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PREMESSA

Le disposizioni di cui al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, riguardano Il Progetto
Esecutivo per la “Ricostruzione dell’edificio Scolastico in via Leopardi”, nel comune di Moglia.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato redatto nel rispetto dell’incarico ricevuto dal
Committente dell’opera.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato redatto in conformità alle disposizioni contenute
nell’art. 100 del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008, rispettando i contenuti minimi previsti al punto 2.1
dall’Allegato XV del medesimo decreto.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento a norma dell’art. 100 comma 2 del D.Lgs. n° 81 del 9
Aprile 2008 è parte integrante del contratto di appalto tra il Committente e le Imprese esecutrici dei
lavori.
I datori di lavoro delle Imprese esecutrici dei lavori ed i lavoratori autonomi sono obbligati ad
attuare quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, inoltre i datori di lavoro delle Imprese
esecutrici mettono a disposizione dei propri Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza copia del
presente documento almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.
L’Impresa che si aggiudica i lavori potrà presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza in cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti a norma del
D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008.
La presente premessa è parte integrante e sostanziale del Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

Il Coordinatore per la progettazione dei lavori
Dott. Ing. Federico Frappi
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REVISIONI DOCUMENTO
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento potrà essere aggiornato ogni qualvolta se ne presenti la

necessità in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, al fine di stabilire le procedure
ritenute più idonee per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. L’aggiornamento sarà effettuato a
norma del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
dell’opera, il quale provvederà a divulgare il Piano di Sicurezza e Coordinamento aggiornato a tutti i
soggetti interessati.
Ogni volta che il Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà aggiornato si dovrà indicare in alto a
destra su ogni pagina, il numero progressivo della revisione e la relativa data, in modo tale da non creare
confusione in chi legge. Inoltre, nel presente paragrafo dovranno essere indicate nella tabella seguente il
numero delle revisioni e le motivazioni che hanno portato a tale scelta.

Data

Revisione

SET. 2019

00

Prima emissione del Piano di
relativamente all’inizio dei lavori.

FEB.2020

01

Aggiornamento del Piano di
relativamente all’inizio dei lavori.

AGO.2020

02

Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento
relativamente all’implementazione dei protocolli di gestione problema
COVID-19

03

04

05

Note
Sicurezza

Sicurezza

e

Coordinamento

e

Coordinamento
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DATI GENERALI DELL'OPERA DA ESEGUIRE

3.1 Anagrafica del cantiere
Committente:

Comune di Moglia
Loc. Moglia centro (MN)

Oggetto dei Lavori:

Edificio scolastico in via Leopardi a Moglia (MN)

Ubicazione del cantiere:

Lotto ricompreso tra Via Leopardi, Via Dante, Via Cavour
nel comune di Moglia (MN)

Responsabile Unico del Procedimento /
Responsabile dei Lavori:

Dott. Arch. Alessia Giovanelli

Progettisti:

Arch. Olimpia Lorenzini
Ing. Federico Frappi
Ing.Francesco Ardino

Coordinatore per la Progettazione:

Ing. Federico Frappi

Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori:
Importo Complessivo dei lavori:
Importo per attuazione protocolli COVID-19

€ 3.009.764,08

Incidenza % presunta della mano d’opera:

21,63%

Durata complessiva dei lavori:

540 giorni

N° complessivo presunto dei lavoratori:

7 unità

€ 66.444,29
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3.2 Anagrafica dell’Impresa Affidataria / Appaltatrice
3.3 Impresa Affidataria / Appaltatrice lavori di esecuzione opere edili
Ragione Sociale:
Sede Legale:
Partita Iva:
Numero C.C.I.A.A.:
Posizione I.N.A.I.L.:
Posizione I.N.P.S.:
Posizione CASSA EDILE:
Legale Rappresentante:
Direttore Tecnico di Cantiere:

3.4 Impresa Affidataria / Appaltatrice lavori di esecuzione opere edili
Ragione Sociale:
Sede Legale:
Partita Iva:
Numero C.C.I.A.A.:
Posizione I.N.A.I.L.:
Posizione I.N.P.S.:
Posizione Cassa Edile:
Legale Rappresentante:
Direttore Tecnico di Cantiere:
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3.5 Descrizione sintetica del contesto dove è ubicata l’area di cantiere
L’area oggetto di intervento, di proprietà dell’Amministrazione Comunale è situata nel centro di Moglia.
La scelta della ricostruzione dell’edificio nel sedime precedente consolida il ruolo centrale che la scuola ha
oggi nella comunità, per cui, già attraverso la sua collocazione urbanistica nel pieno centro di Moglia, a
pochi passi dal Municipio, dalla Cattedrale e dalle strade storiche principali, si rivolge alla città quale luogo
sociale al pari delle altre istituzioni.
Il lotto, di forma triangolare, è perimetrato a Nord da Via Cavour, a doppio senso di marcia con parcheggi
che si sviluppano su un solo lato, ad Ovest da Via Dante a senso unico di marcia con parcheggi su un solo
lato, e a Sud da Via Leopardi a senso unico con parcheggi che si sviluppano lungo l’asse di scorrimento e
ad Est da Via Leopardi a doppio senso di marcia.
Nel lotto di forma trapezoidale, delimitato da Via Leopardi, Via Dante e Via Cavour, si trova l’edificio della
palestra ed un campo da gioco; il nuovo edificio andrà ad occupare tutta la porzione residua del lotto con
un sedime maggiore del preesistente poiché, come già nel progetto preliminare a base di gara, si è scelto
lo sviluppo del fabbricato su due soli livelli invece che tre. La sagoma di massima ingombro del fabbricato
risulta dalle distanze minime dalle strade sui tre lati (5 mt) e dall’edificio della palestra (10 mt) sul lato
interno.
È fatto tuttavia obbligo all’Impresa di effettuare un sopralluogo, prima dell’inizio dei lavori, con lo scopo di
verificare il contesto in cui è ubicato il cantiere e valutare l’adeguatezza delle macchine/attrezzature che si
intende utilizzare. Per maggiori informazioni vedere l’Allegato III “Allestimento di cantiere e segnaletica di
sicurezza”, del presente documento.

3.6 Descrizione sintetica dell’opera da eseguire
I lavori oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento riguardano riguardano Il Progetto
Esecutivo per la “Ricostruzione dell’edificio scolastico in via Leopardi”, nel comune di Moglia.
I lavori possono essere così sintetizzati:

1. Realizzazione delle strutture di fondazione in c.a.;
2. Realizzazione della struttura in elevazione in c.a.;
3. Realizzazione della porzione di copertura in legno;
4. Realizzazione della pensilina in acciaio;
5. Realizzazione delle opere impiantistiche (idrico-sanitarie, riscaldamento, ventilazione meccanica,
elettrico, fotovoltaico);
6. Realizzazione delle opere di finitura (pareti, rivestimenti, controsoffitti, bagni);
7. Sistemazioni esterne;
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Per informazioni più dettagliate si veda il progetto delle opere di cui la presente relazione è parte
integrante.

3.7 Stima della durata presunta dei lavori e calcolo uomini x giorno
Considerando la peculiarità totale dei lavori da eseguire e determinando la loro durata presunta in 540
giorni ed un numero di lavoratori presenti in cantiere pari a 7, si ottiene un'entità presunta di 3787 uomini x
giorno. Per questo motivo i lavori in oggetto rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n.81/08.
Si precisa che il calcolo della durata dei giorni è puramente teorico, poiché in fase di progetto non si
conoscono le capacità produttive delle Imprese che effettivamente eseguiranno i lavori.
La valutazione della Stima della Incidenza della Manodopera è riportata nell’apposito elaborato contabile
CR8.

3.8 Stima dei costi per la sicurezza
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è redatto in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n° 81 del 9
Aprile 2008, il quale prevede all’Allegato XV che tale documento deve contenere “la Stima dei Costi della
Sicurezza".
Tali costi per la sicurezza sono stati stimati mediante un computo metrico in cui sono riportate
dettagliatamente tutte le singole voci previste per l’attuazione dei vari elementi del Piano di Sicurezza e
Coordinamento con la descrizione analitica delle quantità, del costo unitario e del costo totale di ogni
singola voce, per un totale di € 54.049,40.
In riferimento all’elaborato di progetto CR1 Computo Metrico, i suddetti costi sono riportati in:
014 SuperCategoria: Oneri delle Sicurezza --> Categorie: 048 Sicurezza Ponteggi e 049 Sicurezza:
Cantierizzazione e segnaletica.
Per completezza di documentazione lo stralcio delle categorie così individuate sono riportate integralmente
alla fine del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

3.9 Stima apprestamenti per attuazione protocolli COVID-19 di emergenza
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato aggiornato con la presente versione per tener conto delle
subentrate modifiche inerenti la problematica nota come Covid-19. In merito alle disposizione emanate dal
governo e dagli organi sottoposti si è redatto un computo degli apprestamenti necessari per svolgere le
attività di lavoro in condizione di salute.
L’elaborato CR1 è stato dunque integrato con un allegato contenente i costi della sicurezza connessi alle
procedure di gestione dello stato emergenziale. Il presente documento viene inoltre integrato da un
fascicolo contenente le indicazioni circa la modalità di svolgimento dei protocolli definiti dal Ministero.
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DEFINIZIONI, COMPITI E PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA IN
CANTIERE

4.1 Definizione e compiti del Committente
È individuato come "il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione", secondo quanto dispone l'articolo 89 comma 1 lettera b)
del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008.
Va precisato che con la Circolare n° 41/97 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emanata in
data 18/03/1997, deve trattarsi di 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" ovvero nel
legale rappresentante della società o persona all’uopo delegata con apposito atto scritto legalmente valido
ai sensi della normativa vigente.
Il D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008, pone a carico del Committente i sottoelencati obblighi e responsabilità,
indicando tuttavia i precisi compiti da svolgere nella gestione della sicurezza in cantiere.
Pertanto, ai fini della sicurezza e della tutela dell’integrità fisica dei lavoratori nel cantiere oggetto del
presente documento, il Committente dovrà eseguire i sottoelencati compiti:
1)

il Committente nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte
tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai
principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008. Al fine di
permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro
che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il Committente prevede nel
progetto la durata di tali lavori o delle varie fasi di lavoro.

2)

Il Committente, nella fase della progettazione dell'opera, valuta il Piano di Sicurezza e Coordinamento
redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed eventualmente propone delle
modifiche e/o integrazioni qualora a suo giudizio non sia appropriato all’opera da realizzare.

3)

Il Committente prima dell'affidamento dei lavori all’Impresa appaltatrice, designa il Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, previo accertamento dei requisiti professionali che tale figura
deve possedere in conformità a quanto previsto dall’art. 98 del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008.

4)

Il Committente, qualora sia in possesso dei requisiti professionali di cui all' art. 98 del D.Lgs. n° 81 del
9 Aprile 2008., può svolgere direttamente le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione dei lavori. Inoltre, il Committente qualora sia in possesso dei requisiti di cui sopra, a
norma dell’art. 90 comma 8 del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008, può sostituire in qualsiasi momento il
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Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione designato in precedenza previa comunicazione al
diretto interessato della sostituzione.
5)

Il Committente prima di conferire l’incarico di realizzazione dell'opera ad una o più Imprese esecutrici
verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese stesse e degli eventuali Lavoratori Autonomi in
conformità a quanto previsto dall’art. 90 comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008.

6)

Il Committente ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera c) del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 trasmette
all’amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla
documentazione di cui all’art. 90 comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008.

7)

Il Committente prima dell’inizio dei lavori consegna al Direttore dei Lavori il Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

8)

Il Committente conferisce l'incarico di realizzazione dell'opera ad una o più Imprese Appaltatrici ed
autorizza eventuali affidamenti di lavori in sub-appalto. All’atto di conferimento dell’incarico ad una o
più Imprese Appaltatrici il Committente consegna ad ogni Impresa il Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

9)

Il Committente comunica alle Imprese esecutrici ed ai Lavoratori Autonomi il nominativo ed i riferimenti
telefonici del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori.

10) Il Committente prima dell’inizio dei lavori chiede all’Impresa Appaltatrice di indicare nel cartello di
cantiere i nominativi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e del Coordinatore per
la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori.
11) Il Committente prima dell’inizio dei lavori trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione
Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la Notifica Preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n°
81 del 9 Aprile 2008 elaborata conformemente all'Allegato XII del medesimo decreto.
12) Il Committente prima dell’inizio dei lavori consegna copia della Notifica Preliminare di cui al
precedente punto 11 all’Impresa Appaltatrice e chiede a quest’ultima di affiggerne copia in cantiere e
di conservarne un ulteriore copia in cantiere a disposizione degli organi di controllo.
13) Il Committente durante lo svolgimento dei lavori è tenuto ad Integrare la Notifica Preliminare di cui al
precedente punto 11 segnalando agli Enti preposti le varie aziende Appaltatrici o Sub Appaltatrici che
opereranno in cantiere.
14) Il Committente durante lo svolgimento dei lavori è obbligato ad informare il Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione delle nuove imprese, Appaltatrici o Sub Appaltatrici, che opereranno
in cantiere, tale comunicazione deve avvenire prima che le suddette Imprese inizino i lavori.
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15) Il Committente prima e durante lo svolgimento dei lavori è tenuto alla verifica dell'operato del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori, nonché del
Responsabile dei Lavori se nominato.
16) Il Committente durante lo svolgimento dei lavori e dietro la segnalazione del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione, è tenuto a sospendere i lavori in caso di inosservanza da parte delle
Imprese esecutrici degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 e/o per eventuali pericoli
gravi e imminenti direttamente riscontrati nelle varie fasi di lavoro.
In riferimento a quanto indicato nei precedenti punti il Committente ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n° 81 del
9 Aprile 2008 è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi a suo carico
limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei Lavori.
In ogni caso il conferimento dell'incarico al Responsabile dei Lavori non esonera il Committente dalle
responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1,
lettera e), e 99 del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008.

4.2 Definizione e compiti del Responsabile dei lavori.
Secondo la definizione dell’art. 89 del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008, il Responsabile dei Lavori è il
soggetto incaricato dal Committente della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell'opera che
coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di
esecuzione dell'opera.
L’art. 93 del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 prevede l’esonero delle responsabilità connesse
all’adempimento degli obblighi a carico del Committente limitatamente all’incarico conferito al Responsabile
dei Lavori. Ne consegue che il Responsabile dei Lavori deve avere un incarico nel quale siano
dettagliatamente indicati gli obblighi delegati dal Committente e quali strumenti sono messi a disposizione
del Responsabile dei lavori per poter ottemperare a tali obblighi.
Pertanto, si può affermare che qualora il Committente deleghi tutti gli adempimenti a proprio carico il
Responsabile dei Lavori dovrà attuare tutto quanto precedentemente indicato nel paragrafo 3.1 e posto a
carico del Committente.
Infine, l’art. 93 del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 dice che la designazione del Coordinatore per la
Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione, non esonera il Responsabile dei Lavori dalle
responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92,
comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008.
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4.3 Definizione e compiti del Direttore dei Lavori.
Ai sensi dell’art. 1.662 del Codice Civile il Direttore dei Lavori svolge per conto del Committente la funzione
di verifica dell’esecuzione dei lavori in corso d’opera ai fini dell’applicazione da parte delle Imprese
appaltatrici delle clausole contrattuali e delle regole dell’arte in conformità al progetto esecutivo.
Il Direttore dei Lavori controlla in pratica che le regole stabilite tra il Committente e l’Impresa Appaltatrice
con il Contratto di Appalto vengano rispettate, ciò a tutela degli interessi del Committente e della bontà
della realizzazione dell’opera e ciò nel rispetto assoluto dell'autonomia organizzativa dell'Impresa
appaltatrice. In particolare, la normativa vigente ed il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento
pongono a carico del Direttore Lavori i sottoelencati obblighi e responsabilità, indicando i precisi compiti da
svolgere nella gestione della sicurezza in cantiere. Pertanto, ai fini della sicurezza e della tutela
dell’integrità fisica dei lavoratori nel cantiere oggetto del presente documento, il Direttore Lavori dovrà
eseguire i sottoelencati compiti:
il Direttore dei Lavori prima dell’inizio dei lavori qualora il Committente o il Responsabile dei Lavori non
avesse provveduto chiede al Committente o al Responsabile dei Lavori il nominativo e i riferimenti del
domicilio e del telefono del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
Il Direttore dei Lavori annota nel verbale di consegna dei lavori l'avvenuta predisposizione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza di ogni Impresa.
Il Direttore dei Lavori comunica al Committente l'esecuzione dei lavori da parte di Imprese non autorizzate,
nonché in caso di assenza del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, le
rilevate inosservanze del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte delle Imprese esecutrici dei
lavori.
Il Direttore dei Lavori deve acquisire prima dell'inizio dei lavori, copia delle denunce effettuate dalle Imprese
esecutrici dei lavori agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici, compresa, per i soggetti
obbligati, la Cassa Edile.
Il Direttore dei Lavori deve trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, allo sportello costituito, previa apposita
convenzione, da INPS, INAIL e CASSA EDILE, la Notifica Preliminare di cui al D.Lgs. n° 81 del 9
Aprile 2008, indicando, sentita l'Impresa esecutrice, l'incidenza percentuale della mano d'opera
presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori.
Il Direttore dei Lavori deve vigilare, durante l'esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle Imprese
e del personale autorizzato e denunciare le eventuali irregolarità al Committente, agli Enti
Previdenziali, Assicurativi e Infortunistici, alla Cassa Edile, nonché al Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Esecuzione.
Il Direttore dei Lavori deve trasmettere all'inizio ed alla conclusione dei lavori, allo sportello unico per
l'edilizia il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), nonché le eventuali variazioni o
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l'accertamento delle violazioni allo stesso.
Il Direttore dei Lavori deve comunicare al Comune la data di effettivo inizio dei lavori, nei termini previsti
dalla legge stessa, con l'indicazione del nominativo del Direttore dei Lavori e dell'Impresa che
effettuerà i lavori, inclusi i dati ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008.
Il Direttore dei Lavori segnala al Comune l’eventuale irregolarità della documentazione di inizio lavori
presentata qualora non contenga i dati ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 al fine
dell’immediata sospensione dei lavori da parte del Comune ai sensi dell'art. 27, comma 3 del D.P.R. n°
380/01, che ha effetto fino alla regolarizzazione della relativa documentazione.
Il Direttore dei Lavori a norma comunica al Committente l'esecuzione dei lavori da parte di Imprese non
autorizzate, nonché in caso di assenza del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, le rilevate inosservanze del Piano di Sicurezza e Coordinamento da parte delle Imprese
esecutrici dei lavori.
Il Direttore dei Lavori nel caso in cui venga autorizzato da parte del Committente l'affidamento di lavori in
Sub-Appalto, acquisisce copia del contratto tra l'Impresa Appaltatrice e quella Sub-Appaltatrice, e
qualora rilevi difformità in relazione al contratto principale ne dà tempestiva comunicazione al
Committente e al Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione.
Il Direttore dei Lavori è chiamato a cooperare con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione al
fine di ottenere l’attuazione delle misure di sicurezza contenute nel presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
Il Direttore dei Lavori in caso di assenza del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ha
l’obbligo di sospendere in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato le lavorazioni
all’interno del cantiere e ha l’obbligo di informare tempestivamente il Coordinatore per la sicurezza in
fase di Esecuzione sulle inosservanze delle Imprese esecutrici alle prescrizioni contenute nel presente
Piano di Sicurezza e/o in materia di sicurezza sul lavoro.
Il Direttore dei Lavori a norma del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008, nel caso di importanti ed estese
demolizioni, deve predisporre un apposito programma individuando la successione di lavori. Tale
programma o “Piano delle demolizioni” deve essere approvato e controfirmato dal Datore di Lavoro
dell’Impresa esecutrice. È fatto obbligo al Direttore dei Lavori di informare prima dell’inizio dei lavori di
demolizione il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione consegnargli copia del Piano delle
Demolizioni.
Infine, il Direttore dei Lavori durante l'esercizio delle proprie funzioni dovrà rispettare le prescrizioni
contenute nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento in relazione alle modalità di accesso e
all'organizzazione del cantiere, nonché all’uso dei dispositivi di protezione individuali al fine della
salvaguardia della propria salute e sicurezza.
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4.4 Definizione e compiti del Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione.
Si tratta secondo la definizione data dal D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 del "soggetto incaricato dal
Committente o dal Responsabile dei Lavori dell'esecuzione dei compiti del sopra citato Decreto". In
particolare, la normativa vigente pone a carico del Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione i
sottoelencati obblighi e responsabilità, indicando i precisi compiti da svolgere nella gestione della sicurezza
in cantiere. Pertanto, ai fini della sicurezza e della tutela dell’integrità fisica dei lavoratori nel cantiere
oggetto del presente documento, il Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione dovrà eseguire, prima
della richiesta di presentazione dell’offerta alle Imprese esecutrici, i sottoelencati compiti:
1) il Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
2) Il Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione predispone un Fascicolo contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto
delle specifiche norme di buona tecnica e dall’Allegato II al documento UN 26.5.1993.
Pertanto, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione dovrà collaborare con le varie figure che
intervengono nella fase di progettazione dell'opera ed in particolare con il Progettista al fine di eliminare
ove possibile e/o ridurre i rischi per la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
4.5 Definizione e compiti del Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione
Il D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 definisce tale figura come "soggetto diverso dal Datore di Lavoro
dell'Impresa ed incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori dell'esecuzione dei compiti del
sopra citato Decreto".
In particolare, la normativa vigente e il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento pongono a carico del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione i sottoelencati obblighi e responsabilità, indicando le
precise competenze nella gestione della sicurezza in cantiere. Pertanto, ai fini della sicurezza e della tutela
dell’integrità fisica dei lavoratori nel cantiere oggetto del presente documento, il Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà attuare quanto segue:
1) Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione deve verificare con 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, nonché la corretta
applicazione delle procedure di lavoro.
2) Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione verificare l'idoneità del Piano Operativo di
Sicurezza redatto dalle Imprese esecutrici e la sua compatibilità con il Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
3) Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione deve adeguare il Piano di Sicurezza e
Coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, nonché
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verificare il relativo adeguamento del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell'Imprese esecutrici.
4) Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione deve attuare i principi generali di prevenzione e
di sicurezza al momento delle scelte tecniche e/o organizzative, onde pianificare i vari lavori
(contemporanei o svolti in successione).
5) Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione deve organizzare la cooperazione e il
coordinamento delle attività tra i vari Datori di Lavoro delle Imprese e i Lavoratori Autonomi, favorendo
la reciproca informazione.
6) Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione deve adottare tutte le misure necessarie perché
solo le persone autorizzate abbiano accesso al cantiere.
7) Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione deve segnalare al Committente o al
Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle Imprese o ai Lavoratori Autonomi delle
inosservanze alle disposizioni ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008.
8) Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione deve contestare in forma scritta alle Imprese e
ai Lavoratori Autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9
Aprile 2008, nonché le inosservanze alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento
indicando le opportune azioni da intraprendere per ristabilire la sicurezza in cantiere.
9) Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione deve segnalare al Committente o al
Responsabile dei Lavori le inosservanze di cui al precedente punto 8 ed ha la facoltà di proporre:
a) la sospensione dei lavori in cantiere;
b) l'allontanamento dal cantiere delle Imprese o dei Lavoratori autonomi interessati;
c) la risoluzione del contratto di appalto con le Imprese o i Lavoratori autonomi interessati.
10) Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione deve comunicare all'Azienda Sanitaria Locale e
alla Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competenti, le inadempienze in materia di
sicurezza sul lavoro riscontrate nel cantiere, qualora il Committente o il Responsabile dei Lavori non
adottino nessun provvedimento in merito alla segnalazione di cui alla precedente lettera g) senza
fornire una idonea motivazione;
11) Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione sospende in caso di pericolo grave ed
imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti
effettuate dalle Imprese interessate.
Infine, il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione durante l'esercizio delle proprie funzioni dovrà
rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento in relazione alle
modalità di accesso e all'organizzazione del cantiere, nonché all’uso dei dispositivi di protezione individuali
al fine della salvaguardia della propria salute e sicurezza.
4.6 Definizione e compiti dei Datori di Lavoro delle Imprese
Il D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 definisce il Datore di Lavoro di un’impresa come “il soggetto titolare del
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rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei
poteri decisionali e di spesa”.
L’art. 2.087 del Codice Civile relativamente alla tutela delle condizioni di lavoro prevede che l’Imprenditore
(Datore di Lavoro) è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro.
Pertanto, ai Datori di Lavoro sono attribuiti i compiti e gli obblighi di tutela della sicurezza e della
salvaguardia dell’integrità fisica dei lavoratori previsti dalla legislazione vigente in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro.
Di conseguenza ai fini della sicurezza dei lavoratori nel cantiere oggetto del presente documento, i Datori
di Lavoro delle Imprese Appaltatrici e Sub Appaltatrici che opereranno in cantiere, dovranno attuare quanto
segue:
1)

