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1. INTRODUZIONE 
 

Il presente piano di sicurezza e di coordinamento, così come previsto dall’art. 100 del D.Lgs. 

81/2008 e conforme a quanto previsto  dall’Art. 15 dello stesso Decreto, contiene l’individuazione, 

l’analisi, la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le 

attrezzature atte a garantire, per l’intera durata dei lavori di pertinenza dell’Appaltatore, il rispetto 

delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori (Allegato XV 

D.Lgs. 81/2008). 

 

Il presente piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale 

presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi. Il piano è 

costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da 

realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. 

 

In particolare, con riferimento all’art. 100 del DLgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e alle disposizioni 

integrative e correttive del DLgs 3 agosto 2009 n. 106, il documento riporta le misure di 

prevenzione, gli apprestamenti, le attrezzature e le procedure esecutive atte a garantire il rispetto 

delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori dai rischi 

specifici esistenti nell’area in cui sarà svolta l’attività lavorativa oggetto dell’appalto e dai rischi 

attinenti le interferenze spaziali e temporali anche con le attività di altre ditte ovvero dai lavoratori 

autonomi nelle zone adiacenti al cantiere, per i lavori relativi agli “interventi per la realizzazione 

dell’autoporto di Vittoria – I° Stralcio”.  

 

Per le informazioni dettagliate sui lavori da seguire si rimanda al progetto. Nel presente documento 

alcune informazioni sono comunque riportate in forma sintetica per agevolare la lettura del PSC ai 

soggetti coinvolti. 

 

Tutte le Imprese nella redazione del proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) dovranno tenere 

conto delle misure di prevenzione, degli apprestamenti, delle attrezzature e delle procedure 

esecutive atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 

salute dei lavoratori dai rischi specifici esistenti nell’area in cui sarà svolta l’attività lavorativa 

oggetto dell’appalto e dai rischi attinenti le interferenze spaziali e temporali con le attività svolte nel 

cantiere adiacente di cui sopra, contenute nel presente PSC, secondo quanto disposto dal DLgs 

del 9 aprile 2008 n. 8 e alle disposizioni integrative e correttive del DLgs 3 agosto 2009 n. 106 . 
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L’Appaltatore, nel rispetto del punto 5 dell’art. 100 del DLgs del 9 aprile 2008 n. 81,  può 

presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori la presente proposta di integrazione al piano 

di sicurezza qualora ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della 

propria esperienza e delle effettive e reali lavorazioni oggetto del subappalto. In nessun caso, le 

eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 

 

Per la redazione del piano di sicurezza si è proceduto ad effettuare una valutazione globale del 

luogo dove sorge il cantiere e di tutte le condizioni al contorno, successivamente è stato preso in 

considerazione ogni possibile ed eventuale pericolo (inteso come fonte di possibili lesioni o danni 

alla salute) e sulla scorta di questi rilevamenti si è proceduto alla valutazione del rischio. 

 

Il presente piano di sicurezza potrà subire delle modifiche o integrazioni in fase di esecuzione dei 

lavori. In particolare potrà essere modificato o integrato per migliorare ulteriormente le condizioni di 

lavoro; per esaminare la sopravvenienza di nuovi rischi o di rischi non previsti, dovrà essere 

necessariamente modificato in modo da adattarlo alle nuove esigenze di sicurezza. 

 

Il piano di sicurezza e coordinamento è redatto, con riferimento alle normative sulla prevenzione 

degli infortuni e la salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 e successive 

modifiche)  e sulla base della seguente specifica normativa sui piani di sicurezza: 

 

Procedure in materia di prevenzione e protezione e norme di buona tecnica 

D.Lgs. 81/2008 

e modifiche e integrazioni

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia

 di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

UNI 10942 

+ EC1 Aprile 2001

Piani di Sicurezza – Guida alla compilazione dei piani 

di sicurezza e di coordinamento

UNI 10756

 Novembre 1998

Progettazione Operativa di Cantiere – Definizioni, struttura e 

contenuti dei piani operativi per interventi di nuova costruzione

Norme CEI 

CEI 11-1 – Imp. elettrici (tensione superiore a 1 kV in corrente alternata)

CEI 11-27 - Lavori su impianti elettrici

CEI EN 50110-1 - Esercizio degli impianti elettrici

CEI EN 50110-2 - Esercizio degli impianti elettrici (allegati nazionali)

Norme UNI-CIG per impianti di distribuzione di gas combustibile
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Norme EN o UNI per attrezzature di lavoro e di DPI

 

 

1.1 Generalità dell’opera 

 

Il presente progetto del verde e di opere di mitigazione s’inserisce nell’ambito del progetto  di 

realizzazione dell’Autoporto di Vittoria; esso sviluppa quanto previsto nella Relazione Tecnica del 

Progetto Esecutivo – 1° Stralcio; altresì è conforme a quanto indicato nella Verifica di 

assoggettabilità ambientale VIA-VAS ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. , a cura dell’ARTA 

della Regione Siciliana, datata 13/10/2008. 

Gli interventi di mitigazione consistono principalmente nella costituzione di quinte arboree ed 

arbustive, perimetrali ed interne all’Autoporto, che filtrano l’immissione nell’ambiente di polveri 

inquinanti e che assorbono rumore provenienti dalle attività che si svolgono al suo interno.  

 

1.2 Inquadramento territoriale 

 

Il Comune di Vittoria è individuato nelle tavole I.G.M. IV NO Vittoria, IV NE Comiso, I NE Dirillo e I 

SE Scoglitti del foglio 276 della Carta d'Italia. 

Da una attenta analisi territoriale, conformemente alla rete viaria esistente nonché alla viabilità 

programmata ed in fase di sviluppo, l'Amministrazione Comunale ha individuato, nella zona 

denominata C.da Piano Crivello il territorio che esprime le migliori condizioni di compatibilità con la 

struttura da realizzarvi, in particolare l'area si colloca: 

• in posizione baricentrica rispetto ai comuni di maggiore produzione ortofrutticola e florovivaistica; 

• collegata attraverso la S.S. 115 con l'A.S.I. di Ragusa e con l'agglomerato industriale di Modica-

Pozzallo; 

• a circa 1,500 km. dalla S.S. 115 , e 0,800 km. dal tracciato della variante della S.S. 115, nonché 

a circa 0,300 km. dal nuovo tracciato dell'Autostrada Siracusa-Gela; 

• a circa 25,00 Km. dalla Superstrada Ragusa-Catania, 8,00 Km. dall'Aeroporto di Comiso e circa 

112,00 Km. dal Porto di Catania. 

Per tali motivi sono stati appaltati ed in via di ultimazione i lavori relativi agli “interventi per la 

realizzazione dell’autoporto di Vittoria – I° Stralcio”.  
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L'area di intervento è ubicata su un pianoro disposto a quota variabile tra 195 m. e 200 m. s.l.m. a 

2 km a nord dell'abitato di Vittoria e a sud dell'alto strutturale di Serra San Bartolo, è pertanto 

ogetto di lavori di riferimento all’Appalto sopraccitato (“interventi per la realizzazione dell’autoporto 

di Vittoria – I° Stralcio”).  

 

 

2. PREMESSE GENERALI 
 

2.1 Utilizzatori del piano 

 

E’ fondamentale che si individuino le figure che in cantiere hanno le effettive responsabilità della 

conduzione dei lavori, della loro supervisione e del mantenimento della sicurezza che deve essere 

stabilità utilizzando il piano come tutti i soggetti preposti al controllo. 

 

I tradizionali soggetti utilizzatori del Piano sono i seguenti (compiti ed obblighi sono individuati dal 

D.Lgs. 81/2008 e si intendono integralmente trascritti) : 

- Datore di lavoro; 

- Dirigenti; 

- Preposti (da individuare sempre in funzione dell’organizzazione aziendale, della formazione 

conseguita, della specializzazione nel lavoro da eseguire e nelle mansioni di fatto svolte); 

- Lavoratori (non solo come soggetti tutelati dal piano ma anche come soggetti attivi alla 

segnalazione di eventuali deficienze o incompletezze del piano, delle attrezzature necessarie e 

della loro manutenzione, delle istruzioni e quindi di eventuali integrazioni); 

- Responsabile del Servizio di  Prevenzione;  

- Medico competente; 

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

- Committente; 

- Organi di vigilanza; 

- Magistrato (specialmente nel caso sia disposta indagine a seguito di infortunio); 

- Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dell’opera. 

 

2.2  Obblighi dell’Appaltatore e delle Imprese 
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L’Appaltatore e le imprese contrattiste, durante l’esecuzione dei lavori e ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. del 9 aprile 2008 e successive disposizioni del D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, devono 

osservare le misure generali di tutela e devono in particolare attenzionare: 

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

-  la scelta dell’ubicazione dei posti di lavoro (valutando le condizioni d’accesso e la viabilità); 

-  la movimentazione dei vari materiali, incluso la delimitazione e l’allestimento delle zone di 

stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e 

sostanze pericolose; 

-  il controllo prima dell’entrata in servizio, la manutenzione ed il controllo periodico degli 

apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare 

i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

-  l’adeguamento del programma dei lavori; 

-  il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 

-  le interazioni con le attività che avvengono sul luogo di lavoro, all’interno o in prossimità del 

cantiere. 

 

Gli Appaltatori e le Imprese devono, inoltre, osservare quanto richiamato dall’art. 96 del DLgs. 

81/08 e DLgs. 106/09, in particolare: 

-  adottare le misure conformi alle prescrizioni riportate nell’allegato XIII del DLgs. 81/08; 

-  predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e 

individuabili; 

-  curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitare il 

crollo o il ribaltamento; 

-  curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono 

compromettere la loro sicurezza e la loro salute; 

-  curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento 

con l’ente Appaltante o il responsabile dei lavori; 

-  curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano 

correttamente; 

- redigere il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lettera “h”. 

 

Gli Appaltatori, le Imprese e gli eventuali Lavoratori autonomi devono anche: 

-  adeguarsi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della 

sicurezza (art. 92 del DLgs. 81/08 e DLgs. 106/09); 
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-  utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali conformi alle 

disposizioni di cui agli allegati V e VI del DLgs. 81/08. 

-  Qualora il Rappresentante di ciascuna delle Imprese sul cantiere dovesse essere sostituito 

anche temporaneamente, lo stesso dovrà comunicare tempestivamente al Coordinatore 

per l’esecuzione dei lavori il nominativo del sostituto. 

 

2.3  Coordinamento per la sicurezza 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lettera c-bis del DLgs. 528/99 tutte le Imprese 

presenti in cantiere, prima dell’inizio dei lavori, dovranno redigere e consegnarne copia timbrata e 

firmata al Coordinatore per la Sicurezza in fase d’Esecuzione dei lavori il Piano Operativo di 

Sicurezza previsto all’art. 17 comma 1 lettera “a” del DLgs. 81/08. 

In accordo con al comma 2 dell’art. 96 del DLgs. 81/08, l'accettazione da parte di ciascun datore di 

lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, nonché la 

redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere 

interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), all’art. 26 

commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all’art. 29 comma 3. 

Il Coordinamento per la sicurezza avviene tramite periodiche riunioni di coordinamento tra le 

Imprese indette dal Coordinatore per la Sicurezza in fase d’Esecuzione dei lavori. In particolare, a 

tali riunioni sono convocati e devono partecipare le Imprese o i loro Rappresentanti in cantiere e 

quelli delle eventuali Imprese subappaltatrici. Copia del verbale delle riunioni, sottoscritta dai 

partecipanti, viene consegnata agli stessi a cura del Coordinatore per l’esecuzione. Sulla base 

della complessità dell’opera e dei conseguenti problemi di coordinamento, viene fissata come 

periodicità minima una riunione di coordinamento all’inizio dei lavori ed una all’ingresso di una 

nuova Impresa in cantiere. 

 

2.4 Associazioni di imprese e subappalti 

 

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria dell’appalto sia costituita in Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese, l’impresa capogruppo è tenuta a curare il coordinamento di tutte le imprese associate e/o 

consorziate e/o subappaltatrici operanti nel cantiere, fermo restando l’obbligo da parte delle altre 

Imprese del totale rispetto delle norme in esso contenute. La Ditta aggiudicataria, in qualità di 

Mandataria è tenuta a trasmettere il presente PSC alle Imprese incaricate dell’esecuzione dei 
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lavori prima dell’inizio degli stessi, ed a fornire alle medesime tutte le informazioni in suo possesso 

necessarie ad un corretto svolgimento delle suddette attività. 

Per quanto attiene il subappalto, lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla 

Stazione Appaltante secondo quanto specificatamente previsto in contratto, e dalle norme. 

Ognuna delle Imprese subappaltatrici (incluse le ditte contrattiste a vario titolo) dovrà consegnare 

prima dell’inizio dei lavori copia del proprio POS all’Appaltatore, e quindi al Coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori, oltre che comunicare i nominativi dei Rappresentanti in cantiere e dei loro 

eventuali sostituti. Ognuna delle Imprese è tenuta al coordinamento tecnico dell’attività dei propri 

subappaltatori. Tutti gli obblighi di legge previsti per le Imprese e quelli riportati nel PSC 

s’intendono estesi, per quanto applicabili, ai subappaltatori. 

Tutti i lavoratori presenti in cantiere dovranno essere dotati di cartellino di riconoscimento 

contenente nome, cognome e ditta d’appartenenza. 
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CONTENUTI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 

 

 

 

Anagrafe                 contenente l'individuazione dell'opera, l’identificazione dei 

 soggetti, l’organigramma delle figure operanti. 

 

 

Relazione           contenente i provvedimenti assunti per l'organizzazione del  

  cantiere, le attrezzature e le macchine da cantiere previste. 

 

 

 

     Sicurezza per fase lavorativa          analisi delle opere da realizzare, delle fasi   

lavorative e delle attrezzature utilizzate, nonché delle 

misure di tutela da adottare e delle procedure 

esecutive. 

 

 

 

* Nota 

 

 

Il diagramma di gantt è da considerarsi un’esplicitazione dei criteri utilizzati all’uopo dello studio di un 

possibile scenario di cantiere al fine di consentire al progettista della sicurezza di valutare la presenza di 

sovrapposizioni di fasi lavorative e eventualmente di verificare l’attuabilità dell’intera lavorazione nell’ambito 

di tempi espressamente richiesti dalla committenza, dalle scelte tecniche e tecnologiche o dalla peculiarità 

del contesto. Pertanto il diagramma stesso deve essere inteso come uno strumento progettuale non 

strettamente vincolante per quel che concerne tempi di lavorazione e numero dei lavoratori presenti in 

cantiere. L’appaltatore previa autorizzazione della D.L. e del RUP, può proporre cambiamenti o variazioni al 

Cronoprogramma dei Lavori, purchè nel rispetto dei tempi e delle norme di sicurezza. Variando il suddetto 

diagramma, il CSE valuterà eventuali nuovi interferenze ed aggiornerà il presente PSC. 
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3. ANAGRAFE 
 

3.1  Individuazione dell’Opera  

 

“interventi per la realizzazione dell’autoporto di Vittoria – I° Stralcio”       

PROGETTO DI SISTEMAZIONE A VERDE E OPERE DI    

 MITIGAZIONE 

 

 

COMMITTENTE :     REGIONE SICILIANA  

PROVINCIA DI RAGUSA 

COMUNE DI VITTORIA 

 

 

3.2  Dati Generali  

 

Indirizzo cantiere Via allaCentrale Elettrica –  

90124 Casuzze (Palermo) 

Data presunta inizio lavori  

Data presunta fine lavori  

Durata presunta  dei lavori 2  MESI  

(30 GIORNI PRIMA FASE + 30 SECONDA FASE) 

Numero max presunto giornaliero dei 

lavoratori 

5 

Imprese previste (da integrare una volta 

appaltati i lavori) 

2 

 

 

3.3  Calcolo Uomini/Giorni 

 

OPERA IN ESECUZIONE :   
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È indispensabile poter stimare un valore che permetta di valutare il numero di uomini per giorno, 

secondo quanto previsto dal D. Lgs. n° 81/2008, relativo all’opera in oggetto. 

 

Tale valutazione, ovviamente di stima, resta comunque uno degli elementi base per l’attivazione 

delle procedure contemplate dal D. Lgs. n. 81/2008 (artt. 49, 55 e 99). 

 

Dato il costo medio di un uomo giorno (per l’occorrenza si prendono in considerazione i costi orari 

di un operaio specializzato, qualificato e comune): 

 

Operaio Specializzato: €  28,93 

Operaio Qualificato: €  26,78 

Operaio Comune: €  24,36 

 

 

A fronte della progettazione eseguita, volendo applicare il criterio semplificato (basato sull’importo 

delle tipologie di lavorazione, sulla percentuale di incidenza della manodopera e sul relativo costo 

orario), partendo dai dati forniti in fase di previsione, dal gruppo di progettazione del Direttore dei 

Lavori, si avrà: 

 

 

 

Considerando il costo medio orario pari a €. 26,69 per ogni ora avremo che il costo complessivo 

dell’uomo-giorno è di € 213,52.  In conclusione: 

 

Il parametro Uomini-giorno dipende dalla formula seguente: 

 

Uomini-giorno = A x B / C 

Importo % incidenza Costo manodopera

(Euro) Manodopera stimata (Euro)

Opere edili  60.057,81 32%

  

Lavori 

Oneri specifici sicurezza 7.282,32
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Dove: 

A - importo a base d’asta dei lavori. 

B - Stima dell’incidenza percentuale del costo della manodopera. 

C - Costo medio di un uomo giorno desunto come media del costo giornaliero di un operaio 

specializzato, di un operaio qualificato e di un operaio comune. 

 

 

Dalla tabella precedente: 

 

B = Stima dell’incidenza percentuale del costo della manodopera complessiva = 31,5% 

A = € 60.057,81 
 

 

Uomini-giorno STIMATO = A x B / C = (60.057,81 x 31,5 %) / 213,52 = 89 

 

PARAMETRO UOMINI-GIORNI = 89 u*g 

 

3.4  Identificazione dei Soggetti  

 

Committente COMUNE DI VITTORIA 

 

Responsabile di Progetto  

e Integrazioni Prestazioni  Specialistiche 

Arch. Ignazio Lutri 

 

  

Direzione Lavori  

Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione 

Ing. Emanuele Perrotta 

 

Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Esecuzione 

 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Angelo Piccione 

 

Il presente elenco, oltre al nominativo del Direttore dei lavori e del CSE (ed eventuali collaboratori), 

andrà aggiornato prima dell’inizio dei lavori con i nominativi dei datori di lavoro delle imprese 
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esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché con i nominativi del personale preposto a svolgere 

funzioni di sicurezza in cantiere, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. Sarà inoltre 

necessario definire una programmazione di massima con le date stimate di inizio e fine lavori delle 

varie ditte contrattiste, in modo da consentire un ulteriore verifica sulle fasi delle lavorazioni, la 

tempistica e le interferenze tra le lavorazioni. 

 

3.5  Telefoni ed indirizzi utili  

 

Carabinieri Tel. 112 

Polizia Tel. 113 

Vigili del Fuoco Tel. 115 

C.DA MENDOLILLI, VITTORIA (RG) 

Tel. 0932 981735 

Vigili Urbani Polizia Municipale  

Via S. Incardina, Vittoria (RG)  

Tel. 0932 514811    

Pronto Soccorso Ospedale Guzzardi 

Via Giovanni XXIII, Vittoria (RG) 

Tel. 0932 981111 

 

 

3.6   Organico del Cantiere  

 

I lavori verranno svolti da ditte e/o società qualificate. Il datore di lavoro di ciascuna impresa 

esecutrice, dopo aver visionato il presente PSC (prima dell'accettazione dello stesso e delle 

modifiche/integrazioni ivi apportate nel corso dell’Appalto) come previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 

81/2008, consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali 
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chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di 

formulare proposte migliorative al riguardo.  

Le stesse ditte contrattiste redigeranno quindi, prima dell’inizio dei lavori di propria competenza, il 

proprio Piano Operativo di Sicurezza in conformità ed in accordo con quanto previsto dal presente 

PSC redatto dal Committente. 

