto, all'interno del perimetro di cantiere. Sono da ritenersi inclusi: 
- i rilievi, 
- i sopralluoghi della direzione lavori e gli altri sopralluoghi autorizzati, 
- i trasporti e le movimentazioni, (si ribadiscono i limiti di cui sopra), 
- le opere di picchettazione, misura e tracciamento, 
- i sopralluoghi e le opere per allacciamenti di servizi. 

Lavoratore: 
Persona che presta il proprio lavoro ad un datore di lavoro, in alternativa lavoratore autonomo; 
nel caso specifico lavoratore che compie le operazioni qui definite lavori. 

Piano: 
Ove non specificato diversamente è il "piano di sicurezza e di coordinamento" di cui al D.Lgs. 
09 Aprile 2008 n° 81 e s. m. i., ed i relativi aggiornamenti. 

POS, piano operativo di sicurezza: 



E’ il piano operativo di sicurezza, come definito dall’art. 2 del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81 e s. 
m. i.. 

Coordinatore: 
Ove non specificato diversamente è il "Coordinatore per la progettazione" o il "Coordinatore 
per l'esecuzione dei lavori" (a seconda che si sia in fase di progettazione o esecuzione dei 
lavori) di cui al D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81 e s. m. i.. 

DPI: 
Dispositivo di protezione individuale (V. al riguardo D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81). 

DPC: 
Dispositivo di protezione collettiva. 

Comunicare (comunicazione), richiedere (richiesta): 
Tali azioni, indipendentemente dall'interpretazione letterale della parola, non possono essere 
ritenute compiute se non effettuate in forma scritta comprovata. 

Controllare (controllo): 
Prendere visione in modo diretto dell'avvenuta effettuazione di un'operazione o dello stato di 
una cosa o situazione;  il controllo diretto di una operazione in atto implica la presenza del 
soggetto responsabile. 

Assicurare (-rsi), accertare (-rsi), assicurazione, accertamento: 
Compiere o fare compiere a persona di fiducia gli atti che garantiscono, al di là di ogni 
ragionevole dubbio, l'avvenuta effettuazione di un'operazione o lo stato di una cosa o 
situazione.  Tale azione deve essere comprovabile mediante documentazione scritta. 

Rapporto: 
Descrizione di una operazione, redatta dal soggetto responsabile e da questo sottoscritta, 
conservata e posta a disposizione dei soggetti interessati. 

Verbale: 
Documento in cui sono descritte attività e/o riportate dichiarazioni, redatto contestualmente 
alle stesse e sottoscritto dagli interessati e se opportuno da eventuali testimoni. 

Inizio, sospensione, chiusura dei lavori o delle fasi o operazioni: 
Salvo diversa specifica si intendono gli effettivi inizio, sospensione, chiusura; non sono 
necessariamente coincidenti con inizio, sospensione, chiusura ai fini dell'iter della pratica 
edilizia di autorizzazione o affine, ovvero ai fini dell'iter amministrativo di realizzazione 
dell'opera pubblica. Vengono formalizzati dal Coordinatore mediante comunicazione o 
rapporto o Verbale. 

6.4 Richiamo alla legislazione vigente 

L'Appaltatore si impegna ad attivare ogni procedura necessaria, preventiva o contemporanea 
all'esecuzione dei lavori stessi, affinché tutti i lavori oggetto dell'appalto siano eseguiti in 
conformità alle Leggi e disposizioni da applicarsi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 
sul luogo di lavoro. 
Si richiamano i seguenti, per quanto di competenza. 
- D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81e s. m. i.. 



 - D.M. 02/04/91 in materia di riconoscimento di efficacia dei sistemi di sicurezza relativi ad 
elevatori trasferibili. 

- D.P.R. 524/82, in materia di segnaletica di sicurezza. 
- D.P.R. 459/96, in materia di macchine. 
- D. Lgs. 285 del 30.04.1992, Nuovo Codice della Strada. 
 D.P.R. 495 del 16.12.1992, Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo 

Codice della Strada. 
- Decreto Ministeriale 10.07.2002, disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, 

differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. 
- Decreto Interministeriale 04/03/2013, individua, ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, 

del d.lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, 
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che 
si svolgono in presenza di traffico veicolare. 

6.5 Mansioni 

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni del Direttore di 
Cantiere sono principalmente le seguenti, oltre a quanto altrove specificato. 
- Informare tutti i lavoratori coinvolti o presenti nelle operazioni in atto del ruolo dei lavoratori 

preposti. 
- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le informazioni, misure e 

disposizioni contenute nel presente piano, per quanto di loro competenza. 
- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le istruzioni e indicazioni 

di loro competenza. 
- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le istruzioni e indicazioni 

di loro competenza, eventualmente trasmesse dal Committente o dal Coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori. 

- Provvedere o suggerire l'adeguamento delle misure e disposizioni descritte nel presente 
documento, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, 
ovvero qualora le predette risultino insufficienti. 

- Pianificare la eventuale presenza simultanea o successiva delle diverse imprese, o 
lavoratori autonomi, all'interno del cantiere, e disporre l'utilizzazione di impianti comuni 
quali infrastutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. 

- Fare sì che siano poste in atto le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi nel 
cantiere e ai fini dell'evacuazione dei lavoratori. 

- Assicurarsi dell'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori in relazione alle 
operazioni che dagli stessi saranno effettuate. 

- Sospendere, in caso di segnalazione o accertamento diretto di pericolo grave ed 
imminente, le singole lavorazioni. 

- Prescrivere, quando ciò sia necessario, che le singole operazioni avvengano sotto il 
proprio diretto controllo o sotto il controllo di un preposto. 

- Prescrivere, quando necessario, controlli a macchine, attrezzature, opere provvisionali. 
- Sovrintendere alla corretta realizzazione, modifica e manutenzione delle opere 

provvisionali. 
- Comunicare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e per conoscenza al Committente 

ogni atto significativo ai fini della sicurezza. 
- Assumere ed esercitare il ruolo di gestore dell’impianto elettrico di cantiere. 

Per ciascun cantiere, l’Appaltatore dovrà designare preventivamente il personale 

formato addetto alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei 

lavoratori, salvataggio, primo soccorso, gestione dell'emergenza (ivi compreso 



l'eventuale rischio idraulico), alla predisposizione della segnaletica stradale in presenza 

di traffico veicolare, a manovrare macchine operative e garantirne la presenza in 

cantiere, provvedendo alla formazione ed all’aggiornamento, tramite corsi specifici.  

Tutte le operazioni verranno eseguite dai lavoratori dietro indicazione personale del Direttore 
di Cantiere o di lavoratori preposti, formalmente individuati dall’Appaltatore, del cui ruolo 
saranno a conoscenza tutti i lavoratori coinvolti o presenti nelle operazioni in atto. 
Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni dei preposti sono 
principalmente le seguenti. 
- Coordinare i singoli lavoratori nell'attuazione delle misure tecniche di sicurezza, in base 

alle istruzioni del Direttore di Cantiere. 
- Sovrintendere all'applicazione delle misure tecniche di sicurezza e delle procedure da 

parte dei lavoratori. 
- Controllare, in apertura di cantiere, e successivamente con la cadenza che sarà ritenuta 

opportuna dal Direttore di Cantiere, il corretto stato di conservazione e funzionalità dei 
DPI, delle macchine, delle attrezzature. 

- Controllare l'utilizzo da parte dei lavoratori dei DPI, delle macchine, delle attrezzature. 
- Interrompere immediatamente, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole 

lavorazioni, e darne tempestiva comunicazione al Direttore di Cantiere. 

6.6 Procedure e controlli generali ai fini della sicurezza 

6.6.1 Controllo preliminare dotazione DPI. 

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore trasmette al Coordinatore per l'esecuzione copia dei 
documenti (bolle, fatture, etc.) comprovanti la disponibilità di DPI in numero sufficiente per le 
prime squadre chiamate ad operare in cantiere.  In caso di mancanza, prima dell'effettivo 
inizio dei lavori, il Coordinatore prende visione della disponibilità di DPI presso l'indirizzo del 
futuro cantiere, e successivamente dà il benestare formale all'avvio delle operazioni. Dietro 
richiesta del Coordinatore, l'Appaltatore deve in qualsiasi momento esibire i documenti che 
comprovano il possesso ovvero la disponibilità dei DPI necessari. 

6.6.2 Comunicazioni e dichiarazioni obbligatorie 

L'Appaltatore ha l'obbligo di produrre, prima della consegna dei lavori, le dichiarazioni 
richiamate ai punti seguenti. Le stesse possono essere aggiornate trasmettendo in tempo utile 
al Coordinatore le informazioni necessarie. 
In merito agli adempimenti relativi alla valutazione del rumore si stabilisce l'obbligo per 
l'Appaltatore di produrre al Committente e p.c. al Coordinatore copia dei documenti di cui 
D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81 . 

«A» - Appalto e subappalto, identificativi delle imprese e obblighi derivanti dal D.Lgs. 09 

Aprile 2008 n° 81 

In caso l'Appaltatore utilizzi per l'esecuzione di opere altre imprese, almeno 10 gg. prima 
dell'ingresso in cantiere di imprese in qualsivoglia forma operanti in subappalto, l'Appaltatore 
stesso deve comunicare al Committente e p.c. al Coordinatore per l'Esecuzione le 
informazioni seguenti, anche ai fini del completamento dell'anagrafica di cantiere. La 
comunicazione deve essere firmata o controfirmata dai datori di lavoro interessati. 
Le stesse informazioni devono essere rese dall'Appaltatore anche relativamente alla propria 
impresa, prima dell'inizio lavori. 
Nel recapito, oltre all'indirizzo, devono essere sempre specificati un recapito telefonico ed un 



recapito telefax. 
- Nome e Partita IVA. 
- Recapito impresa. 
- Responsabile del servizio di protezione e prevenzione ai sensi del D.Lgs. 09 Aprile 2008 

n° 81. 
- Recapito se differente dall'impresa. 
- Responsabile tecnico per il cantiere (può essere il datore di lavoro). 
- Recapito se differente dall'impresa. 
- Opere affidate o fasi di competenza. 
- Medico competente. 
- Recapito. 
L'Appaltatore provvede ed è responsabile affinché ogni impresa trasmetta inoltre al 
Committente e p.c. al Coordinatore, prima dell'ingresso in cantiere: 
- l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, 
- l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, 
- una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti 

dalle leggi e dai contratti; 
- una dichiarazione in merito all'accettazione senza riserve del presente piano. 