I Datori di Lavoro di ogni Impresa dovranno aver adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs. n°
81 del 9 Aprile 2008 ed in particolare:
a) applicazione delle misure generali di tutela sancite dalla suddetta norma;
b) effettuazione della valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione delle misure di
prevenzione e protezione da adottare nel cantiere oggetto del presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento;
c) aver effettuato la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e la
successiva comunicazione agli enti preposti (tale nominativo dovrà essere comunicato prima
dell’inizio dei lavori al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori);
d) aver effettuato la nomina del Medico Competente ed attuare la Sorveglianza Sanitaria dei
lavoratori con le modalità previste dalla normativa vigente (tale nominativo dovrà essere
comunicato prima dell’inizio dei lavori al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei
lavori);
e) aver effettuato la nomina degli Addetti al Servizio Antincendio e la conseguente specifica
formazione prevista dal D.M. 10/03/1998 (tali nominativi dovranno essere comunicati prima
dell’inizio dei lavori al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori);
f) aver effettuato la nomina degli Addetti al Pronto Soccorso e la conseguente specifica formazione
prevista dal D.M. n° 388 del 15/07/2003 (tali nominativi dovranno essere comunicati prima
dell’inizio dei lavori al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori);
g) aver effettuato la necessaria Informazione e Formazione dei propri lavoratori sui rischi derivanti
dall’attività lavorativa e sulle corrette misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di
eliminare o ridurre tali rischi;
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h) aver consegnato a tutti i propri lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale e collettiva;
i) rendere edotti i lavoratori sulle corrette procedure di lavoro da eseguire.
I Datori di Lavoro di ogni Impresa ciascuno per la parte di propria competenza curano:

2)
a)

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità.

b)

le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

c)

la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali
posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

d)

la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la
salute dei lavoratori;

e)

la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f)

l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire
ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g)

la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h)

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

3)

I Datori di Lavoro di ogni Impresa ciascuno per la parte di propria competenza adottano le
misure conformi alle prescrizioni ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008.

4)

I Datori di Lavoro di ogni Impresa ciascuno per la parte di propria competenza curano le
condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il Committente
o il Responsabile dei Lavori.

5)

I Datori di Lavoro di ogni Impresa ciascuno per la parte di propria competenza curano che lo
stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

6)

I Datori di Lavoro di ogni Impresa ciascuno per la parte di propria competenza redigono il
Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 i cui contenuti sono individuati
al successivo Paragrafo 3.11 .

7)

I Datori di Lavoro di ogni Impresa che opera in cantiere predispongono i documenti di cui
all'Allegato II del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e li conservano in cantiere a
disposizione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e degli Organi di controllo.

I Datori di Lavoro delle imprese incaricate di eseguire i lavori dovranno effettuare una specifica
informazione e formazione dei lavoratori sui contenuti specifici del presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento ed in particolare sui contenuti del successivo Paragrafo 3.8.
I Datori di Lavoro delle imprese incaricate di eseguire i lavori qualora ritengano, sulla base della propria
esperienza, di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori propongono al Coordinatore per la
sicurezza in fase di Progettazione e/o di Esecuzione modifiche e/o integrazioni al presente Piano di
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Sicurezza e Coordinamento.
I Datori di Lavoro delle imprese che opereranno in cantiere sono obbligati ad informare tempestivamente il
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, qualora avvengano fatti o situazioni impreviste che
possono determinare un rischio per la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
4.7 Definizione e compiti dei Direttori Tecnici di Cantiere delle Imprese
Il Direttore Tecnico di Cantiere in materia di sicurezza è responsabile del rispetto del Piano di Sicurezza e
Coordinamento da parte dell'Impresa incaricata dei lavori.
Pertanto, tale figura oltre ad avere la responsabilità della gestione tecnico-esecutiva dei lavori, avrà
l'obbligo di osservare e far osservare a tutte i Lavoratori dell'Impresa le indicazioni contenute nel presente
Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare quelle previste dal successivo Paragrafo 3.8.
È fatto obbligo al Direttore Tecnico di cantiere di avvisare tempestivamente il Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Esecuzione, qualora avvengano fatti o situazioni al momento non valutabili che espongono a
pericoli gravi ed imminenti i lavoratori.
L'Impresa incaricata dei lavori dovrà garantire la copertura del ruolo di Direttore Tecnico di Cantiere per
tutta la durata dei lavori stessi, in caso contrario i lavori dovranno essere sospesi. Il periodo di sospensione
dei lavori non modifica il termine contrattuale di ultimazione dell'opera.
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4.8 Definizione e compiti dei Lavoratori
Il D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 definisce il lavoratore come la “persona che presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro
subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che
prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di
formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per
perfezionare le loro scelte professionali”.
Come definizione normativa i lavoratori sono le persone che eseguono materialmente il lavoro secondo le
specifiche istruzioni, la formazione specifica ricevuta ed i compiti affidatigli.
I Lavoratori sono i principali ed unici destinatari del Piano di Sicurezza e Coordinamento, in quanto tutto lo
studio della sicurezza è effettuato in funzione della tutela della loro incolumità e della loro salute.
Tutti i Lavoratori presenti in cantiere sono tenuti all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e
del Piano Operativo di Sicurezza, nonché di tutti gli obblighi posti a carico dei Lavoratori dalla vigente
normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n° 81
del 9 Aprile 2008, relativamente all’informazione e formazione ricevuta.
In particolare, a norma del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008, i Lavoratori:
a) devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni,
conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
b) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dispositivi di cui alle precedenti lettere c) e d), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui
vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f)

non rimuovono o modificano senza autorizzazione le protezioni, i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo, delle macchine, attrezzature e opere provvisionali;

g) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
i)

contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi
imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei
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lavoratori durante il lavoro.
Inoltre, i Lavoratori, ai fini della propria sicurezza, sono obbligati a:
a) usare i mezzi personali di protezione che sono necessari, sia quelli in dotazione personale sia quelli
forniti per lavori particolari, secondo le istruzioni ricevute e segnalarne al diretto superiore le eventuali
insufficienze o carenze;
b) non utilizzare o intervenire su automezzi, macchinari, attrezzature, impianti e opere provvisionali che
pur essendo presenti in cantiere non sono di proprietà dell'azienda da cui dipendono;
c) non utilizzare o intervenire su automezzi, macchinari, attrezzature, impianti e opere provvisionali che
pur essendo presenti in cantiere e sono di proprietà dell'azienda da cui dipendono, non sono previste
tra quelle da usare per la mansione lavorativa a cui si è abilitati;
d) controllare a vista l'efficienza delle proprie attrezzature e delle dotazioni personali;
e) non eseguire arbitrariamente lavori che esulino dalla propria competenza;
f)

accedere ai soli posti di lavoro a loro riservati, cioè al solo personale autorizzato dall'impresa;

g) non passare o sostare sotto carichi sospesi o in zone interessate da eventuali cadute di materiale
dall'alto;
h) non accedere in zone o locali nelle quali sia vietato l'ingresso alle persone non autorizzate;
i)

mantenere perfettamente in ordine il proprio posto di lavoro e non lasciare chiodi, attrezzi, materiale sui
passaggi o in posizione pericolosa per le persone in transito o sottostanti;

j)

curare il buono stato degli attrezzi, tanto delle teste, punte, lame o altre parti lavorative, quanto delle
impugnature;

k) non consumare alcolici sul posto di lavoro;
l)

non consumare pasti in quantità eccessiva poiché l'appesantimento della digestione può portare ad
una diminuzione dell'attenzione e quindi alle difese;

m) riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori, in caso di presenza di pericoli e di infortunio
subito o del quale sono stati testimoni e delle circostanze di accadimento dell'evento;
n) applicare alle opere provvisionali elementi di parapetto, sbarramento o tavolati di protezione ove
risultino mancanti i manomessi;
o) non rimuovere, per usarlo in altri lavori, materiale utilizzato nelle opere provvisionali;
p) rifiutarsi di effettuare lavorazioni che li espongono a pericoli gravi ed avvertire tempestivamente il
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, il cui recapito è disponibile a pag . 5 del presente
documento e sul cartello di cantiere;
q) avvertire immediatamente il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, in caso di pericolo
grave ed imminente qualora non sia rintracciabile il Datore di Lavoro o il Direttore Tecnico di Cantiere.
L'inosservanza da parte dei Lavoratori delle prescrizioni precedentemente elencate, comporterà, a
seconda della gravità la richiesta da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
dell'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ritenuti
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opportuni ai fini della sicurezza, ed in particolare quelli previsti dall’art. 7 della Legge n° 300/70 (Statuto dei
Lavoratori).
Qualora le disposizioni impartite dai Datori di Lavoro, dal Direttore Tecnico di Cantiere e da Preposti
vengano giudicate dai Lavoratori stessi inadeguate ai fini della sicurezza, gli stessi dovranno segnalare
immediatamente le deficienze dei dispositivi o dei mezzi di sicurezza e prevenzione, nonché le altre
condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso d'emergenza
nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare e ridurre dette deficienze o pericoli.
Ai Lavoratori si riconosce inoltre il dovere, nei casi necessari, di far presenti eventuali deficienze in merito
alle istruzioni ricevute in attuazione dei contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché di
eventuali pericoli sussistenti o prevedibili non contemplati dal Piano di Sicurezza stesso da comunicare
tempestivamente al Direttore Tecnico di Cantiere e/o al R.S.P.P. e/o al Datore di Lavoro o in ultima analisi
al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
4.9 Definizione e compiti dei Lavoratori Autonomi
Secondo la definizione che ne dà il D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 sono le persone fisiche "la cui attività
professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione".
Il D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 invece chiama in causa i Lavoratori Autonomi per affidare loro un ruolo
attivo in materia di sicurezza, non solo nei propri personali confronti, ma specialmente in considerazione
del fatto che le attività da essi svolte se non correttamente controllate e coordinate con tutte le altre,
possono essere fonte di ulteriore pericolo per gli altri lavoratori presenti sul medesimo sito operativo.
Pertanto, è fatto obbligo ai Lavoratori Autonomi di:
a) utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008;
b) utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n° 81 del

9

Aprile 2008;
c) attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e quindi
rispettare ed attuare in pratica le disposizioni contenute nel piano di sicurezza.

4.10 Procedure di coordinamento e controllo
4.10.1 Modalità di accesso in cantiere
L’accesso di cantiere durante i lavori sarà mantenuto chiuso o presidiato. Quando i lavori non sono in corso
o comunque nelle ore notturne, l’accesso del cantiere dovrà essere sempre chiuso con un adeguato
cancello con catena e lucchetto.
Ai sensi dell’art. 36-bis comma 6 della Legge n° 233 del 4/07/2003 (Legge Bersani) è previsto l'obbligo di
munire il personale occupato all’interno di un cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di
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fotografia. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nei cantieri. Pertanto, tutto il personale che a vario titolo esercita un’attività all’interno del cantiere
dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento. Il controllo degli accessi e il permesso di
entrare in cantiere solo ed esclusivamente al personale munito di detta tessera è di competenza del
Direttore Tecnico di cantiere e in sua assenza dell’Assistente di cantiere e/o di un preposto all’uopo
incaricato dall’Impresa Appaltatrice.
Tutto il personale delle Imprese, nessuno escluso, e tutti coloro che a qualsiasi titolo si trovano nell'area del
cantiere, ovvero Committente, Responsabile dei Lavori, Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la
Sicurezza in Esecuzione, Personale degli Enti preposti alla vigilanza (A.S.L., Direzione Provinciale del
Lavoro, ecc.) avranno l'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione individuali minimi, ovvero: scarpe
antinfortunistica e casco.
Il Direttore Tecnico di Cantiere o l’Assistente di Cantiere avrà l’obbligo di vietare l’ingresso in cantiere a tutti
coloro che risultano sprovvisti dei dispositivi di protezione individuali minimi, ovvero scarpe di sicurezza e
casco di protezione.
Nel caso di inosservanza delle prescrizioni sopra esposte da parte di chiunque, il Direttore Tecnico di
Cantiere o l’Assistente di Cantiere è tenuto ad informare tempestivamente il Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Esecuzione, il quale dovrà prendere i provvedimenti necessari del caso.
Il Committente, il Responsabile dei Lavori, il Direttore dei Lavori, le Imprese incaricate dei lavori e i
Lavoratori Autonomi, per non creare interferenze pericolose, dovranno conoscere ed agire nel rispetto del
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, che sottoscriveranno prima dell’inizio dei lavori.
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni ai
fini dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e delle prescrizioni contenute nel
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento. In particolare, dovrà attuare le procedure di seguito indicate
per l'informazione, il coordinamento e il controllo delle Imprese incaricate dei lavori.

4.10.2 Procedura Informativa
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell'opera, ha il compito di illustrare alle Imprese e ai
Lavoratori Autonomi che intervengono all'interno del cantiere, il contenuto del presente Piano di Sicurezza
e Coordinamento, pertanto prima dell'inizio dei lavori e dopo la consegna del Piano di Sicurezza e
Coordinamento alle Imprese esecutrici, provvederà ad indire una Riunione Preliminare.
A tale Riunione Preliminare parteciperanno i seguenti soggetti interessati alla realizzazione dell'opera:
il Committente
il Responsabile dei Lavori
il Direttore dei lavori
il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
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i Datori di Lavoro delle Imprese esecutrici già selezionate
i Direttori Tecnici di Cantiere delle Imprese esecutrici già selezionate
i Lavoratori Autonomi già selezionati
Il Coordinatore per la Sicurezza illustrerà i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, facendo
particolare riferimento a:
l'analisi e la valutazione dei vari rischi relativi all'opera da eseguire con l'individuazione delle misure di
prevenzione e protezione da adottare;
l'organizzazione del cantiere;
la programmazione delle varie fasi di lavoro;
il coordinamento tra le varie Imprese e Lavoratori Autonomi;
i Piani Operativi di Sicurezza delle Imprese;
le misure di prevenzione incendi, emergenza e pronto soccorso;
le procedure di informazione, coordinamento e controllo da attuare.
In tale sede le Imprese incaricate di eseguire i lavori possono proporre al Coordinatore per la Sicurezza
modifiche e/o integrazioni al presente Piano, qualora ritengano di poter meglio garantire la sicurezza dei
lavoratori sulla base della propria esperienza. In tal caso il Coordinatore per la Sicurezza valuta ed
eventualmente aggiorna il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Nel caso in cui non vi fossero proposte di modifica e/o integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento
le Imprese incaricate dei lavori, successivamente alla Riunione Preliminare, dovranno redigere un proprio
Piano Operativo di Sicurezza con i contenuti minimi previsti al successivo Paragrafo 3.11.
Le Imprese dovranno inoltre effettuare una idonea azione di informazione dei propri Lavoratori sui rischi in
generale presenti in cantiere e legati alla natura dell'opera da eseguire, con l'individuazione dei rischi di
ogni singola fase lavorativa e le conseguenti misure di prevenzione da adottare.
Dopo la redazione del Piano Operativo di Sicurezza e dopo aver effettuato l'informazione dei Lavoratori,
l'Impresa incaricata dei lavori consegna il Piano Operativo di Sicurezza e una dichiarazione dell'avvenuta
informazione dei Lavoratori al Coordinatore per la Sicurezza, il quale previa visione di tale documentazione
consente all'Impresa di iniziare i lavori o richiede eventuali integrazioni.
Il Coordinatore per la Sicurezza ogniqualvolta subentrino in cantiere nuove Imprese e in particolare se ciò
avviene in corso d'opera, provvederà ad indire una Riunione Preliminare con tutti i nuovi soggetti e ad
attuare la Procedura Informativa di cui sopra.

4.10.3 Procedura di Coordinamento
La contemporanea presenza sul medesimo cantiere di più imprese (specialmente se operanti in settori di
attività differenti), porta ad una amplificazione dei fattori di rischio caratteristici della particolare attività di
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ciascuna di esse, con una conseguente riduzione del livello di sicurezza che può giungere fino al punto di
rendere incompatibile l'effettuazione di alcune lavorazioni. Pertanto, è fatto obbligo a tutti i soggetti coinvolti
nell’esecuzione dell’opera ad attuare le seguenti procedure.
1. Nel caso di una nuova impresa o di un lavoratore autonomo a cui vengano affidati dei lavori all’interno
del cantiere si dovranno pertanto attuare le disposizioni di seguito descritte:
a) il Committente o il Responsabile di Lavori accertano i requisiti professionali dell’Impresa a cui
intendono affidare specifiche lavorazioni;
b) il Committente o il Responsabile di Lavori integrano la notifica preliminare inviata agli Enti di
controllo con i dati della nuova impresa che opererà in cantiere;
c) il Committente o il Responsabile di Lavori comunicano al Coordinatore per la sicurezza in fase di
Esecuzione i dati della nuova Impresa;
d) il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione illustra il Piano di Sicurezza e Coordinamento
alla nuova Impresa e chiede a quest’ultima, per la parte di propria competenza, i documenti di cui
all’Allegato II del presente Piano nonché il rispetto di tutte le misure di prevenzione e protezione
previste;
e) il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione attua tutte le misure ritenute necessarie al fine
di evitare pericolose interferenze con le lavorazioni già in essere;
f)

l’Impresa prima dell’inizio dei lavori di propria competenza consegna al Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione i documenti di cui alla precedente lettera d) e comunica allo stesso
la data effettiva dell’inizio dei lavori in cantiere.