 

3.6.1  Appaltatori e subappaltatori 

 

Appaltatore 1 : da definire  

Lavori: opere civili 

Anagrafica Appaltatore 1: 

- Ragione Sociale: 

- Sede: 

- Iscrizione CCIAA: 

- Forma giuridica : 

Appaltatore 2 : da definire 

Lavori: Piantumazione 

Anagrafica Appaltatore 2: 

- Ragione Sociale: 

- Sede: 

- Iscrizione CCIAA: 

- Forma giuridica : 

 

NOTA: L’elenco va tenuto aggiornato così come la tabella sottostante 

Con riferimento al paragrafo 3.2, chiarito quanto sopra si riporta il seguente schema sintetico: 

 
Data inizio lavori 

(presunta) 

Data fine lavori 

(presunta) 

Stima durata 

giorni lavorativi 

Stima numero 

massimo lavoratori 

per giorno 

Appaltatore 1   30 5 

Appaltatore 2   30 5 

Appaltatore 3     

Appaltatore 4     

 



POLITECNICA – Ingegneria ed Architettura – MUVING Architettura Ingegneria Territorio 
   

Interventi per la realizzazione dell’Autoporto di Vittoria – I° Stralcio Funzionale 
Progetto di Sistemazione a Verde e Opere di Mitigazione 

 
 Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC 
 

 
17

4. ELENCO DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE IN CANTIERE 

 

4.1   Documenti Aziendali di Igiene 

 

- Registro delle visite mediche periodiche aggiornato e documentazione sanitaria individuale 

(custodita rispettando le norme sulla privacy); 

- Copia aggiornata dei tesserini di registrazione della vaccinazione antitetanica di tutti i 

lavoratori; 

- Copia della denuncia d’esercizio presentata all’INAIL per l’assicurazione del personale 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 

- Copia dei certificati di idoneità specifica al lavoro nei casi di esposizione a rischi specifici, 

indicati dalla normativa di riferimento. 

   

4.2   Documenti Aziendali di Sicurezza 

 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento;  

- Piano Operativo (particolareggiato) di Sicurezza di ogni azienda appaltatrice; 

 

Inoltre, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione, se 

prevista: 

- Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata 

superiore a 200 kg (se previsti); 

- Copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata 

superiore a 200 kg (se previsti); 

- Verifica trimestrale, effettuate a cura dell’Impresa, delle funi e delle catene riportata sul 

libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento (se previsti); 

- Verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 

kg (se previsti); 

- Documentazione sui mezzi di sollevamento superiori a 200 Kg (se previsti); 

- Libretti di omologazione dei macchinari presenti in cantiere (rif. D.Lgs. 81/2008 e nuova 

Direttiva macchine 2006/42/CE  recepita dal D. Leg.vo 17/2010 ); 

- Libretto o certificato di omologazione e libretto di istruzioni delle macchine utilizzate in 

cantiere (rif. D.Lgs. 81/2008 e nuova Direttiva macchine 2006/42/CE  recepita dal D. Leg.vo 

17/2010 ); 
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- Piano manutenzione macchinari, impianti ed attrezzature e scheda di verifica dello stato di 

manutenzione dei mezzi meccanici presenti in cantiere (rif. D.Lgs. 81/2008 e nuova 

Direttiva macchine 2006/42/CE  recepita dal D. Leg.vo 17/2010); 

- Documentazione sugli impianti elettrici di messa a terra e di protezione contro le scariche 

atmosferiche; 

- Eventuale segnalazione all'esercente per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee 

elettriche; 

- scheda di denuncia (Modello A) degli impianti di protezione inoltrata all'ISPELS competente 

per territorio e scheda di denuncia (Modello B) degli impianti di messa a terra inoltrata 

all'ISPELS competente per territorio; 

- Certificato di conformità impianto elettrico di cantiere; 

- Documento di Valutazione dei Rischi; 

- Verifiche sui livelli del rumore e vibrazioni; 

ed inoltre: 

- Copia iscrizione alla C.C.I.A.A. dell’appaltatore e delle ditte contrattiste; 

- Certificati regolarità contributiva INPS dell’appaltatore e delle ditte contrattiste; 

- Certificati iscrizione Cassa Edile dell’appaltatore e delle ditte contrattiste (ove previsto); 

- Copia del libro unico (porzioni relative ad infortuni ed assunzioni in sostituzione dell’ex libro 

matricola e registro infortuni); 

- Copia visto di conformità o documento equivalente del caso; 

- 1 copia completa degli elaborati di progetto di contratto. 
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5. CONTESTO AMBIENTALE, RISCHI RELATIVI, ORGANIZZAZIONE DEL 
CANTIERE ED IMPIANTI DI CANTIERE 

 

Come descritto al paragrafo 1.1, l’oggetto dell’intervento è “interventi per la realizzazione 

dell’autoporto di Vittoria – I° Stralcio” Progetto di Sistemazione a Verde e opere di Mitigazione. 

Come si evince dagli elaborati progettuali l’area di intervento è all’interno del prossimo Autoporto di 

Vittoria, al momento cantiere riferito all’Appalto principale “interventi per la realizzazione 

dell’autoporto di Vittoria – I° Stralcio”, pertanto sono presenti interferenze tra i due appalti dovuti 

all’utilizzo (teorico) della medesima area di lavoro e della viabilità di cantiere da parte del 

personale impiegato nei due diversi appalti.   

In effetti, come meglio esplicitato nel corso del presente documento, le aree di lavoro saranno 

distinti durante l’intero periodo in cantiere, precauzioni ed idonee procedure saranno descritte ed 

applicate, secondo quanto previsto sul presente Piano. 

E’ sin d’ora indicato che i responsabili di cantiere, i relativi collaboratori e le maestranze 

dell’Appaltatore e di ogni ditta contrattista presenti, dovranno essere immediatamente riconoscibili. 

A tal fine si richiede che come prescritto dalle norme, siano dotati di un tesserino visibile che 

consenta l’immediata identificazione del personale e la sua appartenenza alla ditta dell’Appaltatore 

o dei subappaltatori autorizzati (ad esempio: tesserino con foto, nominativo dipendente, n° 

matricola, nome ditta, data di assunzione). 

L’inizio di qualsiasi lavoro deve essere anticipato da una razionale organizzazione del cantiere, 

realizzata nell’ottica della prevenzione infortuni. 

   

 Lay out di cantiere in corso d’opera   

 

L’Appaltatore, in base alla propria organizzazione esecutiva che intende adottare 

nell’espletamento dei lavori dell’Appalto in oggetto, potrà indicare le eventuali variazioni 

all’organizzazione logistica del cantiere, definita in tale fase progettuale o le eventuali altre 

postazioni di lavoro fisse, qui non indicate che avrà la necessità di realizzare. 

A tale scopo dovrà fornire gli elaborati dai quali risultino l’organizzazione degli spazi di cantiere in 

funzione delle esigenze operative previste e della dislocazione delle opere da realizzare; in ogni 

caso l’Appaltatore potrà proporre una soluzione che, ottimizzando gli spazi, renda fruibili in 

sicurezza tutte le infrastrutture previste. Il tutto dovrà essere verificato ad avallato dal Coordinatore 

per la Progettazione prima della stipula del contratto, assieme ad altre implementazioni proposte 

dall’Appaltatore. 
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L’assetto del cantiere potrà comunque variare in funzione di esigenze organizzative che, allo stato 

attuale non valutabili, potranno insorgere durante il corso dei lavori; in tal caso l’Appaltatore dovrà 

aggiornare l’organizzazione degli spazi, previa comunicazione al Coordinatore per l’Esecuzione 

dei Lavori, rendendo edotti gli utilizzatori degli stessi delle nuove modalità di fruizione in sicurezza.   

Le dimensioni dell’area a servizio delle Imprese, si ritengono, in base alle informazioni in possesso 

alla data di stesura del presente PSC, idonee a soddisfare le esigenze degli Appaltatori/Imprese 

per l'installazione di uffici, spogliatoi, magazzini, servizi e per lo stoccaggio di materiali. 

 

5.1 Recinzioni, accessi all’area di cantiere e viabilità 

 

Il perimetro dell’area dell’autoporto è interamente recintato (a carico ed in riferimento all’appalto 

principale) pertanto le recinzioni da adottare dall’Appaltatore dei lavori di cui al presente piano 

sono da intendere interamente come delimitazione dell’area di cantiere dentro altro cantiere.  

L’ Appaltatore dovrà delimitare l’area di lavoro per la separazione dalle zone del cantiere maggiore 

(essendo già l’area più vasta del cantiere recintata) con rete di segnalazione arancione, nastro 

bicolore e transennature, all’interno della superficie di cantiere di cui sopra su cui insisteranno i 

“baraccamenti”, i servizi ed aree di stoccaggio. Vd lay out di cantiere. 

L’Appaltatore dovrà recintarsi, con transenne modulari di altezza 1,20 m, l’area ove stoccare i 

propri materiali, secondo quanto individuato dal PSC e dal lay out di cantiere. 

La viabilità pedonale va delineata a mezzo rete di segnalazione arancione ed adeguati picchetti di 

sostegno dotati di parapunta di sicurezza. 

Nell’area per lo stoccaggio dei materiali dovrà essere visibile un elenco, sempre aggiornato, con 

l’elenco dei materiali stoccati, l’Impresa Responsabile e il nominativo (con recapito) del Riferimento 

in cantiere per la gestione/movimentazione dei materiali. 

Le aree adibite a stoccaggio dei materiali dovranno distare almeno cinque metri dai baraccamenti. 

La guardiania, potrà essere adottata o meno dall'Appaltatore a propria esclusiva discrezionalità e 

responsabilità, dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare 

giurata.  

Il cantiere è già dotato di accesso indipendente in corrispondenza della strada di monte. La 

segnaletica di cantiere evidenzierà le diversità d’uso dei suoli e degli spazi interni, inclusa la 

viabilità interna. Le vie di transito saranno tenute sgombre da mezzi, materiali, etc., il passaggio 

dei mezzi pesanti avverrà ad una distanza di sicurezza da tutti gli eventuali punti pericolosi via via 

delineabili in fase di lavorazione (evidenziati e segnalati) rispettando i limiti di velocità imposti dalle 

norme.  
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L’accesso all’area di cantiere sarà consentita solo al personale addetto. Segnaletica specifica agli 

accessi vieterà l’ingresso ai non addetti ai lavori. 

Le zone di lavoro così come quelle delle opere provvisionali non devono interferire tra loro ed 

essere collegate mediante itinerari il più possibile lineari; le vie di transito vanno mantenute curate 

e non devono essere ingombrate da materiali che ostacolano la normale circolazione; il traffico 

pesante va incanalato lontano dai margini di scavo ed, in linea di principio, da tutti i punti 

pericolosi. 

All’interno del cantiere, la velocità dovrà essere ridotta "a passo d’uomo". 

Ogni Appaltatore dovrà precisare nel Piano Operativo di Sicurezza le modalità per la sistemazione 

delle vie di transito per i mezzi e le persone. 

In relazione alla presenza in cantiere di mezzi e personale, sia dell’Appaltatore che di altre 

Imprese, dovrà essere prestata la massima cautela e attenzione negli spostamenti all’interno 

dell’area stessa. Alcune zone adibite alla movimentazione delle macchine operatrici potrebbero 

insistere in aree non asfaltate. Sarà a cura dell’Appaltatore il mantenimento delle vie di 

circolazione dell’area di lavoro in condizioni di salubrità, pulizia e ordine in conformità a quanto 

indicato dall’art. 95 del DLgs. 81/2008 e DLgs. 106/2009, con particolare attenzione al ripristino 

delle buche che potrebbero formarsi nelle vie di circolazione. 

La viabilità esterna dovrà comunque essere sempre tenute in perfetto ordine e pulizia, ed essere 

sempre vigilate ad ogni transito di mezzi pesanti in fase di carico o scarico. Sarà pertanto 

necessario che i mezzi di cantiere siano adeguati alla specifica viabilità e sarà obbligatorio 

adottare le misure necessarie e far sì che i mezzi procedano con la massima prudenza e nel 

rispetto dei limiti di velocità consentiti all’esterno ed all’interno del cantiere. La movimentazione 

degli automezzi dovrà essere sempre sorvegliata da un preposto a terra e dovrà avvenire con le 

opportune segnalazioni. L’accesso al cantiere dovrà essere illuminato nelle ore di sospensione 

dell’attività lavorativa e nei periodi di scarsa luminosità. Le piste carrabili dovranno essere bagnate 

nelle stagioni calde onde evitare il sollevamento di polveri.  

All’esterno, posizionato in luogo chiaramente visibile, dovrà essere affisso il cartello di 

identificazione del cantiere, conformemente alla circolare del ministero dei lavori pubblici n° 

1729/ul del 1 giugno 1990, nonché secondo quanto previsto dalla normativa in materia. 

 

5.2 Linee aeree, servizi e sottoservizi 

 

L’area di cantiere è interessata da: 

 

 Linee elettriche aeree, impianti, apparecchiature, cavi elettrici in tensione 
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Le attività svolgendosi nell’area di cantiere, non presentano rischi specifici in grado di interferire 

con le attività del cantiere. Tuttavia tutte le attività nelle immediate vicinanze alle parti in tensione 

dovranno essere regolate dalle vigenti norme CEI 11-1, CEI EN 50110-1 e 2 e dal DPR 164/56 art. 

11 e secondo le disposizioni nel seguito indicate. 

 

 Linee elettriche aeree ed impianti con apparecchiature in tensione 

 

Salvo diversa indicazione fornita dal CSE o da personale da lui preposto: 

- non potranno essere eseguiti lavori ad una distanza minore di 7 metri da linee 

elettriche in tensione; 

- gli addetti ai lavori (ed il personale autorizzato) dovranno circolare e operare in 

modo che le persone stesse e gli oggetti mobili ad esse collegate non penetrino 

nella zona di guardia (CEI 11-1); 

- i veicoli o i mezzi mobili dovranno circolare in modo che nessuna parte del veicolo, 

del carico, il guidatore e altre persone che operano su di esso, penetrino nella zona 

di guardia (CEI 11-1 prg.6.1.3.2); 

- i mezzi equipaggiati con braccio mobile dovranno avere volumi operativi tali da 

consentire l'effettuazione delle attività senza che sia possibile, anche 

accidentalmente, la penetrazione nella zona di guardia (CEI 11-1); 

- il personale addetto ai lavori dovrà rispondere alle caratteristiche previste dalle 

norme CEI EN50110 1 – 2 e CEI 11-27/1 (PES, PAV) ed i responsabili del 

personale (referenti) dovranno avere qualifica di PES; 

- personale senza qualifica di PES, PAV potrà accedere al cantiere previa adeguata 

istruzione dei rischi specifici da parte del referente e da questo ultimo condotto e 

coordinato; 

- il personale addetto all’esecuzione di lavori su circuiti elettrici BT in tensione dovrà 

essere in possesso dell’attestazione di persona idonea ai lavori ST in BT prevista 

dalle norme CEI 11-27. 

 

 Servizi interrati esistenti 

 

Gli scavi di fatto non sono tali da creare rischi con interferenze di servizi interrati esistenti, 

tuttavia non dovrebbero essere presenti servizi interrati. In ogni caso dovrà essere posta 

attenzione per eventuali servizi interrati anche se al momento non è nota esistenza. 
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5.3  Caratteristiche del terreno e implicazioni nell’organizzazione del cantiere 

 

Si rimanda alla relazione, facente parte del progetto consegnato. 

 

5.4  Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti  

 

I rifiuti prodotti saranno smaltiti secondo le vigenti norme di legge e saranno conferiti a pubblica 

discarica autorizzata, a tal proposito l’impresa dovrà tenere a disposizione per eventuali controlli, 

le bolle dei vari conferimenti.  

L’Appaltatore dovrà adottare le misure riguardanti la sistemazione dei rifiuti e dei materiali di risulta 

a seconda della loro tipologia, valutando tempi di giacenza, disposizioni per salvaguardare 

dall’inquinamento, modalità di trasporto, ecc. con riferimento alle Normative vigenti. Il materiale di 

risulta non utilizzabile dovrà essere ritirato dall’Appaltatore mediante proprio personale e 

attrezzature e, qualora previsto in contratto, smaltito a discarica sotto la propria completa 

responsabilità, in base alle leggi e disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Non 

dovranno comunque essere lasciati abbandonati nelle aree di lavoro materiali di alcun genere. In 

particolare dovrà essere assolutamente evitato che rifiuti costituiti da imballaggi quali cartoni, 

nylon, polistirolo ecc. siano sparsi e trasportati dal vento. 

Inoltre, a causa della specificità dell’ambiente circostante, i rifiuti dovranno comunque essere 

catalogati e organizzati in: 

- Rifiuti solidi urbani: con presenza di contenitori dedicati e note esplicative sulle 

modalità di smaltimento; 

- Rifiuti speciali: con registro di carico e scarico, formulario e note sulle modalità di 

smaltimento; 

Tutti i depositi temporanei, dovranno prevedere l’utilizzo di contenitori idonei, con presenza di area 

impermeabilizzata per il deposito, dovranno essere rispettate tutte le norme per l’etichettatura. 

 

5.5  Stoccaggio materiali e depositi 

 

In generale, i materiali e le attrezzature saranno depositati in aree predisposte. 
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I cumuli dei materiali, avranno altezza e conformazione atti ad evitare possibili ed intempestivi 

spostamenti. 

Non è previsto l’utilizzo e lo stoccaggio di materiali pericolosi, il deposito di sostanze facilmente 

infiammabili o rifiuti speciali.   

 

5.6 Servizi ed insediamenti 

 

Ufficio e spogliatoi saranno alloggiati nell’edificio già realizzato in prossimità dell’ingresso. Gli 

ambienti sopraelencati dovranno essere opportunamente illuminati, ventilati e riscaldati durante la 

stagione fredda. I servizi igienici dovranno essere di tipo chimico poiché non verrà consentito 

l’utilizzo di fosse imhoff e dovranno essere dotati di lavandini e latrine in numero adeguato al 

numero delle maestranze previsto. Un bagno chimico sarà dislocato nei pressi dell’edificio 

spogliatoio. 

Le installazioni, e gli arredi destinati agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine ed in genere ai servizi di 

igiene e di benessere per i lavoratori, dovranno essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia. 

La dotazione di servizi deve essere dimensionata sul periodo di massima presenza in cantiere in 

riferimento al programma cronologico dei lavori ed alle maestranze che ne usufruiranno.  

Spetterà al Datore di Lavoro il montaggio e le manutenzioni nel rispetto delle normative vigenti.  

I locali potranno essere utilizzati anche dalle altre imprese esecutrici e/o Lavoratori Autonomi 

presenti con le modalità e le condizioni concordate con l’Impresa principale che dovranno risultare 

dai rispettivi Piani Operativi di Sicurezza consegnati a inizio lavori.  

L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione dei lavoratori e del direttore tecnico degli spazi da 

adibire ad uso riposo, mensa, ristoro ed ufficio (come detto nell’edificio esistente). Anche a tale 

scopo si potranno utilizzare baracche prefabbricate costruite per lo scopo specifico. Si ricorda che 

l’Appaltatore ha l’obbligo di riscaldare i locali e arredare in modo idoneo con tavoli e sedie. 

Spetterà al Datore di Lavoro il montaggio e le manutenzioni nel rispetto delle normative vigenti 

risultanti a totale suo carico. 

Il locale potrà essere utilizzato anche dalle altre imprese esecutrici presenti con le modalità e le 

condizioni concordate con l’Impresa principale che dovranno risultare dai rispettivi Piani Operativi 

di Sicurezza consegnati a inizio lavori. 

Anche i Lavoratori Autonomi potranno utilizzare il locale concordando con l’impresa principale le 

modalità e le condizioni che dovranno essere comunicate al Coordinatore per l’Esecuzione dei 

Lavori per l’approvazione, prima dell’inizio delle rispettive lavorazioni. 
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È facoltà dell’Appaltatore, per i lavoratori che non rientrano a casa durante la pausa del pranzo, 

provvedere a stipulare convenzione con un servizio di ristorazione presente sul territorio 

comunale.  

L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione dei lavoratori, acqua in quantità sufficiente, tanto per 

uso potabile che per lavarsi. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell’acqua 

devono osservarsi le norme igieniche necessarie ad evitare l’inquinamento e il diffondersi di 

malattie (vd. paragrafo successivo).  

A discrezione dell’Appaltatore la possibilità di garantire tale livello minimo di igiene con soluzioni 

temporanee o con l’installazione di un impianto idrico, non sono ammessi impianti fognanti (vasche 

imhoff, etc.) di cantiere, per cui sarà obbligatorio utilizzare box con servizi chimici, o equivalenti. 

Spetterà al Datore di Lavoro montarlo, utilizzarlo ed eseguire le necessarie manutenzioni nel 

rispetto delle normative vigenti risultanti a totale suo carico. 

L’impianto potrà essere utilizzato anche dalle altre imprese esecutrici e/o Lavoratori Autonomi 

presenti con le modalità e le condizioni concordate con l’Impresa principale che dovranno risultare 

dai rispettivi Piani Operativi di Sicurezza consegnati a inizio lavori. Le modalità e le condizioni 

dovranno essere comunicate al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori per l’approvazione, prima 

dell’inizio delle rispettive lavorazioni. 