Con la richiesta di cui sopra viene assolto l'obbligo del Committente di cui al D.Lgs. 09 Aprile 
2008 n° 81. 
L'Appaltatore è pienamente responsabile (per quanto attiene gli obblighi di cui al decreto ed al 
piano) dell'azione di tutte le imprese che operano in cantiere. L'azione di controllo è esercitata 
anche e soprattutto per mezzo del Direttore di Cantiere nominato dall'Appaltatore. 

Per quanto attiene al presente piano sono assimilate ad imprese operanti in subappalto tutte 
le imprese che operano in cantiere per conto dell'Appaltatore (ad esempio nel caso specifico 
la ditta che si prevede fornisca il calcestruzzo preparato in autobetoniera). 

«B» Individuazione dei lavoratori che saranno impegnati nel cantiere, dichiarazione in 

merito all'avvenuta formazione ed informazione 

L'Appaltatore e le imprese hanno l'obbligo di organizzare una appropriata formazione dei 
lavoratori (preparazione generale ai lavori cui sono destinati, conoscenza della normativa 
vigente e delle macchine ed attrezzature) ed una adeguata informazione in merito ai rischi ed 
alle procedure di sicurezza (valutazione dei rischi e disposizioni di cui al presente piano). Più 
in generale in relazione alla formazione ed informazione dei lavoratori si richiama il D.Lgs. 09 
Aprile 2008 n° 81, che definisce con precisione i requisiti necessari. 
La formazione ed informazione dei lavoratori è uno dei presupposti per l'esecuzione dei lavori 
in condizioni di sicurezza. 
L'appaltatore ha l'obbligo di produrre, prima dell'ingresso in cantiere dei lavoratori interessati, 
le attestazioni di partecipazione ai corsi specifici per gli addetti alle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio, primo soccorso, gestione 
dell'emergenza (ivi compreso l'eventuale rischio idraulico), alla predisposizione della 
segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare, a manovrare macchine operative. 
L'appaltatore ha l'obbligo di produrre, prima dell'ingresso in cantiere dei lavoratori interessati, 
una dichiarazione a suffragio dell'avvenuta formazione ed informazione, completa di elenco 
dei lavoratori (con individuazione del preposto/i e dei lavoratori addestrati ad intervenire in 
caso di emergenza o primo soccorso) con indicata la mansione affidata agli stessi. La 
dichiarazione dovrà essere controfirmata da tutti i lavoratori interessati. 
I lavoratori devono essere chiaramente individuabili, quindi l'Appaltatore non deve ammettere 
al cantiere alcun lavoratore sprovvisto di documento di identificazione. 



L'appaltatore dovrà comunque, per ogni squadra di operai, prevedere che in assenza di 
qualche persona ce ne sia sempre presente un’altra con la medesima mansione. 

«C» Mezzi di cantiere 

Tutte le macchine introdotte nel cantiere devono essere pienamente conformi al D.P.R. 
459/96 (di recepimento delle "direttive macchine"), come esplicitamente richiesto dal piano al 
punto 4.7.8. 
L'appaltatore produce un elenco di tutti i mezzi meccanici di cui si prevede l'uso in cantiere 
(escavatori, pale, autocarri, autobetoniere, autogrù, mezzi di sollevamento, etc.), sia propri 
che in nolo o in subappalto, specificando tipo di macchina, marca e modello, targa se 
esistente o n° matricola, nominativo conduttori o operatori. 
I relativi libretti o certificazioni di conformità CE devono essere disponibili in cantiere o prodotti 
in copia al Coordinatore. 
Nessuna macchina può essere utilizzata qualora sia priva del libretto di uso o manutenzione. 
Preso atto della natura del terreno e degli interventi da effettuarsi sul deposito di materiali 
inerti richiamato in progetto, si stabilisce il seguente obbligo. 
È obbligo del Direttore di Cantiere provvedere affinché i mezzi operino senza mai superare o 
dover superare i limiti di ribaltamento. 
Tutte le macchine operatrici devono essere conformi agli standard ROPS e FOPS, la cintura 
di sicurezza deve essere installata, gli operatori devono utilizzare DPI di protezione del capo. 

6.6.3 Consegna del piano 

Il Coordinatore consegna copia del piano e dei relativi aggiornamenti al Committente e, su 
eventuale richiesta di questo, all'Appaltatore, da cui riscuote ricevuta. 
Il piano, consegnato al Committente e da questi custodito, è posto a disposizione di tutti i 
soggetti interessati. 
È responsabilità e onere dell'Appaltatore provvedere alla riproduzione del piano e dei relativi 
aggiornamenti, alla consegna dello stesso (in tempo utile) a tutte le imprese operanti nel 
cantiere, alla riscossione di ricevuta con trasmissione di copia al Coordinatore. 
L'Appaltatore provvede a custodire presso il cantiere copia del piano, a disposizione dei datori 
di lavoro, dei lavoratori, del Coordinatore, degli organi di vigilanza. 

6.6.4 Riunioni di coordinamento 

Vengono convocate con preavviso via fax di almeno tre giorni, dal Committente o dal 
Coordinatore; in questo secondo caso è facoltà del Coordinatore convocarle (oltre che in 
cantiere) presso il proprio studio o in alternativa presso l'ufficio del Responsabile del 
Procedimento o del Responsabile del Servizio (stante la disponibilità degli stessi).  Il 
Coordinatore redige verbale che viene sottoscritto dai convocati. Il Coordinatore è custode dei 
verbali. 
La presenza alle riunioni di coordinamento è obbligatoria. 
Le riunioni possono essere richieste da tutti i soggetti interessati. 

6.6.5 Prima riunione di coordinamento 

Viene convocata dal Coordinatore prima della consegna dei lavori.  Sono convocati il 
Committente, l'Appaltatore, le imprese già individuate. 
A seguito della riunione, preso atto della sussistenza delle condizioni minime di rispetto del 
piano, il Coordinatore comunica formalmente il proprio benestare all'avvio delle operazioni di 
lavoro. In assenza di detto benestare l'Appaltatore non può avviare le operazioni di cantiere. 



6.6.6 Sopralluogo in cantiere 

Il Coordinatore effettua sopralluoghi in cantiere, nel periodo di effettiva operatività dello 
stesso. Nel corso del sopralluogo ordinario il Coordinatore verifica: 
- il ruolo del Direttore di Cantiere e dei preposti e - con interrogazioni a campione, qualora lo 

ritenga necessario - la informazione dei lavoratori al riguardo; 
- lo stato generale visibile di manutenzione del cantiere; 
- la dotazione e l'uso - con controlli a campione - dei DPI; 
- nell'occasione compie inoltre ogni altro controllo o indagine che ritenga opportuni. 
Il Coordinatore può effettuare sopralluoghi straordinari, a propria discrezione, o in caso di 
urgenza, anche su segnalazioni del Committente, dei datori di lavoro, dei lavoratori, di terzi 
interessati. Nel corso del sopralluogo straordinario il Coordinatore compie ogni controllo o 
indagine che ritenga necessaria a propria discrezione. 
Di ogni sopralluogo viene redatto rapporto dal Coordinatore, o verbale che i presenti (Direttore 
di Cantiere, preposti) al sopralluogo sono tenuti a sottoscrivere, su richiesta del Coordinatore. 
Il Direttore di Cantiere ed i preposti - se presenti - sono tenuti ad assistere il Coordinatore 
durante i sopralluoghi e la redazione del verbale. 

La mancata assistenza e la mancata sottoscrizione del verbale configurano 
inadempienza grave al piano. 

Il Coordinatore, nei casi in cui lo ritiene opportuno e a propria discrezione, può effettuare 
sopralluogo annunciandolo preventivamente. Ad esempio in caso siano previsti controlli di 
documentazioni o apprestamenti di cantiere che permangono durante le lavorazioni, ovvero 
che sia necessaria la presenza di determinati lavoratori. 
Il Coordinatore può anche fissare un calendario dei sopralluoghi, qualora ritenga tale 
soluzione più idonea al controllo dell'applicazione del piano e soprattutto più idonea a fornire 
le indicazioni necessarie ad una corretta applicazione. 

6.6.7 Programma dei lavori, modifiche 

Il Coordinatore ha facoltà di chiedere al Direttore di Cantiere programma dettagliato delle fasi 
di lavoro con indicazione delle imprese o delle squadre impegnate, al fine di un controllo 
puntuale dei lavori in cantiere. Il Direttore di Cantiere ha l'obbligo di produrre i programmi 
richiestigli nei tempi precisati dal Coordinatore. 
L'assenza (o la riduzione a casi eccezionali) della sovrapposizione tra fasi di lavoro in uno 
stesso luogo è uno dei principi basilari del presente piano, in quanto di per se stessa 
comporta riduzione del rischio. 

Sviluppo dei lavori, successione delle imprese operanti nel cantiere 
L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente; detta facoltà può 
essere esercitata solamente nei limiti previsti dalla presente Sezione 4 (Disciplinare) del 
piano; si rimarca che il programma dei lavori deve essere soggetto al benestare (non 
obbligatoriamente dovuto) da parte del Coordinatore. 

Fasi di lavoro complesse 
Dall'esame delle fasi di lavoro individuate si evince che diverse di queste fasi comportano la 
esecuzione di più operazioni di lavoro, anche da parte di operatori diversi. 
È opportuno che il Direttore di Cantiere operi come di seguito. 
- le operazioni di lavoro sono sufficientemente brevi, e possono svolgersi in successione nel 



tempo destinato alla fase (la sovrapposizione temporale è apparente, il Direttore di 
Cantiere fa sì che non vi sia interferenza); 

- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione 
temporale ma non spaziale, non vi è interferenza). 

6.6.8 Modifiche alle lavorazioni o varianti al progetto 

Il Committente consulta preventivamente il Coordinatore, in caso di variante al progetto o 
comunque di realizzazione delle opere in difformità da quanto previsto dal piano. 
Il Direttore di Cantiere consulta preventivamente il Coordinatore, in caso di modifica delle 
tecniche di lavorazione o comunque di realizzazione delle opere in difformità da quanto 
previsto dal piano. 