2. Nel caso di lavori affidati in Subappalto, si dovranno attuare le disposizioni di seguito descritte:
a) prima dell'inizio dei lavori l'Impresa Appaltatrice dovrà comunicare al Committente le opere che
eventualmente intende affidare in subappalto, fornendo le generalità delle Imprese Subappaltatrici;
b) una volta accertato che l'Impresa è in possesso dei requisiti per svolgere l'incarico, il Committente
autorizza il subappalto;
c) il Committente o il Responsabile di Lavori integrano la notifica preliminare inviata agli Enti di
controllo con i dati della nuova impresa che opererà in cantiere;
d) il Committente o il Responsabile di Lavori comunicano al Coordinatore per la sicurezza in fase di
Esecuzione i dati della nuova Impresa;
e) il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione illustra il Piano di Sicurezza e
Coordinamento alla nuova Impresa e richiede a quest’ultima, per la parte di propria competenza, i
documenti di cui all’Allegato II del presente Piano nonché il rispetto di tutte le misure di
prevenzione e protezione previste;
f)

il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione attua tutte le misure ritenute necessarie al
fine di evitare pericolose interferenze con le lavorazioni già in essere;
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g) l’Impresa prima dell’inizio dei lavori di propria competenza consegna al Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione i documenti di cui alla precedente lettera e) e comunica allo stesso
la data effettiva dell’inizio dei lavori in cantiere.
Tutte le Imprese presenti in cantiere, al fine di non creare interferenze con le varie lavorazioni da svolgere,
dovranno attenersi scrupolosamente al programma dei lavori e/o comunque applicare le indicazioni
emanate di volta in volta dal Coordinatore per la Sicurezza di concerto con il Direttore dei Lavori.
Nel caso di utilizzo comune di una stessa macchina da parte di più Imprese si dovranno indicare nei vari
Piani Operativi di Sicurezza le modalità operative di utilizzo, ed in particolare si dovrà indicare il nominativo
della persona responsabile che può dare le disposizioni ai lavoratori per operare con tale macchina.
Nel caso di utilizzo di una sola fornitura ENEL da parte di più Imprese, queste dovranno avere ognuna un
proprio quadro elettrico di cantiere ubicato a valle della fornitura ENEL e a monte delle apparecchiature
elettriche utilizzate. Ogni quadro dovrà possedere idonee caratteristiche di protezione contro i contatti
diretti e indiretti, nonché contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Sulla scorta di questi elementi, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione provvederà a curare
l'armonizzazione delle prescrizioni di sicurezza relative alle varie attività lavorative curando che le stesse
risultino compatibili sia ai fini della produzione che della sicurezza generale, mediante l'applicazione della
procedura informativa e di controllo.

4.10.4 Procedura di Controllo
Di seguito è indicata la procedura di controllo che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei
lavori attuerà ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel
Piano Operativo di Sicurezza delle varie Imprese.

a) Controlli Ordinari
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione effettua ispezioni periodiche in cantiere con la
frequenza che ritiene più utile ai fini del controllo delle misure di sicurezza e dell’osservanza alle
prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Tali ispezioni sono effettuate senza preavviso e al termine il Coordinatore per la Sicurezza, se ravvisa
inosservanze al Piano di Sicurezza e Coordinamento o deficienze nella gestione della sicurezza in
cantiere, consegna all'Impresa incaricata dei lavori un verbale di verifica nel quale viene annotata la
situazione esistente e le eventuali misure di prevenzione e protezione da attuare.
b) Controlli Straordinari
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione effettua controlli di natura straordinaria qualora li
ritenga opportuni per poter meglio garantire la sicurezza in cantiere. Le procedure straordinarie sono
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comunque da adottarsi nei seguenti casi:
1) nel caso in cui si abbiano riscontri insoddisfacenti dalle ispezioni ordinarie (scarso grado di
informazione, scarsa disciplina nella adozione delle misure di protezione individuale, ecc.);
2) nel caso in cui si sono verificate infrazioni significative alle prescrizioni di sicurezza;
3) nel caso in cui si sono verificati incidenti, anche lievi, all'interno del cantiere;
4) nel caso in cui si debbano compiere lavori con un elevato fattore di rischio.
In linea indicativa si possono esemplificare le seguenti procedure straordinarie di controllo:
presenza continuativa in cantiere del Coordinatore o di suoi Assistenti delegati, per un dato
periodo di tempo;
interventi di verifica diretta sulle macchine, attrezzature, impianti e apparecchiature varie, da
effettuarsi con gli stessi lavoratori dell'Impresa.
c) Strumenti di garanzia del Coordinatore
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dispone dei seguenti strumenti di intervento a
garanzia del rispetto delle norme e disposizioni di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008:
1) ordini di servizio per le Imprese incaricate;
2) interventi di modifica del programma lavori;
3) proposta al Committente e/o al Responsabile dei Lavori di sospensione dei lavori;
4) proposta al Committente e/o al Responsabile dei Lavori di allontanamento di Imprese o Lavoratori
Autonomi dal cantiere in casi di grave inosservanza delle norme;
5) proposta al Committente e/o al Responsabile dei Lavori di risoluzione del contratto di appalto;
6) sospensione dei lavori con effetto immediato in caso di pericolo grave ed imminente;
7) proposta al Committente e/o al Responsabile dei Lavori di applicare eventuali penali previste dal
contratto di appalto con l'Impresa;
8) comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente
competenti, delle inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro riscontrate nel cantiere, qualora il
Committente o il Responsabile dei Lavori non adottino nessun provvedimento in merito alle
segnalazioni e/o proposte di cui ai punti precedenti senza fornire una idonea motivazione.
Inoltre, il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, qualora riscontri direttamente gravi
inadempienze da parte dei Lavoratori, che espongono gli stessi a pericoli gravi, dovrà attuare
immediatamente quanto previsto alla precedente lettera c) punto 6 e potrà proporre al Datore di Lavoro
dell’Impresa l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal C.C.N.L. e dall’art. 7 della Legge n°
300/70 (Statuto dei Lavoratori). Se l’eventuale situazione di pericolo persiste perché il provvedimento di
cui sopra non ha avuto efficacia il Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, dovrà attuare, a
seconda della gravità, quanto previsto alla precedente lettera c) punti 3, 4, 5, 6 e 8.
In ultima fase, qualora il comportamento inadempiente dei lavoratori vanifichi l’efficacia dei
provvedimenti sopra indicati ed esponga gli stessi a gravi pericoli, il Coordinatore per la Sicurezza in
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fase di Esecuzione, provvederà a comunicare all'Azienda Sanitaria Locale o alla Direzione Provinciale
del Lavoro, territorialmente competenti, la situazione riscontrata affinché tali Enti possano prendere le
misure più idonee per eliminare l’inadempienza dei lavoratori.
4.11 Piano Operativo di Sicurezza
Il D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 definisce cos'è il Piano Operativo di Sicurezza e nell’Allegato XV indica i
contenuti minimi che tale piano deve possedere. E' parere di chi scrive che al fine di poter gestire i lavori
del cantiere in sicurezza già dalla fase di progettazione, vanno definite le aree di competenza dei diversi
piani presenti in cantiere (Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza),
strutturando gli stessi in una logica di integrazione reciproca e non di contraddizione. Pertanto si può
considerare il Piano di Sicurezza e Coordinamento come documento guida per la gestione della sicurezza
in cantiere che valuta i rischi e fissa le procedure e i modelli organizzativi di prevenzione e protezione in
linea generale Mentre il Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere un documento di dettaglio che individui
i rischi per la sicurezza dei lavoratori nelle varie fasi di realizzazione dell’opera, nonché i criteri e le
modalità di gestione delle misure di prevenzione e protezione che l’Impresa intende attuare sulla base della
propria esperienza e della propria organizzazione, nonché sulle prescrizioni indicate dalla normativa
vigente e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Di seguito sono riportati i contenuti minimi che ogni Piano Operativo di Sicurezza dovrà contenere,
conformemente a quanto previsto dall’Allegato XV del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008:
1)

i dati identificativi dell'Impresa esecutrice, che comprendono:
a) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici
di cantiere;
b) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori
autonomi subaffidatari;
c) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
d) il nominativo del medico competente ove previsto;
e) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
f) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
g) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

2)

le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;

3)

la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
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l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza,
delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

5)

l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;

6)

l'esito del rapporto di valutazione del rischio rumore;

7)

l’esito del rapporto di valutazione del rischio vibrazioni;

8)

l’esito del rapporto di valutazione del rischio chimico;

9)

l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC
quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

10)

le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

11)

l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

12)

la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in
cantiere.

13)

Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti in cantiere (modalità di stoccaggio, trasporto e
smaltimento);

14)

Programma dei lavori dettagliato per fasi e sottofasi, come documento complementare ed
integrativo di quello presente nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;

15)

Indicazioni e procedure per l'emergenza antincendio e pronto soccorso da attuare nel cantiere;

16)

Indicazioni sulle modalità di eventuali subappalti (adempimenti e verifiche);

17)

Elenco dei controlli e verifiche, nonché della documentazione inerente la sicurezza (autorizzazioni,
dichiarazioni di conformità, denuncie, ecc.) di competenza dell'Impresa Appaltatrice;

18)

Modalità di revisione del Piano Operativo di Sicurezza.

4.12 Modalità di aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento
Di seguito sono riportati i casi e le modalità in cui si richiede l'aggiornamento del presente Piano di
Sicurezza e Coordinamento:

1)

Richieste di integrazioni da parte dell’Impresa esecutrice.
Qualora l’Impresa esecutrice dei lavori presenti al Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento, dove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza in cantiere sulla base della propria esperienza, e qualora
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quest’ultimo dopo averle analizzate le reputa congrue ed applicabili si dovrà aggiornare il
presente documento.

2)

Nuovi subappalti
Nel caso di subentro di nuove Imprese Subappaltatrici si attuano le procedure di coordinamento e
controllo di cui al precedente Paragrafo 3.10, provvedendo ad aggiornare il presente Piano di
Sicurezza e Coordinamento e ad emanare un apposito ordine di servizio a tutte le Imprese già
operanti in cantiere per l'eventuale aggiornamento dei propri Piani Operativi di Sicurezza.

3)

Monitoraggio e modifica al programma dei lavori
Il Direttore dei Lavori dovrà tenere informato il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione sull'andamento dei lavori, evidenziando gli eventuali ritardi e/o anticipazioni nelle
varie fasi lavorative. Il Coordinatore per la Sicurezza verifica che gli sfasamenti nelle varie attività
lavorative non implichino il verificarsi di rischi non previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento, in caso contrario provvederà ad apportare modifiche al programma lavori o a
emanare specifiche misure di sicurezza atte ad eliminare e/o ridurre tali rischi.
Le variazioni apportate al Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà tempestivamente comunicata
alle Imprese mediante una specifica riunione o mediante apposito ordine di servizio.
Successivamente il Coordinatore per la Sicurezza chiederà alle Imprese l'aggiornamento dei
propri Piani Operativi di Sicurezza.

4)

Varianti in corso d'opera
Nel caso si rendano necessarie delle varianti in corso d'opera da apportare al progetto originale,
l'esecuzione dei lavori di variante non potrà avere inizio senza che prima non sia stata attuata la
seguente procedura:
il Direttore dei Lavori comunica il contenuto della variante al Coordinatore per la Sicurezza in fase
di Esecuzione prima che si sia dato corso a qualsiasi lavorazione;
il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, di concerto con il Direttore dei Lavori
esamina il contenuto della variante e concorda le modifiche al programma dei lavori;
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione verifica l'effetto della variante sul Piano di
Sicurezza e Coordinamento, accertando in particolare l'eventuale introduzione di nuovi settori
lavorativi che danno seguito a nuovi rischi non contemplati nel presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento;
qualora la variante comporti la necessità di aggiornamento del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, il Coordinatore per la Sicurezza provvederà ad apportare le necessarie
modifiche e/o integrazioni le quali verranno tempestivamente comunicate alle Imprese mediante
una specifica riunione o apposito ordine di servizio. Successivamente il Coordinatore per la
Sicurezza chiederà alle Imprese l'aggiornamento dei propri Piani Operativi di Sicurezza.
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Casi di incidenti
Nel caso in cui si verifichino incidenti in cantiere, anche se di lieve entità, il Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione deve:
ricostruirne la dinamica attraverso l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie;
convocare una riunione che preveda la partecipazione dei Datori di Lavoro, dei Direttori Tecnici di
Cantiere e dei Lavoratori delle varie Imprese, per informare tutti i soggetti sulla dinamica
dell'incidente verificatosi ed evidenziare le raccomandazioni che riterrà opportune;
attuare la procedura di controllo straordinaria sul cantiere;
Qualora l'incidente verificatosi sia da ricondurre ad inosservanza delle norme contenute nel Piano
di Sicurezza e Coordinamento, il Coordinatore adotta gli strumenti di garanzia previsti nel
precedente Paragrafo 3.10.4 . Nel caso in cui tale evento richiedesse un aggiornamento del Piano
di Sicurezza e Coordinamento, il Coordinatore per la Sicurezza provvederà ad apportare le
necessarie modifiche e/o integrazioni le quali verranno tempestivamente comunicate alle Imprese
mediante una specifica riunione o apposito ordine di servizio. Successivamente il Coordinatore
per la Sicurezza chiederà alle Imprese l'aggiornamento dei propri Piani Operativi di Sicurezza.

6)

Ogni altro caso ritenuto congruo dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
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ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI

5.1 Condizioni a contorno del cantiere e rischi trasmessi all’ambiente circostante
Attualmente l’area è utilizzata a parcheggio provvisorio a seguito dell’esecuzione della demolizione.
Allo stato attuale non sono presenti infrastrutture tecnologiche interferenti con i lavori da svolgere.
L’area di cantiere verrà delimitata da un’idonea recinzione, pertanto ne consegue che l’accesso a
personale non autorizzato, sarà impedito.
È fatto comunque obbligo all’Impresa di effettuare un sopralluogo, prima dell’inizio dei lavori, con lo scopo
di verificare il contesto in cui è ubicato il cantiere e valutare l’adeguatezza delle macchine/attrezzature che
si intende utilizzare nonché le zone per lo stoccaggio dei materiali e i rifiuti prodotti, al fine di formulare
proposte volte a migliorare la sicurezza in cantiere limitando le interferenze con l’attività dell’azienda.
Per maggiori informazioni vedere l'elaborato “Layout di cantiere”
Di seguito sono sinteticamente individuati i principali rischi trasmessi all’ambiente circostante e le
conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.
1) Rischi connessi al transito dei mezzi di cantiere


installare idonea segnaletica di avvertimento in prossimità del cantiere ai fini della tutela degli utenti
della strada.

2) Rischi connessi all’installazione della gru


limitare il movimento dei carichi trasportati mediante gru, applicando un fine corsa sulla rotazione
del braccio della gru per impedire il passaggio dei carichi sospesi sopra le aree di transito
circostanti.



installare idonea segnaletica di avvertimento in prossimità delle zone interessate dal sollevamento
di carichi mediante gru.

3) Rischi connessi agli apprestamenti di cantiere e lo stoccaggio di materiali da costruzione e materiali di
risulta.


smaltire con adeguata sollecitudine i materiali di risulta delle lavorazioni, riducendo al minimo i
depositi in cantiere.

4) Emissione di Polveri
Misure di prevenzione e protezione da adottare:


durante le operazioni di demolizione è fatto obbligo all’Impresa di irrorare i materiali di risulta con
acqua al fine di ridurre le emissioni di polveri;



smaltire con adeguata sollecitudine i materiali di risulta delle lavorazioni, riducendo al minimo i
depositi in cantiere;
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contenere nel miglior modo possibile, le emissioni di polveri dovute alle varie fasi di lavoro ed
irrorare i materiali di risulta con acqua al fine di ridurre le emissioni di polveri.



delimitare e contrassegnare il luogo di lavoro da appositi cartelli;

5) Lavorazioni Rumorose
Misure di prevenzione e protezione da adottare:


Utilizzare adeguata attrezzatura al fine di rispettare i limiti di emissione rumorosa fissati dalle
vigenti normative.

6) Rischi dovuti alla movimentazione degli automezzi per il trasporto di materiali entro e fuori il cantiere.
Misure di prevenzione e protezione da adottare:


porre particolare attenzione durante la movimentazione dei mezzi meccanici (autobetoniera, ecc.)
e durante la movimentazione dei materiali con gli automezzi;



l’uscita dal cantiere dei mezzi dovrà essere coadiuvata da personale a terra munito di indumenti ad
alta visibilità.

Qualora nel corso dell’opera avvengano fatti o situazioni al momento non valutabili, che possano verificare
l’insorgere di pericoli di qualsiasi natura, in relazione alle mutate condizioni al contorno del cantiere, sarà
obbligo dell’Impresa incaricata dei lavori di avvisare tempestivamente il Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Esecuzione, il quale dovrà valutare l’entità dei rischi di cui sopra e aggiornare il presente Piano,
predisponendo le opportune misure di sicurezza al fine di prevenire eventuali infortuni.

5.2 Infrastrutture tecnologiche
All’interno dell’area di cantiere non sono presenti linee aeree che costituiscono un pericolo e/o che creano
interferenze con i lavori da svolgere.
Se durante l’esecuzione dei lavori si riscontrasse la presenza di altre reti tecnologiche pubbliche
attualmente non previste, che a giudizio dell’Impresa incaricata dei lavori e/o del Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, potrebbero creare interferenze con i lavori da svolgere e/o costituire un pericolo per
l’incolumità dei lavoratori, si dovrà immediatamente sospendere i lavori e porre rimedio a tale eventuale
situazione, effettuando una idonea richiesta all’Ente che gestisce la rete tecnologica in questione, al fine di
rimuoverla e/o deviarla temporaneamente fino ad ultimazione dei lavori. La stessa procedura dovrà essere
effettuata anche nel caso di reti tecnologiche ad uso privato.

6 PREMESSA ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
6.1 Allestimento e organizzazione di cantiere
Ai fini dell’allestimento del cantiere, è fatto obbligo all’Impresa appaltatrice di attuare quanto segue:
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1) Installare un’idonea segnaletica di sicurezza (vedi Tabella 2 Paragrafo 5.4) con particolare riferimento
al divieto di accesso ai non addetti ai lavori.
2) I macchinari e i depositi di materiale da costruzione saranno localizzati nell’area indicata, mentre non
dovranno essere presenti depositi considerevoli di materiali di risulta delle lavorazioni, questi
dovranno essere smaltiti adeguatamente e con sollecitudine ai sensi della normativa vigente.
3) Per il deposito degli attrezzi manuali, elettrici e dei dispositivi di protezione individuali nonché per
l’esigenza dei servizi igienici, si provvederà in fase di allestimento del cantiere ad installare idonee
strutture prefabbricate (box o container) da adibire a magazzino e a servizi igienici, da ubicare
all’interno dell’area di cantiere.
4) Nel locale utilizzato per il deposito attrezzi, saranno posizionati anche i presidi sanitari e i presidi
antincendio previsti ai successivi Capitoli 10 e 11 del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.
5) All’interno del cantiere saranno installati i seguenti macchinari e attrezzature:
n° 1 ponteggio metallico a telai prefabbricati e/o a tubi e giunti;
n° 1 sega circolare, per il taglio di legname;
n° 1 macchina piegaferri;
n° 1 gru a torre per il sollevamento dei carichi.
Per l’individuazione dell’esatta ubicazione delle attrezzature si veda l’elaborato “Layout di cantiere”
In prossimità di tutti i macchinari l’Impresa provvederà ad installare una idonea segnaletica di sicurezza
(vedi successivo paragrafo 5.4“Segnaletica di sicurezza”).
6) In fase di progetto non si individuano i siti destinati a lavorazioni fisse di tipo continuativo (es.
betoniera, sega circolare, ecc.) in cui è presente il rischio di cadute di materiale dall’alto. Qualora tale
rischio emergesse in fase di esecuzione dei lavori si dovrà provvedere a proteggere i siti destinati a
lavorazioni fisse di tipo continuativo mediante un idoneo impalcato avente un’altezza massima da terra
di circa 3 m. e realizzato con adeguato tavolame di spessore non inferiore a 5 cm. Le travi di appoggio
del tavolame di protezione dovranno essere di dimensioni adeguate e poste ad una distanza massima
l'una dall'altra di 80 cm. Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto è riportato
nell'Allegato III del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento un esempio su come allestire i siti
destinati a lavorazioni fisse di tipo continuativo.
7) Il trasporto dei materiali da costruzione e dei materiali di risulta avverrà mediante autocarri, tali
automezzi dovranno essere provvisti di omologazione e idoneità alla circolazione stradale, nonché
dovranno aver effettuato tutti i collaudi e le verifiche periodiche previste dalla normativa in vigore. I
conducenti dovranno essere in possesso della idonea abilitazione all'uso, ai sensi della normativa
vigente.
8) Tutte le opere provvisionali che si utilizzeranno in cantiere necessarie e funzionali alla organizzazione
dello stesso dovranno rispettare le prescrizioni di cui all’Allegato IV del presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
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Per quant’altro non specificato nel presente paragrafo l’Impresa provvederà a concordare preventivamente
con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione le eventuali opere provvisionali e/o modalità
esecutive per l’allestimento di cantiere. In tal caso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
provvederà ad emanare apposito ordine di servizio e ad aggiornare il presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento.

