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INTRODUZIONE  
Il presente documento è stato redatto in conformità con quanto previsto dall’allegato XV del D.Lgs. 
n. 81 del 09 aprile 2008 “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o 
mobili”.  
Nel presente PSC, sono stati analizzati e valutati i rischi che si possono presentare durante il 
processo di esecuzione dei lavori, al fine di informare le imprese esecutrici, circa le problematiche 
di sicurezza e salute che troveranno all’interno del cantiere, nonché indicare le misure preventive 
e protettive che dovranno adottare sia per ciò che riguarda gli aspetti generali di carattere 
organizzativo sia per gli aspetti legati alle singole fasi lavorative.  
Ogni impresa esecutrice, dovrà valutare attentamente i contenuti del piano, ben consapevole della 
successiva applicazione dei contenuti stessi, poiché tali contenuti diventano clausole contrattuali 
a tutti gli effetti.  
L’impresa aggiudicataria, qualora trovi discordanze su alcuni punti del documento rispetto alle 
proprie modalità operative ed organizzative, dovrà concordare con il coordinatore della sicurezza 
in fase di esecuzione le scelte lavorative che riterrà migliorative sul piano della prevenzione.  
In ogni caso è indispensabile che ogni impresa presente in cantiere, predisponga, prima dell’inizio 
dei lavori, un proprio piano operativo di sicurezza (POS) sulle attività di competenza. Tale POS, da 
considerarsi come piano complementare di dettaglio del presente documento, dovrà essere 
approvato dal coordinatore per l’esecuzione prima dell’inizio dei lavori.  
 
DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI  
Committente  
Soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali 
frazionamenti della sua realizzazione (soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per 
l’esecuzione dei lavori).  
Il “committente” deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente 
sanzionabili. Pertanto, nell’ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve 
essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei 
lavori.  
Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e 
di spesa relativo alla gestione dell’appalto.  
 
Responsabile dei lavori  
Soggetto incaricato dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera; 
tale soggetto coincide con il progettista nella fase di progettazione e con il direttore dei lavori per la 
fase di esecuzione dell’opera.  
Nel caso di appalto di opera pubblica il responsabile dei lavori è il responsabile unico del 
procedimento.  
 
Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera  
Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell’esecuzione dei compiti di cui 
all’articolo 91 del D.Lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti di cui all’art.98 del medesimo D.Lgs.  
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera  
Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori dell’esecuzione dei compiti di cui 
all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98.  
Datore di lavoro  
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il 
tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri 
decisionali e di spesa.  
Lavoratore autonomo  
Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincoli di 
subordinazione.  
Uomini-giorno  
Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai 
lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera.  
Piano operativo di sicurezza  
Documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere 
interessato, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 ed in conformità all’allegato XV – punto 3 del 
D.Lgs. 81/2008.  
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Di seguito si riporta la legenda delle abbreviazioni utilizzate 
all’interno del presente documento. PSC  

Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal 
coordinatore in fase di progettazione dell’opera  

POS  Piano operativo di sicurezza  

RUP  Responsabile unico del procedimento  

CSP  Coordinatore in fase di progettazione dell’opera  

CSE  Coordinatore in fase di esecuzione dell’opera  

 
1.3 Descrizione sintetica dell’opera  

Gli interventi consistono, in generale, nella riqualificazione e riorganizzazione degli spazi, 
mediante una ridisegnazione delle aree gioco, delle zone relax, aggregative e a verde, individuando 
spazi e aree di socializzazione. Sono previste, in  
 
Allestimento cantiere  
In questa fase si predisporranno la recinzione delle aree di cantiere, gli apprestamenti e le 
attrezzature, gli impianti di alimentazione, la collocazione della segnaletica e quant’altro 
necessario allo scopo (vedi elaborato grafico – allegato IIIA).  
Opere edili  
Rimozioni e demolizioni, scavi e rinterri, formazione di sottofondi, pavimentazione in masselli 
autobloccanti in cls vibrocompresso multistrato completa di cordoli di contenimento, opere di 
finitura.  
Opere di arredo urbano  
Pavimentazione antitrauma in gomma colata in opera per aree gioco.  
Fornitura e posa in opera di attrezzature ludiche per le aree gioco.  
Fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano (panchine, cestini portarifiuti, rastrelliere 
portabiciclette, fontanella).  
Fornitura e posa di recinzione perimetrale con pannelli in lamiera stirata comprensiva di cancello 
d’ingresso a due battenti.  
Opere impiantistiche  
Impianto di irrigazione (tubazioni in PEAD, irrigatori dinamici, ali gocciolanti, elettrovalvole, cavi 
elettrici, pozzetti, ecc.).  
Impianto di automazione cancello d’ingresso.  
Modifiche all’impianto di illuminazione esistente.  
Fornitura e posa di quadro elettrico a servizio degli impianti di irrigazione ed automazione 
cancello.  
Opere a verde  
Rimozioni, stesa e modellazione di terra di coltivo, fornitura e messa a dimora di specie arbustive 
ed erbacee, siepi ed alberi, formazione di tappeto erboso. 
 
2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA  
2.1 Responsabile dei lavori/Responsabile Unico del Procedimento  

Nome e Cognome: ………………………  
Qualifica: ……………………………….. 
Indirizzo: ………………………………..  
Città: ……………………………………  
CAP: …………….  
Telefono / Fax: ………………………….  
 
2.2 Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione  

Nome e Cognome: ………………………  
Qualifica: ……………………………….. 
Indirizzo: ………………………………..  
Città: ……………………………………  
CAP: …………….  
Telefono / Fax: ………………………….  
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2.3 Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  

Nome e Cognome: ………………………  
Qualifica: ……………………………….. 
Indirizzo: ………………………………..  
Città: ……………………………………  
CAP: …………….  
Telefono / Fax: ………………………….  
 

2.4 Datori di lavoro delle imprese esecutrici  
 
Non ancora individuati alla data di consegna del piano di coordinamento.  
N.B. A cura dell’appaltatore, prima dell’inizio dei singoli lavori, dovranno essere indicati i 
nominativi:  
 

• dei datori di lavoro delle imprese esecutrici;  
• del direttore tecnico di cantiere;  
• degli eventuali preposti (o capisquadra);  
• del rappresentante dei lavoratori, interno o territoriale;  
• dei lavoratori addetti alla gestione delle emergenze;  
• dei lavoratori addetti al primo soccorso.  

 
2.5 Lavoratori autonomi  

 
Non ancora individuati alla data di consegna del piano di coordinamento.  
N.B. A cura dell’appaltatore, prima dell’inizio dei singoli lavori, dovranno essere indicati i 
nominativi dei lavoratori autonomi.  
 
3. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI  
3.1 In riferimento all’area di cantiere  
3.1.1 Caratteristiche delle aree di cantiere  
 
Parco di via Carducci  
L’area oggetto d’intervento è prevalentemente pianeggiante ed interamente individuata dall’ex 
campo di calcio comunale prospiciente  via  Kennedy.  
Il contesto in cui le opere vanno realizzate impongono di operare per tutta la durata dei lavori con:  
- soggetti addetti alla manutenzione ordinaria.  
3.1.2 Presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere  
A – Elementi di cui si è rilevata l’assenza di rischi  
Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; manufatti interferenti o sui quali intervenire; 
ferrovie; idrovie; aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di 
riposo, abitazioni; linee aeree, altri cantieri o insediamenti produttivi; rumore; polveri; fibre; fumi; 
vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi.  
B – Elementi di cui si è rilevata la presenza di rischi  
Strade e viabilità  
I lavori saranno eseguiti in aree ben definite poste in prossimità di strade aperte al traffico 
veicolare.  
Sussiste, pertanto, il rischio (seppur basso) di:  
- investimento dei lavoratori impiegati nel cantiere;  
- rischi propri delle attività che devono svolgere.  
 
I lavori saranno eseguiti in un’area caratterizzata dalla presenza di diverse piante ad alto fusto.  
 
3.1.3 Rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante  
 
A – Elementi di cui si è rilevata l’assenza di rischi  
Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali 
intervenire; ferrovie; idrovie; aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, 
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ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree, altri cantieri o insediamenti produttivi; rumore; 
polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi.  
 
B – Elementi di cui si è rilevata la presenza di rischi  
Strade e viabilità  
I lavori saranno eseguiti in aree ben definite e solo, marginalmente, in prossimità di strade aperte 
al traffico veicolare e al transito di utenze debole quali i pedoni.  
Sussiste, pertanto, il rischio (seppur basso), di:  
 

• investimento di pedoni durante l’utilizzo di macchine operatrici;  
• ferite e lesioni a pedoni conseguenti alla caduta di materiale durante le fasi di carico/scarico 

dei camion;  
• rischi propri delle attività che si devono svolgere.  

 
4. SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE  
4.1 In riferimento all’area di cantiere  
 
4.1.1 Caratteristiche dell’area di cantiere  
 
La presenza dei soggetti e delle attività indicate al precedente punto 3.1.1 impone di tenerne conto 
tramite un’adeguata informazione e messa a disposizione, a tutti i soggetti interessati, dei numeri 
utili del personale incaricato della gestione del cantiere e delle eventuali emergenze.  
 
4.1.2 Presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere  
 
Strade e viabilità  
Prima di iniziare i lavori si dovrà:  
 

• delimitare l’area di cantiere, predisponendo recinzioni, segnaletica o quanto serva per 
segregare il più possibile le aree di lavoro pericolose impedendo l’accesso ai non addetti ai 
lavori;  

• organizzare il cantiere in modo che nello stesso siano presenti esclusivamente i materiali e le 
attrezzature necessari per le specifiche attività;  

 
• predisporre tutte le misure di protezione collettive necessarie, in relazione alle specifiche 

situazioni;  
• sistemare le attrezzature di lavoro non utilizzate all'interno degli spazi di cantiere;  
• eliminare, al termine delle lavorazioni, i materiali di risulta.  

 
Alberi  
Le operazioni di scavo dovranno essere effettuate al di fuori della zona di proiezione della chioma 
degli alberi. Eventuali lavori di scavo nella zona di proiezione della chioma dovranno essere 
eseguiti a mano. Le radici piccole (fino a 3 cm di diametro) devono essere tagliate in modo netto.  
Nelle zone interessate dallo sviluppo delle radici occorre limitare qualsiasi operazione che possa 
portare al costipamento del terreno (le radici penetrano con difficoltà in un terreno costipato). 
Eventuali lavori devono essere eseguiti a mano e non con mezzi meccanici.  
 
4.1.3 Rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante  
 
Strade e viabilità  
Prima di iniziare i lavori si dovrà:  
 

• delimitare l’area di cantiere, predisponendo le recinzioni, la segnaletica o quanto serva per 
segregare il più possibile le aree di lavoro pericolose impedendo l’accesso ai non addetti ai 
lavori;  

• organizzare il cantiere in modo che nello stesso siano presenti esclusivamente i materiali e le 
attrezzature necessari per le specifiche attività;  

• predisporre tutte le misure di protezione collettive necessarie, in relazione alle specifiche 
situazioni;  



 7

• sistemare le attrezzature di lavoro non utilizzate all'interno degli spazi di cantiere;  
• eliminare, al termine delle lavorazioni, i materiali di risulta.  

 
4.2 In riferimento all’organizzazione del cantiere (art. 2.1, comma 2, lettera d, allegato XV del D. Lgs. 

81/2008)  

 
4.2.1 Modalità da seguire per la recinzione di cantiere  
 
Per impedire l’ingresso alle persone non autorizzate, i cantieri non provvisti di delimitazione 
perimetrale saranno opportunamente recintati con rete metallica, per un’altezza di 2,00 mt, 
secondo le indicazioni riportate negli allegato elaborati grafico n. IIIA, IIIB, IIIC.  
Anche i depositi dovranno essere opportunamente delimitati.  
Le parti appuntite dei ferri delle recinzioni dovranno essere rese sicure con l’apposizione di 
appositi copriferri o piegati ad occhiello.  
Nel caso in cui il ripristino provvisorio degli scavi venga effettuato nell’arco della giornata 
lavorativa si potranno impiegare barriere stradali a cavalletto e nastri tipo “California” o “Vedo”.  
 
4.2.2 Modalità da seguire per gli accessi di cantiere  
 
L’accesso ai cantieri dei mezzi avviene direttamente dalla strada, secondo le modalità indicate negli 
allegati elaborati grafici n. IIIA, IIIB, IIIC.  
In caso di necessità, previa autorizzazione del CSE e della Direzione Lavori, potranno essere 
autorizzati, differenti temporanei accessi ai cantieri.  
Non sarà consentito l’accesso di automezzi e mezzi di trasporto personali all’interno dei cantieri; 
gli stessi dovranno essere posizionati nei parcheggi pubblici adiacenti.  
E’ consentito unicamente l’accesso e lo stazionamento dei mezzi d’opera e degli autocarri di 
servizio, i quali dovranno restare in cantiere unicamente per il periodo di effettivo utilizzo.  
Sarà vietato l’accesso ai non addetti ai lavori mediante impiego di recinzioni e sbarramenti delle 
aree di cantiere.  
 
4.2.3 Modalità da seguire per le segnalazioni  
 
La segnaletica di cantiere dovrà essere collocata, in posizione significativa, secondo le indicazioni 
riportate negli elaborati grafici allegati e le prescrizioni di cui al titolo V del D.Lgs. n.81/2008.  
La stessa dovrà attirare l’attenzione sulla potenziale fonte di pericolo, o sulle zone dove i 
particolari tipi di lavorazione possono costituire fonte di rischio.  
Indicativamente per le operazioni di cantiere oggetto di questo piano, si indicano le categorie dei 
cartelli che dovranno essere esposti:  
- avvertimento;  
- divieto;  
- prescrizione;  
- evacuazione e salvataggio.  
 