È fatto divieto all'Appaltatore di eseguire o fare eseguire qualsiasi opera rientrante nei 
casi di cui al presente punto 4.6.8 senza il preventivo benestare scritto del 
Coordinatore. 

6.6.9 Recapito dei soggetti interessati 

Ogni soggetto interessato dall'applicazione del piano (Committente, Coordinatore, datori di 
lavoro, etc.) ha un proprio recapito (indirizzo, telefono, fax) che è riportato nel piano o che 
viene riportato a seguito di comunicazioni o aggiornamenti. 
I diretti interessati sono responsabili per quanto attiene il ricevimento di tutte le comunicazioni 
via posta o fax al proprio recapito. 

6.7 Disposizioni tecniche generali 

6.7.1 Interferenze - Accesso al cantiere di terzi 

L'Appaltatore deve porre in atto tutte le misure atte ad evitare interferenza di terzi nelle attività 
di cantiere. In particolare devono essere resi inaccessibili agli stessi macchine e attrezzature 
nonché i luoghi ove sono depositati anche provvisoriamente materiali che possono essere 
fonte di rischio.  Devono essere inaccessibili a terzi gli eventuali ponteggi ed opportunamente 
segnalate e delimitate le aree interessate alla caduta di cose. 
Devono essere inaccessibili tutti gli scavi aperti che comportino rischio di caduta o 
altro rischio. 

Tutti i soggetti che accedono al cantiere devono attenersi alle indicazioni del Direttore di 
Cantiere (o in sua assenza del preposto in carica) ed utilizzare i DPI obbligatori. 
In generale deve essere vietato l'accesso al cantiere a chiunque sia privo di protezione del 
capo (casco) e di scarpe antinfortunistiche (condizione minimale e non necessariamente 
sufficiente; compete al Direttore di Cantiere imporre l'uso dei DPI necessari). 
Tale obbligo deve essere osservato anche dal Direttore dei Lavori, dal Committente o chi lo 
rappresenta, dagli ispettori dell'organo di controllo competente. 
Per i predetti motivi si prescrive che in cantiere sia sempre disponibile una dotazione 
accessoria di DPI. 
Il Direttore di Cantiere (o in sua assenza il preposto in carica) vieta o quantomeno rinvia 
l'accesso al cantiere a chiunque in caso di mancata applicazione di quanto previsto o 
comunque in caso di mancata sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza. 



6.7.2 Trasporti 

Particolare attenzione deve essere prestata a tutte le movimentazioni effettuate con autocarro 
o con qualsiasi altro mezzo meccanico all'interno del cantiere. I mezzi devono procedere a 
passo d'uomo, con l'assistenza di un preposto o di un lavoratore quando ritenuto opportuno, 
ad esempio ove vi siano condizioni di scarsa visibilità, se presenti altre persone ed in 
particolare in retromarcia, in caso di manovra difficile anche per immissione in strada, etc. In 
particolare si richiama la massima attenzione alle difficoltà eventualmente derivanti dalla 
natura delle strade interessate dal cantiere. 

6.7.3 Dotazione minima di DPI 

È sempre prescritto l'uso di protezione del capo (casco) e di opportune scarpe 
antinfortunistiche per tutti i lavoratori. 
Tutti i lavoratori devono avere in dotazione i guanti. Compete al preposto su eventuale 
indicazione del Direttore di Cantiere valutare in quali momenti dell'operazione di lavoro fare 
utilizzare gli stessi, nonché precisare il particolare tipo necessario. 
A seconda del periodo e delle condizioni climatiche in cui si svolgono le lavorazioni, i 
lavoratori devono essere provvisti di dispositivi di protezione dal freddo e dalle intemperie. 
Si richiama inoltre, relativamente all'uso dei DPI ed alla relativa dotazione, il D.Lgs. 09 Aprile 
2008 n° 81. 

6.7.4 Osservanza delle schede tecniche 

I datori di lavoro sono tenuti all'osservanza delle indicazioni riportate nelle schede tecniche dei 
prodotti che utilizzano; sono tenuti a prendere le conseguenti misure di sicurezza; sono tenuti 
ad informare in tempo utile - anche per tramite dell'Appaltatore - tutti i soggetti potenzialmente 
esposti. 
In conseguenza del paragrafo precedente i datori di lavoro hanno l'obbligo di non utilizzare o 
far utilizzare alcun prodotto senza avere preventivamente ottenuto la relativa scheda tecnica. 
Si richiama la massima attenzione nell'uso di additivi per il calcestruzzo. 

6.7.5 Movimentazione manuale dei carichi 

Si sottolineano ai datori di lavoro le seguenti disposizioni. 
D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81, allegato XXXIII; evitare la necessità di una movimentazione 
manuale dei carichi; informazione ai lavoratori relativamente al carico; Elementi di riferimento; 
valutazione del rischio in relazione alla movimentazione manuale dei carichi; sottoporre a 
sorveglianza sanitaria i lavoratori addetti. 

6.7.6 Rumore 

Si rammentano al datore di lavoro gli obblighi di sua competenza di cui al Dlgs. 277/91, in 
particolare l'obbligo di visita medica ogni due anni per i lavoratori esposti ad un livello sonoro 
superiore a 85 dBA, ogni anno se superiore a 90 dBA.
Si richiama inoltre il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 01.03.91 "Limiti massimi di 
esposizione al rumore". 
Si stabilisce e si sottolinea che costituisce obbligo dell'Appaltatore l'adempimento di quanto 
previsto dal D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81. L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di produrre al 
Committente e p.c. al Coordinatore copia dei documenti di cui allo stesso D. Lgs. In alternativa 
può essere prodotta valutazione del rumore per cantiere con caratteristiche analoghe a quelle 
oggetto del presente piano. 



6.7.7 Macchine senza isolamento di terra 

Possono essere usati apparecchi elettrici portatili privi del collegamento di terra purché dotati 
di doppio isolamento certificato. 

6.7.8 Macchine 

Tutte le macchine introdotte nel cantiere devono essere pienamente conformi al D.P.R. 
459/96 (di recepimento delle "direttive macchine"). 
Nel caso di immissione in cantiere di macchine prive di marcatura CE, acquisite dall'impresa 
dopo l'entrata in vigore del decreto, l'Appaltatore deve produrre, anche in copia purché 
conforme all'originale, i documenti dimostranti l'osservanza dei disposti di cui al D.P.R. 
459/96, art. 11, comma 1, o commi successivi qualora ricorra il caso. 
L'Appaltatore provvede a che siano disponibili in cantiere (in originale o in copia) i libretti di 
omologazione o riomologazione per tutte le macchine per le quali sussista tale obbligo. 

6.7.9 Richiamo ad alcune norme generali e particolari presenti nel D.Lgs. 09 Aprile 

2008 n° 81 

Stante la natura dei lavori da effettuarsi il Coordinatore ritiene doveroso richiamare gli obblighi 
prescritti. 
- Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte 

segnalazioni opportune e devono essere adottate le misure di sicurezza necessarie per 
evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

- Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, 
proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per 
l'intera durata del lavoro. 

- Quando per la particolare natura del terreno o a causa di piogge, infiltrazioni, gelo e 
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere 
provveduto all'armatura od al consolidamento del terreno.  

6.8 Notifica preliminare 

Compete all'Appaltatore provvedere: 
a) affinché siano riportate le generalità dei coordinatori nel cartello di cantiere; 
b) affinché sia esposta in modo ben visibile presso il cantiere copia della notifica preliminare. 

6.9 Normativa sulla sicurezza in cantiere 

L'Appaltatore provvede affinché, a partire dal primo giorno di lavoro, sia disponibile in cantiere 
copia dei documenti previsti dalle vigenti leggi in materia di sicurezza dei cantieri di tutela 
della salute dei lavoratori. 

6.10 Penali 

Si fa riferimento all’art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto. 

6.11 Sospensione dei lavori e ritardi nell'esecuzione dei lavori 

Il Coordinatore è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81.  



6.12 Accettazione del piano - validità contrattuale del piano 

6.13 Applicazione del piano 

Come già richiamato il piano nella sua completezza ha carattere prescrittivo. È bene precisare 
che il piano si applica al "cantiere" così come definito dal piano. Stante la natura dei lavori la 
chiara definizione del cantiere è fondamentale. La definizione è accettata dal Committente, 
con l'approvazione del piano e l'avvio delle procedure per l'appalto delle opere; la definizione 
è altresì accettata dall'Appaltatore, con la presentazione di offerta e la successiva stipula del 
contratto di appalto. Si precisa e si conviene che l'attività stessa del Coordinatore è relativa 
solamente al "cantiere" così come definito dal progetto e dal presente piano, in termini di 
spazio e di tempo (effettiva operatività). 

6.14 Vigenza della normativa in materia di sicurezza e salute al di fuori dei limiti del 

cantiere 

Il piano di sicurezza si applica al cantiere come definito dal progetto e dal presente piano 
(Apprestamenti di cantiere, prescrizioni integrative).
Oltre i limiti (spaziali o temporali) del cantiere non si applica il presente piano di sicurezza. 
Peraltro oltre tali limiti le imprese ed i lavoratori autonomi sono comunque tenute alla piena 
osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute. 
Pertanto ricade interamente sotto la diretta responsabilità delle imprese la valutazione dei 
rischi e la predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione per le attività lavorative 
che si svolgano al di fuori del cantiere, e quindi al di fuori dell'ambito di applicazione del piano 
(ad esempio nel caso di trasporti che comportino valutazione del rischio e misure di 
prevenzione conseguenti). 

6.15 Sovrapposizione di norme e prescrizioni 

In caso di sovrapposizione tra prescrizioni diverse (leggi e normative vigenti, piano di 
sicurezza e coordinamento, relazione geologica allegata, ordini del Coordinatore per 
l'esecuzione) si applica il principio della prevalenza delle disposizioni maggiormente restrittive 
e di maggiore garanzia in relazione alla sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della 
sommatoria delle prescrizioni purché le stesse non siano alternative. 
In caso di contraddizione palese o di dubbia interpretazione il direttore di cantiere interrogherà 
il coordinatore che aggiornerà il piano se necessario o fornirà l'interpretazione più opportuna. 
Se le singole lavorazioni interessate sono in atto il direttore di cantiere provvederà a 
sospenderle temporaneamente fino ad avvenuto chiarimento. 

