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Il presente PSC viene redatto nel maggio 2018.
Il presente Piano di sicurezza contiene tutte le indicazioni in relazione al dovere di informazione sullo
stato dei luoghi in cui vengono eseguiti i lavori ed in tema di coordinamento tra imprese, impartite dal
Committente al Coordinatore in Fase di Progettazione e per tramite del presente documento
all’impresa affidataria per il recepimento e la trasmissione alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
Il presente piano, a disposizione dell’impresa affidataria sin dalle fasi di gara, verrà da questa trasmesso anche al proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio
dei lavori.
Altresì l’impresa affidataria ha l’obbligo di consegnare copia del presente PSC ad ogni altra impresa
e/o lavoratore autonomo (anche se fornitore di materie prime o di servizi per il cantiere).
L’impresa appaltatrice può presentare, prima dell’inizio dei lavori e prima della consegna del proprio
Piano Operativo modifiche o integrazioni al presente PSC che saranno operative solo dopo
l’eventuale accettazione scritta da parte del Coordinatore in Esecuzione.
Ogni variazione del PSC non approvata dal CSE costituirà elemento per la sospensione delle lavorazioni interessate.
L’impresa appaltatrice sarà inoltre tenuta alla comunicazione, con le modalità di seguito riportate,
dell’ingresso di nuove imprese e/o lavoratore autonomo in cantiere.
Ogni inadempienza darà corso alla sospensione delle lavorazioni non autorizzate.
Il presente piano è depositato in copia ufficiale presso il committente ed in copia conforme
all’impresa appaltatrice, ogni modifica sarà effettuata a mezzo comunicazioni del CSE.
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1.

MISURE DI COORDINAMENTO (2.1.2/g)

1.1 Documenti da conservare in cantiere e da trasmettere al CSE
La documentazione da tenere in cantiere a disposizione degli Organi di vigilanza e che deve essere presentata al CSE dei lavori ogni volta che ne faccia richiesta è la seguente:
Documentazione di carattere generale
Copia della notifica preliminare all’organo di vigilanza territoriale competente - (art. 99 D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.)
Piano di Sicurezza e Coordinamento - (art. 100 D.L. 81/08 e s.m.i.)
Verbali di ispezioni e altre comunicazioni del CSE
Documentazione inerente l’organizzazione dell’impresa
Copia di iscrizione alla CCIAA (dell’impresa appaltatrice e delle altre imprese esecutrici)
Dichiarazione dell’appaltatore del CCNL applicato e del regolare versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali (prodotta da ogni impresa con dipendenti presente a qualsiasi titolo in cantiere) - (art. 90, c. 9, lettera b)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Denuncia di nuovo lavoro all’INAIL (dell’impresa appaltatrice e delle altre imprese esecutrici)
Piano Operativo di Sicurezza (dell’impresa appaltatrice e delle altre imprese esecutrici) - (art. 96 D.L. 81/08 e s.m.i.)
Nomine dei soggetti referenti per la sicurezza (dell’impresa appaltatrice e delle altre imprese esecutrici)
-

RSL con le relative attestazioni dei corsi effettuati (art. 47 e 37 c. 10 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

-

nominativo dei lavoratori designati all’attività di prevenzione incendi e di primo soccorso “gestione
delle emergenze” (art. 43 c. 1 lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