La segnaletica dovrà essere posta adottando criteri di fissaggio che ne impediscano la facile 
rimozione, ed in luoghi particolarmente visibili:  
- all’ingresso del cantiere;  
- lungo le vie di transito dei mezzi di trasporto;  
- sugli sportelli dei quadri elettrici;  
- nei luoghi dove sussistano particolari pericoli (macchinari ecc.);  
- in prossimità di scavi;  
 
Dovranno essere obbligatoriamente esposti:  
- il divieto di sostare o di passare nel raggio di azione delle macchine di movimento terra;  
- presso i luoghi di lavoro, le sintesi delle principali norme di sicurezza.  
Eventuali integrazioni alla segnaletica prevista negli schemi allegati dovranno essere disposte, 
secondo il caso, dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.  
Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui 
viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. 
Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A 
tal fine i segnali permanenti "devono essere rimossi o oscurati" se in contrasto con quelli 
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temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere 
immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti.  
 

 

Divieto di accesso alle persone non 
autorizzate  

 

Vietato fumare  

    

 

Vietato ai pedoni  

 

Divieto di spegnere con acqua 

    

 

Vietato fumare o usare fiamme libere  

 

Non toccare 

    

 

Carichi sospesi  

 

Pericolo generico 

    

 

Tensione elettrica pericolosa  

 

Caduta con dislivello 

    

 

Sostanze nocive o irritanti 

 

Pericolo di inciampo 

    

 

Nastro di delimitazione aree pericolose, 
ostacoli dislivelli 

 

Posizione dell’estintore 

    

 

Posizione del presidio di pronto 
soccorso 

 

Protezione obbligatoria per gli occhi 

    

 

Casco di protezione obbligatoria 

 

Protezione obbligatoria dell’udito 

    

 

Protezione obbligatoria delle vie 
respiratorie 

 

Calzature di sicurezza obbligatorie. 

 

Guanti di protezione obbligatoria. 

 

Obbligo generico (con eventuale cartello 
supplementare 
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Obbligo generico (con eventuale cartello 
supplementare)  
 

 

Protezione individuale obbligatoria contro 
le cadute. 

    

 

 
 
Protezione obbligatoria del corpo. 

 

 
 
Protezione obbligatoria del viso. 

    

 

 
 
Passaggio obbligatorio per i pedoni 

  

 

 

 

4.2.4 Protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno  
 
Non si prevedono rischi provenienti dall’ambiente esterno, oltre a quelli relativi alla viabilità, per i 
quali le recinzioni e le segnalazioni previste rappresentano idonei provvedimenti di protezione.  
Per eventuali attività da eseguire in prossimità della sede stradale o, comunque, in situazioni di 
possibile interferenza con il traffico veicolare, gli operatori delle imprese esecutrici dei lavori in 
oggetto devono essere costantemente visibili, tanto agli utenti della strada quanto ai conducenti di 
macchine operatrici circolanti nel cantiere.  
Gli stessi sono tenuti ad indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità, di classe 3 o 2, 
conformi alle disposizioni di cui al D.M. 9 giugno 1995 o alla norma UNI EN 471.  
Per interventi occasionali di breve durata possono essere ammessi capi di vestiario appartenenti 
alla classe 1.  
I capi conformi alle norme citate sono marcati con l'indicazione della classe di appartenenza. In 
presenza di sensi unici alternati regolati da movieri, gli operatori impegnati nella regolazione del 
traffico devono fare uso, oltre che dell'abbigliamento ad alta visibilità, delle apposite "palette" (fig. 
II. 403 N. C.d.S.). È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore 
riguardanti la sicurezza degli operatori. (D. Lgs. 81/2008).  
 
4.2.5 Servizi igienico-assistenziali  
 
L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione dei lavoratori servizi igienico-assistenziali idonei allo 
scopo e conformi a quanto previsto dall’allegato XIII al D.Lgs. n.81/2008.  
In particolare sarà da prevedere, per ciascun cantiere:  
 
- n. 1 prefabbricato ad uso spogliatoio ed ufficio, poggiante su basamenti in blocchi cavi di cls, 
idoneamente illuminato, attrezzato con panche e armadietti a doppio scomparto; il tutto 
sormontato da tettoia in lamiera zincata sostenuta da struttura tubolare;  
Per la ristorazione del personale l’Impresa potrà avvalersi dei numerosi esercizi pubblici presenti 
nella zona dandone comunicazione scritta al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.  
 
4.2.6 Viabilità principale di cantiere  
 
Considerate le ridotte dimensioni delle aree di cantiere non si ritiene necessario lo studio di una 
particolare viabilità di cantiere.  
I cantieri possono tuttavia costituire un rischio, dovuto ad un più intenso traffico di mezzi 
pesanti.  
Il rischio può essere minimizzato:  
a) mediante la collocazione di segnaletica;  
b) con l’ausilio di operatori (movieri), addetti alle manovre in ingresso e uscita delle aree 
interessate dai lavori, muniti di abbigliamento ad alta visibilità ed apposite “palette”;  
c) fornendo agli autisti le informazioni necessarie relativamente alle fonti di pericolo ed ai rischi 
presenti in cantiere.  
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Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle indicazioni contenute negli allegati 
elaborati grafici IIIA , IIIB, IIIC.  
 