   

5.7 Impianto di alimentazione e reti 

 

Si prevede di allestire impianti di cantiere a norma. In fase di cantierizzazione ed in accordo con 

l’amministrazione comunale, l’Appaltatore concorderà i punti di consegna. I fabbisogni energetici 

legati all’uso di macchinari, saranno soddisfatti comunque dall’alimentazione specifica degli stessi 

e mediante impianto elettrico di cantiere a norma. 

In particolare sarà cura dell’impresa realizzare i seguenti impianti di cantiere a norma: 

1. impianto idrico di distribuzione per servizi di cantiere o eventuale soluzione temporanea; 

2. impianto elettrico: da individuare per punti di consegna dall’Impianto esistente (incluso 

sottoquadri per le utenze); 

3. impianto di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche; 

4. impianto di illuminazione esterna per eventuali punti fissi di lavoro e vie di fuga; 

 

 Impianto Idrico  
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Sarà cura dell’Appaltatore allestire un impianto idrico e definire le modalità di approvvigionamento 

dell’acqua potabile, salvo diversi accordi con la Stazione Appaltante, da descrivere comunque nel 

Piano Operativo di Sicurezza. 

L’impianto dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme vigenti e l’eventuale allaccio 

all’acquedotto pubblico è a carico dell’Appaltatore. 

Le modalità di realizzazione dell’impianto dovranno essere riportate nel Piano Operativo di 

Sicurezza e approvate dal Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori. 

L’Appaltatore dovrà rendere disponibile alle altre imprese o lavoratori autonomi, un punto di 

consegna efficiente e sicuro, a valle del quale ogni responsabilità sarà del ricevente; questi a sua 

volta dovrà servirsi di circuiti efficienti e sicuri nonché garantire la loro conservazione in buono 

stato per tutto il tempo di utilizzo.  

L’Appaltatore dovrà concordare con le Imprese Sub-Appaltatrici e con i Lavoratori Autonomi le 

modalità e le condizioni di utilizzo dell’impianto. Tali accordi dovranno essere riportati nel Piano 

Operativo di Sicurezza, per le Imprese Sub-Appaltatrici e in apposite dichiarazioni per i Lavoratori 

Autonomi.  

 

 Impianto Elettrico 

 

L’Appaltatore è tenuto a richiedere la fornitura di energia elettrica in BT presso l’unità ENEL 

territorialmente competente, salvo diversi accordi con la Stazione Appaltante da descrivere 

comunque nel Piano Operativo di Sicurezza. 

L’impianto elettrico dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme vigenti con relativa 

progettazione e certificazione di conformità a cura dell’Appaltatore. 

Sarà cura dell’impresa, alla definizione delle attrezzature alimentate a corrente elettrica 

effettivamente utilizzate e comunque prima dell’inizio dei lavori di allestimento cantiere, definire il 

tipo di fornitura necessaria, la potenza impegnata, il tipo di alimentazione, gli schemi di 

distribuzione, delle linee e dei quadri elettrici, nonché tutte le caratteristiche tecniche richieste 

all’impianto. 

I quadri elettrici principali e secondari dovranno essere del tipo ASC (costruito in serie per cantieri), 

muniti di targa indelebile, del nome del costruttore e della conformità alle norme. Il quadro dovrà 

essere segnalato con cartello monitori quali pericolo di elettrocuzione, presenza di tensione 

elettrica, vietato spegnere con acqua, ecc., in prossimità del quadro un cartello deve riportare i 

soccorsi di emergenza da prestare all’infortunato in caso di incidente elettrico. 
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Tutti i componenti elettrici devono avere grado di protezione minimo IP44 nei luoghi di lavoro e 

IP55 all’esterno, le prese a spina mobili (volanti) devono essere del tipo IP67. Tutte le prese a 

spina devono essere del tipo protetto da interruttore differenziale con Idn non inferiore a 30 mA.  

Gli interruttori generali di quadro dovranno essere del tipo bloccabile o alloggiati entro quadri 

chiudibili a chiave. Tutti i quadri dovranno essere dotati di interruttore generale di emergenza.  

I cavi conduttori utilizzati dall’impresa per alimentare gli utensili elettrici alle diverse quote e nelle 

diverse zone di lavoro saranno in parte aerei e in parte interrati. 

Per evitare contatti diretti con parti in tensione sarà necessario che tutte le morsettiere, scatole di 

derivazione, prese, spine, ecc. siano ben chiuse ed integre, che il grado di protezione meccanica 

sia adeguato all’ambiente d’uso. I tratti di cavi elettrici esposti a pericoli di schiacciamento, 

cesoiamento o altri eventi che possono danneggiare l’isolante dovranno essere protetti con 

barriere e pannelli di materiale isolante. Tutti i cavi elettrici dovranno essere a doppio isolamento. I 

cavi elettrici posizionati sul terreno, quelli soggetti ad usura e danneggiamento meccanico, 

dovranno essere contenuti in apposita guaina di protezione.  

L’Appaltatore dovrà rendere disponibile alle altre imprese o lavoratori autonomi, un punto di 

consegna energia elettrica efficiente e sicuro, a valle del quale ogni responsabilità sarà del 

ricevente; questi a sua volta dovrà servirsi di circuiti efficienti e sicuri nonché garantire la loro 

conservazione in buono stato per tutto il tempo di utilizzo.  

L’Appaltatore dovrà concordare con le Imprese Sub-Appaltatrici e con i Lavoratori Autonomi le 

modalità e le condizioni di utilizzo dell’impianto. Tali accordi dovranno essere riportati nel Piano 

Operativo di Sicurezza, per le Imprese Sub-Appaltatrici e in apposite dichiarazioni per i Lavoratori 

Autonomi. 

 

 Impianto di Messa a Terra e di Protezione dalle Scariche Atmosferiche 

 

L’eventuale impianto di messa a terra dovrà prevedere la protezione dai contatti indiretti/diretti e la 

messa a terra di tutte le masse metalliche presenti in cantiere. 

L’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche dovrà essere installato a protezione di 

qualsiasi massa metallica presente in cantiere (prefabbricati baracche se previsto). 

L’impianto dovrà essere realizzato nel rispetto delle norme vigenti e dovrà essere provvisto della 

relativa progettazione, a cura dell’Appaltatore, e della certificazione di conformità legge 37/2008. 

Sarà cura dell’Appaltatore verificare la necessità della predisposizione dell’impianto di protezione 

dalle scariche atmosferiche. All’esito positivo della verifica, l’impianto dovrà essere realizzato da 

personale qualificato nel rispetto delle norme vigenti e dovrà essere provvisto della relativa 

progettazione, a cura dell’Appaltatore, e della certificazione di conformità. 
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 Impianto di Illuminazione da cantiere  

 

Sarà cura dell’Appaltatore allestire un impianto di illuminazione che garantisca, durante le ore 

notturne e/o condizioni di scarsa illuminazione naturale, adeguata visibilità nel posto di lavoro. A 

tale scopo possono essere utilizzati dispositivi di illuminazione a batteria o ad energia alternativa. 

Gli apparecchi illuminanti fissi (impianto di illuminazione di baracche, servizi, area esterna) devono 

avere un grado di protezione del tipo IP55, le lampade portatili, comunemente utilizzate durante le 

lavorazioni, devono rispondere ai requisiti contenuti nel DPR 547/55 e nelle Norme CEI 34-34 e 

successivi aggiornamenti. 

Gli impianti dovranno essere realizzati, ed eventualmente modificati, esclusivamente da tecnico 

abilitato individuato dall’impresa. 

La conformità e la sicurezza degli impianti dovrà essere certificata secondo quanto disposto dalla 

legge 37/2008. 

L’Appaltatore dovrà rendere disponibile alle altre imprese o lavoratori autonomi, un punto di 

consegna efficiente e sicuro, a valle del quale ogni responsabilità sarà del ricevente; questi a sua 

volta dovrà servirsi di circuiti efficienti e sicuri nonché garantire la loro conservazione in buono 

stato per tutto il tempo di utilizzo.  

L’Appaltatore dovrà concordare con le Imprese Sub-Appaltatrici e con i Lavoratori Autonomi le 

modalità e le condizioni di utilizzo dell’impianto. Tali accordi dovranno essere riportati nel Piano 

Operativo di Sicurezza, per le Imprese Sub-Appaltatrici e in apposite dichiarazioni per i Lavoratori 

Autonomi. 

 

5.8 Apparecchiature e macchine di cantiere 

 

Tutte le macchine operanti in cantiere dovranno essere conformi, per le caratteristiche tecniche e 

stato di manutenzione, alle direttive previste dalle normative vigenti.  

L’installazione delle apparecchiature sarà effettuata da personale pratico, munito di adeguate 

attrezzature e dei necessari mezzi di protezione individuale, secondo le prescrizioni del 

fabbricante. 

Le zone d’azione delle macchine operatrici saranno segnalate scrupolosamente con cartelli 

indicatori posti in modo idoneo a garantire la sicurezza del personale. In special modo per le 

condizioni geologiche e geografiche, nonché per gli spazi ridotti, la segnaletica dovrà essere ben 

in evidenza e ben disposta, segnalando le piste carrabili, i divieti di transito, le zone accessibili ai 

mezzi, i limiti di peso, etc.  
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5.9 Presidi sanitari 

 

Sarà disponibile, in prossimità delle aree di lavoro, una cassetta di pronto soccorso per un primo 

intervento di medicazione in caso di infortunio (art. 45 del D.Lgs. 81/2008) nonché sarà affisso un 

cartello con l’indicazione del numero telefonico del più vicino posto di pronto soccorso. Per ulteriori 

dettagli si rimanda al paragrafo 

I servizi di pronto soccorso saranno predisposti dall’impresa a norma di legge, in particolare 

saranno allestiti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime cure ai lavoratori feriti o colpiti 

da improvviso malore, nel presidio dovranno essere bene in vista : 

1. la cassetta di pronto soccorso e pacchetto di medicazione; 

2. numeri telefonici di emergenza del pronto soccorso dell’ospedale di Siracusa; 

3. numero di telefono della croce rossa locale.  

 

 Cassetta di Pronto Soccorso 

 

La cassetta di pronto soccorso avrà il seguente contenuto minimo: 

- un tubetto di sapone in polvere; 

-  una bottiglia da 250 g di alcool denaturato; 

-  tre fialette da 2 c.c. di alcool denaturato; 

-  due fialette da 2 c.c. di ammoniaca; 

- un preparato antiustione; 

- un rotolo di cerotto adesivo da l m x 2 cm; 

- due bende di garza idrofila da 5 m e una da 500 x 7 cm; 

- dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da l0 cm x l0 cm; 

- due pacchetti di cerotti medicati e impermeabili; 

- tre pacchetti da 20 g di cotone idrofilo; 

- tre spille di sicurezza; 

- un paio di forbici; 

- due paia di guanti da medicazione 

- istruzioni sul modo di usare i prodotti suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa 

del medico. 

 

 Istruzioni di primo soccorso 

 

Alle maestranze in presenza di infortunio devono essere impartite le seguenti disposizioni: 
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- proteggere il ferito, non spostarlo ed allontanare gli altri lavoratori; 

- sgomberare immediatamente le vie di transito da eventuali ostacoli per i soccorsi; 

- contattare subito il responsabile di cantiere o uno dei preposti, per l’intervento del 

pronto soccorso; 

- lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita e il 

materiale di medicazione; in 

- caso di mancanza di acqua pulirsi le mani con un batuffolo di cotone idrofilo 

imbevuto di alcool; 

- adoperare i guanti da medicazione; 

- lavare la ferita con acqua pura e sapone, servendosi della garza per allontanare il 

terriccio, la polvere, le schegge, ecc.; in mancanza di acqua lavare la pelle intorno 

alla ferita con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool; 

- lasciare uscire dalla ferita del sangue ed asciugare con la garza; 

- applicare sulle ferite alcool iodato, coprire con la garza, appoggiare sopra la garza 

uno strato di cotone idrofilo, fasciare con una benda di garza, da fissare alla fine con 

una spilla od in assenza con un pezzetto di cerotto. Se si tratta di piccola ferita, in 

luogo della fasciatura, fissare la medicazione mediante strisce di cerotto più o meno 

grandi; 

- se dalla ferita esce molto sangue, comprimerla con garza e cotone idrofilo, in attesa 

che l’infortunato riceva le prime cure del medico in arrivo. Se la perdita di sangue 

non si arresta o la ferita si trova in un arto, in attesa del medico legare l’arto, 

secondo i casi, a monte o a valle della ferita, o in ambedue le sedi, mediante una 

fascia di garza, una cinghia, una striscia di tela, ecc. sino ad ottenere l’arresto della 

emorragia; nel caso di ferita agli occhi, lavare la zona soltanto con acqua, coprirla 

con garza sterile e cotone idrofilo e fissare la medicazione con una benda ovvero 

con striscette di cerotto; 

- in caso di punture di insetti o morsi di animali ritenuti velenosi, spremere la ferita e 

applicarvi sopra ammoniaca, salvo che non si tratti di lesioni interessanti gli occhi. 

Se la persona è stata morsa da un rettile o se versa in stato di malessere, richiedere 

in ogni caso l’intervento del medico. In caso di scottature, applicare con delicatezza 

sulla lesione un po’ del preparato antiustione, coprire con la garza e fasciare non 

strettamente; 

- qualora la postazione di lavoro dovesse trovarsi a notevole distanza dal più vicino posto di 

pronto soccorso per cui non si ritiene che i tempi di intervento di un mezzo per il soccorso 

dell’infortunato siano compatibili con la gravità dell’infortunio, l’incaricato al salvataggio ed al 

pronto soccorso dovrà coordinare il trasporto dell’infortunato presso il più vicino posto di 
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pronto soccorso, a meno che le condizioni dello stesso non ne sconsiglino del tutto lo 

spostamento se non con mezzi e personale appropriati. 

 

 

 

NOTA 

Si allega di seguito il lay out di cantiere (stralcio in copia ridotta dello specifico elaborato facente parte integrante del 

presente PSC e dei documenti di contratto) 

  

 



POLITECNICA – Ingegneria ed Architettura – MUVING Architettura Ingegneria Territorio 
   

Interventi per la realizzazione dell’Autoporto di Vittoria – I° Stralcio Funzionale 
Progetto di Sistemazione a Verde e Opere di Mitigazione 

 
 Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC 
 

 
32

 



POLITECNICA – Ingegneria ed Architettura – MUVING Architettura Ingegneria Territorio 
   

Interventi per la realizzazione dell’Autoporto di Vittoria – I° Stralcio Funzionale 
Progetto di Sistemazione a Verde e Opere di Mitigazione 

 
 Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC 
 

 
33

 

6. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA 

 

6.1 Valutazione dei Rischi 

 

Uno strumento generale di valutazione dei rischi professionali dovrà rifarsi, almeno in prima 

istanza, a criteri operativi semplificati che consentano di soddisfare i seguenti requisiti: 

1.   Assicurare la maggiore sistematicità possibile al fine di garantire l’identificazione di tutti 

i possibili rischi presenti; volendo specificare più in dettaglio, questo include due momenti 

concettualmente distinti: 

 Individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di pericolo, cioè la proprietà 

o qualità intrinseca di una determinata entità (luoghi di lavoro, sostanze pericolose, 

macchinari, etc.) avente la potenzialità di causare danni. 

Questa fase deve permettere di conoscere le evidenze oggettive di tipo tecnico-

organizzativo che possono generare rischi per i lavoratori. Il rischio si genera nel 

caso in cui, evidentemente, siano presenti lavoratori esposti a qualcuna delle fonti 

individuate. 

 Individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti: esame di ciascun gruppo di 

soggetti esposti alla fonte di pericolo ed individuazione del tipo di esposizione in 

funzione di una molteplicità di parametri, che vanno rilevati (fattori di prevenzione 

e protezione dei soggetti a rischio), quali:  

o grado di formazione/informazione; 

o tipo di organizzazione del lavoro ai fini della sicurezza; 

o influenza di fattori ambientali e psicologici specifici; 

o presenza ed adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale; 

o presenza ed adeguatezza di sistemi di protezione collettivi; 

o presenza ed adeguatezza di piani di emergenza, evacuazione, soccorso; 

o sorveglianza sanitaria. 

2.   Procedere alla valutazione dei rischi in senso stretto per ciascuno dei rischi individuati 

nella fase 1; ciò significa poter emettere un giudizio di gravità del rischio e quindi di 

conformità ed adeguatezza della situazione in essere, rispetto alle esigenze di prevenzione 

e protezione dai rischi.   
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La valutazione del rischio si ottiene quindi associando ad ogni fonte potenziale di pericolo una 

probabilità di accadimento P di incidente provocata da tale fonte, ed una magnitudo di danno 

D atteso. Alla probabilità di accadimento P va attribuito un livello il cui valore può variare da 1 a 4. 

Anche alla magnitudo di danno D viene attribuito un livello il cui valore varia da 1 a 4. 

Il giudizio di gravità del rischio associato ad ogni fonte potenziale di pericolo è    rappresentato 

dal prodotto:  

 

 

RRRiiisssccchhhiiiooo   ===   PPPrrrooobbbaaabbbiii lll iii tttààà   XXX   DDDaaannnnnnooo   

   

   

 4 3 2 1 

Probabilità Altamente 

probabile 

Probabile Poco probabile Improbabile 

DDAANNNNOO  Gravissimo Grave Medio Lieve 

 

L’espressione precedente può essere raffigurata anche mediante una matrice, avente in ascisse le 

Probabilità ed in ordinate il Danno. 

   

Per ridurre il rischio si può agire su P diminuendo la probabilità che si verifichi l’evento tramite 

l’adozione di idonee misure preventive che annullano o riducono la frequenza di accadimento del 

rischio. Oppure si può agire sull’entità del danno D che l’evento può produrre tramite l’adozione di 

misure protettive che minimizzano il danno. 

 

 Valutazione dei principali rischi 


 Caduta di persone in piano per l’eventuale presenza sulle vie di transito di materiale di 

ingombro, di buche, di avvallamenti e/o sostanze scivolose. 

 Caduta di persone all’interno degli scavi di fondazione. 

 Investimento di persone per scontro tra, con e contro mezzi operanti in cantiere, strutture fisse 

ed ostacoli. 

 Caduta di persone dall’alto durante lavoro in quota. 

 Investimento di persone per caduta di materiali dall’alto durante le fasi di carico, scarico 

movimentazione e sollevamento di materiali, durante le operazioni di montaggio e smontaggio 

di opere provvisionali, durante la movimentazione di materiali ed attrezzature in quota. 
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 Ferite da taglio e da schiacciamento per l’impiego di utensili ed attrezzi vari. 

 Danni all’apparato muscolo-scheletrico per l’errato sollevamento manuale dei carichi. 

 Lesioni conseguenti ad investimento da proiezioni di schegge durante l’impiego di 

apparecchiature per il taglio, la sagomatura e nei lavori di smerigliatura e scalpellatura. 

 Lesioni per l’eventuale presenza di punte o chiodi sulle vie di transito o per il maneggio di 

materiale scheggiabili e/o sfaldabili. 

 Inalazioni di polveri o fumi nei lavori di trasporto di materiale, nella preparazione delle aree di 

lavoro, durante l’utilizzo di solventi e/o vernici. 

 Lesioni per contatto con organi meccanici in movimento. 

 Ferite, cesoiamenti e contusioni dovute alla movimentazione dei materiali con mezzi di 

sollevamento che utilizzano brache. 

 Lesioni per rotture di brache con caduta del carico. 

 Danni all’apparato uditivo da rumore provocato da macchinari ed utensili adoperati in cantiere. 

 Folgorazioni per contatti diretti o indiretti in conseguenza dell’utilizzo di macchine ed 

apparecchiature elettriche e per eventuali interruzioni di parti in tensione. 

 Ustioni da incendio per presenza in cantiere di sostanze infiammabili. 

 Rischi vari per lavorazioni interferenti (svolgimento di più operazioni contemporanee nella 

stessa area di lavoro). 

 Rischi derivanti dalle avverse condizioni meteorologiche. 

 Inalazioni di prodotti chimici, tossici e nocivi. 

 Infezioni dovute a ferite varie, congiuntiviti o dermatiti per contatti con sostanze irritanti. 

 Respirazione di gas di scarico di motori a combustione. 

 

 
 Fonti di pericolo  

 

-   Posizionamento al di sotto dell’operatore in elevazione (scheda S2). 

-   Movimentazione manuale dei carichi (scheda S3). 