Attestazione di presa visione del PSC e del POS da parte del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(dell’impresa appaltatrice e delle altre imprese esecutrici)
Attestazione dell’avvenuta formazione dei lavoratori presenti in cantiere in merito ai contenuti del POS e
del PSC (dell’impresa appaltatrice e delle altre imprese esecutrici)
Attestazione dell’avvenuta consegna ai lavoratori presenti in cantiere dei D.P.I. (dell’impresa appaltatrice e delle
altre imprese esecutrici)
Copia del tesserino di riconoscimento dei lavoratori che effettivamente saranno presenti in cantiere
(dell’impresa appaltatrice e delle altre imprese esecutrici)
Copia di libro unico del lavoro (D.M. 9/7/2008) (dell’impresa appaltatrice e delle altre imprese esecutrici)
Copia del registro degli infortuni vidimato dalla competente ASL (art. 53, c. 6, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
(dell’impresa appaltatrice e delle altre imprese esecutrici)
Esito della valutazione del rischio di esposizione al rumore (art. 103 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) (dell’impresa appaltatrice e delle altre imprese esecutrici)
Autorizzazione comunale all’utilizzo di attrezzature rumorose (se necessario)
Piano/programma delle demolizioni (art. 151, c. 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) (se necessario)
Copia programma lavori
Impianti elettrici di cantiere (se presenti)
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere (D.M. 37/2008) - senza detta dichiarazione il
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cantiere non può ritenersi agibile e non possono essere iniziate le lavorazioni
Attestazione della trasmissione all’ASL della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di messa a
terra
Attestazione della trasmissione all’ASL della dichiarazione di conformità dell’impianto di protezione contro
le scariche atmosferiche
Copia segnalazione all’ente esercente linee elettriche attive non protette (ENEL) in caso di esecuzione di
lavori a distanza inferiore ai limiti previsti dall’allegato IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Macchine e impianti di cantiere
Copia libretti di uso e manutenzione delle macchine utilizzate in cantiere
Copia libretto di omologazione per apparecchi a pressione e per le autogrù
Macchine marcate CE: copia certificazione CE di macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere
Prodotti e sostanze chimiche
Schede di sicurezza
Opere provvisionali – ponteggi – castelli di carico (se presenti)
Pi.M.U.S. completo del disegno esecutivo e degli altri requisiti previsti nell’allegato XXII (art. 136, c. 1,
D.Lgs 81/08 e s.m.i.)
Copia libretto ponteggio (autorizzazione ministeriale all’uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del
fabbricante) (art. 134, c. 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Progetto del ponteggio firmato da tecnico abilitato (art. 133 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Apparecchi sollevamento (se presenti)
Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg
Verifiche periodiche degli elementi degli apparecchi di sollevamento
Copia della denuncia all’ASL dell’avvenuta installazione
La documentazione dovrà essere mantenuta aggiornata dalla impresa appaltatrice, dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi.
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1.2 Impresa appaltatrice, imprese esecutrici e lavoratori autonomi
La lettera g) del c. 1 dell’art. 96 del DLgs 81/08 s.m.i., obbliga le Imprese esecutrici a redigere il Piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del Cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
È obbligo di tutte le Imprese che parteciperanno all’esecuzione dei lavori assolvere a quanto disposto alla
lettera g). Anche le Imprese a conduzione familiare o con meno di dieci addetti debbono redigere
il POS. Sono esclusi da tale obbligo i soli Lavoratori autonomi.
L’impresa affidataria dovrà, preventivamente all’ingresso delle nuove ditte in cantiere, far pervenire al
CSE il relativo POS con allegata lettera confermante la verifica della congruità del documento rispetto al proprio ex art. 97, c. 3, lett. b e art. 101, c. 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.