4.2.7 Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo  
 
Impianto elettrico  
L’appaltatore dovrà provvedere all’attivazione di un allacciamento di cantiere presso l’Ente 
distributore di energia elettrica (ENEL).  
L’impianto elettrico dovrà essere realizzato da soggetto abilitato che provvederà al rilascio della 
dichiarazione di conformità prevista dal D.M. n°37/2008, allegando lo schema elettrico unificare 
dell’impianto realizzato, la relazione con le tipologie dei materiali utilizzati e la copia del certificato 
di riconoscimento dei relativi requisiti tecnico-professionali (la cosiddetta misura della Camera di 
Commercio) e dalle altre norme vigenti in materia.  
Le linee principali derivanti dai quadri posti immediatamente a valle dei punti di consegna, 
porteranno ai quadri di distribuzione di cantiere contenenti: le prese per l’alimentazione delle 
macchine, delle attrezzature e degli impianti presenti in cantiere e, ovviamente, i dispositivi di 
protezione contro le correnti ed i contatti indiretti.  
Ai quadri di distribuzione resi operativi dall’appaltatore si collegheranno anche le eventuali 
imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi chiamati a svolgere parte dei lavori previsti 
nell’appalto.  
Per le prolunghe di alimentazione saranno ammesse solo prese incorporate in avvolgicavo oppure 
prese mobili conformi alla norma EN 60309 (CEI 23-12); in ogni caso, per motivi di sicurezza, 
dovrà essere limitato al minimo l’utilizzo delle prolunghe.  
Si ricorda, inoltre, l’assoluto divieto di connessione agli apparecchi utilizzatori con altri sistemi 
diversi dalla presa a spina o dalle morsettiere con serraggio a vite (tipo antitranciamento).  
I quadri elettrici dovranno essere posizionati, se non del tipo “a parete”, con apposito supporto su 
un piano orizzontale e dovranno essere muniti, per consentirne lo spostamento, di punti di 
fissaggio o di presa.  
Le linee di alimentazione e distribuzione, anche se per i cantieri edili non sussiste l’obbligo del 
progetto dell’impianto elettrico, dovranno essere dimensionate con particolare attenzione alla 
caduta di tensione ed alla portata nominale del cavo in riferimento al carico da alimentare. Inoltre 
l’installazione dovrà essere effettuata in modo tale da eliminare il rischio di sollecitazione sulle 
connessioni dei conduttori e il rischio di danneggiamento meccanico.  
Per le apparecchiature di tipo “trasportabile”, “mobile” o “portatile”, potranno essere utilizzati solo 
cavi con conduttore flessibile tipo HO7RN-F o equivalente purchè in grado di assicurare 
l’adeguata resistenza all’acqua e all’abrasione. Per le apparecchiature di tipo “fisso”, invece, è 
possibile utilizzare altre tipologie di cavi che non necessitano, visto l’uso, delle stesse 
caratteristiche (HO7V-K, HO7V-R, ecc.).  
L’appaltatore dovrà assicurare l’utilizzo dell’impianto elettrico in conformità alle norme di legge e 
di buona tecnica vigenti nonché alle prescrizioni previste dal fabbricante; qualunque modifica 
significativa all’impianto dovrà essere autorizzata dal direttore tecnico di cantiere in quanto sarà 
necessaria l’emissione di una nuova dichiarazione di conformità, per la parte di impianto 
modificata/sostituita, da parte di soggetti abilitati.  
I materiali e le componenti elettriche utilizzate dalle imprese esecutrici dovranno essere conformi 
alle norme vigenti in materia; nel caso in cui il CSE verificasse l’utilizzo di materiali non conformi, 
ne vieterà immediatamente l’utilizzo fino all’avvenuto ripristino, a cura delle imprese 
inadempienti, di idonee condizioni di sicurezza.  
Impianto idrico  
In fase di allestimento del cantiere saranno realizzati allacciamenti per l’adduzione idrica in 
posizione di sicurezza rispetto ai quadri elettrici.  
 
4.2.8 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche  
 
L’impresa aggiudicataria effettuerà denuncia di messa a terra, avrà un proprio responsabile del 
quadro elettrico, della sua manutenzione e del relativo corretto utilizzo.  
Non è necessario, invece, realizzare impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.  
 
4.2.9 Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi  
 
Per le operazioni di scavo occorre adottare i seguenti accorgimenti:  
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- affidare le operazioni a personale specializzato dotato dei prescritti dispositivi di sicurezza;  
- nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel 

campo di azione dell’escavatore (o di macchina movimento terra) e sul ciglio del fronte 
d’attacco;  

- la zona interessata dagli scavi deve essere delimitata mediante opportune segnalazioni;  
- è vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.  

 
4.2.10 Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto  
 
Dovranno essere adottate le necessarie precauzioni atte ad eliminare o, comunque a ridurre al 
minimo, i rischi di caduta per i lavori da eseguire ad un’altezza superiore ai 2 metri rispetto ad un 
piano stabile.  
In particolare sono da prevedere:  

a) scale portatili costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1
a 

e parte 2
a 

corredate da:  
• certificazioni fornite dal costruttore ed emesse da un laboratorio ufficiale;  
• foglio o libretto recante una breve descrizione con l’indicazione degli elementi 

costituenti, le indicazioni utili per un corretto impiego, le istruzioni per la 
manutenzione e conservazione, gli estremi del laboratorio che ha effettuato le 
prove, una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 

131 parte 1
a 
e parte 2

a
.  

 
b) ponti su ruote a torre (trabattelli), costruiti in conformità alla norma tecnica UNI EN 1004, con 
base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi e alle oscillazioni cui 
possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano 
essere ribaltati; il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul 
terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente; le ruote del 
ponte devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti; i ponti 
non devono essere spostati quando sui di essi si trovano lavoratori o carichi.  
 
4.2.11 Misure generali di sicurezza da adottare nel caso di sollevamento materiali  
 
Le fonti di rischio presenti sono:  

- caduta di materiali dall’alto in fase di tiro in alto e/o calo in basso;  
- ribaltamento delle macchine durante le operazioni di lavoro;  
- urti accidentali per i lavoratori preposti all’approvvigionamento dei materiali in quota.  

 
Occorre pertanto:  

- affidare esclusivamente a personale qualificato ed adeguatamente informato l’uso delle 
macchine;  

- prima dell’uso, assicurarsi della corretta stabilizzazione della macchine;  
- appoggiare le macchine posizionando gli stabilizzatori su piani non cedevoli e livellati;  
- far eseguire tutti i movimenti necessari per raggiungere il punto d’intervento dall’operatore 

che si trova sulla macchina: la manovra da terra è ammessa solo in condizioni di 
emergenza;  

- che l’operatore esegua le manovre di sollevamento solo in condizioni di piena visibilità della 
zona di azione o con l’ausilio di segnalazione svolta da lavoratori esperti appositamente 
incaricati;  

- procedere con le operazioni necessarie solo dopo l’allontanamento di ogni lavoratore dal 
raggio d’azione del braccio della macchina.  

 
E’ fatto assoluto divieto di eseguire le manovre in caso di:  

- presenza di nebbia o scarsa illuminazione;  
- forte vento  
- presenza di persone non autorizzate nel raggio d’azione delle macchine  

 
4.2.12 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102 del D. Lgs. 81 del 2008: 

Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza  
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Si dovrà provvedere alla verifica:  
• della presa visione dell’RLS o dell’RLST del piano di sicurezza e coordinamento e delle sue 

eventuali osservazioni;  
• in sede esecutiva, dell’inserimento dell’RLS o RLST tra i destinatari delle comunicazioni del 

CSE.  
 
4.2.13 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera c) del D. 

Lgs. 81 del 2008  
 
L’organizzazione della cooperazione e del coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese 
esecutrici, compresi i lavoratori autonomi, verrà realizzata mediante periodiche e programmate 
riunioni di coordinamento, il cui esito sarà verbalizzato a cura del CSE inviato a mezzo fax e/o e-
mail agli interessati.  
 