6.16 Nomina del Direttore di Cantiere 

L'Appaltatore ha l'obbligo della nomina di un Direttore di Cantiere. Ha altresì l'obbligo di 
individuare il Direttore di Cantiere in un soggetto tecnicamente qualificato per le mansioni 
previste, in ispecie relativamente alla esigenza di applicazione del presente piano e con 
richiamo al punto 4.5, e che sia provvisto di titolo di geometra o altro titolo equipollente o 
superiore e che dovrà essere presente in cantiere.  

6.17 Aggiornamento dei POS  

Ai fini della dell’aggiornamento della idoneità del piano operativo di sicurezza (di seguito detto 



POS), da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento, verrà adottata la procedura esposta di seguito. 
Il POS aggiornato deve essere trasmesso dall’Appaltatore al Coordinatore, almeno 10 gg. 
lavorativi prima del termine previsto per la sua applicazione in cantiere. 
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione controlla la presenza di contenuti minimi 
previsti dall’allegato XV del D,Lvo 81/2006 nonché le altre procedure complementari e di 
dettaglio previste nel presente PSC all’art. 4.20. 
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione entro 10 gg. lavorativi dal ricevimento 
del POS comunica l’accettazione ed il conseguente benestare. In caso di incompletezza o 
inadeguatezza del POS, entro 10 gg. lavorativi dal ricevimento il Coordinatore comunica 
motivata richiesta di integrazione. L’Appaltatore entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta di integrazione deve trasmettere le integrazioni richieste. In caso di inottemperanza, 
anche parziale, da parte dell’appaltatore alle integrazioni richieste dal Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, e non potrà avere applicazione nell’ambito dei cantieri dove si 
svolgono le attività lavorative ordinate in base ai contratti attuativi dell’accordo quadro. 
In caso di subappalto e noli a caldo, per la presentazione dei POS delle imprese 
subcontraenti, si applica la procedura sopra descritta con la precisazione che in caso il POS 
del subcontraente sia definitivamente respinto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
revocare l’autorizzazione al subappalto e noli a caldo concessi. 

6.18 Divieto di accesso al cantiere in assenza di accettazione del POS 

L’accesso di una impresa e dei suoi lavoratori al cantiere in assenza di accettazione del POS 
è rigidamente vietato. L’accettazione viene comunicata all’Appaltatore dal Coordinatore. Si 
sottolinea che il mancato rispetto di questa prescrizione è sanzionato, e si conviene che la DL 
può motivatamente utilizzarlo per richiedere l’allontanamento delle maestranze o dell’impresa 
dal cantiere. 

6.19 Oneri derivanti dall’applicazione dei piani di sicurezza, modalità di corresponsione 

e contabilizzazione degli stessi 

Gli oneri derivanti all'Appaltatore relativi al "Piano di sicurezza e di coordinamento" ed in 
generale all'applicazione dei piani di sicurezza, non assoggettati a ribasso d'asta, saranno 
contabilizzati a misura e corrisposti all'Assuntore per acconti successivi, contestualmente 
all'emissione dei S.A.L.. 
Detta quota è comunque soggetta alle ritenute previste dalla legge e dal contratto. 
Affinché detta quota sia riconosciuta e liquidata, i lavori devono essere stati condotti nel 
rispetto del piano o comunque in assenza di gravi e palesi violazioni al piano; a suffragio di 
tale fatto la D.L. ha facoltà di richiedere il parere formale del Coordinatore. 
L'appalto di cui al presente Capitolato riguarda la esecuzione in sicurezza delle opere descritte 
negli elaborati di progetto. 
L'esecuzione di opere solo conformi al progetto, ma realizzate in palese, grave e continuata 
difformità agli obblighi previsti dal "Piano di sicurezza e di coordinamento", costituisce 
incompleta realizzazione dell'appalto, pur risultando le opere accettabili anche se 
esclusivamente nella loro natura materiale. 
In tale caso la Direzione dei Lavori, dietro formale segnalazione del Coordinatore e a seguito 
degli accertamenti necessari, ha facoltà di applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede 
di contabilizzazione dell’appalto. 



6.20 Procedure complementari e di dettaglio 

6.20.1 Procedure complementari 

I) Ulteriore Documentazione da allegare al POS 

L’appaltatore dovrà allegare al POS copia della seguente documentazione: 
Per le maestranze impiegate in cantiere: 

a) Modelli UNILAV; 
b) Giudizi di idoneità rilasciato del medico competente;  
c) Attestati di formazione per lavori ad alto rischio ATECO 2007 codice categoria F 42; 
d) Verbali di consegna dei Dispositivi di protezione individuale (DPI) 
e) Verbali di informazione; 
f) Copie del piano sanitario; 

Per i componenti di ogni squadra di lavoro: 
a) Attestati di formazione di addetto al primo soccorso; 
b) Attestati di formazione di addetto alla lotta antincendio, per un grado di rischio 

adeguato al cantiere ed alla attività ivi svolta; 
c) Attestati di formazione di addetto alla evacuazione e comunque alla gestione delle 

emergenze; 
d) Attestati di formazione nella qualità di preposto per l’apposizione della segnaletica per 

la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, in conformità al 
Decreto Interministeriale del 4 Marzo 2013; 

e) Attestati di specifica abilitazione all’utilizzo di quelle macchine operatrici previste nel 
POS, e ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 73 del D.Lgs 81/08 e della 
Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2012; 

f) Attestazioni di formazione del preposto ai sensi del comma 3 ter dell’art. 97 del D.L.vo 
81/2008; 

g) Attestazione per lavori PES, PAV per gli operatori elettrici. 

Tutti gli attestati dovranno essere in corso di validità ovvero prorogati a seguito di corsi di 
aggiornamento, secondo le periodicità specifiche di ognuno di essi. 

Per i mezzi di trasporto: 
Per i mezzi di trasporto da impiegare nell’ambito dei cantieri: 

a) Ogni mezzo dovrà essere indicato nel POS con marca, modello e targa e dovrà 
allegarsi copia del libretto di circolazione, in regola con la revisione; per i mezzi in 
leasing o in locazione operativa dovrà essere depositato anche copia del relativo 
contratto; 

Per le macchine operatrici da impiegare nell’ambito dei cantieri: 
b) Ogni macchina operativa dovrà essere indicata nel POS con marca, modello e numero 

di matricola, e dovrà essere allegata copia della fattura di acquisto e certificato di 
omologazione; per le macchine operatrici in leasing o in locazione operativa dovrà 
essere depositato anche copia del relativo contratto; 

Per le figure inerenti la sicurezza: 
a) Nomina ed accettazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

(RSPP) dell’impresa e copia dell’attestato di formazione RLSPP a rischio alto e di 
eventuale attesto di aggiornamento; ove sia il Datore di lavoro il responsabile del 



servizio prevenzione e protezione gli attestati sono riferiti alla formazione dello stesso 
per attività ad alto rischio. 

b) Nomina ed accettazione del Medico competente; 
c) Nomina ed accettazione dell’incarico di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

aziendale (RLS) o territoriale (RLST) nonché copia del relativo corso di formazione e/o 
di aggiornamento ove necessario in funzione del numero medio di lavoratori 
dell’impresa come comunicato dall’appaltatore; 

d) Accettazione degli incarichi di addetto al primo soccorso, alla lotta antincendio ed alla 
evacuazione e comunque alla gestione delle emergenze da parte del personale 
incaricato; 

e) Accettazione degli incarichi di preposto alla sicurezza in cantiere ex art. 97 del D.Lovo 
81/2006; 

f) Nomina ed accettazione dell’incarico di direttore di cantiere comprensivo delle 
mansioni di preposto alla sicurezza in cantiere ex art. 97 del D.Lovo 81/2006 e quanto 
altro previsto in merito alla sicurezza nel Capitolato speciale di appalto allegato da 
allegare al contratto di accordo quadro. 

g) Copia della documentazione che dia evidenza che la valutazione la elaborazione del 
POS da parte del Datore di lavoro sia avvenuta in collaborazione con il responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, previa consultazione 
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La eventuale sottoscrizione del POS 
da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico 
competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da evidenza della 
collaborazione e consultazione di cui al paragrafo precedente. 

II) Evidenza degli elementi previsti nell’allegato XV e non presenti in cantiere 

Qualora per l’esecuzione delle attività di cantiere non sia necessario utilizzare alcuni degli 
elementi di cui al paragrafo “3.2 Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza” 
dell’allagato XV al D.L.vo 81/2006 (quali a titolo esemplificativo: ponteggi, sostanze 
pericolose, etc), di tale circostanza si dovrà dare esplicita evidenza nel POS, 

6.20.2 Procedure di dettaglio 

III) Addetti alla sicurezza per squadra di lavoro 

In ottemperanza all’art. 28.2 del Capitolato Speciale di Appalto, è previsto che l’esecuzione 
delle opere avvenga almeno su due fronti distinti con l’impego di due differenti squadre. 
Al fine di assicurare che su ogni distinti fronte di lavoro siano presenti in cantiere le figure 
addette alla sicurezza dei lavori, l’appaltatore resta obbligato ad attuare la seguente 
procedura: 

a) in ogni differente squadra dovranno essere presenti i preposti al primo soccorso, 
all’antincendio, alla gestione delle emergenze ed alla predisposizione della segnaletica 
stradale in presenza di traffico veicolare; 

b) per ogni differente squadra i ruoli di preposti al primo soccorso, antincendio e gestione 
delle emergenze dovranno essere suddivisi su almeno due lavoratori; 

c) per ogni squadra di lavoro i preposti al primo soccorso, all’antincendio ed alla gestione 
delle emergenze, al fine di assicurare in cantiere l’effettiva presenza degli addetti, non 
potranno, in nessun caso, essere ricoperti dal datore di lavoro dell’impresa o da altri 
soggetti che, ancorché dipendenti dall’appaltatore, non ricoprono ruoli lavorativi 
nell’ambito della singola squadra. 

d) Per ogni squadra di lavoro, fra i suoi componenti, dovrà essere indicato il preposto 



incaricato dell’assolvimento degli obblighi ai fini della sicurezza in cantiere ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 97 del D. L.vo 81/2008 che dovrà essere in possesso del relativo 
attestato di formazione. 

Di detta procedura di dettaglio dovrà essere data evidenza nel POS con l’indicazione dei 
componenti di ciascuna squadra con le relative mansioni ai fini della sicurezza. 