Si ricorda che ogni POS dovrà essere verificato prima di iniziare i lavori dal CSE così come stabilito
dall’art. 101 c. 3 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: “prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il
proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo
trasmette al coordinatore per l’esecuzione”.
I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
1.3 Identificazione del responsabile di cantiere
Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore dovrà comunicare al CSE, il nominativo del proprio responsabile di cantiere.
Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice dovrà essere sempre reperibile durante gli orari di apertura del cantiere, anche a mezzo di telefono cellulare. L’impresa, nel caso in cui il proprio responsabile di
cantiere sia impossibilitato alla presenza o alla reperibilità telefonica, dovrà comunicarlo tempestivamente
al CSE provvedendo contestualmente a fornire il nominativo ed i recapiti telefonici della persona che lo
sostituirà.
1.4 Identificazione delle imprese coinvolte nell’attività di cantiere
Per imprese e lavoratori autonomi si intendono, non solo quelli impegnati in appalti e subappalti, ma anche quelli presenti per la realizzazione delle forniture che comportino esecuzione di attività all’interno del
cantiere.
Tutto il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore
e l’indicazione del datore di lavoro.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel
medesimo luogo di lavoro.
I dati identificativi, necessari ad una corretta gestione del cantiere, saranno inoltre inseriti in idonee schede.
Tali schede dovranno essere tempestivamente aggiornate ogni qualvolta sussistano delle variazioni significative.
L’appaltatore consegnerà al Coordinatore la documentazione dei propri subappaltatori e fornitori.
Si evidenzia che in cantiere potranno essere presenti esclusivamente imprese o lavoratori autonomi precedentemente identificati tramite la compilazione delle schede di cui sopra. Nel caso in cui si verifichi la
presenza di dipendenti di imprese o lavoratori autonomi non identificati, il CSE richiederà alla
Direzione dei Lavori e al Committente l’allontanamento immediato dal cantiere di queste persone.
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1.5 Presenza in cantiere di ditte per lavori urgenti
Nel caso in cui, in cantiere, si rendesse necessario effettuare lavori di brevissima durata con caratteristiche
di urgenza ed inderogabilità, i quali richiedono la presenza di ditte diverse da quelle già autorizzate e non
sia possibile avvisare tempestivamente il CSE per l’aggiornamento del piano, l’appaltatore dopo aver analizzato e valutato i rischi per la sicurezza (tenendo presenti anche quelli dovuti alle eventuali altre ditte
presenti in cantiere), determinati dall’esecuzione di questa attività, ed effettuato quanto previsto dall’art. 26
del D.L. n° 81/08 e s.m.i., può sotto la sua piena responsabilità autorizzare i lavori attraverso la compilazione di un idoneo verbale.
Tutte le autorizzazioni rilasciate devono essere consegnate al più presto al Coordinatore, anche tramite
fax.
1.6 Modalità di gestione del PSC e del POS
Il PSC è parte integrante della documentazione contrattuale, che l’appaltatore deve rispettare per la buona
riuscita dell’opera.
L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori, può presentare proposte di integrazione al piano della sicurezza,
qualora ritenga di poter meglio tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere. Il CSE valuterà tali proposte e se ritenute valide le adotterà integrando o modificando il PSC.
Tutte le imprese e lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso di una
copia aggiornata del presente PSC, tale copia sarà consegnata o messa a disposizione dall’appaltatore da
cui dipendono contrattualmente. L’appaltatore dovrà attestare la consegna o la messa a disposizione
del PSC ai propri subappaltatori e fornitori mediante la compilazione di un idoneo verbale di
consegna. L’appaltatore dovrà consegnare copia dei moduli di consegna dei piani opportunamente compilati al CSE.
1.7 Revisione del piano
Il presente PSC finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione potrà essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di:
-