4.2.14 Misure generali di protezione da adottare contro ustione e sbalzi eccessivi di temperatura  
 
Occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con fiamme libere (bruciatori GPL), materiali 
resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da 
lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere, occhiali, etc.).  
 
4.2.15 Eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali  
 
Attraverso gli ingressi già previsti.  
 
4.2.16 Dislocazione delle zone di carico e scarico  
 
Le zone di carico e scarico materiali, peraltro limitate al solo ingombro degli automezzi e per il 
tempo strettamente necessario alle operazioni di carico o scarico, saranno ubicate nelle posizioni 
più opportune e concordate con il CSE.  
 
4.2.17 Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti  
 
Le zone di deposito e di stoccaggio dei materiali sono indicate negli elaborati grafici n. IIIA, IIIB, 
IIIC.  
Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni minime:  

- le aree di stoccaggio dovranno essere ben delimitate e segnalate;  
- i materiali dovranno essere stoccati in modo stabile e in modo da consentire un’agevole 

movimentazione manuale.  
 
I rifiuti e gli scarti dovranno essere depositati in modo ordinato, separati per tipologia di materiale 
ed allontanati al più presto dal cantiere, in modo da non creare intralcio ed aumentare le 
condizioni di pericolo.  
 
4.2.18 Zone di deposito di sostanze chimiche  
 
Tutte le attività nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una reazione chimica voluta e 
controllata dall’uomo, potenzialmente pericolosi per l’uomo stesso, devono essere precedute da 
una valutazione tesa ad evitare l’impiego di sostanze chimiche nocive ed a sostituire ciò che è 
dannoso per la salute con ciò che non lo è o lo è meno.  
Le cautele da adottare per l’eventuale stoccaggio di tali sostanze saranno contenute nelle schede 
di sicurezza di ciascun prodotto; ad esse si farà tassativo riferimento per le modalità con cui i 
prodotti chimici saranno depositati.  
Particolare attenzione dovrà essere prestata a:  

- quantità massima stoccabile;  
- eventuali incompatibilità di stoccaggio con altri prodotti/sostanze chimiche;  
- principali rischi per il personale;  
- azioni da attuare in caso di contatto accidentale con parti del corpo;  
- informazione e formazione all’uso per il personale addetto;  
- DPI da utilizzare durante la manipolazione.  
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L’impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici, prima dell’impiego delle sostanze 
chimiche dovranno prendere visione delle schede di sicurezza ad esse relative.  
Le schede di sicurezza dovranno essere tenute in cantiere e rese disponibili per la consultazione 
da parte del CSE o degli organi di vigilanza e controllo.  
 
4.2.4 Protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno  
 
Non si prevedono rischi provenienti dall’ambiente esterno, oltre a quelli relativi alla viabilità, per i 
quali le recinzioni e le segnalazioni previste rappresentano idonei provvedimenti di protezione.  
Per eventuali attività da eseguire in prossimità della sede stradale o, comunque, in situazioni di 
possibile interferenza con il traffico veicolare, gli operatori delle imprese esecutrici dei lavori in 
oggetto devono essere costantemente visibili, tanto agli utenti della strada quanto ai conducenti di 
macchine operatrici circolanti nel cantiere.  
Gli stessi sono tenuti ad indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità, di classe 3 o 2, 
conformi alle disposizioni di cui al D.M. 9 giugno 1995 o alla norma UNI EN 471.  
Per interventi occasionali di breve durata possono essere ammessi capi di vestiario appartenenti 
alla classe 1.  
I capi conformi alle norme citate sono marcati con l'indicazione della classe di appartenenza. In 
presenza di sensi unici alternati regolati da movieri, gli operatori impegnati nella regolazione del 
traffico devono fare uso, oltre che dell'abbigliamento ad alta visibilità, delle apposite "palette" (fig. 
II. 403 N. C.d.S.). È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore 
riguardanti la sicurezza degli operatori. (D. Lgs. 81/2008).  
 
4.2.5 Servizi igienico-assistenziali  
 
L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione dei lavoratori servizi igienico-assistenziali idonei allo 
scopo e conformi a quanto previsto dall’allegato XIII al D.Lgs. n.81/2008.  
In particolare sarà da prevedere, per ciascun cantiere:  
- n. 1 prefabbricato ad uso spogliatoio ed ufficio, poggiante su basamenti in blocchi cavi di cls, 
idoneamente illuminato, attrezzato con panche e armadietti a doppio scomparto; il tutto 
sormontato da tettoia in lamiera zincata sostenuta da struttura tubolare;  
Per la ristorazione del personale l’Impresa potrà avvalersi dei numerosi esercizi pubblici presenti 
nella zona dandone comunicazione scritta al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.  
 
4.2.6 Viabilità principale di cantiere  
 
Considerate le ridotte dimensioni delle aree di cantiere non si ritiene necessario lo studio di una 
particolare viabilità di cantiere.  
I cantieri possono tuttavia costituire un rischio, dovuto ad un più intenso traffico di mezzi 
pesanti.  
Il rischio può essere minimizzato:  
a) mediante la collocazione di segnaletica;  
b) con l’ausilio di operatori (movieri), addetti alle manovre in ingresso e uscita delle aree 
interessate dai lavori, muniti di abbigliamento ad alta visibilità ed apposite “palette”;  
c) fornendo agli autisti le informazioni necessarie relativamente alle fonti di pericolo ed ai rischi 
presenti in cantiere.  
Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle indicazioni contenute negli allegati 
elaborati grafici IIIA , IIIB, IIIC.  
 