-   Movimentazione dei carichi con mezzi meccanici ed uso di macchine operatrici (scheda S4). 

-   Maneggio di utensili, attrezzi, apparecchiature e mezzi di opera (scheda S5). 

-   Utilizzo di attrezzi che producono rumore (scheda S6). 

-  Lavorazioni con apparecchiature elettriche o in vicinanza di installazioni elettriche in tensione 

(scheda S7). 

-   Asperità di aree e terreni; caduta entro scavi non delimitati (scheda S8). 

-   Spostamenti con automezzo (scheda S9). 
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-   Manipolazione di sostanze irritanti (scheda S10). 

-   Scavi e lavori in cavità (scheda S11). 

-   Lavori in prossimità di motori a combustione (scheda S14). 

 
Le schede di cui sopra sono in appendice al presente documento. 

 

 
 Prescrizione generali su rischi comuni 

 

Con riferimento ai rischi particolari elencati dal D.Lgs. 81/2008 (allegato II), si evidenziano sin d’ora 

le prescrizioni generali di sicurezza che devono tassativamente essere rispettate durante tutte le 

attività all’interno del cantiere. 

 Tutti gli scavi di qualsiasi natura e misura devono essere recintati, segnalati e messi in 

sicurezza. 

 Dovranno essere presi adeguati provvedimenti per proteggere anche le persone che lavorano 

sotto le postazioni di lavoro soprastanti, affinché non vengano colpite dalla caduta di oggetti 

dall’alto (messa a dimora di piante).  

 

6.2 Piano di Emergenza e Piano Operativo di Sicurezza 

 

Ai sensi degli artt. 43 e 46 D.Lgs. 81/2008, dovranno essere designati preventivamente dal 

responsabile dell’impresa, i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi. In 

particolare il piano di emergenza riferito allo specifico cantiere viene demandato al PIANO 

OPERATIVO DI SICUREZZA fornito dall’impresa prima dell’inizio dei lavori. 

Il piano di emergenza in ogni caso dovrà prevedere una figura di Responsabile Organizzativo detto 

Capo Cantiere il caso in caso di assenza delegherà un’altra persona adeguatamente istruita sulle 

modalità di intervento e sempre presente, il cui nominativo dovrà essere da tutti conosciuto, 

incluso il responsabile dei lavori e dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 

I compiti del responsabile organizzativo saranno: 

- definire le modalità di gestione dell’emergenza; 

- sorvegliare sull’efficienza dei presidi antincendio, e sanitari; 

- intervenire prontamente sulla base della formazione ricevuta. 

E comunque necessario che chiunque rilevi condizioni di pericolo debba contattare i gli enti 

preposti di cui ai principali numeri telefonici di pubblica utilità. 
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 Gestione Emergenza 

 

All’interno dell’area di cantiere dovranno essere individuati dei percorsi, da destinarsi a percorsi di 

emergenza. Tali percorsi dovranno avere larghezza sufficiente, almeno 1.20 m e dovranno essere 

tali da permettere di raggiungere il luogo sicuro (da evidenziato sulla planimetria di 

cantierizzazione) il più rapidamente possibile. Essi inoltre dovranno essere ben delimitati, 

segnalati, illuminati e fruibili ovvero non ingombri da ostacoli mobili e fissi.  

È necessario che tra le maestranze del cantiere, all’interno del Servizio Prevenzione e Protezione 

ed anche in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, sia presente la squadra aziendale 

di pronto soccorso e la squadra aziendale di prevenzione incendi e gestione delle emergenze. Il 

personale addetto a tali compiti dovrà risultare adeguatamente e specificamente formato. Alle 

dirette dipendenze del RSPP vi è il Responsabile delle Squadre sopra nominate. 

L’impresa prima dell’inizio dei lavori dovrà presentare l’elenco nominativo degli addetti incaricati e 

la relativa certificazione di avvenuta formazione specifica. 

Inoltre, prima dell’inizio dei lavori l’Impresa dovrà presentare una propria procedura di emergenza 

la quale dovrà in seguito all’approvazione da parte del CSE, a cura dell’Appaltatore, essere 

trasmesse a tutte le Imprese Sub-Appaltatrici e/o Lavoratori Autonomi. 

Il presente documento prevede comunque una gestione dell’emergenza (ossia di qualunque 

scostamento dalle normali condizioni operative tale da determinare situazioni potenziali di danno 

alle persone o alle cose) facendo riferimento alla L.C. del Ministero dell’Interno n. Pl564/4l46 del 

29/9/l995. 

Classificando gli stati di emergenza in 3 categorie in funzione della gravità degli stessi si avrà: 

 Emergenza di tipo 1 

Stati di emergenza controllabili dalla persona o dalle persone che li individuano. 

 Emergenza di tipo 2 

Stati di emergenza controllabili soltanto con l’intervento della squadra di emergenza 

interna, comunque avvisando i responsabili dell’impianto TERNA. 

 Emergenza di tipo 3 

Stati di emergenza controllabili soltanto con l’intervento della squadra di emergenza 

interna, con il coinvolgimento degli enti di soccorso esterni (Vigili del Fuoco), oltre che il 

responsabile delle emergenze il quale organizza ed è responsabile delle azioni della 

Squadra di Emergenza Interna in cantiere (nel caso di emergenza di tipo 3 è responsabile 

fino all’arrivo delle squadre di soccorso esterne; al loro arrivo collabora per la buona 

riuscita dell’intervento). 

Inoltre il Responsabile della Squadra di Emergenza esegue i seguenti compiti: 
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- organizza ed è responsabile delle azioni della Squadra di Emergenza Interna in 

cantiere;  

- è responsabile fino all’arrivo delle squadre di soccorso esterne; al loro arrivo 

collabora per la buona riuscita dell’intervento; 

- assume la diretta direzione delle operazioni; 

- decide le particolari strategie di intervento; 

- organizza i primi soccorsi delle persone infortunate; 

- in caso di emergenza 3, coinvolge gli enti esterni (VV. F) 

- comunica al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione l’evoluzione 

dell’evento accidentale. 

La Squadra di Emergenza Interna avrà i seguenti compiti: 

- si mette immediatamente a disposizione del Responsabile della Squadra di 

Emergenza Interna; 

- pone in atto immediatamente le specifiche procedure previste per la gestione 

dell’emergenza. 

 Procedura 

Resta inteso che chiunque dovesse venire a conoscenza di un evento accidentale, di qualunque 

natura, contatterà immediatamente il Responsabile della Squadra di Emergenza Interna o in sua 

assenza qualunque componente della Squadra di Emergenza Interna. Una volta gestita 

l’emergenza, il Responsabile della Squadra di Emergenza Interna, sancisce il termine dello stato di 

emergenza. I lavori potranno comunque riprendere solo se autorizzati dal CSE. 

 In caso di infortunio sul lavoro 

Il Direttore di Cantiere darà immediata comunicazione all’Ufficio del Personale dell’Appaltatore 

precisando il luogo, l’ora e le cause dello stesso, nonché i nominativi degli eventuali testimoni 

all’evento; i lavoratori sono tenuti a segnalare subito gli infortuni comprese le lesioni di piccola 

entità. 

II Direttore di Cantiere provvederà affinché siano immediatamente prestati i soccorsi d’urgenza e, 

se necessario, accompagnerà l’infortunato all’ambulatorio INAIL o al più vicino Pronto Soccorso. 

Qualora l’infortunio determini una inabilità temporanea al lavoro superiore a 3 giorni il Servizio del 

Personale provvederà a trasmettere entro 48 ore dalla data dell’infortunio: 

- al Commissariato di PS o, in mancanza, al Sindaco competente per territorio la 

denuncia di infortunio sul lavoro debitamente compilata; 

- alla sede INAIL competente, denuncia di infortunio evidenziando il codice fiscale 

dell’Azienda. 
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Le denunce saranno corredate di una copia del certificato medico che sarà stato rilasciato dai 

sanitari dell’ambulatorio INAIL o del Pronto Soccorso. 

In caso di infortunio mortale o previsto tale, la denuncia di infortunio sul lavoro dovrà essere subito 

trasmessa al competente Commissariato di PS, in alternativa ai Carabinieri o al Sindaco del 

Comune nella cui circoscrizione si è verificato l’infortunio. 

L’ufficio del personale dietro informazione del Direttore di Cantiere darà comunicazione telegrafica 

alla sede INAIL competente, entro 24 ore, facendo quindi seguire tempestivamente l’invio della 

denuncia di infortunio. 

Si provvederà quindi alla trascrizione dell’infortunio sul Registro degli Infortuni seguendo 

attentamente la numerazione progressiva (il numero deve poi essere quello della denuncia INAIL). 

Il Registro degli Infortuni deve essere tenuto a disposizione dei funzionari degli organismi pubblici 

di controllo, sul luogo di lavoro. 

Al termine dello stato di inabilità temporanea al lavoro, l’Ufficio del Personale dovrà: 

- ricevere la certificazione medica attestante l’avvenuta guarigione; 

- rilasciare il benestare alla ripresa del lavoro. 

Il Responsabile di cantiere annoterà sul Registro degli Infortuni la data di rientro del lavoratore 

infortunato ed il numero di giorni di assenza complessivamente effettuati. 

 

6.3 Ponteggi ed impalcati 

 

Non sono previsti ponteggi.  

 

6.4 Esposizione al rumore 

 

Nell’area di cantiere le principali sorgenti di rumore sono quelle generate dalle attività in 

esecuzione a cura delle Imprese, a meno del rumore di fondo generato dall’impianto e dal rumore 

occasionale generato dalle apparecchiature della stazione. 

Sarà eseguita durante i lavori la valutazione acustica (All. VI al Decreto) per stabilire il livello di 

esposizione a rumore; l’Appaltatore terrà a disposizione dell’organo di vigilanza un rapporto con i 

criteri e le modalità di effettuazione delle valutazioni. Il personale esposto utilizzerà D.P.I. idonei 

contro il rumore (cuffie o tappi auricolari) e sarà informato sui rischi derivanti all’udito 

dall’esposizione al rumore e sull’uso corretto degli utensili, macchine e apparecchiature. 

Nella collocazione delle attrezzature e delle postazioni di lavoro saranno valutate le posizioni tali 

da rendere minime l’esposizione al rischio rumore per le maestranze e per l’ambiente circostante. 
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Si ritiene comunque opportuno che l’Appaltatore e le ditte contrattiste, facciano uso 

esclusivamente di mezzi ed utensili a mano di ultima generazione capaci di emissioni acustiche 

contenute, oltre che una turnazione tale da consentire una corretta esposizione, una volta 

individuati i parametri di cui alla prova sopra richiesta. 

Come detto sarà necessario una misurazione del rumore in opera durante le fasi più a rischio (art. 

181 D.Lgs. 81/2008), quali nel caso specifico del cantiere scavi e movimentazioni terra comunque 

sotto indicazione del CSE e di quanto previsto dalle norme. 

I livelli di rumore verso l’esterno dovranno tenere conto dei limiti imposti dalla normativa vigente e 

dei limiti dettati dalla pianificazione comunale per la specifica zona di lavorazione. Tuttavia in 

funzione delle lavorazioni da eseguire ed in considerazioni delle sorgenti di rumore già presenti in 

impianto, nonchè la distanza del sito da recettori sensibili, non si ritiene che il cantiere possa 

generare del rumore sensibile verso l’esterno dell’impianto. Nel caso di riscontrato o prevedibile 

superamento dei valori diurni e notturni massimi ammissibili, è fatta concessione di richiedere 

deroga al Sindaco. Questi, sentito l’organo tecnico competente della AUSL, concede tale deroga, 

assodato che tutto quanto necessario all’abbattimento delle emissioni sia stato messo in opera e 

se il caso condizionando le attività disturbanti in momenti ed orari prestabiliti. 

Si ricorda che in applicazione ai disposti del DLgs. 81/08, contenente le prescrizioni relative alle 

misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti 

dall’esposizione al rumore, l’Appaltatore adotterà le misure previste in ognuno dei casi sotto 

riportati: 

 esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore superiore a 80 dBA e non superiore 

a 85 dBA. 

In tal caso l’Appaltatore informerà i lavoratori ovvero i loro rappresentanti sui rischi derivanti 

all’udito, sui risultati delle valutazioni, sulla funzione dei dispositivi di protezione individuale 

(DPI) e sul ruolo del controllo sanitario. 

 esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore superiore a 85 dBA e non superiore 

a 90 dBA. 

In tal caso l’Appaltatore: 

- fornirà i mezzi individuali di protezione; 

- sottoporrà i lavoratori a controllo sanitario; 

- formerà i lavoratori sull’uso corretto dei DPI e delle macchine ed utensili di lavoro. 

 Esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore superiore a 90 dBA. 

In tal caso l’Appaltatore: 

- comunicherà all’organo di vigilanza le misure tecnico-organizzative adottate, informando i 

lavoratori ovvero i loro rappresentanti; 
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- obbligherà i lavoratori ad utilizzare i DPI; 

- sottoporrà i lavoratori a controllo sanitario; 

- terrà ed aggiornerà un registro indicante i livelli di esposizione, unitamente agli elenchi dei 

lavoratori esposti ed alle cartelle sanitarie. 

Sarà inoltre cura dell’Appaltatore determinare, in fase preventiva, l’esposizione quotidiana dei 

lavoratori al rumore facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard 

individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione Prevenzione 

Infortuni (ANCE). In merito ai rumori generati dalle lavorazioni in cantiere, ovvero in termini di 

“inquinamento” acustico, l’Appaltatore dovrà rispettare: 

- quanto stabilito nel DPCM del 01/03/91 “Limiti massimi di esposizione al rumore 

negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”; 

- la legge quadro sull’inquinamento acustico, Legge n. 447 del 26/10/95; 

- quanto indicato all’art. 2 del DPCM del 14/11/97, in termini di Livelli sonori 

equivalenti, Leq n dBA secondo la seguente tabella B. 

 

6.5 Esposizione al rischio vibrazioni 

 

Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 181 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro valuta e, quando 

necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti (art. 202 del 

D.Lgs. 81/2008). Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche sarà valutato mediante 

l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla 

probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni 

di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o  in loro assenza, dalle informazioni fornite in 

materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che 

richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta 

comunque il metodo di riferimento.  

Ai fini della valutazione di cui sopra, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti 

elementi: 

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni 

intermittenti o a urti ripetuti; 

b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201; 

c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili 

al rischio; 
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d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni 

tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature; 

e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro; 

f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle 

vibrazioni meccaniche; 

g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di 

là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile; 

h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità 

o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide; 

i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, 

quelle reperibili nella letteratura scientifica.  

L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e' valutata o 

misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A. L'esposizione dei lavoratori alle 

vibrazioni trasmesse al corpo intero e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui 

all'allegato XXXV, parte B. 

 

6.6 Esposizione al rischio polveri di amianto 

 

Non è presente rischio da amianto (art. 246 del D.Lgs. 81/2008). 

 

6.7 Esposizione al rischio polveri, fibre e fumi 

 

Durante le lavorazioni è prevedibile che si formino polveri e corpuscoli irritanti. 

Nelle fasi di lavoro con presenza di polvere (in particolare scavi, movimentazione terre, ecc.) sarà 

obbligatorio per gli addetti provvedere a bagnare periodicamente gli elementi che producono 

polvere (in tempi più ristretti nel periodo estivo), far uso di adeguati DPI (provvisti del marchio di 

conformità CE) e in particolare di maschere per polveri monouso, al fine di evitare l’inalazione di 

aria contenente inquinanti solidi. 

Se, in corso d’opera, si dovesse accertare che le polveri prodotte durante le lavorazioni sono 

dannose, sarà cura dell’impresa raccoglierle ed eliminarle, sollecitamente, con i mezzi e gli 

accorgimenti richiesti dalla loro natura. 
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6.8 Esposizione al rischio sostanze chimiche 

 

Non è presente rischio da utilizzo di sostanze chimiche. 

 

6.9 Emissione di inquinanti dall’ambiente al cantiere 

 

Non si ritiene necessario adottare particolari misure di sicurezza oltre ai comuni comportamenti 

corretti degli addetti. 

Allo stato attuale non sono ipotizzabili tipi di inquinanti provenienti dall’ambiente esterno. 

 

6.10 Emissione di inquinanti dal cantiere all’ambiente circostante 

 

Non si ritiene necessario adottare particolari misure di sicurezza oltre ai comuni comportamenti 

corretti degli addetti. 

Allo stato attuale non sono ipotizzabili tipi di inquinanti provenienti cantiere verso l’ambiente 

esterno. 

 

6.11 Rischi connessi con attività o insediamenti limitrofi 

 

Non si rilevano particolari rischi provenienti dall’esterno, una volta recintati e delimitate le aree 

viabili secondo le indicazioni del presente piano.  

 

6.12 Caduta di oggetti dall’alto all’esterno del cantiere 

 

Non è presente rischio di caduta di oggetti dall’alto verso l’esterno del cantiere. 

 

6.13 Visite mediche 

 

Per tutti i lavoratori occupati in cantiere dovranno essere effettuate le visite mediche preventive e 

periodiche ad intervalli di tempo non superiori a quelli stabiliti dai termini di legge e comunque 
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sempre secondo quanto stabilito dal medico competente, che dovrà sempre collaborare alla 

redazione del piano. 

 

6.14 Organizzazione della prevenzione 

 

Tutti i lavoratori in occasione dell’assunzione, riceveranno un’adeguata informazione e formazione 

sulle principali norme in materia di sicurezza, sui rischi connessi all’attività dell’azienda, su quelli 

relativi alle mansioni svolte, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare. 

Al fine di costituire i servizi di pronto soccorso, evacuazione ed antincendio, all’interno del cantiere, 

saranno designati dei lavoratori per ricoprire il ruolo di “addetti all’emergenza”, i quali seguiranno 

appositi corsi di formazione e addestramento sulle procedure d’emergenza. 

Saranno effettuate verifiche periodiche mediante prove di simulazione di evacuazione o pronto 

soccorso, in modo che i lavoratori saranno in grado di comportarsi correttamente ed 

autonomamente in caso di emergenza. 

 

6.15 Dispositivi protezione individuali 

 

 

Ogni lavoratore che svolge operazioni o lavorazioni che espongono a rischi di infortunio o di 

malattia professionale deve essere dotato di mezzi personali di protezione appropriati al rischio 

specifico. Grazie a tali mezzi ci si può salvare da conseguenze più gravi. 

La scelta dei mezzi personali di protezione deve essere fatta dopo attenta valutazione dei rischi, 

dal Datore di lavoro in collaborazione con dirigenti e preposti. 

Di seguito viene riportato un elenco dei DPI da fornire ai Lavoratori. 

 

 Casco 

 

Da utilizzare in presenza di rischi dovuti a:  urti , colpi, impatti, caduta di materiale dall’alto e quindi 

negli scavi, durante la manutenzione delle scarpate, etc. Il casco,  oltre ad essere robusto per 

assorbire le azioni di tipo meccanico, deve essere ben aerato, regolabile.   

Il casco deve riportare la marcatura CE e deve essere conforme alle norme tecniche nazionali.  
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 Guanti 

 

Da utilizzare in presenza di rischio dovuto a: punture, abrasioni, getti, schizzi, tagli, vibrazioni, 

elettrocuzione, esposizione ad agenti atmosferici, utilizzo di sostanze e prodotti nocivi per la pelle. 

A seconda della lavorazione o dei materiali si dovrà far ricorso ad un tipo di guanto appropriato: 

 Guanti in tela rinforzata, adatti al maneggio di materiali da costruzione quali mattoni, 

piastrelle, legname, etc.; 

 Guanti in crosta, durante le lavorazioni di saldatura; 

 Guanti in gomma, durante la manipolazione di oli e sostanze insudicianti varie; 

 Guanti antivibrazioni, resistenti al taglio, agli strappi, alla perforazione, durane i lavori 

con martelli demolitori; 

 Guanti di protezione contro il calore, adatti a lavori di manipolazione di prodotti caldi. 

 

 Scarpe  Antinfortunistiche 

 

Da utilizzare in presenza di rischio dovuto a urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli, 

abrasioni, etc. . 

A seconda della lavorazione si dovrà far ricorso ad un tipo di scarpa appropriato: 

 Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione, adatte per lavori 

su impalcature, demolizioni, etc.; 

 Scarpe di sicurezza con intersuola isolante, adatte alle lavorazioni a contatto con 

materiale elettrico; 

 Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido, adatte per lavorazioni a rischio di 

penetrazione di masse incandescenti fuse e nella movimentazione di materiale di grandi 

dimensioni. 