6.2 Impianti di cantiere
6.2.1 Impianto elettrico di cantiere
L’alimentazione delle apparecchiature elettriche avverrà mediante fornitura ENEL messa a disposizione dal
Committente. Pertanto, l’impresa installerà un proprio quadro elettrico di cantiere a valle del punto fornito
dal Committente. Tale quadro elettrico sarà munito di targa indelebile o certificazione indicante il nome del
costruttore e la conformità alle norme (CEI 17.13/4).
L'impianto elettrico di cantiere indipendentemente dal tipo di fornitura dovrà essere realizzato attenendosi
alle norme CEI e dalla Legge n° 37/2008 da apposita ditta specializzata la quale rilascerà a fine lavori la
relativa Dichiarazione di Conformità dell’Impianto alla Regola dell’Arte. Gli impianti elettrici di cantiere non
sono soggetti a progettazione obbligatoria, comunque in fase preventiva, l’Impresa incaricata dei lavori
provvederà di concerto con la ditta esecutrice dell'impianto, alla determinazione dei carichi al fine di un
adeguato dimensionamento dell’impianto.
Di seguito sono individuate le prescrizioni generali per la realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere a
valle del punto di fornitura a cui l'Impresa dovrà attenersi:
1)

l'impianto sarà costituito da un quadro principale, nonché da eventuali altri quadri di zona
posizionati all’interno del cantiere. Tutti i quadri sopra descritti dovranno essere muniti di targa
indelebile o certificazione indicante il nome del costruttore e la conformità alla Norma CEI 17.13/4.
Nelle Figure 2, 3 e 4 si riportano degli esempi di quadri principali, secondari e di zona.

Fig. 1 – Esempio di un quadro principale
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Fig. 2 – Esempi di quadri zona
2)

Le linee elettriche di alimentazione delle varie attrezzature e di collegamento tra i quadri e i quadri
di zona potranno essere interrate o passanti per via aerea dotate di idonei supporti e comunque
sempre adeguatamente protetta contro i rischi di sollecitazioni meccaniche. Tali linee elettriche non
dovranno intralciare le vie di passaggio e le aree di lavoro.

3)

Nel quadro generale di cantiere dovranno essere installati idonei interruttori differenziali di
adeguata sensibilità a protezione di eventuali rischi da contatti diretti ed indiretti con linee in tensione,
nonché adeguati interruttori magnetotermici a protezione di eventuali sovraccarichi e cortocircuiti.

4)

Tutti i componenti dell'impianto elettrico dovranno avere un grado di protezione minimo non
inferiore a IP44, ad eccezione delle prese a spina di tipo mobile (volanti), che avranno grado di
protezione non inferiore a IP67 (protette contro l'immersione) e degli eventuali apparecchi di
illuminazione che avranno un grado di protezione non inferiore a IP55.

5)

Le prese a spina devono essere protette a monte da interruttore differenziale con Idn non superiore
a 30 mA in conformità all’art. 704.471 della Norma CEI 64-8/7, nei vari quadri elettrici ogni interruttore
potrà proteggere fino ad un massimo di 6 prese a spina ai sensi dell’art. 9.5.2 della Norma CEI 1713/4.

6)

Le prese a spina costituiscono, dal punto di vista della sicurezza elettrica, uno dei punti critici
dell’impianto elettrico di cantiere, pertanto le prese a spina di tipo mobile da utilizzare in cantiere
dovranno essere esclusivamente di tipo industriale conformi alla Norma CEI 23-12/1 (vedi Fig. 3). Le
prese a spina dovranno essere protette contro la polvere e l’immersione ed avere pertanto un grado di
protezione non inferiore a IP 67, tale prescrizione si rende necessaria poiché le prese a spina possono
essere esposte a getti di acqua o possono trovarsi accidentalmente in pozze di acqua.

Fig. 3 – Prese a spina di tipo industriale (Norma CEI 23-12/1).
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Le prolunghe devono essere in cavo adatto al servizio mobile ed avere prese a spina di tipo
industriale con grado di protezione non inferiore a IP67, in modo tale da essere utilizzate in tutte le
situazioni. Il cavo delle prolunghe dovrà possedere le seguenti caratteristiche: cavo unipolare o
multipolare, isolato in gomma naturale o sintetica con temperatura di servizio di 60°, sotto guaina
esterna in policloroprene (commercialmente chiamato neoprene) resistente all’acqua e all’abrasione,
denominato H07RN-F e deve recare questa sigla stampigliata sulla guaina. Solitamente questo cavo è
di colore nero. In cantiere si potranno utilizzare esclusivamente le prolunghe aventi le caratteristiche
sopra descritte di tipo semplice (vedi Fig. 4) o di tipo con avvolgicavo (vedi Fig. 5). In quest’ultimo
caso non tutti gli avvolgicavo in commercio sono adatti ad essere impiegati in cantiere. Quelli idonei
devono essere di tipo industriale, avere una protezione che interrompa la corrente in caso di
surriscaldamento del cavo e possedere una targa indicante l’identificazione del costruttore, la tensione
nominale di esercizio e le massime potenze prelevabili a cavo avvolto e a cavo svolto.

Fig. 4 – Prolunga semplice
8)

Fig. 5 – Prolunga con avvolgicavo

Nell’uso delle prolunghe si deve porre particolare cura alla posizione del cavo, in modo che non sia
esposto a danneggiamenti meccanici o a rischi di immersione in liquidi. Si deve tener presente che una
eccessiva lunghezza della prolunga può rendere meno efficace l’intervento delle protezioni dell’impianto.
È rigorosamente vietato usare prolunghe con prese a spina di tipo domestico (vedi Fig. 6)

Fig. 6
9)

Ogni Impresa presente in cantiere (anche in sub-appalto) dovrà disporre di un proprio quadro
elettrico di zona avente le caratteristiche di cui ai precedenti punti e collegato ai quadri secondari di
cantiere.

10)

I vari quadri elettrici dovranno possedere un idoneo collegamento all'impianto di terra.

In fase di progetto non si prevede l’utilizzo di gruppi elettrogeni.
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6.2.2 Impianto di terra di cantiere
Tutte le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali metalliche che si utilizzeranno in cantiere
dovranno essere adeguatamente collegate ad un impianto di terra.
L'impianto di terra previsto, sarà realizzato all'atto dell'installazione dell’impianto elettrico e delle
apparecchiature elettriche ed in ogni modo prima della loro messa in funzione. Sarà coordinato con
l'interruttore generale posto a protezione dell'impianto elettrico, nel rispetto della condizione che la
resistenza di terra (Rt, espressa in Ohm) sia non inferiore al rapporto di 25 V con la corrente differenziale
nominale d'intervento o di regolazione (Idn, in Ampere) dello stesso interruttore generale.
L'impianto di terra dovrà essere realizzato attenendosi alle norme CEI e alla Legge n° 37/2008, da apposita
ditta specializzata la quale rilascerà, a fine lavoro, la Dichiarazione di Conformità dell’Impianto alla Regola
dell’Arte.
Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto di terra, l’Impresa Appaltatrice dei lavori in cantiere
dovrà inviare la Dichiarazione di Conformità di cui sopra, alla ISPESL e all’ASL competenti per territorio ai
fini dell’omologazione dell’impianto di terra, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n° 462 del 22/10/2001.

6.2.3 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche sarà realizzato in conformità a quanto stabilito
dalle Norme CEI e alla Legge n° 37/2008. Tali norme prevedono che "le strutture metalliche di notevoli
dimensioni, situati all'aperto, devono, per sé stessi o mediante conduttore e spandenti appositi, risultare
collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche".
In base alle norme CEI si definiscono di notevoli dimensioni le strutture per le quali: i numeri dei fulmini che
staticamente possono colpire le strutture metalliche nella zona di ubicazione del cantiere, sono maggiori
rispetto, al numero dei fulmini ammessi in relazione al danno medio che un fulmine può determinare. Per
qualunque altra condizione, le strutture metalliche saranno considerate autoprotette e non saranno dotate
di impianto di protezione.
Successivamente, alla redazione del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, l’Impresa incaricata
dei lavori, provvederà a valutare se le strutture che intende installare sono considerate autoprotette sulla
base delle caratteristiche specifiche delle varie opere provvisionali. Se sarà soddisfatta la condizione di
autoprotezione delle strutture, l'impianto contro le scariche atmosferiche potrà essere omesso, si precisa
infine che tale valutazione dovrà essere effettuata secondo le Norme CEI vigenti.
Nel caso in cui si dovrà realizzare l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, i relativi
dispersori saranno collegati all'impianto di terra per la protezione contro i contatti indiretti (Norme CEI 81-1
art. 2.4.01) e tale impianto dovrà essere realizzato da apposita ditta specializzata la quale rilascerà, a fine
lavoro, la Dichiarazione di Conformità dell’Impianto alla Regola dell’Arte.
Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche,
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l’Impresa Appaltatrice dei lavori in cantiere dovrà inviare la Dichiarazione di Conformità di cui sopra, alla
ISPESL e all’ASL competenti per territorio ai fini dell’omologazione dell’impianto ai sensi dell’art. 2 del
D.P.R. n° 462 del 22/10/2001.

6.2.4 Approvvigionamento idrico
La fornitura dell'acqua (da utilizzare per le lavorazioni) sarà localizzata all'interno del cantiere mediante
allaccio alla rete di distribuzione pubblica. L'alimentazione delle varie utenze avverrà mediante una
tubazione mobile in gomma e/o plastica collegata ad un rubinetto dotato di apposito attacco. Tale tubazione
dovrà essere posizionata in modo tale da non intralciare le vie di passaggio e le aeree di lavoro, nonché
dovrà essere protetta contro eventuali sollecitazioni meccaniche.
6.3 Specifiche per le macchine, attrezzature e apparecchi di sollevamento da utilizzare
6.3.1 Macchine ed Attrezzature
Tutte le macchine e le attrezzature ad azionamento elettrico che l’Impresa intende utilizzare, dovranno
essere corredate da apposita certificazione “CE” ai sensi del D.P.R. n° 459/96 e dal relativo manuale d’uso
e

manutenzione.

L’Impresa

incaricata

dei

lavori

può

utilizzare

anche

attrezzature

costruite

antecedentemente all’entrata in vigore del decreto sopra citato, e quindi non in possesso della
certificazione “CE”, purché tali attrezzature rispondano ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione
previdente.
Tutte le macchine e le attrezzature ad azionamento elettrico dovranno essere collegate all’impianto di terra
o dotate di doppio isolamento certificato da Istituto riconosciuto ai sensi del DM 20/11/1968.
Il Datore di Lavoro dell’Impresa incaricata dei lavori ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008:
a) mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali
scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute;
b) attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere
utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte;
c) all'atto della scelta delle attrezzature di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche
specifiche del lavoro da svolgere, i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, i rischi derivanti dall'impiego
delle attrezzature stesse ed i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei
guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura;
d) prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
utilizzate correttamente dai lavoratori;
oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di sicurezza
e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso;
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disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in
particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti
e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo
sicuro.
6.3.2 Opere Provvisionali
Per le varie opere da realizzare è prevista l'installazione di un ponteggio metallico a servizio dell’edificio da
ristrutturare. Al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’utilizzo del ponteggio, l’Impresa incaricata dei
lavori dovrà provvedere alla realizzazione delle seguenti opere:
-

predisporre un adeguato ancoraggio e garantire una idonea stabilità dell’impalcato;

-

installare idonei parapetti e tavole fermapiede;

-

predisporre un adeguato collegamento a terra di tutti gli elementi metallici del ponteggio;

-

installazione di una adeguata segnaletica onde evitare tutti i possibili rischi connessi all'utilizzo dei
ponteggi (vedi successivo paragrafo 5.4).

L’Impresa inoltre dovrà essere in possesso della documentazione per l'utilizzo del ponteggio metallico
installato, e precisamente:
-

Autorizzazione alla costruzione e all’impiego di cui all'art. 131 del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008;

-

Relazione tecnica di cui all'art. 132 del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008;

-

Progetto e disegni esecutivi di cui all'art. 133 del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008;

-

Pi.M.U.S. ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008.

Qualora per qualsiasi motivo l’Impresa debba utilizzare in modo promiscuo gli elementi di ponteggi diversi
o di tipologie diverse (portale e tubo-giunto), il Datore di Lavoro dell’Impresa provvederà per mezzo di un
tecnico abilitato ad effettuare un progetto per il calcolo della resistenza e della stabilità del ponteggio in
relazione alle corrispondenti configurazioni di impiego.
Le opere provvisionali che si utilizzeranno in cantiere quali ponteggi, trabattelli, scale, ponti su cavalletti,
protezioni delle aperture prospicienti il vuoto e le scale fisse, andatoie e passerelle dovranno essere
conformi e utilizzate secondo le prescrizioni previste al Titolo IV Capo II del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008,
nonché dovranno rispettare le specifiche tecniche riportate nell’Allegato IV del presente documento.

6.3.3 Apparecchi di sollevamento
In fase di progetto si prevede l’installazione di n° 1 gru a torre con sbraccio, per il sollevamento ed il
trasporto dei materiali da posizionare secondo lo schema di cui all’Allegato III del presente documento,
aventi in linea di massima le seguenti caratteristiche:
In considerazione delle dimensioni degli apparecchi e dell'irregolarità del terreno l’Impresa dovrà
provvedere alla realizzazione di un idoneo basamento in cls armato, al fine di ottenere una buona stabilità
e ancoraggio delle gru. Si dovrà porre particolare attenzione durante il trasporto della gru in cantiere e
durante le conseguenti fasi di montaggio e smontaggio.
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Si fa presente che tutti gli addetti, interessati alle operazioni effettuate con gli apparecchi di sollevamento,
dovranno essere in possesso di una adeguata formazione o addestramento nonché conoscere le esatte
procedure e segnalazioni previste dalla normativa in vigore per l'imbracatura, il sollevamento, il trasporto e
lo scarico dei materiali (per una più completa informazione vedere il successivo paragrafo 5.4).
L’Impresa incaricata dei lavori dovrà effettuare le verifiche trimestrali delle funi e delle catene degli
apparecchi di sollevamento ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.M. 12.9.1959. Tali verifiche dovranno essere
annotate sulle apposite pagine del libretto di immatricolazione dell’apparecchio o su fogli conformi.
Inoltre, l’impresa incaricata di eseguire i lavori dovrà eseguire la relativa denuncia dell’installazione in
cantiere alla ISPESL (o alla A.S.L. competente per territorio, nel caso di solo trasferimento), ai fini delle
verifiche di cui all'art. 194 del D.P.R. 547/55 a all'art. 7 del D.M. 12/09/1959 degli apparecchi di
sollevamento con una portata superiore a 200 Kg,
Il Datore di Lavoro dell’Impresa incaricata dei lavori ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n° 626/94 e successive
modifiche provvederà affinché nell'uso degli apparecchi di sollevamento sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del
dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate
in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano
scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere
danneggiati o deteriorati;
b) siano prese tutte le misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle
attrezzature di lavoro stesse installati in cantiere;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un
carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il
lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate
ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere
i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure
appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere
senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato
agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza
di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione degli apparecchi di sollevamento
sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che
impediscano l’eventuale ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro a causa delle avverse condizioni
meteorologiche.
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L'Impresa incaricata dei lavori dovrà provvedere ad individuare nel proprio Piano Operativo di Sicurezza i
rischi per la sicurezza dei lavoratori durante l'utilizzo delle macchine, attrezzature e opere provvisionali,
nonché le relative misure di prevenzione e protezione che intenderà adottare.
6.4 Segnaletica di sicurezza
La segnaletica di sicurezza prevista per il cantiere in oggetto, dovrà rispettare le prescrizioni minime dettate
dal Titolo V del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008. Sarà obbligo del Datore di Lavoro dell'Impresa incaricata dei
lavori, di effettuare una idonea formazione e informazione dei lavoratori in merito alla segnaletica di
sicurezza così come previsto dall'articolo 164 del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008. Di seguito vengono
riportate le prescrizioni per i metodi di segnalazione da utilizzare in cantiere.
1)

Segnalazione di tipo permanente
La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altresì quella che serve ad
indicare l'ubicazione e ad identificare i presidi sanitari e i presidi antincendio, deve essere di tipo
permanente e costituita da cartelli. La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle
persone deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli e/o barriere con colori di sicurezza.
L’Impresa incaricata dei lavori dovrà utilizzare in cantiere la tipologia di segnalazione permanente
riportata nelle successive Tabelle 1 e 2.
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Segnalazione occasionale
La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un'azione specifica e lo sgombero urgente delle
persone deve essere fatto in modo occasionale per mezzo di segnali luminosi, acustici o di
comunicazioni verbali.
La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo, quale il
sollevamento o la movimentazione di carichi per mezzo di apparecchi specifici deve essere fatta in
modo occasionale per mezzo di appositi segnali gestuali o comunicazioni verbali.
L’Impresa incaricata dei lavori dovrà utilizzare in cantiere la tipologia di segnalazione occasionale
riportata nella successiva Tabella 3.
- Tabella 1Cartellonistica di divieto, obbligo e avvertimento, da installare in cantiere

Divieto di accesso
ai non addetti ai
lavori

E’ obbligatorio
indossare
calzature di sicurezza

E’ obbligatorio usare i
Guanti protettivi

E’ obbligatorio
Proteggere gli occhi

E’ obbligatorio
Proteggere l'udito

E’ obbligatorio
indossare il casco di
protezione

E’ obbligatorio
proteggere le vie
respiratorie

E’ obbligatorio l’uso della
cintura di sicurezza per
lavori in altezza

Attenzione ai carichi
sospesi

Vietato passare e/o
sostare nel raggio di
azione della gru

Divieto di rimuovere i
dispositivi di sicurezza
e le protezioni delle
macchine

Vietato l’uso ai non addetti

Estintore

Cassetta di Pronto
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Soccorso
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- Tabella 2 Segnaletica e/o barriere contro i pericoli di caduta e la segnalazione di ostacoli, da installare
in cantiere

Barriera o nastro

Barriera o nastro

- Tabella 3 SEGNALAZIONI GENERALI
SIGNIFICATO
INIZIO
Attenzione
Presa di comando

DESCRIZIONE

FIGURA

Le due braccia sono aperte in senso orizzontale,
le palme delle mani rivolte in avanti

ALT
Il braccio destro è teso verso l'alto, con la palma
Interruzione
della mano destra rivolta in avanti
Fine del movimento
FINE
Delle operazioni

Le due mani sono giunte all'altezza del petto

SEGNALAZIONI DI PERICOLO
SIGNIFICATO

DESCRIZIONE

PERICOLO
Alt o arresto di
emergenza

Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme
delle mani rivolte in avanti

MOVIMENTO
RAPIDO

I gesti convenzionali utilizzati per indicare i
movimenti sono effettuati con maggiore rapidità

MOVIMENTO
LENTO

I gesti convenzionali utilizzati per indicare i
movimenti sono effettuati molto lentamente

FIGURA
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SEGNALAZIONI PER MOVIMENTI VERTICALI
SIGNIFICATO

SOLLEVARE

DESCRIZIONE

Il braccio destro, teso verso l'alto, con la palma
della mano destra rivolta in avanti, descrive
lentamente un cerchio

ABBASSARE

Il braccio destro, teso verso il basso, con la
palma della mano destra rivolta verso il corpo,
descrive lentamente un cerchio

DISTANZA
VERTICALE

Le mani indicano la distanza

FIGURA
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SEGNALAZIONI PER MOVIMENTI ORIZZONTALI
SIGNIFICATO
AVANZARE

DESCRIZIONE

Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme
delle mani rivolte all'indietro; gli avambracci
compiono movimenti lenti in direzione del corpo

RETROCEDERE

Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani
rivolte in avanti; gli avambracci compiono
movimenti lenti che s'allontanano dal corpo

A DESTRA
Rispetto al
segnalatore

Il braccio destro, teso più o meno lungo
l'orizzontale, con la palma della mano destra
rivolta verso il basso, compie piccoli movimenti
lenti nella direzione

A SINISTRA
Rispetto al
segnalatore

Il braccio sinistro, teso più o meno in orizzontale,
con la palma della mano sinistra rivolta verso il
basso, compie piccoli movimenti lenti nella
direzione

DISTANZA
ORIZZONTALE

FIGURA

Le mani indicano la distanza

6.5 Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
La fornitura dei materiali è intesa come lo scarico effettuato nelle apposite zone di stoccaggio indicate
nell'elaborato grafico “Layout di cantiere”. I conducenti dei veicoli, siano essi dipendenti dell’Impresa o
personale operante come “nolo a caldo”, dovranno attenersi scrupolosamente alle norme di circolazione
del codice della strada e di quelle particolari relative al cantiere o alle norme vigenti in materia di sicurezza
sul lavoro. In particolare si prescrive che i conducenti di dei mezzi di approvvigionamento delle forniture
vengano accompagnati al luogo di destinazione (e viceversa) da personale dell’Impresa opportunamente
istruito e sotto la responsabilità del Direttore Tecnico di Cantiere o dell’Assistente di Cantiere, sarà inoltre
compito di tale personale illustrare ai conducenti la dislocazione degli accessi alle zone non interessate
dall’intervento in quanto potenziali punti in cui è presente il rischio di collisione con altri lavoratori o mezzi
non interessati ai lavori specifici oggetto della fornitura.
Si prescrive che la velocità massima all’interno delle aree di cantiere non debba superare i 10 Km/h, allo
scopo di limitare il rischio di investimenti, ma anche per ridurre la possibile emissione di polveri.
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I mezzi impiegati dovranno avere sempre caratteristiche e dimensioni tali da poterli manovrare
agevolmente nelle aree interessate.
L’azione principale dell’Impresa Appaltatrice e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione sarà
volta pertanto ad impedire l’accesso alle aree di cantiere e di lavoro ad opera di terzi non autorizzati.
Fatte salve tutte le ulteriori prescrizioni relative alle varie lavorazioni di seguito esposte, l’appaltatore dovrà:
1)

impedire l’accesso alle aree di lavoro con delimitazioni, sbarramenti e segnaletica;

2)

creare percorsi protetti dove non sia possibile creare interferenze con altri mezzi operanti in
cantiere;

3)

curare che l’accesso dei mezzi all’area di cantiere in ogni caso avvenga in presenza di personale a
terra, con il compito di controllare che l'area di manovra sia libera da persone e cose;

4)

fare rispettare le prescrizioni relative alla viabilità di cantiere e alle delimitazioni delle aree,
vigilando in particolare che le opere provvisionali non siano manomesse.