7 ANALISI DEI RISCHI DEL CANTIERE 

7.1 Analisi dei rischi 

7.1.1 Allestimento e smobilizzo del cantiere 

La lavorazione è suddivisa nelle seguenti fasi e sottofasi_  
- Realizzazione recinzione, accessi al cantiere, viabilità interna
- Fornitura e deposito materiali e mezzi
- Ripristino dello stato dei luoghi e smobilizzo cantiere

Realizzazione recinzione, accessi al cantiere, viabilità interna. 
Realizzazione della recinzione, al fine di impedire l’accesso involontario dei non addetti ai 
lavori e degli accessi in cantiere per mezzi e lavoratori.

Gli interventi di manutenzione di opere elettriche ed elettromeccaniche all’interno degli impianti 
di captazione, adduzione, potabilizzazione e di sollevamento idrici e fognari comportano 
l’esposizione dei lavoratori alle seguenti tipologie di rischio riconducibili alle lavorazioni: 

_ Rischio di contatto accidentale macchine o organi in movimento 
_ Rischio di lesioni, offese sul corpo 
_ Rischio di caduta materiali dall'alto 
_ Rischio di caduta operatore dall'alto 
_ Rischio di caduta nello scavo di operatori e macchinari 
_ Rischi elettrici 
_ Rischi per contatto fra macchine operatrici e cavi aerei e/o sottoservizi 
_ Rischio di inalazione/contatto con sostanze dannose 
_ Rischio chimico 
_ Rischio biologico 
_ Rischi dovuti al fattore rumore  
_ Rischi di non corretta movimentazione dei carichi 
_ Rischi dovuti alle vibrazioni delle macchine operatrici 
_ Rischio di scoppio/incendi 

7.1.2 Rischi inerenti cause esterne al cantiere 

• Rischi legati all'interazione con persone estranee al cantiere - Come precisato nel paragrafo 
relativo alle recinzioni di cantiere, la zona in cui andrà ad insediarsi il cantiere è adiacente a 
zone frequentate dai lavoratori di AMAP S.p.A. e da personale della Polizia di Stato; questo 
impone quindi il prendere tutte le cautele necessarie per eliminare i rischi di interazione. Le 
aree di lavorazione, specialmente laddove esistano pericoli immediati (es.: caduta nello scavo, 
veicoli in movimento,…), dovranno essere recintate in modo sicuro ed efficace per evitare 
l’intrusione di estranei. Anche le aree di insediamento cantiere e stoccaggio materiali 
dovranno essere recintate in modo permanente per impedire l’accesso anche e soprattutto 
durante i momenti di assenza delle maestranze. 



• Rischi legati alle condizioni meteorologiche - Le lavorazioni comportano l'intervento diretto 
sul terreno, pertanto, anche per non compromettere la qualità finale delle opere, a ridosso di 
eventi o periodi piovosi, si dovrà dar tempo al terreno di assorbire l'acqua e di assestarsi come 
dovuto. Dovranno inoltre essere evitate situazioni di carico del terreno con le macchine 
operatrici in periodi sfavorevoli da questo punto di vista. Essendo le aree di lavoro in una zona 
esposta all’azione solare particolari precauzioni dovranno essere prese nel periodo estivo per 
proteggere gli operatori dal rischio di insolazione. 

• Pericoli derivanti dalla presenza di animali o piante – Nell’area oggetto dei lavori non si è 
verificata una presenza evidente di animali o piante potenzialmente pericolose, la presenza 
comunque di piante urticanti ordinarie quali ortica o altro è possibile, e finanche la presenza 
occasionale di animali pericolosi non è da escludersi, pertanto si raccomanda agli operatori di 
esercitare le cautele ordinarie, e di vestire un abbigliamento e calzature adeguate per le opere 
e la natura dei luoghi. Discorso a parte deve essere fatto per il pericolo derivante dalla 
presenza di vipere cui si rimanda nel paragrafo dedicato.

7.2  Infortuni e affezioni dei lavoratori 

Gli incidenti dinamici nei quali possono incorrere con maggior frequenza i lavoratori adibiti 
all’esecuzione di lavori di manutenzione di opere elettriche ed elettromeccaniche all’interno 
degli impianti di captazione, adduzione, potabilizzazione e di sollevamento idrici e fognari 
sono: la caduta di gravi trasportati dagli autocarri, il ribaltamento degli autocarri, che possono 
determinare gravi ferite alla testa oppure lesioni agli arti inferiori. Una delle maggiori cause di 
inabilità professionale è imputabile alle modificazioni osteoartritiche e alle ernie del disco 
lombare, cui va soggetta gran parte degli addetti che hanno compiuto a lungo sforzi per 
sollevamento di gravi accentuati da deambulazione in condizioni di equilibrio precario a causa 
delle cattive condizioni del fondo. In queste condizioni l’addetto, oltre ad essere obbligato a 
una postura contratta, è costretto a muoversi in presenza di ostacoli (massi) che aumentano il 
disagio e la fatica già notevoli, in conseguenza di una posizione innaturale non 
intenzionalmente assunta. Le sollecitazioni cui l’organismo è sottoposto a lungo, soprattutto in 
soggetti assegnati per molti anni a queste mansioni, possono inoltre indurre turbe 
cardiovascolari associate a un elevato tasso di emoglobina nel sangue, quadro patologico 
rilevabile a seguito di innalzamento della tensione arteriosa, di mancata tollerabilità 
all’esercizio della professione e dell’insorgere di stordimenti e stati ansiosi. 

8 PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA 

8.1 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. 



8.2 Stoccaggio, sollevamento, movimentazione materiali e componenti strutturali 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. Si richiama il rispetto 
dell’art. 108 e del punto 1 dell’allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 
106/2009. 
Caduta degli elementi durante le operazioni di spostamento per rotture, sganciamenti, 
sfilamenti o scivolamenti rispetto al sistema di sollevamento utilizzato;  
Pericolo di ribaltamento o caduta degli elementi messi in opera e non ancora fissate per non 
sufficiente resistenza degli stessi, per instabilità del piano di posa o errori di montaggio; 
Pericolo di caduta di personale dall’alto durante le fasi di montaggio in considerazione della 
notevole rapidità di esecuzione delle opere;  
Urto contro manufatti e strutture presenti nell’area all’intorno. 

8.3 Prescrizioni per i posti di lavoro 

I luoghi di lavoro al servizio del cantiere oggetto del presente Piano dovranno rispondere alle 
norme i cui al Titolo II del D.Lgs. 81/2008. 

8.4 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. 



8.4.1 Utilizzo di macchine in pressione e compressori

L’utilizzo di macchine produttrici di aria compressa – compressori – direttamente sul cantiere 
comporta i seguenti rischi: 

- Esplosione di parti della macchina in pressione  
- Rotture della conduttura di approvvigionamento dell’aria compressa agli utensili  
- Vibrazioni indotte dall’utensile 
- Rumore 

Le misure di prevenzione da adottarsi sono le seguenti:
- Utilizzo di idonei ed efficienti DPI 
- Controllo frequente di tubazioni e connessioni 
- Verificare l’efficienza dei filtri (aria, acqua, olio) 
- Utilizzo di connessioni con catenella di sicurezza per evitare l’effetto frusta in 

caso di sganciamento  
- Interrompere l’afflusso di aria nelle pause di lavoro e scaricare le tubazioni 
- Dopo l’uso scaricare il serbatoio del compressore 

Inoltre si ricorda di effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento, di controllare  
frequentemente i manometri e di effettuare le manovre di apertura dei rubinetti e di accensione 
seguendo la procedura corretta. 

8.5 Operazioni di Scavo - Utilizzo delle macchine di movimento terra in genere. 

Le misure ed azioni di prevenzione e protezione per le operazioni di scavo sono riportate a 
seguire. L’operatore macchine deve essere opportunamente formato ed aver maturato 
sufficiente esperienza nell'uso delle macchine per la movimentazione della terra. 
Prima dell’uso l’operatore deve: 

- controllare i percorsi e le zone di lavoro verificando le condizioni di stabilità della 
macchina in uso; 

- verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il girofaro siano 
regolarmente funzionanti;  

- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire 
con le manovre;  

- accertarsi se nell’area dell’eventuale scavo possano esistere canalizzazioni in servizio 
( acqua, gas, elettricità ...); 

- garantire la visibilità del posto di manovra. 

Durante l’uso della macchina l’operatore deve: 
- allontanare preventivamente le persone nel raggio d'influenza della macchina stessa; 
- segnalare l’operatività del mezzo con il girofaro; 
- utilizzare gli stabilizzatori nei casi richiesti dal libretto di uso e manutenzione del mezzo 

e mantenere il mezzo stabile durante tutta la fase di lavoro; 
- non ammettere a bordo della macchina altre persone; 
- non utilizzare la macchina per sollevamento persone; 
- regolare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro 

transitare a passo d’uomo;  
- trasportare i carichi con la benna in posizione abbassata e non caricare materiale 

sporgente dalla benna. 

Dopo l’utilizzo della macchina l’operatore deve: 
- posizionare il mezzo nell’area di cantiere riservata al parcheggio dei macchinari fuori 

orario di lavoro; 
- lasciare i mezzi con le bene abbassate ed i freni di stazionamento azionati; 
- eseguire puntualmente la programmazione degli interventi manutentivi secondo le 

istruzioni del libretto di uso e manutenzione. 



Nell’utilizzo di dumper risulta opportuno il dispositivo di riscaldamento del fondo del cassone 
per evitare l’aderenza in blocco del materiale trasportato (es. calcestruzzo) con problemi di 
instabilità in fase di rovesciamento. 
Un’opportuna iniziativa di prevenzione da attuare nelle opere di movimento terra deve essere 
quella di tipo organizzativo: in particolare con la programmazione dei lavori si devono evitare 
eccessive concentrazioni di mezzi in aree relativamente ristrette; inoltre in caso di condizioni di 
lavoro particolarmente disagiate ( elevata temperatura durante il periodo estivo, eccessivo 
rumore per uso 
simultaneo di mezzi, ripetitività assoluta delle operazioni) risulta opportuno provvedere ad una 
turnazione del personale. 