4.2.7 Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo  
 
Impianto elettrico  
L’appaltatore dovrà provvedere all’attivazione di un allacciamento di cantiere presso l’Ente 
distributore di energia elettrica (ENEL).  
L’impianto elettrico dovrà essere realizzato da soggetto abilitato che provvederà al rilascio della 
dichiarazione di conformità prevista dal D.M. n°37/2008, allegando lo schema elettrico unificare 
dell’impianto realizzato, la relazione con le tipologie dei materiali utilizzati e la copia del certificato 
di riconoscimento dei relativi requisiti tecnico-professionali (la cosiddetta misura della Camera di 
Commercio) e dalle altre norme vigenti in materia.  
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Le linee principali derivanti dai quadri posti immediatamente a valle dei punti di consegna, 
porteranno ai quadri di distribuzione di cantiere contenenti: le prese per l’alimentazione delle 
macchine, delle attrezzature e degli impianti presenti in cantiere e, ovviamente, i dispositivi di 
protezione contro le correnti ed i contatti indiretti.  
Ai quadri di distribuzione resi operativi dall’appaltatore si collegheranno anche le eventuali 
imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi chiamati a svolgere parte dei lavori previsti 
nell’appalto.  
Per le prolunghe di alimentazione saranno ammesse solo prese incorporate in avvolgicavo oppure 
prese mobili conformi alla norma EN 60309 (CEI 23-12); in ogni caso, per motivi di sicurezza, 
dovrà essere limitato al minimo l’utilizzo delle prolunghe.  
Si ricorda, inoltre, l’assoluto divieto di connessione agli apparecchi utilizzatori con altri sistemi 
diversi dalla presa a spina o dalle morsettiere con serraggio a vite (tipo antitranciamento).  
I quadri elettrici dovranno essere posizionati, se non del tipo “a parete”, con apposito supporto su 
un piano orizzontale e dovranno essere muniti, per consentirne lo spostamento, di punti di 
fissaggio o di presa.  
Le linee di alimentazione e distribuzione, anche se per i cantieri edili non sussiste l’obbligo del 
progetto dell’impianto elettrico, dovranno essere dimensionate con particolare attenzione alla 
caduta di tensione ed alla portata nominale del cavo in riferimento al carico da alimentare. Inoltre 
l’installazione dovrà essere effettuata in modo tale da eliminare il rischio di sollecitazione sulle 
connessioni dei conduttori e il rischio di danneggiamento meccanico.  
Per le apparecchiature di tipo “trasportabile”, “mobile” o “portatile”, potranno essere utilizzati solo 
cavi con conduttore flessibile tipo HO7RN-F o equivalente purchè in grado di assicurare 
l’adeguata resistenza all’acqua e all’abrasione. Per le apparecchiature di tipo “fisso”, invece, è 
possibile utilizzare altre tipologie di cavi che non necessitano, visto l’uso, delle stesse 
caratteristiche (HO7V-K, HO7V-R, ecc.).  
L’appaltatore dovrà assicurare l’utilizzo dell’impianto elettrico in conformità alle norme di legge e 
di buona tecnica vigenti nonché alle prescrizioni previste dal fabbricante; qualunque modifica 
significativa all’impianto dovrà essere autorizzata dal direttore tecnico di cantiere in quanto sarà 
necessaria l’emissione di una nuova dichiarazione di conformità, per la parte di impianto 
modificata/sostituita, da parte di soggetti abilitati.  
I materiali e le componenti elettriche utilizzate dalle imprese esecutrici dovranno essere conformi 
alle norme vigenti in materia; nel caso in cui il CSE verificasse l’utilizzo di materiali non conformi, 
ne vieterà immediatamente l’utilizzo fino all’avvenuto ripristino, a cura delle imprese 
inadempienti, di idonee condizioni di sicurezza.  
Impianto idrico  
In fase di allestimento del cantiere saranno realizzati allacciamenti per l’adduzione idrica in 
posizione di sicurezza rispetto ai quadri elettrici.  
 
4.2.8 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche  
 
L’impresa aggiudicataria effettuerà denuncia di messa a terra, avrà un proprio responsabile del 
quadro elettrico, della sua manutenzione e del relativo corretto utilizzo.  
Non è necessario, invece, realizzare impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.  
 
4.2.9 Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi  
 
Per le operazioni di scavo occorre adottare i seguenti accorgimenti:  

- affidare le operazioni a personale specializzato dotato dei prescritti dispositivi di sicurezza;  
- nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel 

campo di azione dell’escavatore (o di macchina movimento terra) e sul ciglio del fronte 
d’attacco;  

- la zona interessata dagli scavi deve essere delimitata mediante opportune segnalazioni;  
- è vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.  

 
4.2.10 Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall’alto  
 
Dovranno essere adottate le necessarie precauzioni atte ad eliminare o, comunque a ridurre al 
minimo, i rischi di caduta per i lavori da eseguire ad un’altezza superiore ai 2 metri rispetto ad un 
piano stabile.  
In particolare sono da prevedere:  
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a) scale portatili costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1
a 

e parte 2
a 

corredate da:  
• certificazioni fornite dal costruttore ed emesse da un laboratorio ufficiale;  
• foglio o libretto recante una breve descrizione con l’indicazione degli elementi 

costituenti, le indicazioni utili per un corretto impiego, le istruzioni per la 
manutenzione e conservazione, gli estremi del laboratorio che ha effettuato le 
prove, una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 

131 parte 1
a 
e parte 2

a
.  

 
b) ponti su ruote a torre (trabattelli), costruiti in conformità alla norma tecnica UNI EN 1004, con 
base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi e alle oscillazioni cui 
possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano 
essere ribaltati; il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul 
terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente; le ruote del 
ponte devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti; i ponti 
non devono essere spostati quando sui di essi si trovano lavoratori o carichi.  
 
4.2.11 Misure generali di sicurezza da adottare nel caso di sollevamento materiali  
 
Le fonti di rischio presenti sono:  

- caduta di materiali dall’alto in fase di tiro in alto e/o calo in basso;  
- ribaltamento delle macchine durante le operazioni di lavoro;  
- urti accidentali per i lavoratori preposti all’approvvigionamento dei materiali in quota.  

 
Occorre pertanto:  

- affidare esclusivamente a personale qualificato ed adeguatamente informato l’uso delle 
macchine;  

- prima dell’uso, assicurarsi della corretta stabilizzazione della macchine;  
- appoggiare le macchine posizionando gli stabilizzatori su piani non cedevoli e livellati;  
- far eseguire tutti i movimenti necessari per raggiungere il punto d’intervento dall’operatore 

che si trova sulla macchina: la manovra da terra è ammessa solo in condizioni di 
emergenza;  

- che l’operatore esegua le manovre di sollevamento solo in condizioni di piena visibilità della 
zona di azione o con l’ausilio di segnalazione svolta da lavoratori esperti appositamente 
incaricati;  

- procedere con le operazioni necessarie solo dopo l’allontanamento di ogni lavoratore dal 
raggio d’azione del braccio della macchina.  

 
E’ fatto assoluto divieto di eseguire le manovre in caso di:  

- presenza di nebbia o scarsa illuminazione;  
- forte vento  
- presenza di persone non autorizzate nel raggio d’azione delle macchine  

 
4.2.12 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102 del D. Lgs. 81 del 2008: 

Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza  
 
Si dovrà provvedere alla verifica:  

• della presa visione dell’RLS o dell’RLST del piano di sicurezza e coordinamento e delle sue 
eventuali osservazioni;  

• in sede esecutiva, dell’inserimento dell’RLS o RLST tra i destinatari delle comunicazioni del 
CSE.  

 
4.2.13 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera c) del D. 

Lgs. 81 del 2008  
 
L’organizzazione della cooperazione e del coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese 
esecutrici, compresi i lavoratori autonomi, verrà realizzata mediante periodiche e programmate 
riunioni di coordinamento, il cui esito sarà verbalizzato a cura del CSE inviato a mezzo fax e/o e-
mail agli interessati.  
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4.2.14 Misure generali di protezione da adottare contro ustione e sbalzi eccessivi di temperatura  
 
Occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con fiamme libere (bruciatori GPL), materiali 
resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da 
lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere, occhiali, etc.).  
 