Ai sensi della Circolare n° 4/2007 del 28/02/2007 emanata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro, le aziende fornitrici di materiali e/o
attrezzature in cantiere non sono soggette alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza di cui al
precedente paragrafo 3.11 ma bensì dovranno attuare con l’Impresa appaltatrice le particolari disposizioni
organizzativo-procedurali previste dal D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008. Tali disposizioni di carattere
organizzativo e procedurale dovranno essere comunicate unitamente al nominativo del fornitore
dall’Impresa appaltatrice al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, prima dell’ingresso del
fornitore in cantiere.
6.6 Raccolta, stoccaggio ed allontanamento dei rifiuti
Il Datore di Lavoro dell’Impresa appaltatrice è responsabile del corretto stoccaggio, nonché
dell’evacuazione, dei detriti, delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere, ai sensi dell’art. 96 comma 1
lettera f) del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008. L’area di stoccaggio dei rifiuti è indicata nello schema grafico di
cui all’Allegato III del presente documento.
In particolare, nella categoria dei rifiuti sono accorpati tutti i materiali di scarto che possono essere presenti
in cantiere dopo l’avvio dei lavori; imputabili sia alle attività (imballaggi e contenitori, materiali di risulta
artificiali o naturali provenienti da scavi e demolizioni, liquidi per la pulizia e la manutenzione di macchine
ed attrezzature, rifiuti provenienti dal consumo di pasti, ecc.) sia all’abbandono sul terreno, precedente o
contestuale alle opere, da parte di ignoti.
Per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle attività si forniscono nel seguito le diverse tipologie di trattamento
e smaltimento:
1) rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dal consumo dei pasti, che possono essere conferiti nei
contenitori dell’Azienda di raccolta dei rifiuti, presenti in zona;
2) imballaggi ed assimilati in carta, cartone, plastica, legno, da destinare al riutilizzo e riciclaggio;
3) rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’uso di sostanze utilizzate come materie prime ed accessorie
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durante i lavori;
4) rifiuti speciali pericolosi originati dall’impiego, dai residui e dai contenitori di sostanze e prodotti chimici
utilizzati in cantiere, il cui grado di pericolosità può essere valutato esaminando le schede di sicurezza e
l’etichettatura.
Il Datore di Lavoro dell’Impresa appaltatrice dovrà curare la definizione degli eventuali criteri integrativi in
base alle seguenti considerazioni:
a) I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi di cui ai punti 2), 3) e 4) possono originare rischi per i
lavoratori e danni ambientali, e quindi andranno trattati correttamente. Dovranno infatti essere separati
in contenitori specifici ed idonei ai rischi presenti, ubicati in aree ben individuate nella area del cantiere.
b) I rifiuti liquidi pericolosi, quali gli oli esausti ed i liquidi di lavaggio delle attrezzature che manipolano
composti chimici (es. impastatrice) dovranno essere stoccati in recipienti etichettati posti al coperto,
utilizzando un bacino di contenimento in grado di contenere eventuali spandimenti.
Il Direttore Tecnico di Cantiere è tenuto, in qualità di delegato dal datore di lavoro, a curare che il deposito
e l’allontanamento dei materiali avvengano correttamente e che gli spostamenti di uomini e materiali
all’interno del cantiere avvenga in condizioni ordinate e di sufficiente salubrità, secondo quanto prescritto
dagli artt. 95 e 96 del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008, nonché dai decreti legislativi 05/02/1997 n° 22 e
08/11/1997 n° 389 e dalle altre norme eventualmente vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori.
Il Datore di Lavoro dell’Impresa appaltatrice è tenuto a garantire una corretta gestione dei rifiuti
conferendoli a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento in conformità alle vigenti normative.
6.7 Dispositivi di protezione individuali
Per dispositivi di protezione individuale si intendono tutte le attrezzature così come definite dall'articolo 74
del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008. È fatto obbligo al Datore di Lavoro dell'Impresa incaricata dei lavori di
rispettare quanto stabilito dal Titolo III Capo II del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008, è altresì fatto obbligo ai
Lavoratori dell'Impresa incaricata dei lavori di rispettare quanto stabilito dagli articoli 20 e 78 della
medesima norma di legge.
I dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) previsti per il cantiere in oggetto, dovranno rispettare le
prescrizioni minime dettate dal Titolo III Capo II del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 ed in particolare
rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza.
Di seguito sono elencati i vari dispositivi di protezione previsti per il cantiere in oggetto e che l’Impresa
dovrà rendere disponibili ai lavoratori durante le varie fasi lavorative:
Di seguito sono elencati i vari dispositivi di protezione previsti per il cantiere in oggetto e che l’Impresa
dovrà rendere disponibili ai lavoratori durante le varie fasi lavorative:
a) Casco di protezione per la testa conforme alla Norma UNI EN 397.
b) Cuffie auricolari antirumore conformi alla Norma UNI EN 352-1 o in alternativa Inserti auricolari
antirumore conformi alla Norma UNI EN 352-2.
c) Calzature di sicurezza con punta antischiacciamento e suola antiscivolo imperforabile conformi alle
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Norme UNI EN 344 e UNI EN 345.
d) Guanti di protezione contro i rischi meccanici conformi alle Norme UNI EN 420 e UNI EN 388.
e) Guanti di protezione contro rischi chimici conformi alle Norme UNI EN 420 – UNI EN 374.
f)

Mascherina di protezione delle vie respiratorie contro le polveri di Classe FFP2 (10xTLV) conformi alla
Norma UNI EN 149.

g) Occhiali di protezione contro il rischio di intrusione di corpi estranei (schegge, schizzi, ecc.) conformi
alla Norma UNI EN 166.
h) Imbracatura anticaduta completa di cordino e moschettone per lavori in altezza conforme alle Norme
UNI EN 358 e UNI EN 361.
Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa dovrà produrre al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
idonea documentazione o autocertificazione sostitutiva in cui sia desumibile che l’Impresa ha consegnato i
sopra elencati D.P.I. ai lavoratori.
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7 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
7.1 Programma dei lavori
Nel cronoprogramma dei lavori (PSC: Allegato 2) sono descritte le fasi lavorative previste per la
realizzazione dell'opera ed è stata ipotizzata una pianificazione temporale delle stesse. L’Impresa
incaricata dei lavori d’intesa con il Direttore dei Lavori è obbligata, prima dell’inizio dei lavori, a redigere un
cronoprogramma indicando dettagliatamente le singole fasi di lavoro con la relativa pianificazione
temporale e la eventuale sovrapposizione. Tale cronoprogramma sarà consegnato in copia dall’Impresa al
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Il cronoprogramma redatto dall’Impresa appaltatrice ed approvato
dal Direttore Lavori consegnato in copia al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori sostituisce a tutti gli
effetti la pianificazione sotto indicata.
Nella redazione del cronoprogramma l’Impresa appaltatrice dovrà provvedere sulla base della propria
esperienza a non sovrapporre fasi o sotto-fasi lavorative che possono costituire un pericolo per la salute e
la sicurezza dei lavoratori. In fase esecutiva l'Impresa, previa consultazione del Direttore Lavori e a causa
di situazioni al momento non prevedibili e caratterizzanti il tipo di lavorazione, può integrare e/o modificare
l'ordine temporale delle lavorazioni, qualora ritenga di poter meglio garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori sulla base della propria esperienza. Tutte le integrazioni e/o modifiche dovranno essere
approvate dal Direttore Lavori e comunicate dall’Impresa al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
La pianificazione dei lavori riportata nella tabella seguente tiene conto della durata presunta dei lavori
stimata al paragrafo 3.7 e indica l’ordine consecutivo delle fasi lavorative e le ipotetiche sovrapposizioni
che non costituiscono pericolo per i lavoratori.

7.2 Misure di coordinamento generali
1)

Allestimento di cantiere


Nella fase di allestimento di cantiere dovrà essere rigorosamente vietato l'accesso ai non addetti ai
lavori con opportune segnalazioni.

2)

Operazioni di demolizione/rimozione/spostamento interferenze
Durante le operazioni di demolizione/rimozione/spostamento dovrà essere rigorosamente vietato
l'accesso ai non addetti ai lavori con opportune segnalazioni.
È fatto obbligo all’Impresa prima dell'inizio dei lavori di demolizione di procedere alla verifica delle
condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di
tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad
evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
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I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la
sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture
portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di
quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
È fatto obbligo all’Impresa di non gettare il materiale di demolizione dall’alto, dovrà invece essere
trasportato a terra con la massima cautela e depositato in una zona di cantiere preventivamente
adibita a scarico materiali predisposta in maniera tale che non crei intralcio alle manovre e alle
lavorazioni. Il materiale dovrà essere stoccato e trasferito a destinazione tramite autocarri con la
massima rapidità.
Lo spostamento della linea del gas, interferente nel suo arrivo all’edificio della palestra con la
realizzazione delle fondazioni della pensilina, dovrà essere svolta tra le opere propedeutiche alle
lavorazioni. La linea dovrà essere tracciata ed isolata, sarà delimitata l’area di intervento con nastro di
segnalazione bianco-rosso e dovranno essere collocati appositi cartelli di avvertimento, divieto e
prescrizione in relazione alla lavorazione svolta.
Le operazioni preliminari a questa lavorazione prevedono un coordinamento con la Dirigenza
Scolastica e la Stazione Appaltante al fine di individuare una finestra temporale idonea che non
interferisca con l’andamento della attività didattica nella palestra. In ogni caso, durante le operazioni di
lavorazione sulla linea, dovrà essere interdetto l’utilizzo della Palestra scolastica ad alunni, docenti e
personale di servizio.

3)

Fondazioni in cemento armato
Le armature metalliche delle varie opere dovranno essere prodotte esclusivamente fuori del cantiere.
Si dovrà provvedere ad interdire l’area di intervento ai non addetti ai lavori specifici.
L’autobetoniera e la pompa cls devono sostare all’interno del cantiere nell'area di fronte l’area di
intervento. Durante la fase di getto si dovrà avere cura di assicurare la tubazione flessibile
dell’autopompa per impedire colpi di frusta sull’addetto al getto.
Il disarmo deve avvenire dopo l’ordine del Direttore dei Lavori e sotto la sorveglianza del Direttore
Tecnico di Cantiere e comunque non si deve procedere al disarmo se prima il calcestruzzo non ha
raggiunto un sufficiente grado di maturazione, in dipendenza dalla stagione.
Nei primi tre giorni è vietato il passaggio sulle strutture gettate.
Durante la stagionatura è necessario evitare urti o il carico della struttura gettata.

4)

Montaggio strutture in legno
In relazione a quanto previsto dall’Allegato XV paragrafo 2 punto 2.1.3 del D.Lgs. n° 81 del 09/04/08,
data la particolarità della lavorazione da svolgere, l’Impresa esecutrice dovrà esplicitare nel POS, la
procedura complementare e di dettaglio al PSC in relazione alle scelte autonome adottate.
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Tale procedura dovrà essere consegnata al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 20 giorni prima
dell’inizio della fase lavorativa al fine di verificare l’idoneità.

5)

Realizzazione coperture
Durante la realizzazione del tetto vietare l’accesso ai non addetti in prossimità delle aree interessate
dai lavori.

6)

Impianti tecnologici interni ed esterni
Prima dell’esecuzione degli impianti, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione/Direttore
Lavori dovrà effettuare una riunione con tutti gli installatori per approntare un programma di lavoro
dettagliato che eviti pericolose interferenze.
Non potranno aver luogo nel medesimo edificio lavori relativi alle opere strutturali o di finitura
connessa contemporaneamente ai lavori di esecuzione di impianti tecnologici.

7)

Difesa delle aperture e delle scale
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale
parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di
resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può
essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo
necessario al passaggio.
Le aperture nelle pareti prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m. 0,50
devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente
sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.
Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere,
devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.
Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del
primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.
Sulle rampe della scala in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per
impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono
essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.
Per un maggiore chiarimento si vedano gli schemi grafici di cui all’Allegato IV del presente documento.
Gli apprestamenti di sicurezza previsti nel presente punto devono essere realizzati a cura dell’Impresa
Appaltatrice e verificati dal Direttore Tecnico di Cantiere.

8)

Vaccinazioni antitetaniche
I datori di lavoro delle Imprese esecutrici dovranno produrre al Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione prima dell’inizio dei lavori idonea documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione
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antitetanica dei propri lavoratori in conformità a quanto previsto dalla Legge n° 292 del 05/03/1963.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA E MISURE DI PREVENZIONE DA

ATTUARE
Vedasi schede allegate.
9

ANALISI E VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO RUMORE

9.1 Metodologia utilizzata per la valutazione del rischio rumore
Il D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 ai fini della protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
dall’esposizione al rumore, individua i valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di
esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco a cui può essere esposto un lavoratore.
La sopra citata norma prevede che il Datore di Lavoro dell’Impresa proceda alla valutazione del rischio
rumore durante il lavoro, al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro considerati a rischio e di
attuare le misure preventive e protettive, di cui al D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008
Pertanto:
visto l’art. 103 del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 indicante che “l’emissione sonora di attrezzature
di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di
rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione
consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n° 81/08, riportando la fonte documentale cui si è
fatto riferimento”.
considerato che l’attività dell’Impresa nel cantiere in oggetto comporta lavorazioni tradizionali, le
quali per tipologia e caratteristiche ambientali non permettono una valutazione strumentale efficace e
attendibile del rischio rumore, senza considerare il dispendio di energie e oneri che si potrebbero
tranquillamente evitare nel rispetto della vigente normativa;
considerato inoltre che le mansioni svolte dai lavoratori nel cantiere in oggetto non comportano
rischi di una variazione notevole dell’esposizione quotidiana al rumore, in relazione all’attività
lavorativa da svolgere;
nel cantiere oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento si è proceduto, conformemente a
quanto prescritto dall’art. 103 del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008, ad effettuare una Valutazione Preventiva
del Rischio Rumore.
In particolare, si è fatto riferimento alla ricerca condotta dal Comitato Paritetico per la Prevenzione Infortuni,
l’Igiene e l’Ambiente di lavoro di Torino e Provincia, realizzata con il riconoscimento e la partecipazione
della CEE, del Ministero del Lavoro e della Commissione Nazionale Paritetica per la Sicurezza sul Lavoro
nelle Costruzioni, volta a definire nel modo più documentato possibile i valori di rumorosità attribuiti alle
lavorazioni edili tradizionali.
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I criteri e la metodologia adottati dal Comitato Paritetico per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente
di lavoro di Torino e Provincia nell’effettuare tale ricerca, hanno percorso il seguente iter logico:
suddivisione delle fasi lavorative e valutazione delle emissioni sonore durante l’esecuzione delle
medesime in relazione ai posti di lavoro;
suddivisione dei lavoratori operanti in cantiere in gruppi omogenei secondo le attività svolte e
individuate, nell’ambito di ciascun gruppo omogeneo, dei livelli di esposizione equivalenti relativi a
ciascuna delle attività del medesimo gruppo e della percentuale di tempo lavorativo dedicata
(nell’ambito dello specifico cantiere e per la sua intera durata) a ciascuna delle attività svolte.
calcolo per ciascun gruppo omogeneo, del livello di esposizione personale relativo all’intera durata
del ciclo produttivo riferito alle caratteristiche del cantiere, utilizzando l’espressione:
1

Lep =  Pi / 100 x 10Leqi
0

in cui:
Lep = livello di esposizione personale
Leqi = livello equivalente prodotto dalla i-esima attività
Pi =

percentuale di tempo dedicata all’attività i-esima nell’arco della prestazione lavorativa nello
specifico cantiere

valutazione specifica dei livelli di esposizione dei lavoratori addetti a macchine particolarmente
rumorose.
Una volta effettuate le valutazioni di cui sopra i lavoratori sono suddivisi in quattro categorie, ai sensi del
D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008, ovvero:
1) Lavoratori addetti ad attività comportanti valori dell’Esposizione quotidiana personale inferiore a 80
dB(A) e di Picco fino a 135 dB(C). Per tali lavoratori il D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 non impone
nessun obbligo.
2) Lavoratori addetti ad attività comportanti valori dell’Esposizione quotidiana personale compresa tra 80
dB(A) e 85 dB(A) e di Picco compresa tra 135 dB(C) e 137 dB(C). Per tali lavoratori il D.Lgs. n° 81 del
9 Aprile 2008 prevede che:
a) Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con altre misure
di prevenzione e protezione mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione
individuale dell’udito.
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b) Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008, il datore di
lavoro provvede affinché i lavoratori vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti
dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:
alla natura di detti rischi;
alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio rumore;
ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui al D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008;
ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione al D.Lgs. n°
81 del 9 Aprile 2008 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;
alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto ad una sorveglianza sanitaria e
all'obiettivo della stessa;
alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.
Ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 è obbligatorio l’addestramento all’uso dei DPI per l’udito.
c) Se il lavoratore ne fa richiesta, o qualora il medico competente ne confermi l’opportunità, deve
essere sottoposto a controllo sanitario.
3) Lavoratori addetti ad attività comportanti valori dell’Esposizione quotidiana personale compresa tra 85
dB(A) e 87 dB(A) e di Picco compresa tra 137 dB(C) e 140 dB(C). Per tali lavoratori il D.Lgs. n° 81 del
9 Aprile 2008 prevede che:
a) Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con le misure di
prevenzione e protezione, nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori
superiori di azione, fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di
protezione individuale dell'udito.
b) Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008, il datore di
lavoro provvede affinché i lavoratori vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti
dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento:
alla natura di detti rischi;
alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio rumore;
ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui al D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008;
ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione al D.Lgs. n°
81 del 9 Aprile 2008 insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito;
alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto ad una sorveglianza sanitaria e
all'obiettivo della stessa;
alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.
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Ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 è obbligatorio l’addestramento all’uso dei DPI per l’udito.
c) Il datore di lavoro sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria che comprende accertamenti
preventivi e periodici. La periodicità è stabilita dal medico competente.
4) Lavoratori addetti ad attività comportanti valori dell’Esposizione quotidiana personale superiore a 87
dB(A) e di Picco superiore a 140 dB(C). Il valore limite di 87 dB(A) e P peak di 140 dB(C) non deve mai
essere superato, tenuto conto dell’attenuazione dei DPI per l’udito.
Se nonostante l'adozione delle misure di prevenzione e protezione, s’individuano esposizioni superiori
a detti valori, il datore di lavoro:
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
Nel successivo paragrafo sono riportate le schede rischi per gruppo omogeneo di lavoratori, riferite agli
addetti dell’Impresa in relazione alle mansioni più frequentemente svolte all’interno del cantiere oggetto del
Presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

9.2 Schede rischi per la valutazione preventiva del rischio rumore
Di seguito sono riportate le schede rischi per gruppo omogeneo di lavoratori, riferite agli addetti
dell’Impresa in relazione alle mansioni più frequentemente svolte all’interno del cantiere, da cui è
deducibile il livello standard di esposizione al rumore per le varie fasi di lavoro, valutato con i criteri
enunciati nel paragrafo precedente. Le schede rischi utilizzate sono riferite alla natura dell’opera intesa
come “Costruzioni Edili in genere” e alla tipologia del lavoro da eseguire, “Nuove Costruzioni”.
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Legenda per le schede rischi:
1. Intestazione: natura dell’opera, tipologia dei lavori, mansione lavorativa dell’addetto per gruppo
omogeneo.
2. Attività: vengono esplicate le mansioni svolte in cantiere dal lavoratore e indicata la percentuale di
tempo dedicata alla singola attività. In corrispondenza dell’attività è indicato il livello di esposizione al
rumore tipico della mansione onde consentire la determinazione della fascia di appartenenza del
lavoratore rispetto al rischio rumore (< di 80 dB, tra 80 e 85 dB, tra 85 e 87 db, > di 87 dB).
3. Valutazione rischi principali: vengono riportati i rischi principali e l’indice di attenzione, legato sia alla
frequenza che alla gravità del rischio stesso. Indice di attenzione con scala numerica da 1 a 5, dove 1.
rischio basso, 2. rischio significativo, 3. rischio medio, 4. Rischio rilevante e 5. rischio alto.
4. Principali misure tecniche di prevenzione: in questa sezione si rimanda alle schede bibliografiche di
riferimento.
5. Dispositivi di protezione individuali: elenco dei dispositivi da adottare.
6. Sorveglianza sanitaria: si fa riferimento ai controlli sanitari da effettuare.
La casella è contraddistinta con il simbolo “O” quando la sorveglianza è obbligatoria. La casella è
contraddistinta dal simbolo “
” oppure “D” quando la sorveglianza è obbligatoria solo in alcuni casi (per
es.: rumore, su esplicita richiesta del lavoratore; polveri, se il lavoratore è soggetto all’assicurazione
contro la silicosi; allergeni se si fa uso di particolari prodotti). La casella è ancora contraddistinta dal
simbolo “
” oppure “D” quando la sorveglianza è sanitaria può essere disposta in singoli casi specifici e
con singola prescrizione delle autorità di controllo in virtù dell’articolo 34 del D.P.R. n° 303/56. La
casella è contraddistinta dal simbolo “X” oppure “C” quando la sorveglianza non è obbligatoria, ma è
consigliabile per la tutela della salute del lavoratore e per la tutela degli interessi legittimi del datore di
lavoro.
7. Informazione e formazione: tipologia della formazione e informazione da rendere ai lavoratori.