8.6 Rischio di seppellimento o caduta nello scavo 

Le operazioni di scavo con movimentazione del terreno saranno svolte quasi completamente 
con macchinari, quindi in condizione di presunta sicurezza per l’operatore, non sembra 
comunque pleonastico ricordare le nozioni elementari per prevenire eventuali rischi di 
seppellimento degli operatori “a terra”: 

- vietato operare o sostare nel raggio di azione della macchina 
- vietato operare in prossimità del ciglio e del piede dello scavo  
- ciglio e piede dello scavo dovranno essere accuratamente segnalati e protetti 
- verificare continuamente la consistenza del terreno del fronte dello scavo, soprattutto 

dopo eventuali piogge 
- sottoporre a continua verifica la consistenza del terreno del piede dello scavo quando 

eseguito in alveo  
- lo scavo deve avere una scarpatura non superiore a 45° al fine di garantire la 

sicurezza degli addetti. 
Durante lo svolgersi delle operazioni di scavo in vicinanza a cigli o sponde, può essere 
raccomandabile la presenza di un operatore a terra che coordini (preferibilmente via radio), 
mantenendosi a adeguata distanza, i movimenti delle macchine; in questi casi deve essere 
sempre evidenziato il ciglio di caduta in modo chiaramente visibile e percettibile. Si consiglia di 
porre barriere evidenziate con nastro colorato a una distanza minima di 50 cm dalla sommità 
della zona di dislivello. 
Si ricorda che, in condizioni di scarsa illuminazione naturale, la percezione visiva delle 
distanze è alterata, pertanto a meno che non si provveda con illuminazione artificiale a 
garantire la sufficiente visibilità, le operazioni di scavo dovranno essere ridotte al minimo 
indispensabile. 
Nel caso di lavorazioni da eseguirsi dentro lo scavo si dovrà provvedere l’impossibilità del 
franamento delle scarpe dello scavo, questo sarà garantito in due modi: 

- laddove fattibile si dovrà provvedere a dare allo scavo una scarpatura con pendenza 
tale da garantire la stabilità anche in condizioni di terreno bagnato e eventuale 
sovraccarico (materiale depositato, veicoli in movimento, …) sull’area soprastante;  

- laddove non si possa procedere come sopra per la presenza di ostacoli che non 
consentano di allargare l’area di scavo si dovranno stabilizzare i fronti di scavo con 
apprestamenti temporanei come sbadacchiature o muri di sostegno provvisori eseguiti 
con blocchi prefabbricati quali geobloc o simili. 

8.7 Rischi di caduta 

Il complesso delle opere da eseguirsi comporta il rischio di caduta degli operatori dall’alto e 
negli scavi. La possibilità di un tale accadimento è verificabile laddove le maestranze si trovino 
a operare in prossimità del ciglio di scavo. Per la corretta organizzazione, protezione e 
sicurezza dei posti di lavoro si rimanda alla normativa di base di cui al:  
Titolo II del D.Lgs. 81/2008 
Le aree di lavoro sono essenzialmente pianeggianti salvo la presenza di alcuni tratti con fronti 
scoscesi e elevata profondità rispetto al piano di campagna. Questi sono ben circoscritti e di 



facile visibilità. Si raccomanda comunque in ogni caso di perimetrare le aree e di evidenziarne 
il perimetro con apposite barriere e segnaletica. 

8.8 Prescrizioni per la realizzazione di opere in calcestruzzo armato  

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: 

- 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;  

- Vietato lo spostamento e la movimentazione di massi di grosse dimensioni a mano;

- Utilizzo dei DPI e DPC opportuni, con particolare riguardo a guanti, occhiali, elmetto e 
tuta da lavoro, nonché, per il personale che lavora sui versanti: cinture e imbracature di 
sicurezza (che dovranno essere assicurate ad apposite funi di trattenuta), scarpe da 
montagna con suole in vibram o simili, guanti antitaglio e caschi ad alto assorbimento 
di energia.

8.8.1 Lavorazione del ferro e del legno da cassero 

La lavorazione del ferro sul cantiere verrà realizzata con uso di macchina piegaferri e 
macchina tagliaferri. I possibili rischi connessi a questa lavorazione sono: elettrocuzione; 
danni alle mani; danni ai piedi; danni agli occhi; caduta di materiali dall'alto; danni all'udito. 

Si raccomanda di: 
- Collegare le macchine (taglia ferri e piega ferri) all'impianto di terra 
- Gli alberi, le pulegge, le cinghie, e tutti gli altri organi o elementi di trasmissione devono 

essere protetti ogni qualvolta possono costituire un pericolo 
- Le cesoie a ghigliottina, a coltelli circolari, a tamburo porta coltelli e simili devono 

essere provvisti di mezzi di protezione che impediscano il contatto delle mani con la 
lama  

Prima dell'uso si raccomanda di: 
- verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di quelli di terra, nonché l'integrità 

dell'isolamento delle parti elettriche in genere; 
- verificare che il cavo di alimentazione non intralci con le operazioni di lavorazione del 

ferro; 
- verificare l'integrità delle protezioni degli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, 

ingranaggi,...);  
- verificare il buon funzionamento della macchina e del dispositivo d arresto. 

Durante l'uso: 
- tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina, nell'eseguire i tagli di 

piccoli pezzi usare attrezzi speciali; 
- durante il taglio con la troncatrice tenersi fuori della traiettoria di taglio. 

Dopo l'uso: 
- togliere la corrente da tutte le macchine aprendo gli interruttori delle macchine e quelli 

posti sui quadri generali di alimentazione; 



- verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia venuto a contatto con i 
conduttori elettrici;  

- pulire le macchine ed eventualmente procedere alla lubrificazione. 

Riguardo l’uso della sega circolare per il taglio delle tavole e dei pannelli in legno per le 
casserature, prima dell'uso si raccomanda di: registrare la cuffia di protezione in modo che 
risulti libera la sola parte del disco necessaria per effettuare la lavorazione; registrare il coltello 
divisore posteriore alla lama a non più di mm 3 dalla dentatura del disco; attrezzarsi di 
spingitoi per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi; verificare l'integrità e l’idoneità dei collegamenti 
elettrici normali e di terra.  
Durante l'uso usare idonei spingitoi in legno per la lavorazione dei piccoli pezzi e non distrarsi 
durante l'operazione di taglio.  
Dopo l'uso si raccomanda di ripulire il banco di lavoro e la zona circostante. 

8.8.2 Preparazione e esecuzione del getto 

La posa del ferro obbliga i lavoratori addetti a posizioni disagevoli e stress fisico per il continuo 
pericolo d’infortunio: è opportuno che i lavoratori usino spallacci di cuoio per il trasporto a 
spalla dei ferri di armatura e robusti guanti traspiranti per protezione dalle punture con le 
estremità dei ferri. 
Posizionare una tavola in corrispondenza dei ferri di ripresa delle strutture per proteggere gli 
stessi ed evitare possibilità d’infortunio.  
L’oliatura del cassero consiste nella spalmatura con pennello o nella spruzzatura di prodotti 
disarmanti: tale operazione espone a rischi di inalazione ed assorbimento con effetti irritanti 
sulla cute e sulle mucose. La miglior prevenzione sta nella scelta dei prodotti e 
nell’applicazione delle misure riportate nelle schede di sicurezza indicate: adottare per quanto 
possibile prodotti a basso contenuto di solventi e metalli.  
Occorre inoltre evitare le applicazioni che danno luogo a nebulizzazione.  
Occorre considerare che gli effetti provocati dall’esposizione agli agenti disarmanti risultano 
maggiori nella stagione estiva per la maggiore evaporazione dei prodotti e per il maggior 
contatto cutaneo: risulta importante perciò ridurre, anche in tale stagione, le parti del corpo 
scoperte proteggendole con idonei indumenti. 
Durante il getto usare stivali di sicurezza, guanti ed elmetto: distribuire il calcestruzzo in più 
punti e poi distribuirlo con badile e rastrello. L’operazione di spandimento e livellamento del 
calcestruzzo comporta per gli operatori l’assunzione di posizioni pericolose per l’apparato 
dorso-lombare: è opportuno che l’operatore cerchi di mantenere la staggia vicino al corpo, 
muovendosi con gli arti inferiori ed eviti posizioni prolungate con la schiena curva. 

8.8.3 Spandimento e vibrazione dei getti di calcestruzzo. 

Contro il rischio di cadute gli operatori devono evitare operazioni comportanti la diminuzione 
dell’equilibrio, quali afferrare la benna ad un'altezza superiore a quella del corpo o impigliare il 
vibratore nel reticolo dei ferri d’armatura. 
Per prevenire l’azione irritante del cemento sulla pelle (eczema da cemento dovuta 
all’abrasione meccanica sulla cute delle sue particelle) risulta indispensabile l’uso di guanti e 
tute da lavoro. I lavoratori addetti allo spandimento del calcestruzzo possono essere esposti 
pure agli effetti nocivi degli additivi del calcestruzzo: a tal fine risulta utile la massima 
protezione delle parti del corpo. 
La vibrazione è un’operazione che avviene in zona umida perché gli operatori si trovano i piedi 
a contatto con la massa bagnata del calcestruzzo fresco: pertanto dovranno essere prese tutte 
le misure necessarie per la prevenzione del rischio di elettrocuzione. 