 

 Cuffie  e  Tappi Auricolari 

 

Da utilizzare in presenza di rischio da rumore ed in particolare durante la guida dei mezzi pesanti, 

durante l’utilizzo dil martelli pneumatici, etc. 

Considerato che il livello del rumore è considerato dannoso oltre gli 85 dB (A), la scelta del DPI 

deve tener conto di diversi fattori, per soddisfare ogni esigenza di  impiego è possibile scegliere se 

utilizzare cuffie antirumore o tappi auricolari. 

Le cuffie devono riportare la marcatura CE e devono risultare conformi alle norme tecniche 
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nazionali. 

 Maschera 

 

Da utilizzare in presenza di rischio di inalazione di polveri, fumi, gas, vapori, etc. . 

La tipologia è diversa in relazione all’agente inquinante, ed in particolare : 

 Maschere antipolvere monouso, per polvere e fibre; 

 Respiratori semifacciali dotati di filtro, per vapori, gas, nebbie, fumi, polveri; 

 Respiratori semifacciali  a doppio filtro sostituibile, per gas, vapori, polveri. 

 

 Occhiali di Protezione 

 

Da utilizzare in presenza di rischio dovuto a proiezione di schegge, schizzi, etc.  

Gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o liquidi di 

rimbalzo o comunque di provenienza laterale. Verificare che gli occhiali riportino la marcatura CE e 

devono risultare conformi alle norme tecniche nazionali. 

 

 Indumenti Protettivi Particolari 

 

Da utilizzare in presenza di rischio dovuto all’esposizione a temperature rigide, investimento di 

getti e schizzi, investimento da autovetture, etc.. 

Per il settore delle lavorazioni  stradali esse sono: 

 Tute monouso adatte per l’esposizione a fibre di amianto (tipo Tyvek ProTech o simili). 

 Facciali filtranti FFP3 monouso o semimaschera in gomma con Filtri P3. 

 Copricapo a protezione dai raggi solari; 

 Indumenti di protezione contro le intemperie (giacche, pantaloni impermeabili, 

indumenti termici). 
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7. PIANIFICAZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO 
 

In questo paragrafo vengono descritte sinteticamente le diverse fasi lavorative necessarie alla 

realizzazione dell’opera. 

Si procederà quindi in base alla schematizzazione effettuata a pianificare temporaneamente le varie 

fasi nonché la presenza delle imprese e lavoratori autonomi all’interno del cantiere. 

Tale analisi serve per individuare i rischi indotti dall’attività contemporanea di diverse imprese e 

l’eventuale necessità di sequenzialità in talune fasi lavorative, nonché programmare ed esplicitare le 

funzioni di coordinamento e del CSE. 

 

7.1  Relazione tecnica (dalla relazione generale di progetto) 

 

Le tipologie di sistemazione a verde, che si svolgono su una superficie complessiva di circa 25.700 

mq, sono identificabili in tre principali categorie: 

- sistemazione perimetrale lungo strada con filari e fasce alberate; (A) 

- sistemazione perimetrale con vegetazione arborea-arbustiva a macchia mista; (B-C) 

- sistemazioni interne con vegetazione ornamentale e di arredo. (D) 

Nel testo a seguire i riferimenti alla mappa (numeri e lettere) sono evidenziati in grassetto. 
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Per gli impianti si sono impiegate specie autoctone e sempreverdi con caratteristiche di rusticità e 

con contenuto fabbisogno idrico. In tal modo si è anche posta attenzione ai futuri costi di 

manutenzione. La scelta, inoltre, delle specie caratteristiche della macchia mista e dell’olivastro, 

costituisce chiaro richiamo al paesaggio rurale circostante.  

Di seguito si descrivono, per tipologie di impianto, le principali caratteristiche del progetto. Per la 

lettura si fa rimando puntuale agli elaborati grafici TAV-01 Planimetria generale e TAV-02 Tipologie 

d’impianto specie arboree ed arbustive. 

 

 Preparazione del terreno 

 

La zona interessata dall’intervento presenta una morfologia sub-pianeggiante. Non presenta dislivelli 

importanti e si presenta in buona parte moderatamente cespugliato. 

Grazie a queste condizioni, per la preparazione del terreno da piantumare con i filari di Olea 

europaea var. sylvestris , si interviene mediante: 

- decespugliamento;  

- dicioccamento; 

- spietramento preliminare con ruspaggio per l’asportazione del materiale;  

- livellamento del terreno. 

Per la sistemazione del terreno da piantumare con macchia mista si interviene mediante: 

- modesti movimenti di terra, al fine di eliminare eventuali dossi e avvallamenti; 

- eventuale formazione di scoline a carattere annuale. 

In generale si tratterà di effettuare una lavorazione profonda del terreno che eviti il compattamento e 

che possa creare le condizioni tali da consentire all'apparato radicale la possibilità di svilupparsi 

senza costrizioni, e senza che si possano creare ristagni idrici. 

 

 Messa a dimora  

 

Per la messa a dimora di tutte le alberature, fornite tutte in vaso, si esegue uno scavo con mezzo 

meccanico delle dimensioni di 1 mc.  

Il materiale di risulta dello scavo verrà successivamente utilizzato per metà per il reinterro e per metà 

sarà spianato e livellato attraverso semplice paleggiamento con mezzo meccanico.  

Sul fondo della buca viene predisposto uno strato drenante di spessore non inferiore a 10 cm, 

costituito da misto granulometrico. Successivamente viene collocata la pianta in zolla, 

adeguatamente predisposta all’interro, e la buca viene colmata con materiale costituito per metà 
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dalla terra di risulta dello scavo e per metà da terra vegetale. A conclusione si collocano due pali-

tutore di castagno. 

Per la messa dimora degli arbusti si considera la stessa procedura ma per buche di 30-30-30 cm e 

con un fondo drenante di spessore non inferiore a 5 cm. 

Per entrambe le procedure di messa a dimora si prevede la concimazione mediante composto 

ternario a lenta cessione, da effettuarsi ad avvenuto attecchimento  della pianta e comunque non 

prima di 20-30 giorni dall'avvenuta messa a dimora, previa adeguata irrigazione. 

 

7.2 Suddivisione in aree 

 

Con riferimento alle zone di intervento sopra descritte, si farà riferimento alla distinzione e 

numerazione aree secondo quanto riportato nello schema di seguito riportato. 
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7.2 Criticità, misure di sicurezza e procedure 

 

 Scavi (per alloggiamento piante), modellamento terre 

 

Come disciplinato dalle Sezione III al Capo II -  Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, nonché alla sezione 

VIII, al Capo II – Titolo IV, gli scavi potranno essere eseguiti soltanto dopo aver effettuato opportune 

verifiche tecniche, a mezzo ditta specializzata e personale esperto, dell’assenza di sottoservizi, o 

comunque vincolati al rilievo dell’esatto collocazione spaziale degli stessi.  

Gli scavi di fatto sono relativi strettamente all’alloggiamento delle piante, mentre il modellamento del 

terreno consiste in un livellamento dello stesso nelle aree da piantumare. 

Il rischio pertanto di seppellimento e sprofondamento, così come il ribaltamento dei mezzi è di fatto 

poco probabile (vd. valutazione dle rischio). All’inizio di ogni giornata lavorativa, è tuttavia fatto 

obbligo all’impresa di verificare che tutti gli scavi e movimentazione terreno di qualsiasi natura e 

misura devono essere recintati, segnalati e messi in sicurezza. 

Le attività dovranno essere previste ed organizzate in modo da ridurre al minimo i rischi di caduta di 

attrezzature e/o materiali all’interno della zona di lavoro. In base alle dimensioni ed alla profondità 

dello scavo ed alla natura del terreno si dovranno inoltre prevedere opportuni metodi per impedire il 

franamento del terreno. E' vietata la presenza degli operai nel campo di azione della macchina 

operatrice e sul ciglio del fronte di attacco. E' vietato costituire depositi di materiale presso il ciglio 

degli scavi. Il ciglio dello scavo deve essere almeno delimitato con opportune segnalazioni spostabili 

col proseguire dello scavo. Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla 

sagoma dell'ingombro dell'automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati. 

Il guidatore della macchina deve attenersi alle seguenti istruzioni:  

- deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro; 

- non deve manomettere i dispositivi di sicurezza; 

- deve lasciare la macchina in posizione sicura ed in modo tale da non potere essere utilizzata 

da persone non autorizzate; 

- non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone o cose. 

I lavoratori dovranno essere sottoposti ad azioni formative in relazione al corretto utilizzo delle 

attrezzature adoperate ai sensi della Sezione IV del D.Lgs 81/08. 

Per quanto concerne la modellazione questa dovrà essere realizzata gradualmente e per aree 

successive a loro volta collegati da rampe che ne limitino il dislivello 

 

 Mobilità persone/ mezzi e movimentazione dei carichi 
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I requisiti preventivi alla mobilità di persone e mezzi oltre che alla movimentazione di carichi 

necessarie all’esecuzione delle opere impongono una strumentazione idonea e personale di 

riferimento adeguatamente qualificato, oltre che il rispetto delle procedure legate al PSC ed alle 

norme vigenti. Sarà necessario che i mezzi di cantiere siano adeguati alla specifica viabilità ed ai 

suddetti rischi, è inoltre necessario procedere con la massima prudenza e nel rispetto dei limiti di 

velocità consentiti in cantiere procedendo a passo d’uomo nelle vicinanze di operai. La 

movimentazione degli automezzi dovrà essere sempre sorvegliata da un preposto a terra e dovrà 

avvenire con le opportune segnalazioni, in special modo per le operazioni di retromarcia. L’accesso 

al cantiere dovrà essere illuminato nelle ore di sospensione dell’attività lavorativa e nei periodi di 

scarsa luminosità. È necessario adibire alla guida dei mezzi, esclusivamente personale qualificato e 

debitamente formato. I mezzi operativi dovranno essere lasciati in sosta, ovviamente solo dopo aver 

garantito la stabilità del mezzo, in zona adeguatamente recintata e segnalata. 

Sarà necessario effettuare azioni informative/formative che incentivino il rispetto delle norme del 

codice della strada, oltre che verificare periodicamente lo stato dei mezzi secondo le indicazioni delle 

case costruttrici, con particolare attenzione per i dispositivi frenanti, di segnalazione acustica e 

luminosa.  

I passaggi e le postazioni di lavoro devono essere protetti contro la caduta di materiali; sarà vietata 

la presenza di personale nel campo di azione della macchina; i percorsi di transito delle macchine 

nel cantiere devono avere una larghezza che superi da ogni lato la sagoma delle macchine di 

almeno 70 cm.  

Le periodiche manutenzioni dei mezzi dovranno essere effettuate da personale qualificato.  

Tutte le aperture nel suolo in seguito a scavi dovranno essere opportunamente delimitate e 

segnalate. L’accesso alle macchine va consentito soltanto dopo avere accertato la perfetta 

compattazione del terreno. 

Previsto la realizzazione in rilevato di una zona di manovra come da lay out di cantiere. 

 

 

 Lavorazioni con apparecchiature elettriche  

 

Premesso che tutti gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte (gli impianti realizzati secondo 

le norme CEI sono considerati a regola d’arte) durante le lavorazioni con apparecchiature elettriche 

occorre verificare l’esistenza dell’impianto di terra, prima dell’uso delle medesime. E’ permesso 

derogare dall’obbligo della presenza della rete di terra utilizzando utensili con doppio isolamento. 

Non lavorare su parti in tensione. 
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Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, dell’intensità e del 

tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l’uso. 

Il grado di protezione meccanica minimo per tutti i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 

65 secondo la classificazione CEI-UNEL. Le prese a spina devono essere protette da un interruttore 

differenziale avente una corrente differenziale Idn inferiore o uguale a 30 mA. Le prese devono 

essere del tipo interbloccato e munite di dispositivo contro il disinnesco casuale della spina. Gli 

organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una chiara 

indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono. I quadri ed i sottoquadri elettrici di cantiere devono 

essere corredati di certificato rilasciato dal costruttore (si rimanda ad integrazione al paragrafo 

relativo all’impianto elettrico di cantiere). 

Vanno presi opportuni accorgimenti per evitare danneggiamenti ai cavi elettrici di alimentazione degli 

attrezzi e macchine operatrici a causa di sfregamenti, schiacciamenti ecc. I cavi di alimentazione 

devono essere del tipo H073N-F oppure di tipo equivalente ai fini della resistenza all’acqua ed 

all’abrasione. 

 

7.3 Regole generali di Coordinamento 

 

In fase di realizzazione dell’opera dovrà essere posta particolare attenzione alla contemporaneità di 

tutte le lavorazioni pericolose, in particolare alla eventuale presenza simultanea o successiva di 

imprese ovvero lavoratori autonomi diversi. 

Dovranno essere adeguatamente considerate tutte le condizioni particolari di rischio, quali, a titolo 

esemplificativo: 

- interferenze tra più imprese nello stesso luogo di lavoro; 

- uso comune dei mezzi di protezione collettiva; 

- uso comune della viabilità interna di cantiere; 

- uso comune di mezzi di sollevamento e trasporto; 

- verifica e definizione della viabilità e dei pedoni attorno alle aree cantierate; 

- azioni di coordinamento con l’amministrazione per gli eventuali lavori sotto tensione. 

Attraverso le riunioni di cantiere il Coordinatore in fase di esecuzione dovrà verificare con i Direttori 

tecnici di cantiere il completo adempimento delle proprie funzioni e far svolgere successivamente 

opera di coordinamento presso i subappaltatori di ciascuna impresa. 

 

7.4 Descrizione sintetica delle fasi lavorative, procedure per le eventuali interferenze  
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Le fasi lavorative saranno così suddivise: 

 

FASE 1  

 

1. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE in AREA 1 compresa DELIMITAZIONE AREA 2 

2. MOVIMENTO TERRA PER SUCCESSIVA PIANTUMAZIONE AREA 2 

3. SCAVI PER SUCCESSIVA MESSA A DIMORA DELLE PIANTE PREVISTE IN AREA 2 

4. PIANTUMAZIONE E MESSA A DIMORA AREA 2 

5. SGOMBRO AREA 2 

6. DELIMITAZIONE AREE 3 e 4 

7. MOVIMENTO TERRA PER SUCCESSIVA PIANTUMAZIONE AREA 4 

8. SCAVI PER SUCCESSIVA MESSA A DIMORA DELLE PIANTE PREVISTE IN AREA 4 

9. PIANTUMAZIONE E MESSA A DIMORA AREA 4 

10. SGOMBRO AREA 4 

11. MOVIMENTO TERRA PER SUCCESSIVA PIANTUMAZIONE AREA 3 

12. SCAVI PER SUCCESSIVA MESSA A DIMORA DELLE PIANTE PREVISTE IN AREA 3 

13. PIANTUMAZIONE E MESSA A DIMORA AREA 3 

14. SGOMBRO AREA 3 

15. MOVIMENTO TERRA PER SUCCESSIVA PIANTUMAZIONE AREA 1 

16. SCAVI PER SUCCESSIVA MESSA A DIMORA DELLE PIANTE PREVISTE IN AREA 1 

17. PIANTUMAZIONE E MESSA A DIMORA AREA 1 

18. DELIMITAZIONE AREA 5  

19. SGOMBRO AREA 1 

 

FASE 2 

 

20. DELIMITAZIONE AREA 6 

21. MOVIMENTO TERRA PER SUCCESSIVA PIANTUMAZIONE AREA 6 

22. SCAVI PER SUCCESSIVA MESSA A DIMORA DELLE PIANTE PREVISTE IN AREA 6 

23. PIANTUMAZIONE E MESSA A DIMORA AREA 6 

24. SGOMBRO AREA 6 

25. MOVIMENTO TERRA PER SUCCESSIVA PIANTUMAZIONE AREA 5 

26. SCAVI PER SUCCESSIVA MESSA A DIMORA DELLE PIANTE PREVISTE IN AREA 5 

27. PIANTUMAZIONE E MESSA A DIMORA AREA 5 

28.  SMOBILIZZO CANTIERE 
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Le fasi lavorative relative all’opera in oggetto sono qui di seguito riportate suddivise per tipologia di 

intervento omogeneo che non presentano interferenze.  

 

In generale (per ogni fase di lavoro), qualora dovessero verificarsi interferenze non previste dal 

presente PSC, sarà cura del CSE programmare riunioni di coordinamento atte ad indicare il 

dislocamento temporale e/o la delimitazione di zone di lavora a mezzo idonee partizioni per poter 

procedere con i lavori in sicurezza e senza interferenze tra le diverse squadre di lavoratori. Qualora 

richiesto dal CSE, l’Appaltatore (inteso Appaltatori ed imprese) procederà previa emissione di 

cronoprogramma di dettaglio temporale e spaziale (approvato dal CSE, dal D.L. e dal RUP) ad 

indicare la propria ipotesi di programmazione lavori all’interno di ogni categoria di lavoro di fase 2. Le 

aree interessate da interferenza dovranno essere ben delimitate a mezzo nastro di segnalazione 

bicolore, e cartelli di segnalazione che evidenzino i pericoli ed i rischi, oltre che il divieto d’accesso ai 

non addetti ai lavori, distinti in aree recintate a carico dei diversi Appaltatori per come descritto nei 

paragrafi precedenti. A lavorazione ultimata, sospesa od interrotta, le macchine ed i mezzi d’opera 

utilizzati dovranno essere sempre lasciati spenti, ed in blocco di sicurezza, i materiali posati e bene 

assicurati al suolo, e l’area in sicurezza. Le lavorazioni saranno espressamente indicate e gestite 

secondo il POS dell’Appaltatore che dovrà essere approvato dal CSE, una volta verificata la 

congruenza con il PSC ed il rispetto delle norme. 

 

 

 Coordinamento 

 

In considerazione della conformazione del cantiere, è fatto assoluto divieto a procedere con 

lavorazioni interferenti su stessa area di cantiere salvo che espressamente richiesto e coordinato a 

mezzo di procedure specifiche dal presente PSC o dal CSE in fase di lavoro. 

In fase progettuale si è pianificato la non interferenza spaziale e si prevedono l’assoluta assenza 

interferenza di lavorazioni specie. Nonostante alcune lavorazioni siano sovrapposte in termini 

temporali, le stesse sono localizzate in aree diverse, pertanto, predisponendo uno sfasamento 

temporale adeguato (tra lavorazioni omogenee) dall’inizio delle lavorazioni in una zona, si potranno 

contenere le interferenze ed evitare per quanto possibile il sovrapporsi delle lavorazioni (si pensi alla 

distinzione tra area). Una volta detto quanto sopra, per le lavorazioni rimanenti, pur avendo 

pianificato in fase progettuale la non interferenza spaziale, non si esclude che possono esserci aree 

di momentanea interferenza, a tal proposito sarà sempre necessario che le squadre di addetti della 

ultima lavorazione da eseguirsi, seguano e diano sempre la priorità alle squadre delle lavorazioni 

precedenti. 
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 Prescrizioni 

 

In special modo nel periodo di sovrapposizione sarà necessario che: 

- venga messo al corrente il CSE; 

- i percorsi di lavoro siano ben individuati;  

- l’approvvigionamento e la rimozione dei materiali sia preferibilmente eseguita eliminando 

interferenze con le altre lavorazioni, nel caso ciò non potesse essere possibile dovranno 

essere previste indicazioni di delimitazioni e accesso alle aree di lavoro; 

- le operazioni non siano eseguite contemporaneamente nei medesimi luoghi; 

- gli addetti alle singole lavorazioni verifichino le distanze tra le aree di lavoro reciproche; tali 

distanze devono essere sempre tali da impedire qualsiasi interferenza (almeno 15 m); 

- le macchine operatrici lavorino nelle zone indicate dal responsabile utilizzando le 

regolamentari segnalazioni ottiche ed acustiche e che non si troiana sulla viabilità di cantiere 

contemporaneamente; 

- gli approvvigionamenti si svolgano nelle zone previste per lo scarico dal Responsabile di 

cantiere che avrà preventivamente verificato la sicurezza della viabilità, dell’appoggio, ecc. 

 

7.5 Ulteriori Misure di sicurezza, prescrizioni e procedure  

 

 Carico, scarico e movimentazione dei carichi e mezzi 

 

L’attività da svolgere presuppone la necessità di realizzare delle zone di deposito materiali e 

attrezzature e delle postazioni fisse di lavoro, sarà cura dell’Appaltatore allestire a tale scopo delle 

strutture adeguate complete di protezioni e segnalazione idonee, nello specifico:  

 deposito materiali e attrezzature;  

 posto di carico e di manovra di eventuali argani o cestelli per il sollevamento: la postazione 

deve essere delimitata con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi 

sospesi.  