Elenco schede per gruppo omogeneo:
Responsabile Tecnico di cantiere (generico)
Autista
Operaio polivalente
Muratore (generico)
Elettricista completo

COMUNE DI MOGLIA
R I C O S T R U Z I O N E E D I F I C I O S C O L A S T I C O I N V I A L E O PA R D I

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Documento:
C12E_ZR1D
Rev.

Data

D

AGO.2020
Pag. 59 di 80

SCHEDA
NATURA DELL'OPERA:

COSTRUZIONI EDILI IN
GENERE

TIPOLOGIA:

NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO:

RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE
(GENERICO)

50

% TEMPO
ATTIVITA'
DEDICATO Leq
Attività di ufficio
45
68
Installazione cantiere
1
77
Montaggio e smontaggio ponteggi
1
78
Smantellamento sovrastrutture
2
86
Demolizioni parziali
2
88
Movimentazione e scarico materiale
1
83
Ripristini strutturali
10
87
Sottomurazioni
5
86
Murature
5
82
Impianti
7
82
Intonaci
5
81
Pavimenti e rivestimenti
3
87
Copertura con orditura in legno
2
89
Finiture
4
84
Opere esterne
2
76
Fisioligico
5
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A)
IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI
1 2 3 4 5
1
Cadute dall'alto
X
2
Seppellimento sprofondamento
X
3
Urti, colpi, impatti, compressioni
X
4
Punture, tagli, abrasioni
X
6
Scivolamenti, cadute a livello
X
11 Rumore
X
13 Caduta materiale dall'alto
X
31 Polveri, fibre
X
PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
1
2 3 4 6 11 13 31
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
X CASC
O
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X
X
X

CALZATURE DI SICUREZZA
GUANTI
PROTETTORE
AURICOLARE
SORVEGLIANZA SANITARIA
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE
O VACCINAZIONE ANTITETANICA
RUMORE

NATURA DELL'OPERA:

INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
X CORSO SPECIFICO PER AREA DIRETTIVA

CORSO SPECIFICO PER...
SCHEDA
73
COSTRUZIONI EDILI IN
GENERE

TIPOLOGIA:

NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO:

AUTISTA

ATTIVITA'
Utilizzo autocarro
Manutenzione e pause tecniche
Fisiologico
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A)

% TEMPO
DEDICATO Leq
75
78
20
64
5

IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI
1 2 3 4 5
3
Urti, colpi, impatti, compressioni
X
6
Scivolamenti, cadute a livello
X
16 Movimentazione manuale dei carichi
X
31 Polveri, fibre
X
55 Olii minerali e derivati
X
PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
3
6 16 31 55
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
X CASC
O
X CALZATURE DI SICUREZZA
SORVEGLIANZA SANITARIA
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
O VACCINAZIONE ANTITETANICA
X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
X PERIODICA GENERALE ATTITUDINALE
X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
X CORSO SPECIFICO PER OPERATORE
MEZZI
MECCANICI

CORSO SPECIFICO PER...
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SCHEDA
NATURA DELL'OPERA:

COSTRUZIONI EDILI IN
GENERE

TIPOLOGIA:
GRUPPO OMOGENEO:

NUOVE COSTRUZIONI
OPERAIO POLIVALENTE

79

% TEMPO
ATTIVITA'
DEDICATO Leq
Installazione cantiere
3
77
Montaggio e smontaggio ponteggi
4
78
Rifacimento manti di copertura
5
89
Demolizioni con martello elettrico
1
98
Demolizioni manuali
4
87
Movimentazione e scarico macerie
2
83
Scavi manuali
2
83
Posa blocchi laterizio solai
3
74
Getti in c. a.
8
88
Sollevamento materiali con gru
5
81
Costruzione e rifacimento murature
18
82
Formazione di intonaco tradizionale
25
81
Pavimenti e rivestimenti
10
87
Opere esterne
5
76
Fisioligico
5
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A)
IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI
1 2 3 4 5
1
Cadute dall'alto
X
2
Seppellimento, spofondamento
X
3
Urti, colpi, impatti, compressioni
X
4
Punture, tagli, abrasioni
X
6
Scivolamenti, cadute a livello
X
5
Vibrazioni
X
9
Elettrici
X
11 Rumore
X
13 Caduta materiale dall'alto
X
15 Investimento
X
16 Movimentazione manuale dei carichi
X
31 Polveri, fibre
X
35 Getti schizzi
X
52 Allergeni
X
PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
1
2 3 4 5 6 9 11 13 15 16 31 35 52
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
X CASC
O
X COPRICAPO
X CALZATURE DI SICUREZZA
X OCCHIALI
X PROTETTORE
AURICOLARE
X MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
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X ATTREZZATURA ANTICADUTA
SORVEGLIANZA SANITARIA
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE
O VACCINAZIONE ANTITETANICA
VIBRAZIONI
RUMORE
POLVERI, FIBRE
NATURA DELL'OPERA:

INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
X CORSC DI AGGIORNAMENTO E RICHIAMO

CORSO SPECIFICO PER…
SCHEDA
85
COSTRUZIONI EDILI IN
GENERE

TIPOLOGIA:

NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO:

MURATORE (GENERICO)

% TEMPO
ATTIVITA'
DEDICATO Leq
Costruzioni murature
30
82
Formazione intonaco tradizionale
20
75
Posa controtelai, staffe, soglie, copertine
30
81
Formazione sottofondo, posa pavimenti e battuti
15
87
Fisiologico
5
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A)
IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI
1 2 3 4 5
1
Cadute dall'alto
X
3
Urti, colpi, impatti, compressioni
X
4
Punture, tagli, abrasioni
X
6
Scivolamenti, cadute a livello
X
11 Rumore
X
13 Caduta materiale dall'alto
X
16 Movimentazione manuale dei carichi
X
31 Polveri, fibre
X
35 Getti, schizzi
X
52 Allergeni
X
PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
1
3 4 6 11 13 16 31 35 52
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
X CASC
O
X CALZATURE DI SICUREZZA
X GUANTI
X OCCHIALI
SORVEGLIANZA SANITARIA
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
O VACCINAZIONE ANTITETANICA
X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
RUMORE
X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
ALLERGENI

CORSO SPECIFICO PER...
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SCHEDA
NATURA DELL'OPERA:

COSTRUZIONI EDILI IN
GENERE

TIPOLOGIA:

NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO:

ELETTRICISTA (COMPLETO)

94

% TEMPO
ATTIVITA'
DEDICATO
Leq
Realizzazione di tracce con scanalatrice elettrica
30
97
Scanalature con attrezzi manuali
10
87
Movimentazione e posa tubazioni
15
75
Posa cavi, interruttori e prese
40
64
Fisiologico
5
FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 90 dB(A)
IND. ATTENZIONE
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI
1 2 3 4
5
1 Cadute dall'alto
X
3 Urti, colpi, impatti, compressioni
X
4 Punture, tagli, abrasioni
X
5 Vibrazioni
X
6 Scivolamenti, cadute a livello
X
9 Elettrici
X
11 Rumore
X
13 Caduta materiale dall'alto
X
16 Movimentazione manuale dei carichi
X
31 Polveri, fibre
X
PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
1 3 4 5 6 9 11 13 16 31
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
X CASCO
X CALZATURE DI SICUREZZA
X GUANTI
X OCCHIALI
X PROTETTORE
AURICOLARE
X MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
SORVEGLIANZA SANITARIA
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
X PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE X DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
O VACCINAZIONE ANTITETANICA
X DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
O RUMORE
X CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
POLVERI, FIBRE
 CORSO SPECIFICO PER...
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9.3 Misure di prevenzione e protezione da adottare
In considerazione dell’esito della Valutazione Preventiva del rischio rumore, l’Impresa incaricata dei lavori
provvederà ad attuare tutte quelle misure tecniche, organizzative e procedurali al fine di eliminare i rischi di
esposizione dei lavoratori al rumore, e nel caso in cui sia impossibile eliminare totalmente tali rischi, questi
saranno inderogabilmente ridotti al minimo.
Pertanto, l’Impresa provvederà ad applicare le prescrizioni in materia di sorveglianza sanitaria con le
modalità previste dal D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008, e a dotare tutti gli addetti di idonei dispositivi di
protezione individuali (tappi e/o cuffie).
Inoltre, l’Impresa provvederà ad effettuare, nei confronti dei lavoratori, una idonea azione di formazione e
informazione sui rischi dell’esposizione al rumore e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale.
Nel caso in cui all’interno del cantiere il sistema di valutazione adottato risultasse non idoneo al fine di
valutare il rischio rumore, in relazione a particolari situazioni al momento non valutabili, l’Impresa
provvederà, dopo adeguata comunicazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, ad
effettuare una idonea indagine fonometrica strumentale.
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10. RISCHI DI ESPOSIZIONE A SOSTANZE PERICOLOSE
10.1 Esposizione ad agenti chimici e cancerogeni
10.1.1 Analisi e valutazione del rischio
Ai fini dei lavori oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono da intendersi per agenti
chimici e cancerogeni le sostanze o i prodotti definiti dagli articoli 222 e 233 del D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile
2008. In particolare, si intendono per:
A)

Agenti Chimici:
Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti,
utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano
essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato.

B)

Agenti Chimici Pericolosi:
1) Agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione
come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per
l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003,
n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione
come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per
l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2),
possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà
chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di
lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione
professionale.

C)

Agenti Cancerogeni:

1) sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2,
stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o
più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonché una sostanza od un
preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII.
Numerosi prodotti chimici (sostanze, preparati, rifiuti) presentano un rischio per la salute e la sicurezza dei
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lavoratori. Tali pericoli si nascondono, talvolta, sotto nomi semplici e sono d'uso corrente e quotidiano nel
settore edile. Il rischio deriva dal contatto dei prodotti pericolosi con l'organismo umano, in particolare per le
condizioni di uso di questi prodotti. Un prodotto è pericoloso quando ha uno o più effetti nocivi
sull'organismo vivente. E' tanto più pericoloso se i suoi effetti tossici sull'organismo derivano da dosi o
durate di esposizione brevi. Alcuni tipi di rischi sono connessi alle proprietà dei prodotti: rischi di incidente
(incendio, esplosione, dispersione) e rischi di malattia.
Le caratteristiche di pericolosità di un prodotto o sostanza sono date da:
INFIAMMABILITÀ

D)

che

è

legata al loro stato fisico: liquidi, gas, polveri, solidi polverosi.
REATTIVITÀ

E)

che è l'affinità di due o più prodotto mescolati, che reagiscono

liberando delle sostanze, per esempio la varechina in presenza di acido, libera
cloro gassoso molto tossico.
CORROSIVITÀ

F)

che è la facilità con la quale un prodotto chimico attacca uno o

più metalli.
Durante il lavoro, i lavoratori possono essere esposti a sostanze, preparazioni o rifiuti pericolosi, sia in
modo accidentale (esplosione, incendio, rottura di condutture, serbatoi o altri contenitori) sia in modo
abituale (uso quotidiano sul posto di lavoro). Il livello di esposizione è legato alla dose assunta e al tempo
durante il quale il lavoratore è stato in contatto con il prodotto o la preparazione pericolosa.

10.1.2 Misure di prevenzione e protezione da adottare
Nel cantiere oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento i lavoratori possono venire in
contatto con sostanze e/o preparati pericolosi, a tale scopo si indicano di seguito le misure di prevenzione
da adottare in linea generale, in quanto attualmente non è prevedibile quali sostanze e/o prodotti chimici
verranno utilizzati.
1) Il datore di lavoro dell’Impresa incaricata dei lavori deve:


limitare (ove possibile) l'impiego di prodotti e/o preparati pericolosi e cercare prodotti sostitutivi
meno pericolosi, soprattutto per quelli cancerogeni;



acquistare esclusivamente prodotti sigillati ed etichettati conformemente alla normativa vigente;



possedere in cantiere le schede di sicurezza dei prodotti chimici e cancerogeni utilizzati, tali
schede dovranno essere richieste al fornitore al momento dell’acquisto del prodotto;



informare i lavoratori sulle corrette modalità di utilizzo dei prodotti e preparati pericolosi, sulla loro
composizione, sui livelli di esposizione e gli effetti che possono provocare;



dotare i lavoratori di idonei Dispositivi di Protezione Individuali e Collettivi;
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effettuare una adeguata azione di formazione e informazione di tutti i lavoratori sui rischi derivanti
dall'esposizione ad agenti chimici e cancerogeni e sul corretto utilizzo dei D.P.I.;



sottoporre a Sorveglianza Sanitaria (ove previsto) quei lavoratori che effettuano frequenti
lavorazioni con prodotti e preparati pericolosi.

2) Il Lavoratore deve:
Prima dell’attività



tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di
sostanze chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno;



conoscere la composizione dei prodotti e dei preparati pericolosi che si utilizzano. Prima
dell’impiego della specifica sostanza occorre consultare l’etichettatura, le istruzioni per l’uso e se
necessario la scheda tecnica al fine di applicare le misure di sicurezza più opportune (il significato
dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza sono riportati nelle tabelle seguenti);



conoscere le modalità operative oltre che le condizioni e le precauzioni per l’uso dei prodotti e
preparati pericolosi che utilizza;



la quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla
lavorazione;



attenersi alle indicazioni del datore di lavoro e/o del produttore sui tempi di esposizione ai prodotti e
preparati pericolosi;



tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati
sulle modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività
di prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso
di emergenza.

Durante l’attività:



è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;



è indispensabile indossare i D.P.I. forniti dal Datore di lavoro (guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute protettive, ecc.) ed utilizzare i Mezzi di Protezione Collettiva
(sistemi di aerazione, di captazione, purificazione e dispositivi di rilevamento del tempo di
esposizione), da adottarsi in funzione degli specifici agenti chimici presenti.

Dopo l’attività:
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tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il
lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati;



deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui
della lavorazione (es. contenitori usati);



sottoporsi a sorveglianza sanitaria nei tempi e modi previsti dalla normativa in vigore.

10.1.3 Misure di Emergenza e Sorveglianza Sanitaria
Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è
necessario condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso. Sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che utilizzano o che si possono trovare a
contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni contenute nell’etichetta delle
sostanze impiegate

10.1.4 Come riconoscere la presenza di sostanze pericolose nei prodotti chimici
I Decreti Legislativi n° 52/97 e 285/98 concernenti la “classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle
sostanze e dei preparati pericolosi”, impongono di riportare sulla confezione di tali sostanze determinati
simboli e sigle e consentono, per gli oltre mille prodotti o sostanze per le quali tali indicazioni sono
obbligatorie, di ottenere informazioni estremamente utili per dare applicazione alle regole richiamate nella
presente scheda bibliografica. Analoghe informazioni sono riportate, in forma più esplicita, nella scheda di
sicurezza relativa al prodotto pericoloso che è fornita o può essere richiesta al fabbricante. Prodotti non
soggetti

all’obbligo

di

etichettatura

non

sono

considerati

pericolosi.

Le

informazioni

indicate

nell’etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto sono date tramite simboli e sigle che si
riferiscono ad una ben precisa e codificata “chiave” di lettura.
Elementi preziosi per l’identificazione dei prodotti sono forniti:
 dal simbolo
 dal richiamo a rischi specifici
 dai consigli di prudenza.

1. I Simboli
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Classificazione ed etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi, simboli neri su fondo
arancione:
E
O
ESPLOSIVO
COMBURENTE
Sostanza che può esplodere in
Sostanza che a contatto con altre
vicinanza di fonti di calore (fiamme
sostanze, soprattutto se infiammabili,
libere) e/o che è sensibile ad urti e
provoca una forte reazione esotermica .
attriti.
F

F+
FACILMENTE INFIAMMABILE
Sostanza che a contatto con l’aria, a
temperatura normale e senza ulteriore
apporto di energia, può riscaldarsi e
infiammarsi.
 Stato Solido può facilmente
infiammarsi per l’azione di una
sorgente
di
accensione
e
continuare a bruciare
o a
consumarsi
anche
dopo
l’allontanamento della sorgente di
accensione.
 Stato Liquido ha punto di
infiammabilità inferiore a 21 °C.
 Stato Gassoso si infiamma a
contatto con l’aria a pressione
normale, a contatto con l’acqua
sprigiona gas infiammabili.

T

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE
Sostanza o preparato liquido il cui punto di
infiammabilità è inferiore a 0 °C ed il cui
punto di ebollizione è inferiore o pari a 35
°C.

T+
TOSSICO
Sostanza che per inalazione, ingestione
o penetrazione cutanea può comportare
rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la
morte.

X

MOLTO TOSSICO
Sostanza che per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea può comportare
rischi estremamente gravi, acuti o cronici,
ed anche la morte.
Xi

NOCIVO
Sostanza che per inalazione, ingestione
o penetrazione cutanea può comportare
rischi di gravità limitata.
C

IRRITANTE
Sostanza che, pur non essendo corrosiva,
può produrre al contatto con la pelle e le
mucose una reazione infiammatoria.
N

CORROSIVO
Sostanza che a contatto con i tessuti
vivi, può esercitare su di essi una
azione distruttiva.

PERICOLOSO PER L’AMBIENTE
Sostanza la cui utilizzazione presenta o
può presentare rischi immediati o differiti
per l’ambiente.
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I Rischi Specifici
Vengono indicati mediante le cosidette “frasi di rischio”. Tali frasi sono sintetizzate tramite la lettera R e un
numero, secondo il seguente codice:
Codice
R1
R3

Significato
Esplosivo allo stato secco.

Codice
R2

Significato
Rischio di esplosione per urto,
sfregamento, fuoco o altre sorgenti
d'ignizione.
Forma composti metallici esplosivi molto
sensibili.

Elevato rischio di esplosione per urto,
sfregamento, fuoco o altre sorgenti
d'ignizione.
Pericolo
di
esplosione
per
riscaldamento.
Può provocare un incendio.

R4

Esplosivo in miscela con materie
combustibili.
Facilmente infiammabile.
Reagisce violentemente con l'acqua.

R10

Pericolo di esplosione se mescolato con
sostanze comburenti.
Durante l'uso può formare con aria
miscele esplosive/infiammabili.
Nocivo per inalazione.
Nocivo per ingestione.
Tossico a contatto con la pelle.
Molto tossico per inalazione.
Molto tossico per ingestione.
Può divenire facilmente infiammabile
durante l'uso.
A contatto con acidi libera gas altamente
tossico.
Provoca ustioni.
Irritante per gli occhi.
Irritante per la pelle.
Possibilità di effetti irreversibili.
Può provocare sensibilizzazione per
inalazione.
Rischio di esplosione per riscaldamento
in ambiente confinato.
Può provocare alterazioni genetiche
ereditarie.
Può provocare il cancro per inalazione.

R17

Estremamente infiammabile.
A contatto con l'acqua libera gas
estremamente infiammabili.
Spontaneamente infiammabile all'aria.

R19

Può formare perossidi esplosivi.

R21
R23
R25
R27
R29
R31

Nocivo a contatto con la pelle.
Tossico per inalazione.
Tossico per ingestione.
Molto tossico a contatto con la pelle.
A contatto con l'acqua libera gas tossici.
A contatto con acidi libera gas tossico.