8.9 Rischio biologico 

Considerata la particolare natura delle lavorazioni da effettuare, è possibile individuare come 
rischi provenienti dall’ambiente esterno, oltre a quelli già valutati in altri parti del presente 
piano, anche un rischio di tipo biologico. 
Essendo il refluo di tipo civile le specie più comuni che possono essere presenti vi sono: 
Batteri (Clostridium spp, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella, Enterococcus 
spp, Leptospira interrogans, Streptococcus spp, Vibrio spp), Virus (Virus dell'epatite A, 
Enterovirus, Adenovirus, Rotavirus); Parassiti (Ascaris lumbricoides, Entamoeba istolitica, 
Giardia lamblia, Balantidium, Tenie, Echinococcus spp, Anchylostoma duodenale) e Funghi 
(Candida). 
Le lavorazioni comprese nel progetto, possono comportare un rischio per la salute e sicurezza 
dei lavoratori in seguito a contatto diretto con microorganismi o inquinamento da aerosol 
biologico. 
Le fasi/aree di lavoro all’interno delle quali gli operatori possono venire a contatto, con le 
modalità precedentemente evidenziate, con agenti biologici sono: 

- Sostituzione pompe e parti di impianto che trattano acque reflue 
- Accesso a pozzetti e ad ambienti chiusi; 
- Demolizione di strutture che in precedenza contenevano sostanze biologiche 
- ecc 

Si raccomanda di progettare e organizzare sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro nel 
rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, utilizzare attrezzature di lavoro 
idonee per l'attività specifica e mantenute adeguatamente, ridurre al minimo il numero di 
lavoratori presenti durante l'attività specifica in funzione della necessità della lavorazione, 
ridurre al minimo la durata e l'intensità dell’esposizione ad agenti biologici, fornire indicazioni 
ai lavoratori in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di 
salute e sicurezza, adottare misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione 
accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro. 
I lavoratori devono essere dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale, realizzati 
principalmente in fibre sintetiche (acriliche, viniliche, ammidiche, ecc.). Le caratteristiche 
principali di questi ne permettono l'impiego in presenza di agenti biologici. I dispositivi di 
protezione individuale devono essere controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, 
provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione 
successiva. 
E’ necessario che i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati; che abbiano in dotazione 
indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili; che gli indumenti di lavoro e 
protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici siano dismessi quando il 
lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, 
puliti e, se necessario, distrutti. 
Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, 
fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare 
cosmetici. 
Deve essere effettuata un’adeguata formazione e informazione prima che i lavoratori siano 
adibiti alle attività in questione, e ripetute ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni 
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.  
La formazione e informazione comprende: i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici 
utilizzati; le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; le misure igieniche da 
osservare; la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione 
individuale ed il loro corretto impiego; le procedure da seguire per la manipolazione di agenti 
biologici; il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al 
minimo le conseguenze. L'informazione e la formazione sono fornite prima che i lavoratori 
siano adibiti alle attività in questione, e ripetute ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni 
cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 
Nel luogo di lavoro devono essere apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate 
le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente. 



8.10 Presenza di linee elettriche 

Nell’ambito dell’area di lavoro è possibile la presenza in attraversamento di linee elettriche e 
telefoniche aeree e interrate che può causare rischi dovuti al possibile contatto fra queste e le 
macchine operatrici. 
Pertanto prima di iniziare ogni fase lavorativa in prossimità delle linee elettriche si raccomanda 
di valutare la giusta collocazione delle macchine operatrici anche in relazione ad eventuali 
sbracci e appendici mobili della macchina stessa. 
La distanza di sicurezza minima raccomandata è quella di 5 metri dalle linee elettriche, a 
meno che, previa segnalazione all’esercente le linee elettriche, non si provveda per 
un’adeguata protezione atta a evitare contatti accidentali o pericolosi avvicinamenti ai 
conduttori delle linee stesse. Tale valore di distanza minima si ritiene inderogabile in presenza 
di linee aeree a tensione elevata a cavo nudo, nelle quali la scarica elettrica può avvenire 
anche senza contatto, per innesco di arco elettrico. Per linee elettriche di tensione superiore a 
400.000 Volts si impone di portare la distanza di sicurezza al valore di 10 m. Si ricorda che, in 
condizioni di scarsa illuminazione naturale, la percezione visiva delle distanze è alterata, 
pertanto a meno che non si provveda con illuminazione artificiale a garantire la sufficiente 
visibilità, le operazioni in prossimità delle linee elettriche dovranno essere evitate. 

8.11 Procedure da seguire in caso di condizioni atmosferiche avverse 

Evento atmosferico Che cosa fare in caso di condizioni atmosferiche avverse 
In caso di forte pioggia o 
di persistenza della 
stessa 

Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti di 
opere in c.a. o di interventi di messa in sicurezza di impianti 
macchine attrezzature o opere provvisionali. 
Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di 
cantiere. 
Prima della ripresa dei lavori procedere a : 

- verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi. 
- verificare la conformità delle opere provvisionali. 
- controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed 

efficaci. 
- controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano 

subito danni. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a 
seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in 
sicurezza del cantiere. 

In caso di forte vento. Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti di 
opere in c.a. o di interventi di messa in sicurezza di impianti 
macchine attrezzature o opere provvisionali. 
Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di 
cantiere. 
Prima della ripresa dei lavori procedere a : 
Verificare la consistenza delle armature e puntelli degli scavi. 
Controllare la conformità degli apparecchi di sollevamento. 
Controllare la regolarità di ponteggi, parapetti, impalcature e opere 
provvisionali in genere. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a 
seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in 
sicurezza del cantiere. 

In caso di neve. Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti o di 
interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature 
o opere provvisionali. 
Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o 
servizi di 



cantiere. 
Prima della ripresa dei lavori procedere a : 
Verificare la portata delle strutture coperte dalla neve, se del caso, 
sgombrare le strutture dalla presenza della neve; 
Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi; 
Verificare la conformità delle opere provvisionali; 
Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci; 
Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito 
danni 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a 
seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in 
sicurezza del cantiere. 

In caso di forte nebbia. All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 
Sospendere l’attività dei mezzi di sollevamento (gru e autogru) in 
caso di scarsa visibilità; 
Sospendere, in caso di scarsa visibilità, l’eventuale attività dei 
mezzi di 
movimento terra, stradali ed autocarri. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a 
seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in 
sicurezza del cantiere. 

In caso di freddo con
temperature sotto zero 
e/o 
particolarmente rigida. 

All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;  
Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o 
servizi di cantiere. 
La ripresa lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito di 
verifiche tecniche ed eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

In caso di forte caldo con
temperatura oltre 35 
gradi. 

All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 
Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una 
temperatura accettabile. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a 
seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in 
sicurezza del cantiere. 

In caso di gelo. Sospendere le lavorazioni in esecuzione. 
Prima della ripresa dei lavori procedere a : 
Verificare gli eventuali danni provocati dal gelo alle strutture, 
macchine e opere provvisionali; 
Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi. 
Verificare la conformità delle opere provvisionali. 
Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci. 
Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito 
danni. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a 
seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in 
sicurezza del cantiere. 

8.12 Presenza di condutture elettriche e sottoservizi 

Gli impianti presenti e nelle aree e con cui si potrebbe interagire sono: 
- Acquedotti; 
- Linee elettriche aeree e interrate; 



La presenza delle linee di fornitura dovrà essere verificata e tracciata a inizio cantiere alla 
presenza del personale rappresentante gli enti gestori.
Prima di iniziare ogni fase lavorativa in prossimità delle linee elettriche si raccomanda un 
sopralluogo per individuare la giusta collocazione delle macchine operatrici anche in relazione 
ad eventuali sbracci e appendici mobili della macchina stessa. 
La distanza di sicurezza minima raccomandata è quella di 5 metri dalle linee elettriche, a 
meno che, 
previa segnalazione all’esercente le linee elettriche, non si provveda per un’adeguata 
protezione atta a evitare contatti accidentali o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee 
stesse. Tale valore di distanza minima si ritiene inderogabile in presenza di linee aeree a 
tensione elevata a cavo nudo, nelle quali la scarica elettrica può avvenire anche senza 
contatto, per innesco di arco elettrico. Per linee elettriche di tensione superiore a 400.000 
Volts si impone di portare la distanza di sicurezza al valore di 10 m. 
Le distanze di sicurezza minima da parti attive di linee elettriche e impianti elettrici non protette 
o non sufficientemente protette sono indicate nell’allegato IV del D.Lgs. 106/2009. 
Si ricorda che, in condizioni di scarsa illuminazione naturale, la percezione visiva delle 
distanze è alterata, pertanto a meno che non si provveda con illuminazione artificiale a 
garantire la sufficiente visibilità, le operazioni in prossimità delle linee elettriche dovranno 
essere evitate. 
Al di sotto della sede stradale prossima alle opere è probabile la presenza di sottoservizi quali  
cablaggi, gas e acquedotto. Tutte le operazioni di spostamento, disattivazione, attivazione dei 
sottoservizi dovranno essere eseguiti da personale autorizzato degli enti gestori. 
Per quanto riguarda la rete idrica, dovranno essere verificate le planimetrie a disposizione 
dell’ente gestore nelle zone di lavorazione. 
Si prescrive all’impresa esecutrice di effettuare le verifiche prima dell’inizio dei lavori. 
Per quanto riguarda la rete del gas dovranno essere verificate le planimetrie a disposizione 
dell’ente gestore. 
L’esito delle verifiche dovranno essere comunicate al coordinatore in fase di esecuzione per 
valutare gli opportuni provvedimenti da adottare per scongiurare eventuali situazioni di 
pericolo. 

8.13 Punture di insetti 

Prevenzione 
La prevenzione va attuata da tutti ma diviene tassativa per i soggetti ipersensibili, pertanto ai 
fini della protezione: 
- in zone ove sono presenti in modo rilevante insetti indossare indumenti a manica lunga e 

pantaloni; 
- introdurre il fondo dei pantaloni all’interno delle calze; 
- indossare guanti protettivi; 
- eliminare profumi, deodoranti, ecc; 
- fare attenzione durante le pause per il pranzo: il cibo e gli odori attraggono fortemente gli 

insetti e le vespe in particolare; 
- non lasciare incustodite lattine aperte poiché le bibite zuccherine attraggono gli insetti che 

possono introdursi nella lattina e pungere chi si appresti a bere;  
- All’atto del rientro in baracca o a casa controllare scrupolosamente il corpo per evidenziare 

la presenza di zecche.  
- Nel caso siano presenti soggetti ipersensibili provvedersi degli adeguati farmaci 

d’emergenza prescritti dal medico curante. 

API E VESPE 
Questi insetti, della famiglia degli Imenotteri, sono i più diffusi e temuti; mentre le prime 
pungono solo se provocate, le vespe attaccano anche se disturbate mentre ronzano sui fiori, 
cibo o altro da cui sono attratte. Le vespe sono dotate di un pungiglione pressoché liscio che 
viene estratto dopo l’introduzione nella pelle ed è pronto per colpire nuovamente. Il 



pungiglione delle api, invece, è munito di uncini per cui in seguito alla puntura rimane infisso 
nella pelle insieme alla ghiandola velenifera e ciò causa la morte dell’insetto. Il pungiglione 
deve perciò essere rimosso con la massima cautela per evitare di comprimere la sacca 
velenifera ed introdurre così altro veleno: 
- deve essere sfilato a cura del personale sanitario (o di addetto al pronto soccorso 

adeguatamente formato) tramite elementi sterilizzati o premendo di lato intorno alle sede 
dell’inoculo comunque evitando compressioni dirette sulla sacca velenifera; 

- la zona interessata deve poi essere lavata con acqua; 
- effettuare piccole toccature con ammoniaca o prodotti specifici per le punture di insetto per 

lenire il dolore evitando di lasciare l’ammoniaca troppo a contatto con la pelle per evitare 
lesioni cutanee;  

- la zona della puntura non deve mai essere massaggiata per evitare di richiamare sangue e 
favorire così l’assorbimento del veleno;  

- per alleviare il dolore/fastidio applicare ghiaccio interponendo una garza. In genere a 
pericolosità della puntura di ape o vespa è piuttosto ridotta; vi sono però alcuni casi da 
considerare nei quali il rischio può divenire maggiore: 

1. quando l’individuo è allergico al veleno; 
2. nel caso di punture multiple e quindi la dose di veleno divenga molto elevata; 
3. quando si viene punti in zone particolari come il collo o l’interno della bocca. 