 

Nel caso i materiali siano recapitati direttamente in cantiere dalle ditte fornitrici, è necessario, per le 

operazioni di consegna, scarico ed eventuale stoccaggio dei materiali attenersi alle seguenti 

procedure: 
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- tutti gli addetti delle ditte fornitrici, prima dell’accesso al cantiere per le operazioni di 

consegna e scarico, dovranno essere autorizzati dal direttore di cantiere; 

- il direttore di cantiere o un suo preposto, dovrà accompagnare i fornitori sul luogo 

destinato alla ricezione delle merci e assistere alle operazioni di scarico dei materiali; 

- sia vietato, ai non autorizzati, l’accesso al cantiere; 

- sia vietato, ai terzi, l’uso di attrezzature e mezzi non di pertinenza e/o il compiere 

qualsiasi azione od operazione all’interno del cantiere, non personalmente autorizzata 

dal direttore di cantiere; 

- gli addetti delle ditte fornitrici devono osservare scrupolosamente le indicazioni 

impartite dal direttore di cantiere; 

- gli addetti delle ditte fornitrici devono operare nel rispetto di tutte le norme di sicurezza 

compresa quella dell’obbligo dell’uso dei dispositivi e delle attrezzature di protezione 

di loro competenza; 

- gli addetti delle ditte fornitrici devono provvedere ad eliminare le eventuali deficienze 

riscontrate nei mezzi e attrezzature di loro proprietà, qualora ciò possa rappresentare 

un rischio per l’incolumità dei lavoratori addetti al cantiere. 

I materiali da costruzione e le attrezzature saranno inizialmente scaricati nell’area carico e scarico 

individuata, dalla quale saranno successivamente dislocati in prossimità dell’area di intervento con 

mezzi meccanici o manualmente (con riferimento all’entità del carico da movimentare).  

I materiali di risulta e di scarto seguiranno il percorso contrario e, in attesa di essere convogliati in 

discarica, sosteranno nell’area apposita. 

Le vie di transito distinte all’interno del cantiere, devono risultare sempre ben individuate, delimitate e 

segnalate. Quando necessario si deve far ricorso a sbarramenti, segnaletica ben visibile, 

segnalazioni luminose e acustiche. La segnaletica adottata deve essere conforme a quella prevista 

dalla circolazione stradale. Le vie di circolazione vanno mantenute curate e non devono essere 

ingombrate da materiali che ostacolano la normale circolazione. 

La movimentazione delle merci e dei materiali, con particolare riferimento alle zone con presenza di 

altre lavorazioni e/o di altre attività, deve avvenire con le opportune segnalazioni, nel rispetto delle 

attività e/o lavorazioni comuni e facendo uso di contenitori adeguati. 

 

 

 Recinzioni, Delimitazioni e Segnalazioni 

 

Fermo restando che l’area di cantiere dovrà essere delimitata, secondo le indicazioni riportate nel 

paragrafo relativo, si sottolinea quanto segue in relazione alle delimitazione temporanee, alle 
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barriere su aree specifiche da considerare in particolari situazioni di lavorazioni interferenti tra 

squadre di lavoro diverse, ed in particolar modo sulle aree di completamento delle stazioni in 

esercizio. 

A tal proposito bisognerà utilizzare rete di segnalazione posta in opera fissandola su appositi paletti 

o comunque su parti fisse o transenne fissate fra loro che ne impediscano, per quanto possibile, la 

lacerazione, o nastro bicolore di segnalazione se3condo i casi ed eventualmente a scelta del CSE. 

Si ricorda che sarà necessario ripristinare immediatamente le parti danneggiate. 

La recinzione non dovrà presentare spuntoni pericolosi. Gli spuntoni dovranno essere protetti con 

cappellotti di plastica. 

Nel caso di lavorazioni svolte da più imprese nella stessa area di lavoro è necessario individuare 

ogni lavorazione e delimitare adeguatamente la singola zona di intervento. La delimitazione dovrà 

essere realizzata con teli plastificati o nastri, al fine di individuare le aree di interferenza del lavoro 

dell’Appaltatore con le altre attività e/o con altri soggetti (subappaltatori, lavoratori autonomi, ecc.). 

Le singole zone di lavoro dovranno essere provviste di idonei cartelli indicanti il pericolo derivante 

dalle lavorazioni in corso. 

I percorsi viari, distinti e promiscui, esterni e interni, dovranno essere provvisti di cartelli segnalatori 

indicanti il pericolo, per i pedoni (addetti e terzi), derivante dalla movimentazione dei mezzi 

meccanici e dei materiali. 

In sintesi l’impresa dovrà sempre recintare e segnalare anche con nastro di segnalazione bicolore e 

comunque a seconda dei casi ed a seconda delle indicazioni del CSE:  

- le zone e i percorsi destinati alle operazioni di movimentazioni di materiali e attrezzature, 

nonché le zone di deposito degli stessi; 

- le zone destinate al ricovero di macchinari e attrezzature;  

-  le vie di esodo. 

 

7.6 Cronoprogramma dei lavori 

 

Il cronoprogramma (diagramma di Gannt) allegato definisce il periodo temporale durante il quale 

vengono svolte le varie fasi lavorative. Esso evidenzia in tal modo le fasi critiche nelle quali si 

verificano sovrapposizioni potenzialmente pericolose di lavorazioni. 

E’ conveniente tenere una riunione di coordinamento ogni qual volta si verifichino tali intersezioni 

nonché all’inizio di ogni nuova fase. 
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7.7 Comitato di Coordinamento 

 

Al fine di ottimizzare le azioni di coordinamento è istituito il comitato di coordinamento, che è 

costituito da: 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 

- Direttore di cantiere (o responsabile di cantiere a ciò specificatamente delegato) dell’impresa. 

Il direttore di cantiere è presente anche a nome di eventuali imprese subappaltatrici. 

Il comitato si riunisce con frequenza variabile secondo delle fasi di lavorazione. L’ordine del giorno 

della convocazione prevede la discussione su: 

- comunicazioni di servizio; 

- programma dei lavori dettagliati mensili (o ancor più di dettaglio secondo le indicazioni del 

CSE); 

- utilizzo delle strutture comuni (servizi e locali accessori); 

- analisi delle interferenze di lavorazione previste. 
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7.8 Azioni di coordinamento 

 

Nell’ambito dei lavori il CSE organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la 

cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la loro reciproca informazione come previsto 

dall’Art. 92 comma 1) lettera c) del D.Lgs. 81/2008. Sin d’ora si prevedono azioni specifiche di 

coordinamento sulle lavorazioni di seguito elencate. 

Le lavorazioni in quota (strutture in elevazioni e carpenterie metalliche) dovranno essere eseguite 

con estrema attenzione e scongiurando il rischio di caduta dall’alto, secondo le indicazioni del 

presente piano di sicurezza e coordinamento e gli eventuali successivi aggiornamenti, comunque nel 

rispetto delle norme in materia di lavori in quota. 

 

7.9 Modifiche ed integrazioni al PSC 

 

Come detto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, contiene l’individuazione, per le varie attività, 

dei pericoli e dei rischi connessi oltre che alcune indicazioni sulle attrezzature e sugli apprestamenti 

di sicurezza. Contiene inoltre l’individuazione dei rischi indotti dalle attività e dalle lavorazioni 

contemporanee e non. 

Le misure di prevenzione da attuare, gli apprestamenti e le attrezzature di sicurezza da adottare 

sono state elaborate con riferimento alle metodologie organizzative e lavorative previste e 

concordate con la Committenza. 

L’Appaltatore potrà presentare al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, proposta di integrazione 

al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima della consegna dei lavori. L’integrazione 

dovrà essere formulata sulla base delle procedure operative e delle disposizioni che l’impresa ha 

impartito al proprio personale, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva 

che l’impresa intende impiegare, con riferimento alla presenza simultanea o successiva delle 

imprese e dei lavoratori autonomi, alle modalità di utilizzazione di impianti comuni, in funzione di 

eventuali rischi aggiuntivi individuati dall’impresa anche in relazione alla valutazione delle 

interferenze con le altre lavorazioni previste nonché con la validità del programma cronologico. 

L’Appaltatore in corso d’opera, potrà presentare, al Coordinatore per la Esecuzione dei Lavori, in 

relazione all’evoluzione del cantiere, all’adeguamento della durata effettiva da attribuire ad ogni fase 

di lavoro, ad eventuali variazioni di metodi di lavoro e/o di attrezzature previste, delle proposte 

migliorative di sicurezza ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base 

della propria esperienza. 
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Ogni modifica o integrazione dovrà preventivamente essere sottoposta all’esame del 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Ogni modifica o integrazione al Piano proposta dall’Appaltatore non potrà essere oggetto di modifica 

dei prezzi pattuiti in contratto. 

L’appaltatore dovrà verificare, integrare e completare la disposizione logistica del cantiere prevista e 

illustrata nella allegata Planimetria di cantierizzazione, sulla base delle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. 
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8. ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI LAVORI 
 

8.1  Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza 

 

L’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici sono tenute a comunicare al coordinatore per 

l’esecuzione il nominativo del rappresentante dei lavoratori in modo da consentirne la 

consultazione preventiva sulle modifiche significative da apportarsi al piano di sicurezza e di 

coordinamento ed al piano generale di sicurezza. 

 

8.2 Competenze del direttore di cantiere 

 

Il Direttore di cantiere ha la responsabilità della gestione tecnico-esecutiva dei lavori, così come 

risultano nel Programma di esecuzione dei lavori e negli allegati ad ogni fase lavorativa del  

presente Piano di Sicurezza. Pertanto: 

- Illustrerà a tutto il personale lo stesso Piano di Sicurezza e verificherà che venga attuato 

quanto è in esso contenuto o è regolato dalle leggi vigenti e dalle norme della buona tecnica. 

- Presiederà normalmente all’esecuzione delle Fasi lavorative ma, in sua assenza, fornirà ai 

preposti tutte quante le istruzioni necessarie alla prosecuzione dei lavori in sicurezza. 

- Disporrà però che non vengano comunque eseguiti lavori con rischi particolari o non 

sufficientemente programmati. 

- Provvederà affinché tutte le macchine e le attrezzature saranno mantenute in efficienza ed 

utilizzate in modo corretto e curerà l’affissione della segnaletica di sicurezza, di volta in volta, 

secondo le esigenze. 

- Eseguirà una vigilanza continua e giornaliera per conto del coordinatore in fase di 

esecuzione sul rispetto delle norme di sicurezza, sul controllo dell’uso dei dispositivi di prevenzioni 

infortuni, sul corretto utilizzo delle macchine utensili, e sul corretto comportamento da tenere sul 

ponteggio e sui ponti di lavoro. 

 

8.3 Competenze delle maestranze 
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Il personale di cantiere è tenuto all’osservanza del Piano di sicurezza e di tutti gli  obblighi e doveri 

posti a carico dei lavoratori dalle norme di legge, ed ad attuare tutte le altre disposizioni impartite 

dal Direttore di Cantiere-Capo cantiere e dai Preposti incaricati. In nessun caso deve rimuovere o 

modificare le protezioni ed i dispositivi di sicurezza. Deve sempre usare i mezzi personali di 

protezione che sono necessari, sia quelli in dotazione personale che quelli forniti per lavori 

particolari, secondo le istruzioni ricevute e segnalarne al diretto superiore le eventuali insufficienze 

o carenze. 

 

8.4 Direzione cantiere, sorveglianza, verifiche e controlli 

 

E’ fatto espresso divieto ad entrare in cantiere a persone che non dipendano da imprese o 

lavoratori autonomi notificati all’A.S.L./Ufficio Provinciale del Lavoro competente. L’Impresa 

appaltatrice dovrà comunicare al Committente ogni nuovo ingresso in cantiere, non meno di tre 

giorni prima che ciò avvenga, dopo aver presentato la documentazione prevista al CSE. 

Nel caso in cui detta impresa non riceva copia della notifica relativa, non potrà comunque far 

operare tale soggetto in cantiere.  

Prima dell’inizio dei lavori è necessario avere tutte le autorizzazioni rilasciate dall’ente committente 

o gestore della filiale, dai proprietari o enti delle aree, edifici o strutture su cui si deve operare. 

Prima di iniziare l’attività lavorativa, si deve prendere visione dei locali o della zona in cui si deve 

operare, delle linee ed apparecchiature elettriche e delle caratteristiche delle stesse (tipo di 

alimentazione, frequenza di emissione, protezioni, collegamenti a terra, segnalazioni, ecc.). 

Durante l’esecuzione dei lavori bisogna attenersi scrupolosamente alle procedure e disposizioni 

degli enti committenti o proprietari. 

Le imprese provvederanno a segnalare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il 

nominativo del direttore tecnico di cantiere, del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ciascuna impresa. 

I direttori tecnici di cantiere dovranno vigilare affinché vengano disposte ed attuate tutte le misure 

di prevenzione e protezione per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. 

La eventuale ripresa dei lavori, a seguito di sospensione nel tempo, dovrà essere preceduta da un 

accurato controllo delle opere provvisionali, delle eventuali armature e di quant’altro suscettibile di 

aver avuta compromessa la sicurezza. 

Tutti i lavoratori dovranno essere informati sui rischi principali della loro attività attraverso uno 

specifico intervento di informazione e formazione, promosso e attuato dall’impresa. 
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Dovrà essere organizzata la reciproca informazione tra tutti i datori di lavoro presenti, ivi compresi i 

lavoratori autonomi. All’attività sopra indicata concorrerà anche la divulgazione del contenuto del 

presente piano e degli altri documenti aziendali inerenti la sicurezza degli addetti. 

Copie del piano di sicurezza e coordinamento verranno messe a disposizione dei rappresentanti 

per la sicurezza dei lavoratori di ciascuna impresa almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. 

 

8.5 Macchine, impianti, utensili, attrezzi 

 

Le macchine, gli impianti, gli utensili e gli attrezzi per i lavori sono scelti ed installati in modo da 

ottenere la sicurezza di impiego: a tale fine nella scelta e nell'installazione saranno rispettate le 

norme vigenti, nonché quelle particolari previste nelle specifiche tecniche dell'omologazione di 

sicurezza, quando prescritta. 

Le macchine e quant'altro citato saranno installate e mantenute secondo le istruzioni fornite dal 

fabbricante e sottoposte alle verifiche previste dalla normativa vigente al fine di controllarne il 

mantenimento delle condizioni di sicurezza nel corso del tempo. 

Per la movimentazione dei carichi saranno usati quanto più possibile mezzi ausiliari atti ad evitare 

le sollecitazioni sulle persone. Al manovratore del mezzo di sollevamento e/o trasporto sarà 

garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso anche con l'ausilio di eventuale aiutante. 

Le aree per la movimentazione dei carichi sospesi saranno scelte in modo da evitare quanto più 

possibile che esse interferiscano con zone in cui si trovano persone. Diversamente la 

movimentazione dei carichi sarà opportunamente segnalata al fine di consentire lo spostamento 

delle persone. 

Per le macchine fisse, mobili o semoventi, nonché per le attrezzature, impianti, dispositivi e mezzi 

tecnici in genere per i quali sono necessari collaudi e verifiche periodiche ai fini della sicurezza, si 

provvederà, ad ogni installazione ed alla scadenza delle periodicità previste, alla comunicazione ai 

competenti organi di verifica e controllo, nonché ad effettuare, tramite personale qualificato, le 

prescritte verifiche di competenza. 

 

8.6 Emissioni inquinanti 

 

Qualunque emissione provenga dal cantiere nei confronti dell’ambiente esterno dovrà essere 

valutata al fine di limitarne gli aspetti negativi. 
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Per le emissioni sonore (vedasi capitoli precedenti) oltre ai mezzi individuali di protezione vi sono 

misure che possono aiutare a ridurre il rumore o, quantomeno a ridurre i rischi di danno quali: 

- nell’uso di mezzi a motore a combustione ammessi nelle aree interne di cantiere è inutile 

“imballare” il motore, così come continuare a schiacciare l’acceleratore; di regola infatti la 

massima potenza erogata dal mezzo di ottiene a regimi di rotazione del motore più bassi del 

regime massimo; 

- i carter, ripari o elementi della carrozzeria non bene fissati vibrando sono una fonte di rumore 

aggiunta al motore; 

- macchine silenziate devono essere tenute chiuse, se si lasciano infatti sportelli e bocchette 

aperte si annulla l’effetto del rivestimento isolante; 

- non vanno manomessi i dispositivi silenziatori dei motori; 

- durante soste delle lavorazioni non lasciare in funzione apparecchiature rumorose. 

Per quanto riguarda le emissioni di polveri e gas, occorre seguire le seguenti misure per 

attenuarne gli effetti: 

- bagnare i materiali di risulta ed i percorsi prima di procedere alla rimozione; 

non bruciare materiali di risulta e imballaggi. 

 

8.7 Segnaletica di sicurezza 

 

Si precisa che sarà a cura dell’Appaltatore 1 apporre il cartello principale del Cantiere, ove sarà 

visibile: 

· Descrizione sintetica dei lavori 

· Committente 

· Responsabile dei lavori 

· Coordinatore in ambito di Sicurezza per la Progettazione dell’opera 

· Coordinatore in ambito di Sicurezza per l’Esecuzione dell’opera 

· Tutti gli Appaltatori interessati alla realizzazione 

· Inizio e fine prevista del cantiere 

· Numero max lavoratori presunto in cantiere 

· Valore economico presunto del Cantiere 

I dati di cui sopra saranno forniti all’Appaltatore 1 dal CSE. 
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Lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare l’attenzione su oggetti, macchine, 

situazioni e comportamenti che possono provocare rischi, e non quello di sostituire la prevenzione 

e le misure di sicurezza. La segnaletica quindi deve essenzialmente adempiere allo scopo di 

fornire in maniera facilmente comprensibile le informazioni, le indicazioni, i divieti e le prescrizioni 

necessarie. A titolo indicativo per questo cantiere si indicano le categorie dei cartelli che dovranno 

essere esposti: 

- avvertimento; 

- divieto; 

- prescrizione; 

- evacuazione e salvataggio; 

- antincendio; 

- informazione. 

Dovranno peraltro essere esposti in maniera stabile e non facilmente rimovibile: 

- all’ingresso del Cantiere; 

- lungo le vie di transito di mezzi di trasporto e di movimentazione; 

- sui mezzi di trasporto; 

- sugli sportelli dei quadri elettrici; 

- nei luoghi dove sussistono degli specifici pericoli. 

Saranno inoltre esposti: 

- sulle varie macchine (sega circolare, betoniera, ecc.) le rispettive norme per l’uso; 

- presso i luoghi di lavoro le sintesi delle principali norme di sicurezza; 

- nei pressi dello spogliatoio o del locale refettorio l’estratto delle principali norme di legge e la 

bacheca per le comunicazioni particolari ai lavoratori. 

 

La superficie del cartello deve essere opportunamente dimensionata in relazione alla distanza 

dalla quale il cartello deve risultare riconoscibile, La dimensione di un segnale deve rispettare la 

seguente formula: 

A >= L2 /2000 

 

ove: A rappresenta la superficie del segnale espressa in m2 ed L la distanza in metri alla quale il 

segnale deve essere riconoscibile. 

Nella tabella seguente si riportano le superfici minime dei cartelli prescritti applicandola formula in 

alcuni casi. 
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Distanza in metri 5 10 15 20 25 30

Superficie cartello in cm2 125 500 1125 2000 3125 4500

 

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 devono essere utilizzati colori di sicurezza e di 

contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito si riportano i principali cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio, 

delle attrezzature antincendio, i segnali gestuali: 
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 Segnali di divieto 

 Vietano un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo. 

 

Acqua non potabile 

 

Divieto di accesso alle persone non autorizzate 

 

Divieto di spegnere con acqua 

 

Non Toccare 

 

Vietato ai carrelli di movimentazione 

 

Vietato ai pedoni 

 

Vietato fumare 

 

Vietato fumare o usare fiamme libere 
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Segnali di avvertimento 

 Trasmettono ulteriori informazioni sulla natura del pericolo. 

 

Bassa temperatura

 

Caduta con dislivello

 

Carichi sospesi

 

Pericolo di inciampo

 

Pericolo generico

 

Sostanze nocive o irritanti

 

Sostanze velenose

 

Tensione elettrica pericolosa
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Segnali di prescrizione 

Obbligano ad indossare un D.P.I e a tenere un comportamento di sicurezza.