4.2.15 Eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali  
 
Attraverso gli ingressi già previsti.  
4.2.16 Dislocazione delle zone di carico e scarico  
 
Le zone di carico e scarico materiali, peraltro limitate al solo ingombro degli automezzi e per il 
tempo strettamente necessario alle operazioni di carico o scarico, saranno ubicate nelle posizioni 
più opportune e concordate con il CSE.  
 
4.2.17 Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti  
 
Le zone di deposito e di stoccaggio dei materiali sono indicate negli elaborati grafici n. IIIA, IIIB, 
IIIC.  
Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni minime:  

- le aree di stoccaggio dovranno essere ben delimitate e segnalate;  
- i materiali dovranno essere stoccati in modo stabile e in modo da consentire un’agevole 

movimentazione manuale.  
 
I rifiuti e gli scarti dovranno essere depositati in modo ordinato, separati per tipologia di materiale 
ed allontanati al più presto dal cantiere, in modo da non creare intralcio ed aumentare le 
condizioni di pericolo.  
 
4.2.18 Zone di deposito di sostanze chimiche  
 
Tutte le attività nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una reazione chimica voluta e 
controllata dall’uomo, potenzialmente pericolosi per l’uomo stesso, devono essere precedute da 
una valutazione tesa ad evitare l’impiego di sostanze chimiche nocive ed a sostituire ciò che è 
dannoso per la salute con ciò che non lo è o lo è meno.  
Le cautele da adottare per l’eventuale stoccaggio di tali sostanze saranno contenute nelle schede 
di sicurezza di ciascun prodotto; ad esse si farà tassativo riferimento per le modalità con cui i 
prodotti chimici saranno depositati.  
Particolare attenzione dovrà essere prestata a:  

- quantità massima stoccabile;  
- eventuali incompatibilità di stoccaggio con altri prodotti/sostanze chimiche;  
- principali rischi per il personale;  
- azioni da attuare in caso di contatto accidentale con parti del corpo;  

 
5. PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE, DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE, IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 
(ART. 2.1 COMMA 2, LETTERA E, ALLEGATO XV D.LGS. 81/2008)  
 
Si stima che non vi siano rischi da interferenze tali da richiedere ulteriori misure preventive e 
protettive (oltre a quelli precedentemente indicati) e dispositivi di protezione individuale oltre a 
quelli già prescritti dalle norme di legge, che dovranno essere scrupolosamente osservate (quali ad 
esempio per i d.p.i.: elmetti, otoprotettori, occhiali e/o maschere di protezione, guanti 
antischeggia e antitermici, scarpe con suola antiperforante e puntale antiurto).  
 
 
6. MISURE DI COORDINAMENTO PER L’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 

INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (ART. 2.1, COMMA 
2, LETTERA F, ALLEGATO XV DEL D. LGS. 81/2008)  
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L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di allestimento, manutenzione, modifica e adattamento di tutti 
gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture ed i mezzi e servizi di protezione collettiva 
occorrenti in cantiere, in quanto prescritti dalle norme di prevenzione ovvero dalle previsioni del 
presente PSC o dalle necessità tecniche delle lavorazioni da eseguirsi e questo sia per le 
lavorazioni che eseguirà direttamente sia per quelle che subappalterà.  
L’impresa appaltatrice ha inoltre l’obbligo del sollevamento e dell’abbassamento di tutti materiali a 
lei occorrenti come anche per quelli occorrenti alle imprese subappaltatrici e lo smaltimento di 
tutti gli sfridi e i rifiuti con periodicità tale da non eccedere mai la capienza delle aree di deposito 
temporanee.  
 
DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE  
L’impresa appaltatrice deve conservare, mantenere aggiornata ed esibire su richiesta dei soggetti ed 
organi preposti, per sé, per le imprese subappaltatrici e per i lavori autonomi, la seguente 
documentazione:  
 
• Piano di Sicurezza e Coordinamento ed eventuali aggiornamenti  
• Piano Operativo di Sicurezza dell’Impresa Appaltatrice e delle Imprese subappaltatrici  
• Copia della notifica preliminare, elaborata conformemente all’allegato XII del D.Lgs. n.81/2008, 

indirizzata all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro  
• Copia della nomina del medico competente  
• Copia della nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  
• Copia della nomina degli addetti alla gestione delle emergenze  
• Copia della nomina degli addetti al primo soccorso  
• Elenco delle procedure di primo soccorso da attuare in caso di infortunio  
• Registro degli infortuni  
• Libro giornale  
• Libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg  
• Verbali di ispezione e/o verifiche rilasciati dal personale preposto all’attività di vigilanza e 

controllo  
• Rapporto di valutazione del rischio rumore  
• Rapporto di valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni 

meccaniche  
• Schede di impiego dei prodotti potenzialmente pericolosi con elenco delle modalità di impiego  
• Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dell’impresa appaltatrice e delle imprese subappaltatrici  
• Copia del contratto di appalto  
• Copia degli eventuali contratti di subappalto  
• Libro unico del lavoro con indicati per ogni lavoratore: nome, cognome, data di assunzione, 

posizione contributiva ed assicurativa, tessere di vaccinazione antitetanica e mansioni.  
• Numeri di telefono d’emergenza  
 
7. COORDINAMENTO, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE  
 
7.1 Generalità  

 
La conoscenza delle condizioni generali del cantiere, dell’avanzamento complessivo delle attività e 
delle singole lavorazioni è condizione necessaria per ridurre significativamente il rischio di 
incidenti, pertanto la circolazione delle informazioni è un preciso dovere delle figure che rivestono, 
a qualsiasi titolo, ruoli di responsabilità nel cantiere, con particolare riferimento al Direttore 
Tecnico di Cantiere, ai Preposti, agli addetti alla gestione delle emergenze.  
L’Appaltatore dovrà dare costante comunicazione dello stato di avanzamento dei lavori all’Ufficio 
di Direzione Lavori, affinché possa svolgere il ruolo di coordinamento tra le parti e prevedere tutte 
le azioni necessarie ad evitare di coinvolgere nelle procedure di lavoro le persone che lavorano, 
transitano e/o abitano nelle zone limitrofe.  
E’, inoltre, compito specifico del Direttore Tecnico dell’Impresa effettuare un’attenta, fattiva e non 
formale attività di reale coordinamento nei confronti dei propri subappaltatori; quanto sopra non 
dovrà essere limitato alle sole riunioni di coordinamento ed alle altre attività istituzionalmente 
individuate, bensì dovrà costituire un impegno costante di tutto il processo di realizzazione delle 
opere secondo le prescrizioni poste a carico del datore di lavoro e dei lavoratori autonomi dagli 
artt. 96 e 97 del D.Lgs. n. 81/2008.  
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7.2 Riunioni di coordinamento  