Nei casi 1 e 2 la reazione sistemica è caratterizzata da: 
• vampate di calore al volto 
• difficoltà a respirare (broncospasmo) 
• giramenti di testa (calo della pressione) 
• sudorazione 
• pallore 
• gonfiore diffuso (edema) che interessa il volto, gli occhi, la lingua e la laringe con 

diversi gradi di gravità 
• svenimento 
• edema e prurito sono sintomi importanti perché si possono presentare precocemente 

(entro 10-20 minuti dalla puntura) e segnalare la comparsa della crisi. 
Nel terzo caso la sede della puntura e quindi del gonfiore può portare ad una ostruzione 
respiratoria. 

RAGNI – SCORPIONI - TAFANI 
In caso di punture lavare e disinfettare la zona, trattare con ghiaccio la sede della puntura ed 
in caso di ipersensibilità conosciuta dell’individuo che ha subito l’aggressione o di sintomi 
come: 

• nausea 
• vomito 
• crampi muscolari 
• cefalea 
• salivazione profusa 
• miosi (pupille ristrette) 
• recarsi nel modo più veloce al pronto soccorso. 

ZECCHE 
Le zecche sono acari, parassiti degli animali (cani, topi, uccelli, ovini, animali selvatici) dei 
quali succhiano il sangue per nutrirsi. Anche l’uomo può essere vittima soprattutto nei boschi 
ed in misura ridotta nei terreni da pascolo, nei parchi e nel sottobosco. Il periodo in cui è 
maggiormente presente il rischio è quello tardo primaverile - estivo. La puntura è praticamente 
indolore e viene raramente avvertita; in genere la presenza viene rilevata visivamente o al 
tatto. Alcune specie di questo parassita possono trasmettere con la saliva malattie gravi 
all’uomo come la rickettsiosi, la meningoenecefalite virale (TBE) e la borelliosi di Lyme.  

• Evitare di schiacciare o torcere il corpo dell’animale per evitare l’inoculazione di saliva; 
• far estrarre la zecca da personale qualificato; 



• bruciare l’animale una volta estratto per evitare spargimento di uova. 
La zona da cui viene estratto l’animale va disinfettata e controllata periodicamente per almeno 
un mese: se compare rossore, febbre o malessere generale interpellare un medico facendo 
presente l’episodio occorso. 

8.14 Esposizione al rumore 

Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore durante le effettive 
attività lavorative, prendendo in considerazione in particolare: 

 Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore 
impulsivo 

 I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 188 del D.Lgs. 81/08  
 Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al 

rumore  
 Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e 

sostanze ototossiche connesse all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo 
attentamente l’orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti 
del medico competente  

 Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature 
impiegate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia  

 L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di 
rumore;  

 Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in 
locali di cui è responsabile  

 Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, 
quelle reperibili nella letteratura scientifica;  

 La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di 
attenuazione. 

8.14.1 Classi di rischio e relative misure di prevenzione 

Fascia di appartenenza 
(Classi di Rischio) 

Sintesi delle Misure di prevenzione 

Classe di Rischio 0 
Esposizione  80 dB(A) 

Nessuna azione specifica (*) 

Classe di Rischio 1 
80 < Esposizione < 85 dB(A) 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed 
informazione in relazione ai rischi provenienti 
dall’esposizione al rumore 
DPI: messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di 
protezione individuale dell’udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, 
comma 1, lettera a) 
VISITE MEDICHE: solo su richiesta del lavoratore o 
qualore il medico competente ne confermi l’opportunità 
(art. 196, comma 2, D.Lgs. 81/08) 

Classe di Rischio 2 
85  Esposizione  87 dB(A) 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed 
informazione in relazione ai rischi provenienti 
dall’esposizione al rumore; adeguata informazione e 
formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in 
modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore 
DPI: Scelta di DPI dell'udito che consentano di eliminare il 
rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa 



consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (Art. 
193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08). Si esigerà che 
vengano indossati i dispositivi di protezione individuale 
dell’udito in grado di abbassare l’esposizione al di sotto 
dei valori inferiori di azione (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 
1, lettera b) 
VISITE MEDICHE: Obbligatorie (art. 196, comma 1, 
D.Lgs. 81/08) 
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE: Vedere distinta 

Classe di Rischio 3 
Esposizione > 87 dB(A) 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed 
informazione in relazione ai rischi provenienti 
dall’esposizione al rumore; adeguata informazione e 
formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in 
modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore 
DPI: Scelta di dispositivi di protezione individuale 
dell'udito che consentano di eliminare il rischio per l'udito 
o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o 
dei loro rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del 
D.Lgs. 81/08) Imposizione dell’obbligo di indossare DPI 
dell’udito in grado di abbassare l’esposizione al di sotto 
dei valori inferiori di azione salvo richiesta e concessione 
di deroga da parte dell’organo di vigilanza competente 
(art. 197 D.Lgs. 81/08). Verifica l’efficacia dei DPI e 
verifica che l’esposizione scenda al di sotto del valore 
inferiore di azione 
VISITE MEDICHE: Obbligatorie (art. 196, comma 1, 
D.Lgs. 81/08) 
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE: Vedere distinta 

(*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 dB(A) verrà effettuata la Formazione ed 
informazione in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore. 

8.14.2 Misure tecniche organizzative 

Per le Classi di Rischio 2 e 3, verranno applicate le seguenti misure tecniche ed organizzative 
volte a ridurre l'esposizione al rumore, come previsto: 

 Segnalazione, mediante specifica cartellonistica, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori 
possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. Dette 
aree saranno inoltre delimitate e l'accesso alle stesse sarà limitato. 

 Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  
 Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 

emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai 
lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo 
effetto e' di limitare l'esposizione al rumore;  

 Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; 
 Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, 

quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 
 Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di 

smorzamento o di isolamento;  
 Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e 

dei sistemi sul posto di lavoro; 
 Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la 

limitazione della durata e dell’intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 
appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 



Le valutazioni, effettuate dai datori di lavoro delle Imprese esecutrici, dovranno essere allegate 
ai rispettivi POS. 

8.15 Sorveglianza sanitaria 

A seguito della individuazione e della valutazione dei rischi è necessario accertare che il 
datore di lavoro dell’impresa esecutrice abbia attivato la Sorveglianza Sanitaria che deve 
riguardare ciascun lavoratore, anche con l’ausilio del Medico Competente, sia sulla base di 
specifiche esposizioni legate alle lavorazioni svolte sia, in altri casi, in funzione del tempo di 
esposizione al pericolo specifico. Restano obbligatori i controlli medici periodici previsti per le 
lavorazioni indicate nel DPR 303/56. In fase esecutiva, prima dell’utilizzo dei prodotti 
contenenti le sostanze indicate dal DPR 303/56 (indicate sull’etichetta o sulle schede di 
sicurezza dei prodotti stessi), si procederà alle visite mediche secondo le periodicità previste. 
Vanno inoltre considerate le disposizioni contenute nel D.Lgs 277/91 relativo ai rischi fisici, 
chimici e biologici. Si richiama, inoltre, l’attenzione sulla obbligatorietà della Vaccinazione 
Antitetanica. 

9 VALUTAZIONE DELLE SPESE PREVEDIBILI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO 

Il presente articolo riporta gli elementi facenti obbligatoriamente parte del piano ai sensi 
dell’art. 100, D. Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81 (Valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, 
delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano). 

Oneri speciali per la sicurezza 
La presente stima dei costi della sicurezza individua le misure di prevenzione e protezione per 
eliminare e/o ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze tra l’attività esplicata 
dall’Appaltatore e l’attività della Stazione Appaltante svolta all’interno degli impianti. 

Si osserva che trattandosi di un appalto di lavori relativi ad interventi di manutenzione non 
ancora individuati nel dettaglio, non è possibile stabilire con certezza i costi della sicurezza. 

Questi costi dovranno essere esplicitati una volta individuato, definito e concordato ogni 
singolo intervento e rientrano nei costi per la sicurezza complessivi, indicati nel presente 
documento, che non devono essere oggetto di ribasso d’asta. 

Le possibili interferenze delle attività di manutenzione a cura dell’appaltatore con quelle della 
Stazione Appaltante potranno essere gestite mediante:

 Sfalsamenti spaziali (costo zero); 
 Sfalsamenti temporali (in questo caso l’onere è direttamente riconosciuto mediante il 

pagamento delle ore di manodopera in eccedenza necessarie all’attuazione dello 
sfasamento temporale ); 

 Procedure logistico-organizzative (costo zero); 
 Impiego di apprestamenti individuati nella stima della sicurezza. 

Il costo specifico relativo alle misure di sicurezza necessarie per l’eliminazione e, ove non 
possibile, la riduzione al minimo delle interferenze, sono valutati presuntivamente pari ad € 
32.000,00, e saranno contabilizzati a misura con gli appositi prezzi di elenco, non 
soggetti a ribasso, in relazione alla tipologia dei lavori che saranno ordinati a seguito dei 
singoli ordinativi di lavoro. 

Sulla base di quanto sopra esposto appare evidente che la presente stima potrà essere 
oggetto di modifica sia nelle voci che nell’importo complessivo, sia in aumento che in 
riduzione.  



In Elenco Prezzi di Progetto sono stati individuati genericamente apprestamenti, infrastrutture, 
ecc. per l’attuazione dei contenuti del PSC 

Schede allegate e facenti parte integrante della presente relazione: 
• Fascicolo informativo dell’opera 
• SCHEDE TECNICHE OPERATIVE 
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