Calzatura di sicurezza obbligatoria

Casco di protezione obbligatorio

Guanti di protezione obbligatori

Obbligo generico con eventuale cartello supplementare

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute

Protezione obbligatoria degli occhi

Protezione obbligatoria del corpo

Protezione obbligatoria del viso

Protezione obbligatoria dell'udito

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie
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Segnali Gestuali 

Si usano nei cantieri e consistono in un movimento o in una particolare posizione delle braccia o 

delle mani per guidare persone che effettuano 

 

Segnalazioni di Ostacoli 

Per la segnalazione di ostacoli come fosse, gradini, pilastri lungo una via di passaggio, bozzelli di 

gru, oggetti di macchine sporgenti, ecc., si usano bande giallo/nere a 45°. 

 

          

 

 

 

 



POLITECNICA – Ingegneria ed Architettura – MUVING Architettura Ingegneria Territorio 
   

Interventi per la realizzazione dell’Autoporto di Vittoria – I° Stralcio Funzionale 
Progetto di Sistemazione a Verde e Opere di Mitigazione 

 
 Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC 
 

 
73

9. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
 

La presente stima dei costi della sicurezza è stata condotta secondo l’allegato XV del D.Lgs. 

81/2008 e precisamente per voci singole, a corpo e a misura, facendo riferimento ad analisi e costi 

desunti da indagini di mercato (Prezzario Regionale Sicilia). 

Per tutte le lavorazioni eseguite in condizioni ordinarie gli oneri prescritti per la sicurezza a carico 

dell’Appaltatore, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, 

sono inclusi nei prezzi relativi alle voci prezzi posti a base d’appalto. 

 

Nei costi specifici della sicurezza sono stati stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel 

cantiere, i costi: 

a)   degli apprestamenti previsti nel PSC; 

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente 

previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, 

degli impianti di evacuazione fumi; 

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti; 

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

 

Nel caso della stima dei costi inerenti gli oneri specifici per la sicurezza, di cui i computi di seguito 

riportato, si evince che per l’esecuzione dei lavori previsti dal progetto, i costi di tali oneri specifici 

sono € 7.282,32, ed individuano parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle 

offerte delle imprese esecutrici.  
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Pag.1  

N°  C O S T I    D E L L A    S I C U R E Z Z A  Quant.  Prez Unit. Importo 
1 23.1.3.1  

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non
inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di
assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione
nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature
per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla
base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al
fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC
“fungo” inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto
il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee;
compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori.
Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa.
Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.  

222  222,000 
          SOMMANO   m² = 222,000 10,10 2.242,20

2 23.1.3.7  
Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la
sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm
200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del
diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10,
all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in
opera.Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le
transenne; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento
a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.  

2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 47,20 94,40 

3 23.1.3.8  
Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm,
fornito e posto in opera. Sono compresi:l'uso per tutta la durata dei lavori; la
fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm
e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a
cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita all'estremità
superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in
opera.  

1450  1.450,000 
          SOMMANO   m = 1.450,000 3,00 4.350,00 

4 23.1.3.13  
Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore bianco/rosso,
fornita e posta in opera con piedi di sostegno secondo le disposizioni e le tavole di
cui al D.M. 10/07/2002, per delimitazione di zone da interdire. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase che prevede la transenna; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più  
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Pag.2 

N°  C O S T I    D E L L A    S I C U R E Z Z A Quant.  Prez Unit. Importo 
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.Dimensione
standard da cm 20 x 250 e da cm 20 x 120. Misurata cadauna per tutta la durata
della fase di lavorazione.  

20  20,000 
          SOMMANO   cad = 20,000 3,12 62,40 

19 23.3.7.3  
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate
disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una 
distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della
fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le
opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a
incidenza % manodopera fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del
cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
cartello L x H = cm 40,00 x 40,00 
- d = m 16.  

12  12,000 
          SOMMANO   cad = 12,000 16,50 198,00 

20 23.3.7.5  
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate 
disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una
distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della 
fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le 
opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a
incidenza % manodopera fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del
cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
cartello L x H = cm 33,00 x 50,00 
- d = m 10.  

12  12,000 
          SOMMANO   cad = 12,000 8,76 105,12 

21 23.7.7  
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere
dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il 
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, azionabile
tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' incidenza % manodopera
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
smontaggio, l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione, gli oneri
per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o
frazione di mese per tutta la durata del cantiere. Per ogni mese d'impiego  
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Pag.3  

N°   C O S T I    D E L L A    S I C U R E Z Z A Quant.  Prez Unit.  Importo  
1*2 mesi  2,000 

          SOMMANO   cad = 2,000 115,10 230,20 

3) Totale Costi sicurezza  7.282,32
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APPENDICE 
 

SCHEDA  S2 

 

FONTE DI PERICOLO: Posizionamento al di sotto dell’operatore in elevazione. 

Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi: caduta di gravi con possibili 

lesioni degli addetti a terra. 

PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA 

Azioni preventive. 

Le attività dovranno essere organizzate in modo da ridurre al minimo i rischi di caduta di 

materiali e/o attrezzature utilizzate in elevazione (ad esempio vincolandole all’operatore) o in 

modo da evitare il più possibile la presenza contemporanea di operatori in elevazione ed a 

terra sulla medesima verticale. Qualora necessario (ad esempio per lavori che durano nel 

tempo) dovrà essere installata opportuna segnaletica di avviso ai sensi DLgs. 81/2008, ed 

eventuale transenna o recinzione temporanea per interdire il transito a terra. 

Prima dell’inizio dei lavori, ciascun lavoratore dovrà essere dettagliatamente informato sulle 

modalità operative e su eventuali difficoltà esecutive in cui potrebbe incorrere, per colmare 

eventuali carenze conoscitive in merito alle attività previste. 

Gli utensili vanno sempre conservati in apposite custodie. 

Va evitato il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori durante il sollevamento e/o 

trasporto dei carichi. Se tale precauzione non può essere osservata bisognerà segnalare la 

manovra in corso per permettere l’allontanamento delle persone presenti nella zona 

interessata. 

Le andatoie devono essere larghe almeno 0,60 metri; se adibite a passaggio di operai e 

materiali devono avere larghezza minima di metri 1,20. Se vi è un dislivello maggiore di metri 

0,50 vanno dotate di parapetti. Le pendenze non devono essere superiori al 50%. 

Azioni protettive. 

- Impiego di specifici dispositivi di protezione individuale: elmetto 

- Adozione di segnaletica di pericolo 

- Coordinamento delle attività in quota. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- DLgs. 81/08 Art. 129, 114 

- DLgs. 81/08 titolo V 

- DLgs. 81/08 Allegati dal XXIV al XXXII 
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SCHEDA S3 

 

FONTE DI PERICOLO: Movimentazione manuale dei carichi. 

Attrezzature di lavoro: paranchi, carrucole, taglie, funi. 

Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi: lesioni dorso-lombari, urto, 

taglio e schiacciamento per gli addetti. 

PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA 

Azioni preventive 

Le attività dovranno essere previste ed organizzate in modo da ridurre al minimo i rischi di 

lesioni dorsolombari ai lavoratori ai sensi del DLgs. 81/2008. Prima dello spostamento dovrà 

essere sempre effettuata una valutazione di massima del carico da movimentare (che non 

dovrà comunque mai superare i 30 kg) nonché delle condizioni di presa e di quelle 

ambientali. Dovrà essere assunta idonea postura ed evitare movimenti in posizioni innaturali. 

Predisporre in modo idoneo la viabilità di persone e mezzi. Il datore di lavoro adotta le 

misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature 

meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei 

lavoratori. 

I lavoratori dovranno essere sottoposti ad azioni formative in relazione al corretto 

svolgimento delle attività di movimentazione dei carichi . 

Azioni protettive 

- Impiego di specifici dispositivi di protezione individuale (casco, guanti, scarpe di sicurezza). 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- DLgs. 81/08 Art. 129, 110, 128 

- DLgs. 81/08 Allegato VIII, allegato XVIII ed allegato V 

 

 

SCHEDA S4 

 

FONTE DI PERICOLO: Movimentazione dei carichi con mezzi meccanici ed uso di 

macchine operatrici. 

Attrezzature di lavoro: gru idrauliche, argani, dumper con paletta autocaricante, autocarro. 

Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi: urto e schiacciamento per gli 

addetti, caduta di gravi o materiale trasportato, investimento degli operai per errata manovra 

del guidatore o a causa dell’inadeguata progettazione della viabilità in cantiere, incidenti per 



POLITECNICA – Ingegneria ed Architettura – MUVING Architettura Ingegneria Territorio 
   

Interventi per la realizzazione dell’Autoporto di Vittoria – I° Stralcio Funzionale 
Progetto di Sistemazione a Verde e Opere di Mitigazione 

 
 Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC 
 

 
79

malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell’automezzo, contatto 

accidentale con macchine operatrici, cadute di materiale durante il transito. 

PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA 

Azioni preventive 

Le modalità operative e la scelta dei mezzi dovranno essere adeguate all’entità dei carichi ed 

alle condizioni operative (spazi ristretti, asperità del terreno, presenza di altro personale e di 

altri mezzi, parti di impianto in tensione, ecc.). Gli apparecchi di sollevamento con portata 

superiore a 200 kg devono essere sottoposti a verifica annuale da parte della ASL; le funi 

devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo allegato al 

libretto. Le manovre di sollevamento e di trasporto dovranno essere accuratamente seguite 

durante l’esecuzione per evidenziare e rimediare eventuali inceppamenti, spostamenti del 

carico, deformazioni, ecc.. Le macchine operatrici devono essere dotate di posti di guida 

antivibranti; esse vanno utilizzate da addetti esperti, evitando l’uso improprio; devono inoltre 

essere dotate di adeguata e robusta protezione del posto di guida e deve essere accertata 

l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione acustica e luminosa. Prima dell’uso: 

verificare l’efficienza dei dispositivi frenanti e regolare gli specchietti retrovisori e laterali. 

Durante l’uso: adeguare la velocità ai limiti consentiti in cantiere, procedendo a passo 

d’uomo nelle vicinanze di operai, non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde 

laterali, coprire con un telo il materiale sfuso trasportato entro il cassone. Dopo l’uso: ripulire 

l’automezzo con particolare attenzione per gli specchi, le luci, le ruote, effettuare la 

manutenzione programmata dell’automezzo e sottoporlo a revisione periodica. Va garantita 

la stabilità del mezzo e va verificata la stabilità del terreno prima di fare accedere la 

macchina. L’autogrù deve avere una targa con il diagramma di portata; lo spostamento tra le 

varie postazioni deve avvenire a braccio ripiegato e se ne deve impedire l’uso in presenza di 

forte vento. Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla 

sagoma dell’ingombro dell’automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati. Per i mezzi 

di sollevamento, le funi ed i cavi dovrà essere previsto un protocollo di verifica ai sensi di 

legge. Apposite azioni formative dovranno essere sviluppate per formare i lavoratori all’uso 

dei mezzi meccanici e sulla corretta imbracatura dei carichi. Prima dell’inizio lavori, ciascun 

lavoratore dovrà essere dettagliatamente informato sulle modalità operative e su eventuali 

difficoltà esecutive in cui potrebbe incorrere. 

Azioni protettive 
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Impiego di specifici dispositivi di protezione individuale: elmetto, guanti, vestiario e calzature 

da lavoro, scarpe di sicurezza con suola imperforabile per i lavoratori a terra; corretta 

progettazione della viabilità di cantiere e verifica della stabilità del terreno. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- DLgs. 81/08 Art. 128, 83, 117,118 

- DLgs. 81/08 Allegati V, VI, VIII, dall’ allegato XXIV all’allegato XXXII, XVIII, IX 

- Nuovo codice della strada 

 

 

SCHEDA S5 

 

FONTE DI PERICOLO: Maneggio di utensili, attrezzi, apparecchiature e mezzi di opera. 

Attrezzature di lavoro: attrezzature ad aria compressa, trapano, smerigliatrice, flex, 

demolitore ed altri utensili di uso comune. 

Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi: Urti, tagli, abrasioni, contusioni, 

schiacciamento da cose in moto per gli addetti, elettrocuzione, ipoacusia da rumore, scoppio 

del serbatoio, del compressore o delle tubazioni. 

PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA 

Azioni preventive 

Dovranno essere adottate attrezzature adeguate all’attività da svolgere e che permettano di 

ridurre al minimo i rischi associati; protocolli di verifica dell’idoneità delle apparecchiature e 

degli utensili dovranno essere attivi e possibilmente documentati.  

Gli utensili affilati o taglienti dovranno avere il tagliente o la punta ben protetti se non 

utilizzati. I lavoratori dovranno essere sottoposti ad azioni formative in relazione al corretto 

utilizzo degli utensili e delle apparecchiature utilizzate. L’uso degli utensili deve avvenire in 

posizione agevole per evitare contraccolpi. Vanno adottati mezzi tecnici che limitino il più 

possibile l’intensità di vibrazioni e scuotimenti. Vanno verificati lo stato di usura del martello, 

per evitare in particolare distacchi delle parti, e lo stato delle punte da lavoro del cacciavite. 

Vanno adoperate preferibilmente chiavi poligonali e a stella. Non vanno rimossi i dispositivi di 

protezione delle macchine operatrici applicati dalle case costruttrici; è vietato eseguire 

riparazioni su organi in movimento, se non adottando adeguate misure di sicurezza nei casi 

inevitabili. 

Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, 

dell’intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie 
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per l’uso. Gli apparecchi a motore elettrico devono possedere uno speciale isolamento ai fini 

della sicurezza. In prossimità dei compressori d’aria vanno adottate cuffie auricolari o altri 

otoprotettori. Prima dell’uso occorre controllare l’efficienza delle valvole di sicurezza di 

compressori e dei serbatoi d’aria compressa. Il compressore deve essere dotato di sistema 

automatico d’arresto al raggiungimento della pressione massima di esercizio. 

Azioni protettive 

- Impiego di specifici dispositivi di protezione individuale: 

- elmetto, guanti, otoprotettori, vestiario da lavoro, schermi protettivi in caso di saldatura, 

taglio ossiacetilenico, smerigliatrici, pulitrici, molatrici, disincrostatori ecc. 

- in presenza di vibrazioni: adeguate impugnature e/o guanti imbottiti 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- DLgs. 81/08 Art. 129 

- DLgs. 81/08 Allegato VIII 

 

 

SCHEDA S6 

 

FONTE DI PERICOLO: Utilizzo di attrezzi che producono rumore. 

Attrezzature di lavoro: trapano elettrico, compressore, macchine operatrici, altri attrezzi a 

percussione. 

Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi: Lesioni all’apparato uditivo. 

PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA 

Azioni preventive 

La valutazione preventiva dell’esposizione al rumore dovrà essere verificata dalle Imprese 

sulla base dei dati provenienti dalle proprie valutazioni, effettuate ai sensi del DLgs. 277/91. 

Le attrezzature utilizzate dovranno essere manutenute in modo che le emissioni di rumore 

non subiscano variazioni eccessive rispetto ai modelli nuovi. Nell’acquisto di attrezzature e 

macchine, vanno preferite quelle che producono minore livello di rumore. 

Nel caso di più Imprese operanti contemporaneamente, ogni Impresa dovrà inoltre fornire al 

CSE ed alla TERNA informazioni riguardanti le emissioni di rumore relative alle attrezzature 

utilizzate. 

Azioni protettive 

- Impiego di specifici dispositivi di protezione individuale: cuffie, auricolari o tappi antirumore 

- Installazione di idonea segnaletica 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- DLgs. 81/08 Art. 129, 

- DLgs. 81/08 Allegato VIII 

 

 

SCHEDA S7 

 

FONTE DI PERICOLO: Lavorazioni con apparecchiature elettriche o in vicinanza di 

installazioni elettriche in tensione. 

Attrezzature di lavoro: trapani elettrici, quadri elettrici, attrezzi d’uso comune ad 

alimentazione elettrica. 

Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi: Innesco di scariche elettriche 

con possibile fulminazione degli addetti, bruciature o lesioni. 

PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA 

Azioni preventive 

Tutti gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte; gli impianti realizzati secondo le 

norme CEI sono considerati a regola d’arte. Verificare l’esistenza dell’impianto di terra prima 

dell’uso delle attrezzature elettriche; è permesso derogare dall’obbligo della presenza della 

rete di terra utilizzando utensili con doppio isolamento. Non lavorare su parti in tensione. 

Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare le indicazioni della tensione, 

dell’intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie 

per l’uso. Il grado di protezione meccanica minimo per tutti i componenti elettrici non deve 

essere inferiore a IP 65 secondo la classificazione CEI-UNEL. Le prese a spina devono 

essere protette da un interruttore differenziale avente una corrente differenziale Idn inferiore 

o uguale a 30 mA. Le prese devono essere del tipo interbloccato e munite di dispositivo 

contro il disinnesco casuale della spina. Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti 

montati sui quadri elettrici devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si 

riferiscono. I quadri ed i sottoquadri elettrici di cantiere devono essere corredati di certificato 

rilasciato dal costruttore. Vanno presi opportuni accorgimenti per evitare danneggiamenti ai 

cavi elettrici di alimentazione degli attrezzi e macchine operatrici a causa di sfregamenti, 

schiacciamenti ecc. I cavi di alimentazione devono essere del tipo H073N-F oppure di tipo 

equivalente ai fini della resistenza all’acqua ed all’abrasione. 

Azioni protettive 
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- Dispositivi di protezione individuale: casco, guanti isolanti, calzature isolanti, attrezzature 

dotate di isolamento. 

- Installazioni di ulteriori messe a terra mediante dispositivi isolati 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- DLgs. 81/08 Art. 81, 82, 83, 117 

- DLgs. 81/08 Allegato IX 

- D.M. 21/03/1988 

- CEI 11.18 

- Disposizioni per la prevenzione del rischio elettrico (DPRET - TERNA) 

 

 

 SCHEDA S8 

 

FONTE DI PERICOLO: Asperità di aree e terreni; caduta entro scavi non delimitati. 

Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi: scivolamenti e/o cadute degli 

addetti, infortuni dovuti a cedimento del terreno. 

PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA 

Azioni preventive 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella movimentazione di uomini, mezzi, 

attrezzature e materiali in corrispondenza di zone particolarmente impervie (pendii, costoni di 

montagna ecc.). Durante le manovre di retromarcia, in spazi ristretti o quando la visibilità è 

incompleta i conduttori devono essere coadiuvati da personale a terra. 

Tutte le aperture nel suolo in seguito a scavi dovranno essere opportunamente delimitate e 

segnalate. 

L’accesso alle macchine va consentito soltanto dopo avere accertato la perfetta 

compattazione del terreno. 

Azioni protettive 

- Impiego di specifici dispositivi di protezione individuale: calzature da lavoro. 

- Delimitazione dei percorsi sia per gli addetti che per le macchine operatrici. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- DLgs. 81/2008 Artt. 95, 118,119 e 120 

 

 

SCHEDA S9 
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FONTE DI PERICOLO: Spostamenti con automezzo. 

Attrezzature di lavoro: autogrù, autocarro, autocestello. 

Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi: incidente stradale, investimento 

degli operai che transitano lungo il percorso degli automezzi (specie nelle operazioni di 

retromarcia), cedimento del fondo stradale e conseguente ribaltamento dell’automezzo con 

pericolo per l’autista e per gli operai a ridosso dell’automezzo stesso, incidenti per 

malfunzionamento dei dispositivi frenanti, caduta del materiale trasportato. 

PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA 

Azioni preventive 

Effettuare azioni informative/formative che incentivino il rispetto delle norme del codice della 

strada. 

Utilizzare automezzi adatti in relazione al carico ed alle persone trasportate. Verificare 

periodicamente lo stato dei mezzi secondo le indicazioni delle case costruttrici, con 

particolare attenzione per i dispositivi frenanti, di segnalazione acustica e luminosa; regolare 

gli specchietti retrovisori e laterali. Farsi assistere dal personale a terra durante le operazioni 

di retromarcia. Adeguare la velocità ai limiti consentiti in cantiere, procedendo a passo 

d’uomo nelle vicinanze di operai. Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde 

laterali; coprire con un telo il materiale sfuso trasportato entro il cassone; non trasportare 

persone sul cassone. 

I passaggi e le postazioni di lavoro devono essere protetti contro la caduta di materiali; sarà 

vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina; i percorsi di transito 

delle macchine nel cantiere devono avere una larghezza che superi da ogni lato la sagoma 

delle macchine di almeno 70 cm. Non caricare il mezzo oltre la portata consentita e 

adoperare adeguati sistemi di copertura del carico trasportato. 

Il conduttore dovrà essere in possesso di idonea patente per condurre l’automezzo. Le 

periodiche manutenzioni dei mezzi dovranno essere effettuate da personale qualificato. 

Predisporre idoneo "fermo meccanico" in prossimità del ciglio della scarpata; verificare 

consistenza e pendenza del terreno nelle aree di scarico. 