R33

Pericolo di effetti cumulativi.

R35
R37
R39
R41
R43

Provoca gravi ustioni.
Irritante per le vie respiratorie.
Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.
Rischio di gravi lesioni oculari.
Può provocare sensibilizzazione per
contatto con la pelle.
Può provocare il cancro.

R52
R54

R55
R57

Tossico per gli organismi acquatici.
Può provocare a lungo termine effettivi
negativi per l'ambiente acquatico.
Tossico per la fauna.
Tossico per le api.

R59

Pericoloso per lo strato di ozono.

R60

R5
R7
R9
R11
R14
R16
R18
R20
R22
R24
R26
R28
R30
R32
R34
R36
R38
R40
R42
R44
R46
R49
R51
R53

R6
R8

R12
R15

R45
R48
R50

R56
R58

Esplosivo a contatto o senza contatto
con l'aria.
Può provocare l'accensione di materie
combustibili.
Infiammabile.

Pericolo di gravi danni per la salute in
caso di esposizione prolungata.
Altamente tossico per gli organismi
acquatici.
Nocivo per gli organismi acquatici.
Tossico per la flora.
Tossico per gli organismi del terreno.
Può provocare a lungo termine effetti
negativi per l'ambiente.
Può ridurre la fertilità.
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Significato
Possibile rischio di ridotta fertilità.
Possibile rischio per i bambini allattati al
seno.
L'esposizione ripetuta può provocare
secchezza e screpolature della pelle.

L'inalazione dei vapori può provocare
sonnolenza e vertigini
2. I Consigli di Prudenza

Sono sintetizzati dalla lettera S seguita da un numero, secondo il seguente codice:
Codice

Significato

Codice

Significato

S1

Conservare sotto chiave

S2

Conservare fuori della portata dei
bambini

S3

Conservare in luogo fresco

S4

Conservare
abitazione

S5

Conservare sotto .......... (liquido
appropriato da indicarsi da parte del
fabbricante)

S6

Conservare sotto .......... (gas inerte
da indicarsi da parte del fabbricante)

S7

Conservare il recipiente ben chiuso

S8

Conservare al riparo dell’umidità

S9

Conservare il recipiente in luogo ben
ventilato

S12

Non chiudere
recipiente

S13

Conservare lontano da alimenti o
mangimi e da bevande

S14

Conservare
lontano
da
..........
(sostanze incompatibili da precisare
da parte del produttore)

S15

Conservare lontano dal calore

S16

Conservare lontano da fiamme e
scintille - Non fumare

S17

Tenere
lontano
combustibili

sostanze

S18

Manipolare ed aprire il recipiente con
cautela

S20

Non mangiare né bere durante
l’impiego

S21

Non fumare durante l’impiego

S22

Non respirare le polveri

S23

Non
respirare
i
gas/fumi/vapori/aerosoli
(termini
appropriati da precisare da parte del
produttore)

S24

Evitare il contatto con la pelle

S25

Evitare il contatto con gli occhi

S26

In caso di contatto con gli occhi,
lavare
immediatamente
e
abbondantemente con acqua e
consultare il medico

S27

Togliersi di dosso immediatamente gli
indumenti contaminati

S28

In caso di contatto con la pelle
lavarsi
immediatamente
ed
abbondantemente con (indicarsi da
parte del fabbricante)

S29

Non gettare i residui nelle fognature

da

lontano

da

locali

ermeticamente

di

il
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S30

Non versare acqua sul prodotto

S33

Evitare
l’accumulo
elettrostatiche

di

cariche

S34

Evitare l’urto e lo sfregamento

S35

Non disfarsi del prodotto se non con
le dovute precauzioni

9.1.1
Codice

Significato

Codice

Significato

S36

Usare indumenti protettivi adatti

S37

Usare guanti adatti

S38

In caso di ventilazione insufficiente,
usare un apparecchio respiratorio
adatto

S39

Proteggersi gli occhi e la faccia

S40

Per pulire il pavimento e gli oggetti
contaminati da questo prodotto,
usare . (da precisare da parte del
produttore)

S41

In caso di incendio e/o esplosione non
respirare i fumi

S42

Durante le fumigazioni usare un
apparecchio respiratorio adatto (da
precisare da parte del produttore)

S43

In caso di incendio usare (mezzi
estinguenti idonei da indicarsi da parte
del fabbricante).

S44

In caso di malessere consultare il
medico (se possibile mostrargli
l’etichetta)

S45

In caso di incidente o di malessere
consultare immediatamente il medico
(se possibile mostragli l’etichetta)

(+)S46

In caso d’ingestione consultare
immediatamente il medico (se
possibile mostrargli l’etichetta)

(+)S47

Conservare
a
temperatura
non
superiore a ....°C (da precisare da parte
del fabbricante)

(+)S48

Mantenere umido con (mezzo
appropriato da precisare da parte
del fabbricante)

(+)S49

Conservare
originale

(+)S50

Non mescolare con . (da specificare
da parte del fabbricante)

(+)S51

Usare soltanto in luogo ben ventilato

(+)S52

Non utilizzare su grandi superfici in
locali abitati

S53

Evitare l’esposizione – procurarsi
speciali istruzioni prima dell’uso

S1/2

Conservare sotto chiave e fuori della
portata dei bambini

S3/7/9

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo
fresco e ben ventilato

S3/9

Tenere il recipiente in luogo fresco e
ben ventilato

(+)S3/9/14

Conservare in luogo fresco e ben
ventilato lontano da (da precisare da
parte del fabbricante)

(+)S3/9/14/49

Conservare soltanto nel contenitore
originale in luogo fresco e ben
ventilato lontano da ...... (materiali
incompatibili da precisare da parte
del fabbricante)

(+)S3/9/49

Conservare soltanto nel contenitore
originale in luogo fresco e ben ventilato

(+)S3/14

Conservare in luogo fresco lontano
da
(materiali incompatibili da
precisare da parte del fabbricante)

S7/8

Conservare il recipiente ben chiuso e al
riparo dall’umidità

S7/9

Tenere il recipiente ben chiuso e in
luogo ben ventilato

S20/21

Non mangiare, né bere, né fumare
durante l’impiego

soltanto

nel

recipiente
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Usare indumenti protettivi e guanti adatti
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11. MISURE DI PRONTO SOCCORSO
11.1 Presidi sanitari
L’Impresa incaricata di eseguire i lavori, deve mettere a disposizione dei lavoratori, i presidi sanitari
indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore.
Detti presidi devono essere contenuti in una cassetta di Pronto Soccorso per aziende di Gruppo A
conforme a quanto previsto dall’Allegato I del D.M. n° 388 del 15/07/2003.
All'interno del cantiere, occorrerà indicare, a mezzo di idoneo cartello, l'ubicazione della cassetta di Pronto
Soccorso. Si ritiene opportuno, inoltre, installare in prossimità dei presidi sanitari un idoneo cartello in cui
saranno indicati i numeri telefonici da chiamare in caso di emergenza (presidio ospedaliero più prossimo al
cantiere, pronto soccorso, autoambulanza, guardia medica permanente, ecc.).
Il Datore di Lavoro dell'Impresa Appaltatrice dovrà effettuare una idonea azione di formazione e
informazione di tutti i lavoratori, sulle tecniche di primo soccorso e gestione dell'emergenza, ai sensi
dell'art. 3 del D.M. n° 388 del 15/07/2003.
11.2 Procedure di Primo Soccorso
In cantiere è statisticamente accertato che le tipologie di lesioni con accadimento più frequente sono le
ferite, le fratture e le lussazioni, le contusioni e le ustioni. Inoltre, richiedono particolare attenzione
l’elettrocuzione e la intossicazione.
Di seguito vengono elencate alcune procedure primo soccorso da attuare in caso di necessità:
11.2.1 Norme a carico di tutti i lavoratori
Il lavoratore che dovesse trovarsi testimone di un infortunio accaduto ad un collega deve:
valutare sommariamente il tipo d’infortunio;
avvisare prontamente l’Addetto al Pronto Soccorso e chiamare il Soccorso Pubblico di Emergenza
intervenire soltanto se si è in grado e secondo le modalità apprese nell’attività di formazione e
informazione in Azienda in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza
11.2.2 Norme a carico degli Addetto al Pronto Soccorso
L’addetto al pronto soccorso deve inoltre provvedere alle seguenti misure di primo intervento:
1) Ferite gravi:
a) allontanare i materiali estranei quando possibile
b) pulire l’area sana circostante la ferita con acqua e sapone antisettico
c) bagnare la ferita con acqua ossigenata
d) coprire la ferita con una spessa compressa di garza sterile
e) bendare bene e richiedere l’intervento di un medico o inviare l’infortunato in ospedale.
2) Emorragie:
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a) verificare, nel caso di emorragie esterne se siano stati effettuati i provvedimenti idonei a fermare la
fuoriuscita di sangue
b) in caso di una emorragia controllata con la semplice pressione diretta sulla ferita, effettuare una
medicazione compressiva, sufficientemente stretta da mantenere il blocco dell’emorragia, ma non
tanto da impedire la circolazione locale
c) in caso di sospetta emorragia interna mettere in atto le prime misure atte ad evitare l’insorgenza o
l’aggravamento di uno stato di shock (distendere la vittima sul dorso o in posizione laterale con viso
reclinato lateralmente, allentare colletti e cinture, rimuovere un’eventuale dentiera, coprire con una
coperta…)
d) sollecitare il trasporto in ospedale mediante autoambulanza
3) Fratture:
a) non modificare la posizione dell’infortunato se non dopo avere individuato sede e natura della
lesione
b) evitare di fargli assumere la posizione assisa od eretta, se non dopo aver appurato che le stesse non
comportino pericolo
c) immobilizzare la frattura il più presto possibile
d) nelle fratture esposte limitarsi a stendere sopra la ferita, senza toccarla, delle compresse di garza
sterile
e) non cercare mai di accelerare il trasporto del fratturato in ambulatorio e/o in ospedale con mezzi non
idonei o pericolosi, onde evitare l’insorgenza di complicazioni
f) mantenere disteso il fratturato in attesa di una barella e/o di un’autoambulanza
4) Ustioni:
Risulta necessario un pronto ricovero in ospedale, per un trattamento di rianimazione, quando l’ustione
coinvolge il 20% della superficie corporea, con lesioni che interessano l’epidermide e il derma, con
formazione di bolle ed ulcerazioni (secondo grado) od il 15% con lesioni comportanti la completa
distruzione della cute ed eventualmente dei tessuti sottostanti (terzo grado). Si dovrà evitare:
a) di applicare grassi sulla parte ustionata, in quanto possono irritare la lesione, infettandola e
complicandone poi la pulizia
b) di usare cotone sulle ustioni con perdita dell’integrità della cute, per non contaminarle con frammenti
di tale materiale
c) di rompere le bolle, per i rischi di infettare la lesione.
Primi trattamenti da praticare:
d) in caso di lesioni molto superficiali (primo grado), applicare compresse di acqua fredda, quindi
pomata antisettica – anestetica, non grassa
e) nelle ustioni di secondo grado, pulire l’area colpita dalle eventuali impurità presenti, utilizzando garza
sterile e soluzioni antisettiche, immergere poi la lesione in una soluzione di bicarbonato di sodio,
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successivamente applicare pomata antisettica anestetica. Provvedere comunque ad inviare
l’infortunato presso ambulatorio medico
f) in caso di ustioni molto estese o di terzo grado, con compressione dello stato generale, provvedere
all’immediato ricovero ospedaliero, richiedendo l’intervento di un’autoambulanza. In attesa,
sistemare l’ustionato in posizione reclinata, con piedi alzati (posizione antishock), allontanare con
cautela indumenti, togliere anelli e braccialetti, somministrare liquidi nella maggior quantità possibile.
Nelle ustioni da agenti chimici:
g) allontanare immediatamente la sostanza con abbondante acqua
h) se il prodotto chimico è un acido, trattare poi la lesione con una soluzione di bicarbonato di sodio
i) se è una base, trattare con una miscela di acqua ed aceto, metà e metà.

12. MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, EMERGENZA ED
EVACUAZIONE
È fatto obbligo a tutte le Imprese incaricate dei lavori di adottare tutte le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, nonché di
aver ottemperato ai relativi obblighi previsti dal D.Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 e dal D.M. 10/03/1998.
Al fine di porre in essere gli adempimenti di cui sopra, l’Impresa Appaltatrice ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9
Aprile 2008:
organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
designa i lavoratori incaricati di attuare i provvedimenti necessari alle misure antincendio e gestione
dell’emergenza;
programma gli interventi, prende provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di
pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività ovvero mettersi al
sicuro abbandonando il posto di lavoro.
Di seguito vengono riportate alcune misure di prevenzione a carattere generale, a cui l'impresa dovrà fare
riferimento.
13.1 Presidi antincendio
E' fatto obbligo all'impresa incaricata dei lavori di rendere disponibili in cantiere almeno n° 1 estintore a
polvere da Kg. 6 di tipo omologato per fuochi di classe A,B,C, con capacità estinguente non inferiore a
34A-144B-C (gli estintori dovranno essere sottoposti a verifica semestrale, ai sensi della normativa
vigente). Il datore di lavoro dell'Impresa incaricata dei lavori dovrà effettuare una idonea azione di
formazione e informazione dei lavoratori in merito alle misure di emergenza da attuare in caso di lotta
antincendio, evacuazione e gestione dell'emergenza, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 10/03/1998.

COMUNE DI MOGLIA
R I C O S T R U Z I O N E E D I F I C I O S C O L A S T I C O I N V I A L E O PA R D I

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Documento:
C12E_ZR1D
Rev.

Data

D

AGO.2020
Pag. 77 di 80

13.2 Piano di Emergenza - Antincendio
Il presente Piano di Emergenza e Antincendio si pone l’obiettivo di indicare le misure generali di
emergenza da attuare nei casi di pronta evacuazione dei lavoratori, al verificarsi di incendio o di altro
pericolo grave ed immediato, e nei casi in cui è necessario fornire un primo soccorso al personale colpito
da infortunio. In particolare, prescrive:
le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d’incendio;
le procedure per l’evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da altre
persone presenti;
le disposizioni per richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco e del Servizio di Pronto Soccorso pubblico.
1) Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d’incendio o emergenza
Nel caso che il lavoratore ravvisi un incendio o altra emergenza deve:
a)

mantenere la calma;

b)

valutare l’entità dell’incendio o dell’emergenza;

c)

dare l’allarme, evitando comportamenti che possano causare situazioni di panico generalizzato;

d)

telefonare direttamente ai Vigili del Fuoco (o chi di competenza) per la richiesta del pronto
intervento;

e)

intervenire solo se si è in grado (particolarmente addestrati), utilizzando le attrezzature a
disposizione e non esponendosi a rischi inutili

f)

allontanarsi dalla zona

2) Procedure di evacuazione fino al punto di raduno
Il punto di raduno è identificato nell’area pubblica antistante l’ingresso di cantiere.
Nel caso in cui il lavoratore è avvisato dell’emergenza incendio, o di altra calamità, deve porre in atto le
seguenti azioni:
g)

mantenere la calma;

h)

abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare attrezzature che ostacolino il passaggio di altri;

i)

percorrere velocemente, ma senza correre, la via d’esodo più opportuna in relazione alla
localizzazione dell’incendio evitando, per quanto possibile, di formare calca;

j)

raggiungere un luogo sicuro ed attendere l’arrivo dei soccorsi.

Gli addetti all’emergenza devono applicare le seguenti procedure:
k)

in caso di incendio di modesta entità intervengono con i presidi antincendio a loro disposizione;

l)

in caso di incendio non domabile si devono attivare le seguenti procedure di evacuazione rapida:
valutare quale via d’esodo sia più opportuno percorrere e indicarla agli altri lavoratori;
accertarsi che sia stato dato l’allarme d’emergenza;
servirsi dell’estintore per liberare la via d’esodo, se ostruita da incendio;

COMUNE DI MOGLIA
R I C O S T R U Z I O N E E D I F I C I O S C O L A S T I C O I N V I A L E O PA R D I

Documento:
C12E_ZR1D

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Rev.

Data

D

AGO.2020
Pag. 78 di 80

segnalare l’emergenza ai Vigili del Fuoco e/o ad altri centri di coordinamento di Soccorso
Pubblico e richiedere, se del caso, l’intervento del Pronto Soccorso Sanitario;
raggiungere il luogo sicuro di raduno dei lavoratori e procedere alla identificazione delle
eventuali persone mancanti, servendosi dell’elenco dei presenti al lavoro;
attendere l’arrivo dei soccorsi pubblici.
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3) Modalità di chiamata dei Soccorsi Pubblici
Colui che richiede telefonicamente l’intervento, deve comporre il numero appropriato alla necessità
(Vigili del Fuoco per l’incendio, Prefettura per altre calamità, Croce Rossa o altro soccorso sanitario per
richiesta ambulanza) tra quelli indicati nell’elenco sottostante. Deve comunicare con precisione
l’indirizzo e la natura dell’evento, accertandosi che l’interlocutore abbia capito con precisione quanto
detto. I numeri esterni da comporre per la richiesta d’intervento dei servizi pubblici sono i seguenti:
Polizia (Soccorso Pubblico di Emergenza)
(è consigliabile ricorrere a questo numero qualora non sia
possibile chiamare i diversi enti direttamente interessati).
Carabinieri

113

112

Vigili del Fuoco

115

Pronto Soccorso Autoambulanze

118

4) Misure di prevenzione da adottare
Mansioni da svolgere durante la giornata lavorativa da parte degli Addetti designati ad attuare le misure
di prevenzione incendi:
m)

verificare il mantenimento dell'ordine e della pulizia;

n)

far rispettare il divieto di uso di fiamme libere e di fumare ove tali azioni possano innescare incendi
o se si è in presenza di materiali infiammabili;

o)

verificare che le sostanze infiammabili presenti siano tenute lontane da fonti di calore e dagli
impianti elettrici;

p)

verificare il corretto posizionamento degli estintori e il loro stato di carica;

q)

verificare il corretto funzionamento dell’impianto elettrico;

r)

verificare il corretto stoccaggio e funzionamento delle eventuali bombole di gas;

s)

verificare il corretto funzionamento dei macchinari e dei relativi cavi di alimentazione;

t)

verificare che alla fine dell'orario di lavoro tutte le macchine siano state spente.
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13. ALLEGATI
I seguenti elaborati, integranti il presente PSC, sono fisicamente separati dal presente documento è
così identificati all’interno degli elaborati di progetto:
Allegato I

C12E_ZR2 Layout di cantiere

Allegato II

C12E_ZR3 Cronoprogramma dei lavori

Allegato III

C12E_ZR4 Scheda rischi

Allegato IV

C12E_ZR4 Adempimenti

Allegato (al presente documento)

Allegato Covid-19 – Misure per contenimento

diffusione COVID-19
A seguire si allega stralcio computo metrico delle soIe categorie afferenti alla sicurezza.
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1. PREMESSE
In riferimento ai lavori di cui al presente cantiere e il relativo obbligo di attuare quanto
disposto dalle normative riportate in intestazione relative al contenimento della diffusione del
COVID-19, con il presente documento s'intende individuare gli apprestamenti necessari per lo
svolgimento delle lavorazioni in progetto nel rispetto della normativa e salvaguardia della igiene
e salute degli addetti al cantiere, Fornitori, Tecnici ed eventuali visitatori.
L'attuazione del protocollo relativo al contenimento della diffusione del COVID-19
elaborato dalle Imprese dovrà essere valutato di concerto con il proprio medico Competente e
RLS/RLST. Per l'attuazione di quanto sopra si richiamano i vari punti contenuti nelle norme e
per ciascuno vengono descritte le prescrizioni e modalità operative.

Tutte le Imprese dovranno aggiornare i propri Piani Operativi di Sicurezza tenendo conto
delle indicazioni e prescrizioni del presente documento e di quanto previsto dalla normativa di
riferimento. I documenti di aggiornamento devono essere firmati oltre che dal Datore di lavoro
anche dal Medico Competente e RLS/RLST.
L'aggiornamento dovrà anche adeguare quei contenuti del POS originale che dovessero
trovarsi in contrasto con la normativa COVID-19 e Piano di Sicurezza e Coordinamento. Infine
all'interno del documento si dovranno specificare tutti i nominativi degli addetti al controllo
dell'attuazione del Protocollo covid-19 e prescrizioni previste dal presente documento. Il Medico
Competente, assieme al Datore di Lavoro dovrà valutare, in particolare, l'idoneità di soggetti
"fragili" con patologie specifiche e croniche.
Le Imprese devono provvede a rinnovare, a tutti i lavoratori:


gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle
lavorazioni;



di tutti i dispositivi individuali di protezione, anche con tute usa e getta.
Di quanto sopra le Imprese dovranno allegare al POS apposite schede firmate dai

lavoratori per l'avvenuta consegna.
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Oltre alle normali dotazioni inerenti alla cantierizzazione dovranno essere forniti e posti in
opera, per ciascun operaio presente in cantiere, n°1 armadietto dotato di doppio reparto
pulito/sporco.
All'interno di ogni baracca o locale deve essere tenuto almeno una confezione di
prodotto sanificante e un rotolo di carta asciugamani con sacco o contenitore per i rifiuti di cui
sopra.
All'interno dei servizi igienici deve essere sempre presente una confezione di detergente
(preferibilmente liquido) e rotolo di carta asciugamani con sacco o contenitore dei rifiuti di cui
sopra.
I sacchi dei rifiuti devono essere ben chiusi e smaltiti come assimilabili a rifiuti solidi
urbani.
All'interno della baracca adibita a Direzione lavori o locale devono essere tenute anche
delle mascherine di tipo chirurgico e dei guanti monouso, (almeno n. 10 mascherine e n. 10
paia di guanti) per eventuali esigenze di Tecnici o visitatori che ne fossero sprovvisti e con
provate esigenze di dover accedere al cantiere.