 
Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE), prima dell’inizio degli stessi, 
convocherà una riunione, alla quale presenzieranno il direttore tecnico e il responsabile di 
cantiere (nominati dall’Appaltatore con comunicazione scritta), nella quale verranno definite le 
regole relative alla sicurezza per la conduzione del cantiere (transiti, passaggi, rapporti con 
l’Appaltatore, ditte subappaltatrici e lavoratori autonomi, ecc.). Tale azione di coordinamento verrà 
opportunamente documentata. Prima dell’ingresso in cantiere di altre ditte (subappaltatori, 
lavoratori autonomi) dovrà essere presentato il rispettivo Piano Operativo di Sicurezza (POS), con 
il quale saranno verificati i rischi introdotti nel cantiere dal nuovo soggetto e la eventuale 
sovrapposizione, di fasi e lavorazioni che possono presentare pericoli.  
Oltre alle informazioni che il Direttore di Cantiere fornirà al subappaltatore in questione, ove 
necessario verranno svolte dal CSE azioni di adeguamento del Piano di Coordinamento ed 
effettuate riunioni con i responsabili delle Ditte coinvolte.  
Durante le riunioni di coordinamento si procederà alla verifica del rispetto del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento e si definiranno le eventuali azioni per le fasi successive.  
Sono di seguito riportati i seguenti modelli:  
- Comunicazione della nomina del responsabile di cantiere  
- Verbale di riunione preliminare di coordinamento e sicurezza  
- Verbale riunione di coordinamento  
- Notifica preliminare  
 
8. ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, IL SERVIZIO 
ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI (ART. 2.1, COMMA 2, LETTERA H, 
ALLEGATO XV DEL D. LGS. 81/2008)  
 
In ogni singolo cantiere dovrà essere presente, a cura ed onere dell’impresa appaltatrice, una 
cassetta di pronto soccorso (conforme all’allegato 1 al D.M. n.388/2003) che, opportunamente 
segnalata, dovrà essere messa a disposizione anche delle altre imprese e lavoratori autonomi 
presenti in cantiere, e della quale l’impresa appaltatrice curerà gli eventuali reintegri.  
Difatti, in ottemperanza a quanto indicato nella Circolare del Ministero della Salute 3 giugno 
2004, è necessario mantenere il pacchetto di medicazione nei casi in cui si ha “l’utilizzazione di 
personale in attività esterne alla sede aziendale limitatamente a prestazioni lavorative in luoghi 
isolati intesi come mal collegati e/o appartati o lontani da centri abitati, secondo la comune 
accezione del termine”.  
Verso il rischio di incendio, pressoché trascurabile e comunque limitato al principio di incendio, 
l’impresa appaltatrice dovrà provvedere mantenendo in ogni cantiere almeno 1 estintore da 6 kg 
per classi di fuoco ABC, opportunamente segnalati.  
L’impresa appaltatrice manterrà in ciascun cantiere, in ogni momento, almeno un lavoratore, 
formato a termini di legge, a cui avrà assegnato funzioni di intervento d’emergenza per 
l’evacuazione, il pronto soccorso e l’antincendio.  
Riferimenti telefonici:  
 

VIGILI DEL FUOCO 

115 
PRONTO SOCCORSO 

118 
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9. DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI  

I lavori si svolgeranno in funzione delle esigenze organizzative necessarie al buon svolgimento 
delle attività di cantiere; il programma dei lavori, verrà quindi redatto tenendo conto delle 
necessità di sicurezza e coordinamento dei lavori da prevedere nell’arco di 100 giorni naturali e 
consecutivi.  

9.1 Entità del cantiere espressa in uomini/giorno.  
 
La stima eseguita, per l’individuazione del rapporto uomini/giorno, relativamente all’opera in 
oggetto, individua in 555 il numero di uomini/giorno (u/g).  
Si propongono due metodi di identificazione (stima attraverso parametri di natura economica e 
stima di massima).  
Tale valutazione è ovviamente di stima, resta comunque l’elemento base per l’attivazione delle 
procedure contemplate dal D.Lgs. n. 81/2008.  
Stima attraverso parametri di natura economica  
Si traccia l’individuazione uomini/giorno attraverso dei parametri di natura economica, per tale 
ipotesi vengono considerati i seguenti valori:  
 
 

− Valore A = Costo complessivo dell’opera €. 225.743,12 
− Valore B = Incidenza in % dei costi della mano d’opera nel costo complessivo dell’opera 30%.  
− Valore C = Costo medio di un uomo/giorno (considerata la tipologia dei lavori per l’occorrenza si 
prende in considerazione il costo di un operaio specializzato e quello di un operaio qualificato) = €. 
262.72 
 

 

Rapporto u/gg. = A x B  
    C  

Il costo medio di un uomo/giorno è stato così determinato:  
1) Operaio Specializzato operante in Lombardia:  
Paga oraria come da CCNL x 8 ore = €. 35,23 x 8 = €. 281,84 
2) Operaio qualificato operante in Lombardia:  

Paga oraria come da CCNL x 8 ore = €. 32,84 x 8 = €. 262,72  
 
Ipotesi calcolo  
Rapporto u/gg. = A x B       =       225.743,12 x 0,30    =   258 u/gg. 
                              C                            262.72 
 

10. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA  
 
Ai sensi dell’allegato XV punto 4 del D.Lgs. n. 81/2008 si prevede l’individuazione, quantificazione 
e non assoggettabilità a ribasso d’asta dei costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla 
sicurezza e alla salute dei lavoratori.  
La stima dei costi della sicurezza, dettagliata nell’allegato documento, tiene conto, per l’intera 
durata delle lavorazioni previste nel cantiere:  
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;  
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente 

previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;  
c) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;  
d) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;  
e) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti;  
f) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.  
 
La stima degli oneri costituisce un’indicazione di riferimento per l’Appaltatore che nella propria 
offerta economica, per l’esecuzione dei lavori, dovrà comunque tenere conto di tutte le misure 
minime di igiene, prevenzione degli infortuni e tutela dei lavoratori contenute nel presente PSC ed 
in ogni caso poste a suo carico dalla vigente legislazione in materia di lavoro.  
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Ove una delle attività individuate dal PSC venga omessa, venga svolta solo parzialmente o 
comunque insufficiente rispetto agli standards prescritti dal presente PSC, si originerà una 
procedura di infrazione nei confronti dell’Appaltatore e non si darà luogo al pagamento della quota 
che, a giudizio insindacabile dell’Ufficio di Direzione Lavori, corrisponde alla parte non 
correttamente eseguita.  
Ai sensi dell’art.100 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore ha facoltà di presentare al CSE 
proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere 
sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare 
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.  
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