Azioni protettive 

- Impiego di specifici dispositivi di protezione individuale. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- Nuovo Codice della Strada 
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SCHEDA S10 

 

FONTE DI PERICOLO: Manipolazione di sostanze irritanti 

Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi: lesioni da contatto, inalazioni di 

polveri o agenti chimici. 

PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA 

Azioni preventive 

Le attività dovranno essere previste ed organizzate in modo da ridurre al minimo i rischi di 

contatto con sostanze irritanti o pericolose per la salute umana. 

In caso di attività in luoghi chiusi prevedere idonea ventilazione ovvero l’uso di opportuni DPI 

(maschere a protezione delle vie respiratorie). 

Dovranno essere seguite le indicazioni d’uso e di emergenza fornite dal produttore della 

sostanza che dovranno rimanere a disposizione degli addetti in cantiere. Nel caso di 

lavorazioni insudicianti va praticata scrupolosa pulizia della persona. 

I lavoratori dovranno essere sottoposti ad azioni formative in relazione al corretto utilizzo 

delle sostanze adoperate ai sensi del D. Lgs 81/2008. 

Azioni protettive 

- Impiego di specifici dispositivi di protezione individuale: guanti, vestiario e calzature di 

protezione (antiolio, antiacido, ecc) 

- misure igieniche 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- DLgs. 81/2008 Art. 95 e 129 

- DLgs. 81/08 Allegato VIII 

 

 

SCHEDA S11 

 

FONTE DI PERICOLO: Scavi e lavori in cavità 

Attrezzature di lavoro: Pala meccanica cingolata, escavatore e martello oleodinamico da 

applicare all'escavatore, eventuale pompa sommersa, autocarro. 

Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi: Caduta dei gravi, seppellimento 

degli operatori, investimento degli operai a terra per errata manovra del guidatore o a causa 

della errata progettazione della viabilità interna di cantiere, schiacciamento del guidatore per 
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ribaltamento della macchina operatrice, caduta nello scavo per errata protezione o 

smottamento del terreno. 

PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA 

Azioni preventive 

Le attività dovranno essere previste ed organizzate in modo da ridurre al minimo i rischi di 

caduta di attrezzature e/o materiali all’interno della zona di lavoro. 

In base alle dimensioni ed alla profondità dello scavo ed alla natura del terreno si dovranno 

inoltre prevedere opportuni metodi per impedire il franamento del terreno (es. opportuna 

pendenza delle pareti di scavo oppure, in casi limiti, armatura delle pareti di scavo). Dovrà 

essere organizzata opportunamente la discesa e la risalita dalla cavità al livello del terreno. 

E' vietata la presenza degli operai nel campo di azione della macchina operatrice e sul ciglio 

del fronte di attacco. E' vietato costituire depositi di materiale presso il ciglio degli scavi. Il 

coglio dello scavo deve essere almeno delimitato con opportune segnalazioni spostabili col 

proseguire dello scavo. Le scale a mano di accesso allo scavo, se di legno, devono essere 

del tipo a pioli incastrati ai montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli estremi e disposte con 

vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti nonché sporgenti almeno 1 metro 

oltre il piano di accesso. Le andatoie di accesso agli scavi devono avere una larghezza di 

almeno cm 60, se destinate al solo passaggio di persone, cm 120 se destinate al trasporto di 

materiale. Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla sagoma 

dell'ingombro dell'automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati. 

Il guidatore della macchina deve attenersi alle seguenti istruzioni: deve allontanare le 

persone prima dell'inizio del lavoro, non deve manomettere i dispositivi di sicurezza, deve 

lasciare la macchina in posizione sicura ed in modo tale da non potere essere utilizzata da 

persone non autorizzate, non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone o cose. 

I lavoratori dovranno essere sottoposti ad azioni formative in relazione al corretto utilizzo 

delle attrezzature adoperate ai sensi della Sezione IV del D.Lgs 81/08 

Azioni protettive 

- Impiego di specifici dispositivi di protezione individuale: elmetto, otoprotettori, scarpe di 

sicurezza con suola imperforabile. 

- Approntamento di apposite armature. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- DLgs. 81/2008 Art. 118, 119, 120, 129 e 130 

- DLgs. 81/08 Allegati XVIII e V 
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SCHEDA S14 

 

FONTE DI PERICOLO: Lavori in prossimità di motori a combustione 

Attrezzature di lavoro: compressori d’aria, autogrù, autocarro, autocestello, gru idrauliche, 

argani, dumperino ecc. 

Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi: Intossicazione da inalazione di 

gas di scarico dei motori a combustione. 

PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA 

Azioni preventive 

L’utilizzo di macchine alimentate con motori a combustione deve avvenire esclusivamente 

all’aperto; il posizionamento della macchina deve essere scelto in modo da evitare che 

l’emissione dei gas di scarico possa interessare locali chiusi attraverso le aperture di porte e 

finestre. 

Qualora per ragioni operative è indispensabile la presenza di personale in prossimità del 

tubo di scarico delle macchine, queste dovranno essere dotate di apposite prolunghe per 

convogliare a distanza adeguata i gas di scarico, ovvero il personale dovrà essere dotato di 

idonei sistemi di protezione delle vie respiratorie. 

Dovrà essere evitato il transito di macchine alimentate con motori a combustione in 

prossimità di personale al lavoro sprovvisto di idonei sistemi di protezione. 

I motori a combustione dovranno rimanere in funzione per il tempo strettamente necessario 

allo svolgimento dell’attività lavorativa. 

Le macchine a combustione interna dovranno rispettare la normativa in merito al controllo 

dei gas di scarico ed alle emissioni nocive. 

Azioni protettive 

- Impiego di prolunga per convogliare i gas di scarico 

- Impiego di specifici dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- DLgs. 81/2008 Art. 129 
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ALLEGATI 

 
-  VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE    

 
Per la salvaguardia della salute dei lavoratori l’Impresa dovrà effettuare una valutazione del 
rumore ai sensi dell’art.190 del D. Lgs. N°81/2008 e s.m. ed i. al fine di identificare i 
lavoratori, gli ambienti di lavoro e le attività a rischio di danno uditivo, per attuare le misure 
preventive e protettive collettive ed individuali, ove necessario. 
A tale fine si misurerà l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (Lep, d) 
ovvero quella settimanale (Lep, w) se quella quotidiana dovesse risultare variabile nell'arco 
della settimana lavorativa. 
La valutazione sarà effettuata da personale competente ad intervalli opportuni, con la 
consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti. 
Nel caso di variazioni degli impianti, macchine e/o delle lavorazioni, queste rilevazioni 
dovranno essere nuovamente effettuate. 
Il rapporto contenente l'indagine di esposizione professionale al rumore e indicante i criteri, i 
metodi, le strumentazioni, le modalità e il personale tecnico competente, sarà posto a 
disposizione degli organi di vigilanza e redatto secondo quanto previsto al Titolo VIII, Capo II  
“Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro” del D. Lgs. 
81/2008. 
Con il presente documento, di fatto, si effettua una mappatura ambientale in cui vengono 
evidenziati per ogni posto di lavoro i valori di rumore presenti {dB(A)}; tale esposizione deve 
poi essere associata al tempo (min.) di esposizione per ogni lavoratore, nell'ambito delle 
proprie mansioni. 
La valutazione del rumore sui luoghi di lavoro, in fase preventiva, potrà essere svolta sulla 
base delle previsioni dei livelli di emissione sonora delle attrezzature di lavoro con le 
modalità descritte all’art. l90 del D.Lgs. 81/2008 e sarà pertanto parte integrante della 
valutazione dei rischi effettuata dall’impresa esecutrice (POS) ai sensi dell’art. 17 comma 1 
del D. Lgs. 81/2008. 
Pertanto, ferme restando le disposizioni di legge per il datore di lavoro dell’impresa 
appaltante che dovrà comunque produrre una valutazione di esposizione professionale al 
rumore, poiché all’art. 190 del D.Lgs n° 81/2008 integrato con il D.Lgs. 106/2009 si prevede 
espressamente che l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore possa 
essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di 
rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità sia riconosciuta dalla 
Commissione prevenzione infortuni, riportando la fonte cui si è fatto riferimento, a tal fine si 
riportano i valori desunti dalle tabelle di valutazione ricavate dall’Istituto Nazionale Svizzero 
di Assicurazione contro gli infortuni (INSAI/Suva) a seguito di studi e ricerche condotte su 
letteratura tecnica e su una serie di rilevazioni condotte in numerosi cantieri. 
Nelle tabelle in allegato alla presente si riportano le schede personali di ogni singolo 
lavoratore, ove vengono riportati i risultati della indagine effettuata e dai calcoli svolti ai sensi 
dell’art. 190 in ottemperanza ai contenuti minimi del punto 3.2.1, lett. f  dell’Allegato XV 
contenuto nel D. Lgs. n° 81/2008. 
 
Per evidenziare in modo semplice le azioni da intraprendere a seguito della valutazione dei 
rischi si riporta una tabella riepilogativa che, suddivisa per "categorie" di rilevazione, da 
l'indicazione generica delle azioni da intraprendere. 
 
 

Livello di esposizione quotidiana Categoria 
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Lex,d < 80 dB (A) NESSUNA 

Lex,d 80 - 85 dB (A) 1° FASCIA 

Lex,d 85,1 -87 dB (A) 2° FASCIA 

Lex,d > 87 dB (A) 3° FASCIA 

      
      
L’Appaltatore dovrà provvedere alle misurazioni del livello rumore per le fasi di demolizione e 
di scavo, salvo dimostrazione analitica.  
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  - VALUTAZIONE ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI    

 
Il Titolo VIII, Capo III del D. Lgs. N° 81/2008 sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute 
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, che ha 
recepito la  Direttiva 2002/44/CE del 25 giugno 2002,  prescrive specifiche metodiche di 
individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del sistema 
mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV) e specifiche misure di tutela,  che vanno 
documentate nell'ambito del rapporto di valutazione dei rischi prescritto al Capo III, Sezione 
II del D. Lgs. n° 81/2008. 
La possibilità di riduzione del rischio rappresenta parte integrante del processo di 
individuazione e valutazione professionale del rischio al fine di salvaguardare il lavoratore e 
tale fine è perseguibile variando il ciclo produttivo o dotando, ove possibile, il lavoratore di 
DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere adeguatamente e ridurre comunque i livelli di 
esposizione. Nel caso delle vibrazioni, nella maggior parte dei casi, la riduzione del rischio 
alla fonte è l'unica misura da adottare al fine di riportare l'esposizione a valori inferiori ai limiti 
prescritti dalla Direttiva.  
L'ambito di applicazione definito al Capo III è individuato dalle seguenti definizioni date all’art. 
200 del D. Lgs. N° 81/2008 : 
 
- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: “le vibrazioni meccaniche che se 

trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e 
la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici 
o muscolari". 

- Vibrazioni trasmesse al corpo intero :  “le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse 
al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in 
particolare lombalgie e traumi del rachide ". 

 
L'articolo 202 del D. Lgs. N° 81/2008 prescrive l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di 
valutare il rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche dei lavoratori durante il lavoro. E’ 
inoltre previsto che la valutazione dei rischi possa essere effettuata sia senza misurazioni, 
sulla base di appropriate informazioni reperibili presso banche dati accreditate (ISPESL, 
Regioni, CNR), incluse le informazioni fornite dal costruttore, sia con misurazioni, in accordo 
con le metodiche di misura prescritte da specifici standard ISO-EN. La valutazione, con o 
senza misure, sarà programmata ed effettuata ad intervalli regolari da parte di personale 
competente. 
 
La valutazione prenderà in esame i seguenti elementi: 
- entità delle vibrazioni trasmesse e durata dell'esposizione, in relazione ai livelli 

d'azione ed ai valore limite prescritti dal D. Lgs. N° 81/2008 all'articolo 201 e riportati 
di seguito; 

 
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio   
Livello d'azione giornaliero di esposizione 
A(8) = 2,5 m/s2 

Valore limite giornaliero di esposizione 
A(8) = 5 m/s2 

Vibrazioni trasmesse al corpo intero 
Livello d'azione giornaliero di esposizione 
A(8) = 0,5 m/s2 

Valore limite giornaliero di esposizione 
A(8) = 1,15 m/s2 

 
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori a rischio 

particolarmente esposti; 
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- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le 
vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature; 

- le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della direttiva 
macchine; 

- l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a 
vibrazioni meccaniche; 

- condizioni di lavoro particolari che possano incrementare il rischio, quali ad esempio il 
lavoro a basse temperature nel caso dell'esposizione a vibrazioni mano-braccio. 

  
Per effettuare la valutazione si è reso necessario: 
- individuare i lavoratori esposti al rischio; 
- individuazione delle attrezzature di lavoro utilizzate dal lavoratore; 
- individuazione del tempo di esposizione in relazione alle attrezzature; 
- determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di 

riferimento di 8 ore. 
 
La determinazione del suddetto valore di esposizione si basa sulla seguente formulistica 
rispettivamente riportata per il sistema mano-braccio (HAV) e per il corpo intero (WBV). 
 
Sistema mano-braccio (HAV) 
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si 
basa sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di 
lavoro [A(8) (m/s2)], calcolato sulla base della radice quadrata della somma dei quadrati 
(A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati 
sui tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 
2001. 

 
Nel caso in cui  il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di 
impiego di più utensili vibranti nell’arco della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di 
uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana alle 
vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione: 
 
A(8) = [              ]^1/2 (m/s2) 
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Dove A(8)i è pari a A(8) = Awsum * (Te/8)^1/2 con Te tempo di esposizione effettivo alla i-
esima macchina. 
 
Sistema corpo intero (WBV) 
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa 
principalmente sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 
ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici dei valori 
quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali 
(Awmax). 
 
 

 
 
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di 
impiego di più macchinari  nell’arco della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno 
stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a vibrazioni 
A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione: 
 
A(8) = [              ]^1/2 (m/s2) 
 
Dove A(8)i è pari a A(8) = Awmax * (Te/8)^1/2 con Te tempo di esposizione effettivo alla i-
esima macchina. 
 
Ove non si faccia uso di specifiche misurazioni sul campo, i valori delle accelerazioni 
ponderate in frequenza possono derivare da: 
- Acquisizione da banche dati accreditate (ISPESL, Regioni, CNR) 
- Acquisizione dei valori dichiarati dal costruttore (in tal caso si raccomanda di utilizzare 

i dati dichiarati dai produttori opportunamente moltiplicati per i fattori indicati alle 
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Tabelle dei valori di correzione riportati nelle Linee Guida ISPESL solo qualora le 
condizioni di impiego siano effettivamente rispondenti a quelle indicate nelle tabelle e 
nel caso in cui i macchinari siano in buone condizioni di manutenzione.) 

 
I valori desunti secondo le metodologie sopra descritte non saranno usati se: 
- il macchinario non è usato in maniera conforme a quanto indicato dal costruttore;  
- il macchinario non è in buone condizioni di manutenzione;  
- il macchinario è usato in condizioni operative differenti da quelle indicate alle tabelle 

4-5-6 delle Linee Guida ISPESL;  
- il macchinario non è uguale a quello indicato in banca dati (differente marca o 

modello). 
 
In tutti i casi in cui l’impiego della Banca Dati Vibrazioni può portare ad una sottostima del 
rischio si ricorrerà a misurazione diretta dell’esposizione a vibrazione nelle effettive 
condizioni di impiego dei macchinari. 
 
Il D. Lgs. n° 81/2008  prescrive che, ove siano superati i livelli di azione (mano braccio:  A(8) 
= 2,5 m/s2 ; corpo intero:0,5 m/s2) il datore di lavoro elabori ed applichi un piano di lavoro 
volto a ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni, considerando in particolare: 
- altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche; 
- scelta di attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che 

producano, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni; 
- fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da 

vibrazioni, per esempio sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al 
corpo intero o maniglie che riducano la vibrazione trasmessa al sistema mano-
braccio; 

- adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e 
dei sistemi sul luogo di lavoro; 

- la progettazione e l'assetto dei luoghi e dei posti di lavoro; 
adeguata informazione e formazione per insegnare ai lavoratori ad utilizzare 
correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro, riducendo al minimo 
l'esposizione a vibrazioni meccaniche; 

- la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; 
- orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo; 
- la fornitura ai lavoratori esposti di indumenti di protezione dal freddo e dall'umidità . 
 
Tra i dispositivi accessori citati al punto c) rientrano a pieno titolo i guanti certificati "anti-
vibrazioni" ai sensi della norma EN ISO 10819 (1996). Pur non presentando generalmente  
livelli di protezione elevati, come riportato di seguito, i guanti anti-vibrazioni sono comunque 
utili ai fini di evitare l'effetto di amplificazione della vibrazione trasmessa alla mano, 
generalmente riscontrabile per i normali guanti da lavoro, e di attenuare ulteriormente i livelli 
di vibrazione prodotti dagli utensili impiegati, pertanto per le attrezzature sotto riportate, 
verranno eventualmente applicate le minime percentuali di attenuazione derivanti dall’uso dei 
guanti. 
 

Tipologia di utensile  Attenuazione  attesa delle vibrazioni (%) 
Utensili di tipo percussorio < 10% 
Scalpellatori e Scrostatori, Rivettatori < 10% 
Martelli Perforatori < 10% 
Martelli Demolitori e Picconatori < 10% 
Trapani a percussione < 10% 
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Tipologia di utensile  Attenuazione  attesa delle vibrazioni (%) 

Avvitatori ad impulso < 10% 
Martelli Sabbiatori < 10% 
Cesoie e Roditrici per  metalli < 10% 
Martelli piccoli scrostatori < 10% 
Utensili di tipo rotativo    
Levigatrici orbitali e roto-orbitali 40% - 60% 
Seghe circolari e seghetti alternativi 10% - 20% 
Smerigliatrici angolari e assiali 40% - 60% 
Motoseghe 10% - 20% 
Decespugliatori  10% - 20% 

 
Il D.Lgs. 81/2008 dispone inoltre che: 
- I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione siano sottoposti alla 

sorveglianza sanitaria che deve essere effettuata periodicamente, una volta l'anno, o 
con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione 
riportata nel documento di valutazione dei rischi. L'organo di vigilanza, con 
provvedimento motivato può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza 
sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 

 
- I lavoratori esposti a vibrazioni sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria anche 

quando, secondo il medico competente, si verificano congiuntamente le seguenti 
condizioni: 
l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione 
di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti 
nocivi per la salute è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle 
particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che 
consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute. 

 
Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie 
imputabili ad esposizione a vibrazioni, il medico competente informa il datore di lavoro di tutti 
i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico. 
Nel caso sopra citato, il datore di lavoro: 
- sottopone a revisione la valutazione dei rischi effettuata; 
- sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; 
- tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie 

per eliminare o ridurre il rischio; 
- prende le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri 

lavoratori che hanno subito un'esposizione simile. 
 
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori, provvede ad istituire e aggiornare una 
cartella sanitaria e di rischio. Nella cartella sono, tra l'altro, riportati i valori di esposizione 
individuali comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e 
protezione. 
 
Nelle tabelle in allegato alla presente si riportano le schede personali di ogni singolo 
lavoratore, ove appaiono i seguenti dati, risultati della indagine effettuata e dai calcoli svolti. 
 
 
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio 
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Per evidenziare in modo semplice le azioni da intraprendere a seguito della valutazione dei 
rischi si riporta una tabella riepilogativa che, suddivisa per "categorie" di rilevazione, da 
l'indicazione generica delle azioni da intraprendere. 
 
 

Livello di esposizione giornaliera 
Mano-Braccio 

Categoria 

A(8) < 2,5 m/s² NESSUNA 
A(8)  2,5 - 4,99 m/s² 1° FASCIA 
A(8)  >= 5 m/s² 2° FASCIA 

 
     
 
Vibrazioni trasmesse al corpo intero 
 
 
 

Livello di esposizione giornaliera 
Corpo intero 

Categoria 

A(8) < 0,5 m/s² NESSUNA 
A(8)  0,5 - 1,14 m/s² 1° FASCIA 
A(8)  >= 1,15 m/s² 2° FASCIA 
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ELENCHI DITTE E PERSONALE IN CANTIERE  
 
La documentazione completa deve essere comunque a disposizione in cantiere per gli enti di 

competenza, sino al completamento della fase di dismissione del cantiere stesso, per la fine 

dei lavori. 

 
 
Nome ditta                                   

 
Datore di Lavoro:  
RSPP:  
RLS:  
Addetto primo  soccorso:  
Addetto antincendio:  
Preposto sicurezza:  
 
 

Nominativo personale      
      
      
      