2. LAVORATORI AUTONOMI

I lavoratori autonomi e le Imprese Familiari dovranno attenersi a quanto in questo
documento prescritto e firmarlo per accettazione.

3. RIUNIONE INFORMATIVA

Le Imprese, compreso le Imprese familiari, dovranno produrre un documento, dal quale
si evince di aver effettuato una riunione informativa con i propri addetti (con firma di presenza)
al cantiere nella quale si è parlato dei modi e delle regole fondamentali di igiene per prevenire i
contagi e le infezioni virali.
Dopo la stesura del presente documento e la relativa firma dovrà essere effettuata una
nuova riunione per informare gli addetti (con firma di presenza) di quanto prescritto e stabilito in
questa sede. Detto ulteriore documento deve essere consegnato al sottoscritto Coordinatore
per la Sicurezza in Esecuzione.
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4. GESTIONE, PULIZIA, SANIFICAZIONE

Per l'attuazione delle prescrizioni generali del cantiere, in particolare di: gestione,
pulizia e sanificazione degli ambienti comuni si stabilisce quanto segue:
Impresa Incaricata:

______________

Preposto di cantiere Sig.

______________

Luoghi Comuni: Baracche e o locali:

______________

Servizi Igienici

______________

Box attrezzi

______________

Locale direzione lavori

______________

Quadri generali e secondari impianto di cantiere

______________

Accessi al cantiere (maniglie delle porte, lucchetti ecc.)


La pulizia dei locali sopra detti deve essere effettuata prima e dopo l'utilizzo
giornalmente;



La sanificazione deve esse effettuata periodicamente o all'occorrenza per avvenuto
contagio.
Le azioni di cui sopra devono essere riportate su apposita scheda a firma dell'addetto

dell'impresa incaricata.

5. GESTIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI ATTREZZI, MACCHINE, AUTOMEZZI,
QUADRI ELETTRICI E APPARECCHIATURE DI COMANDO.

Il principio che deve essere rispettato, nei limiti della fattibilità, è che ad ogni addetto
deve essere data una dotazione personale di attrezzi manuali d'uso comune da custodire in
apposita cassetta. Oltre a questo ogni addetto deve avere idoneo contenitore per la custodia
dei propri D.P.I specifici per la protezione del contagio da COVID-19 (mascherine, guanti,
occhiali, una confezione di prodotto sanificante e materiale per asciugare (carta usa e getta).
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Ogni addetto deve essere informato, dal proprio Datore di lavoro, sulle modalità di pulizia e
sanificazione dei propri attrezzi.
Per le macchine, attrezzature, impianti, automezzi, apparecchi di comando, d'uso
comune tra gli addetti, dovrà essere il Preposto di cantiere a far si che gli stessi siano puliti e
sanificati a cadenza regolare ma sicuramente prima di ogni utilizzo.
Le cassette degli attrezzi, le attrezzature manuali d'uso comune, dovranno essere
custodite quando non utilizzati, all'interno dei Box o locali individuati. I prodotti sanificanti e di
pulizia, eventualmente acquistati in contenitori per forniture industriali e presenti in cantiere,
devono essere conservati all'interno dei box, al riparo da urti e fonti di calore.

6. SEGNALETICA SPECIFICA PROTOCOLLO COVID-19

L'impresa Affidataria o Principale dovrà provvedere alla fornitura ed istallazione della
segnaletica di sicurezza specifica prevista dal protocollo COVID-19 e provvedere alla sua
manutenzione ed eventuale sostituzione. I luoghi di affissione sono:


Ingressi cantiere;



Baracche o ingressi locali a disposizione del cantiere;



Servizi igienici;



Box;



Altra ubicazione specifica per il cantiere in oggetto: Recinzioni di separazione tra cantiere
e scuola esistente; Ingresso comune tra scuola e cantiere (cancello esterno della
scuola).
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE A TUTTI I DIPENDENTI E
COLLABORATORI
o È OBBLIGATORIO RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO IN
PRESENZA DI FEBBRE (oltre 37.50°) O ALTRI SINTOMI
INFLUENZALI E DI CHIAMARE IL PROPRIO MEDICO DI
FAMIGLIA E L’AUTORITA’ SANITARIA
o È

OBBLIGATORIO

LADDOVE,

ANCHE

DICHIARARE

TEMPESTIVAMENTE

SUCCESSIVAMENTE

ALL’INGRESSO,

SUSSISTANO LE CONDIZIONI DI PERICOLO (SINTOMI DI
INFLUENZA, TEMPERATURA, PROVENIENZA DA ZONE A
RISCHIO O CONTATTO CON PERSONE POSITIVE AL VIRUS
NEI 14 GIORNI PRECEDENTI, ETC)
o IN CASO DI CONDIZIONI DI PERICOLO, DOPO AVERLE
PRESENTE

AL

DATORE

DI

LAVORO,

È

NECESSARIO

RIMANERE AD ADEGUATA DISTANZA DALLE PERSONE
PRESENTI IN CANTIERE
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE A TUTTI I FORNITORI,
TRASPORTATORI ED UTENTI ESTERNI
o LA

CONSEGNA/RITIRO

APPUNTAMENTI
PREVENTIVAMENTE

DEI

SONO

METERIALI,

LE

VISITE,

CONSENTITI

CONCORDATI

SOLO

CON

GLI
SE

L'IMPRESA

AFFIDATARIA O PRINCIPALE
o L’ACCESSO

ALLE

AREE

INTERNE

AL

CANTIERE

È

CONSENTITO A FRONTE DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE
DELL'IMPRESA AFFIDATARIA O PRINCIPALE
o È OBBLIGATORIO INDOSSARE MASCHERINE E GUANTI DI
PROTEZIONE PRIMA DI ACCEDERE IN CANTIERE
O GLI AUTISTI DEVONO RIMANERE ALL’INTERNO DEI PROPRI
MEZZI; PER LE NECESSARIE ATTIVITÀ DI APPRONTAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO, IL TRASPORTATORE
DOVRÀ ATTENERSI ALLA RIGOROSA DISTANZA DI UN METRO
DAI DIPENDENTI DELL'IMPRESA.
o E’ VIETATO L’UTILIZZO DI SERVIZI IGIENICI DI CANTIERE.
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Vademecum utilizzo mascherine:
Come sfruttare al meglio le mascherine sul nostro territorio.
Vista la difficolta a reperirle, in attesa che le forniture siano disponibili per tutti, consigliamo di utilizzarle e sceglierle
secondo queste priorità:

-

FFP3 (con valvola di esalazione) OSPEDALI Reparti Terapia Intensiva, (perché sono a contatto con

pazienti certamente contagiati).

- FFP2 (con valvola di esalazione) SOCCORRITORI (perché sono a contatto con persone e/o pazienti
potenzialmente contagiati).
- FFP2 (SENZA valvola) FORZE DELL’ORDINE solo in caso di emergenza ed ausilio a Soccorritori
(perché devono essere protetti ma non rischiare di contagiarsi tra di loro)

-

FFP2 (SENZA valvola) MEDICI di famiglia e GUARDIE MEDICHE. In alternativa con valvola (ma

ricordiamo che la valvola è di aiuto a chi è costretto ad utilizzarla a LUNGO TEMPO in presenza di PAZIENTE
POTENZIALMENTE MALATO); i medici potranno abbinare la mascherina chirurgica sopra alla

MASCHERINA FFP2 con valvola per limitare la diffusione della loro esalazione dalla valvola.

- MASCHERINE CHIRURGICHE o FATTE IN CASA, devono usarle:
tutta la POPOLAZIONE CIRCOLANTE, tutte le PERSONE CHE LAVORANO o SONO COSTRETTE A
LAVORARE, le stesse FORZE dell’ORDINE, gli uffici aperti al pubblico, gli addetti alla vendita di alimentari ed,
in ogni caso, tutte le persone o lavoratori in circolazione (si ricorda alla POPOLAZIONE che è MEGLIO RESTARE
CASA).
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Per gli addetti all’ospedale, infermieri e/o gli stessi medici, quando non in reparto si potrebbe consigliare di usare le chirurgiche
(oppure se disponibili le FFP2 o FFP3 ma senza valvola o con aggiunta della MASCHERINA chirurgica davanti alla VALVOLA)
per limitare al massimo la DIFFUSIONE del contagio.

ATTENZIONE:
CHI NON DEVE utilizzare le FFP2 ed FFP3 con valvola
E’ importante sapere che:
Dalla VALVOLA della Mascherina fuoriescono le esalazioni (che equivale a DIFFONDERE il possibile contagio, è
come non averle) quindi:
-Assolutamente sconsigliate per la popolazione, ci contamineremmo uno con l’altro.
-Sono sconsigliate anche per le Forze dell’Ordine che sono costrette ad un contatto ravvicinato tra colleghi, si
contaminerebbero l’uno con l’altro.
-Sono sconsigliate anche per tutti i reparti di alimentari o banchi del fresco.
-Sconsigliate a Uffici aperti al pubblico, si contaminerebbero uno con l’altro tra colleghi.

CHI DEVE avere le FFP2 ed FFP3 CON valvola:
-Ospedali Reparti TERAPIA INTENSIVA ed INFETTOLOGIA
-I SOCCORRITORI 118, CROCE VERDE, CROCE ROSSA, o assimilati.
(Queste categorie si presume che avranno contatti con persone o pazienti CERTAMENTE CONTAGIATI) devono
fare sforzi e/o devono tenerle per lungo tempo.

CHI DEVE avere le FFP2 ed FFP3 SENZA valvola:
-Le FORZE DELL’ORDINE da usare solo ed esclusivamente per interventi di emergenza o interventi in
assistenza ai soccorritori, in abbinamento ad OCCHIALI E GUANTI MONOUSO.

IN SINTESI:
-La CITTADINANZA NON deve usare le MASCHERINE CON
VALVOLA perché possono diffondere il contagio.
-Gli ADDETTI alla vendita NON devono usare le MASCHERINE CON
VALVOLA perché possono diffondere il contagio.
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-QUESTE PERSONE devono usare mascherine SENZA VALVOLA o
CHIRURGICHE o fatte in casa con tessuti pesanti che assorbano
l’esalazione ed umidità trattenendola e non rilasciandola.
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7.DISTANZA DI SICUREZZA

Al fine di mantenere la distanza di sicurezza di 1,80 metri tra i vari addetti e operatori
all'interno del cantiere, sia durante le fasi lavorate, sia durante le altre attività svolte in cantiere,
viene prescritto quanto segue:


La programmazione delle fasi di lavoro dovrà essere fatta privilegiando le attività che
consentono agli addetti il rispetto della distanza di sicurezza evitando per quanto
possibile anche la sovrapposizione o interferenze tra le lavorazioni e in particolare si
dovrà rispettare il cronoprogramma di seguito riportato;



La squadra che svolge la stessa attività dovrà essere composta da due addetti. In caso
di necessità momentanea, per esigenze lavorative il numero degli addetti deve essere
superiore o nell'impossibilità di rispettare la distanza di sicurezza, gli addetti dovranno
indossare la mascherina di protezione, guanti e occhiali per tutto il tempo del perdurare il
non rispetto della distanza di sicurezza;



Per le lavorazioni all'interno di locali chiusi, gli addetti (se più di uno) dovranno sempre
indossare i D.P.I. di protezione come sopra riportato;



Le riunioni di coordinamento, riunioni tra datori di lavoro, riunioni tra i datori di lavoro e
propri addetti, o riunioni per altri motivi, dovranno svolgersi all'aperto dove c'è la
possibilità di rispettare la distanza di sicurezza, in caso di avverse condizioni
atmosferiche, si dovrà verificare se ci sono locali idonei in base al numero dei
partecipanti, altrimenti si dovrà posticipare in altra data la riunione, se improrogabile per il
proseguimento delle lavorazioni, tutti i partecipanti dovranno indossare le mascherine;



L'accesso ai baraccamenti per il cambio degli indumenti deve essere regolamentato in
modo che ci sia l'accesso uno alla volta;



Per il consumo di pasti veloci (colazioni o pasti preconfezionati) si prescrive che
all'interno dei baraccamenti possono accedere solo un numero di addetti che garantista
la distanza di sicurezza. E' autorizzato il consumo di detti pasti, all'aperto o in caso di
avverse condizioni atmosferiche, all'interno dei locali che consentino il rispetto della
distanza di sicurezza e siano accettabili da un punto di vista dell'igiene;



Non viene autorizzata nessuna preparazione di pasti e non si prevedono refettori.
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Anche l'ingresso e uscita dal cantiere dovrà avvenire uno alla volta nel rispetto della
distanza di sicurezza.
8. MODALITA' di ACCESSO AL CANTIERE E CONTROLLO TEMPERATURA

Al personale, prima dell’accesso al cantiere sarà richiesto un controllo della
temperatura corporea. In caso che il dipendente abbia provveduto personalmente alla
misurazione della propria temperatura, lo stesso dovrà sottoscrivere l’apposito registro delle
presenze dove sarà indicato l’esito del idonea verifica della temperatura (Positivo o negativo).
Tale registro deve essere lasciato nell’ufficio di canteire ed essere sempre a disposizione degli
organi competenti e del CSE.
L'avvenuta verifica della temperatura degli addetti dovrà risultare dall’apposito registro
che il preposto allegherà, giornalmente, alla documentazione di cantiere. Se una persona è
stata oggetto di disposizione di quarantena, in caso che sia stato oggetto di contagio al COVID19 dovrà presentare certificato di negatività al tampone.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,50°, non sarà consentito l’accesso al
cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate in prossimità
dell'accesso (lato esterno) all'area di cantiere e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al
Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare, nel più breve tempo
possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi ha necessità di accedere in
cantiere, (Tecnici, Committenza ecc.) della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni,
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio
secondo le indicazioni dell’OMS. Inoltre anche gli stessi Tecnici, Committenza ecc. dovranno
sottoporsi a controllo della temperatura o autocertificarla (se detta procedura è prevista dalla
normativa).

Nota Privacy: La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un
trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.
A tal fine si deve:

1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile

identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia
necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;

COMUNE DI MOGLIA

RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA LEOPARDI

ALLEGATO COVID-19:
INTEGRAZIONE MISURE PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID-19.

Documento: C12E_ZR1D
Rev.

Data

A

AGO.2020
Pag. 18 di 22

2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali; l’informativa può omettere le
informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto
ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la
prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d),
del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si
può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;
3) Sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e
fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati
esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere
diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti
stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura,
assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie
devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile
del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante Fattività lavorativa
sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
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9. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Preposto, si dovrà procedere al
suo isolamento, facendogli indossare una mascherina, all'interno della baracca o locale
dedicato.
Il Preposto di cantiere avverte immediatamente il proprio datore di lavoro (se non
presente) e il datore di lavoro procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie
competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della
Salute.
L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di
quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda dovrà sospendere le lavorazioni e agli addetti
dovranno lasciare cautelativamente il cantiere.
In caso di positività, prima della ripresa delle lavorazioni si dovrà procedere alla
sanificazione generale delle parti del cantiere comuni, attrezzature, macchine e parti o luoghi
dove il lavoratore risultato positivo ha svolto la sua attività.
Qualora un lavoratore a qualsiasi titolo, all'interno del cantiere o che risulti tra l'elenco dei
lavoratori che negli ultimi 14 giorni ha avuto accesso al cantiere, risultasse positivo, dovrà
essere fatta, comunicazione al sottoscritto Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione e il
sottoscritto darà immediata comunicazione al Committente il quale assicura il rispetto e
l'informazione delle norme previste dal presente Protocollo a tutti i lavoratori presenti sul sito,
anche Terzi.
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10. PRESCRIZIONI GESTIONE FORNITORI

Gli ingressi al cantiere dovranno rimanere sempre chiusi a chiave o catena e lucchetto.
In adiacenza dell'ingresso principale del cantiere dovranno essere affissi i numeri di telefono dei
contatti per poter accedere al cantiere.
L'arrivo dei materiali o l'allontanamento dei materiali di risulta e rifiuti effettuati da
Imprese terze, dovrà avvenire solo su appuntamento e non ci dovranno essere sovrapposizioni
di dette operazioni, compreso carico e scarico di merci effettuate da mezzi dell'Impresa
principale o subappaltatori.
I conducenti dei mezzi, per quanto possibile, dovranno rimanere all'interno della cabina e
i mezzi portati nelle zone predisposte per lo scarico/carico. Nel caso che il conducente debba
scendere, lo stesso dovrà rispettare la distanza di sicurezza o indossare la mascherina di
protezione e i guanti.
Ai conducenti e a tutto il personale non facente parte degli addetti al cantiere, dovrà
essere vietato l'uso dei servizi igienici e baraccamenti, a meno che non ci siano dei servizi e
spazi dedicati.

Eventuali integrazioni riferite allo specifico cantiere: Si prescrive la

misurazione della temperatura corporea a tutti i fornitori o frontisti che avranno accesso al
cantiere o la relativa presentazione di autocertificazione attestante il non superamento della
temperatura corporea.

11. PRESCRIZIONI PER LE IMPRESE SUBAPPALTARICI

Tutte le Imprese subappaltatrici, compreso le Imprese a carattere familiare, dovranno
aggiornare, o redigere, il proprio Piano Operativo di Sicurezza in conformità alla normativa di
riferimento e a quanto contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e presente
documento di aggiornamento.
Le imprese sopra richiamate devono rispettare tutte le prescrizioni qui riportate e
coordinarsi con l'impresa affidataria o principale per l'uso degli spazi comuni , in quanto ad essa
è demandato il compito della gestione come precedentemente specificato.
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Le Imprese subappaltatrici devono provvedere autonomamente alla

pulizia e

sanificazione dei propri utensili, macchine, attrezzature e automezzi, informare e consegnare
ai propri addetti i necessari D.P.I. e presidi per la pulizia e sanificazione e consegnare le
relative schede all'Impresa principale che provvederà alla consegna al sottoscritto Coordinatore
per la Sicurezza in Esecuzione.
L'entrata in cantiere e l'inizio di qualsiasi attività lavorativa da parte di tutte le imprese
subappaltatrici deve essere autorizzata dal sottoscritto Coordinatore per la Sicurezza.
Eventuali integrazioni riferite allo specifico cantiere: Si prescrive la misurazione della
temperatura corporea a tutti i fornitori o frontisti che avranno accesso al cantiere o la relativa
presentazione di autocertificazione attestante il non superamento della temperatura corporea.

12. PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI AUTONOMI,

I lavoratori autonomi dovranno attenersi a quanto prescritto nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento e a tutto quanto indicato nel presente documento di aggiornamento.
Prima dell'accesso al cantiere dovranno presentare dichiarazione che negli ultimi 14
giorni, non abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a
rischio secondo le indicazioni dell’OMS se è stato oggetto di disposizione di quarantena, in caso
che sia stato oggetto di contagio al COVID-19 dovrà presentare certificato di negatività al
tampone.
Ogni lavoratore autonomo dovrà presentare elenco dettagliato delle proprie attrezzature
e materiali utilizzati e dovrà concordare con il sottoscritto Coordinatore il luogo di
conservazione. Inoltre dovrà fornire l'elenco dei prodotti e D.P.I. utilizzati per ottemperare a
quanto prescritto nel presente documento. Ogni lavoratore autonomo dovrà rispettare la
distanza di sicurezza da altri addetti e compatibilmente con le attività assegnate, dovrà lavorare
da solo all'interno dei locali.
Nel caso che non si possa rispettare la distanza di sicurezza, dovrà indossare i necessari
D.P.I. (Mascherina).
Eventuali integrazioni riferite allo specifico cantiere: Si prescrive la misurazione della
temperatura corporea a tutti i fornitori o frontisti che avranno accesso al cantiere o la relativa
presentazione di autocertificazione attestante il non superamento della temperatura corporea.
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13. ORARIO E TURNI DI LAVORO

Al fine di favorire il minor affollamento possibile degli spazi comuni con particolare
riferimento alle zone d'ingresso e zone spogliatoi si prescrive che in caso di presenza
contemporanea di più Imprese e anche Imprese e Lavoratori Autonomi, l'orario d'ingresso al
cantiere e di uscita deve essere sfalsato di 15 minuti.
Sia gli addetti delle imprese che i lavoratori autonomi devono entrare ed uscire dal
cantiere uno alla volta nel rispetto della distanza di sicurezza.
Anche l'accesso alle zone spogliatoio, se non è possibile rispettare la distanza di
sicurezza, dovrà avvenire uno alla volta.