modifiche organizzative;
modifiche progettuali;
varianti in corso d’opera;
modifiche procedurali;
introduzione di nuova tecnologia non prevista all’interno del presente piano;
introduzione di macchine e attrezzature non previste all’interno del presente piano.

1.8 Aggiornamento del PSC
Gli aggiornamenti del PSC, a cura del CSE, saranno effettuati in occasione di circostanze che modifichino
sostanzialmente il contenuto del piano ed abbiano carattere generale e non specifico.
In caso di aggiornamento del PSC, il CSE potrà chiedere alle imprese esecutrici l’aggiornamento del relativo POS. In occasione di revisioni del PSC, il Coordinatore per l’esecuzione prenderà le iniziative necessarie per informare i responsabili di tutte le imprese esecutrici, interessate dalle modifiche, sul contenuto delle modifiche apportate.
Il coordinatore in caso di revisione del piano, ne consegnerà una copia all’appaltatore attestando l’azione
attraverso un idoneo verbale.

Progetto esecutivo
CUDINI Associati – maggio 2018

10

CAFC S.p.A.
“Riqualificazione infrastrutturale di via Beccia in comune di Ronchis - 1° lotto”
Piano di Sicurezza e Coordinamento

L’appaltatore metterà questo documento immediatamente a disposizione dei propri subappaltatori e fornitori. Per attestare la consegna dell’aggiornamento farà sottoscrivere alle imprese e ai lavoratori autonomi il
verbale di consegna del coordinatore che sarà consegnato in copia al Coordinatore in fase di progettazione
dell’opera.
1.9 Programma dei lavori
Il programma dei lavori deve essere preso a riferimento dalle imprese esecutrici per l’organizzazione delle
proprie attività lavorative e per gestire il rapporto con i propri subappaltatori e fornitori.
1.10 Integrazioni e modifiche al programma dei lavori
Ogni necessità di modifica al programma dei lavori deve essere comunicata al CSE prima dell’inizio delle
attività previste.
Il CSE, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio e, per meglio tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori, può chiedere alla Direzione dei Lavori di modificare il programma dei lavori; dell’azione sarà
data preliminarmente notizia agli appaltatori per permettere la presentazione di osservazioni e proposte.
Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavori, richieste dalla Committenza, introducano delle situazioni di rischio, non contemplate o comunque non controllabili dal presente documento, sarà compito del
CSE procedere alla modifica e/o integrazione del PSC secondo le modalità al precedente paragrafo 1.6
“Modalità di gestione del PSC e del POS”.
Le modifiche al programma dei lavori approvate dal CSE costituiscono parte integrante del PSC.
1.11 Azioni di coordinamento in fase di esecuzione dei lavori

1.11.1 Coordinamento delle imprese presenti in cantiere
Nel caso in cui l’impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi, dovrà
provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente PSC.
Nell’ambito di questo coordinamento, è compito dell’impresa appaltatrice trasmettere alle imprese fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi svolti dal responsabile dell’impresa assieme al CSE. Le imprese appaltatrici dovranno documentare, al CSE, l’adempimento a queste prescrizioni mediante la presentazione
delle ricevute di consegna previste dal piano e di verbali di riunione firmate dai subappaltatori e/o fornitori.
Il CSE si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere che
queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta appaltatrice.

1.11.2 Coordinamento dei lavoratori autonomi presenti in cantiere
Prima del loro ingresso in cantiere i lavoratori autonomi dovranno dimostrare l’idoneità tecnico professionale ai sensi del c. 2 dell’allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., fornendo al coordinatore per la sicurezza
una documentazione che illustri i dati conoscitivi relativi al soggetto nonché alle lavorazioni e ai tempi
previsti di permanenza in cantiere per tramite dell’impresa affidataria.
In particolare si dovranno fornire i seguenti dati:
 Dati relativi all’iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
 Elenco attrezzature utilizzabili in cantiere
 Elenco materiali e sostanze pericolose utilizzabili in cantiere
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 Elenco dei D.P.I. in dotazione
 Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria
 D.U.R.C. di cui al D.M. 24.10.2007
 Breve descrizione dei lavori da eseguirsi
 Data ingresso in cantiere
 Durata prevista dei lavori
Obblighi dei lavoratori autonomi. (D.Lgs. 81/08 s.m.i. - Art. 94)
Si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Sono pertanto tenuti:
 a leggere ed applicare il presente PSC;
 a partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal CSE;
 a cooperare, anche scambiandosi reciproche informazioni, con gli altri datori di lavoro presenti in
cantiere.
Si rammenta infine che i lavoratori autonomi potranno utilizzare macchine e attrezzature non loro
solo se precedentemente autorizzati dal direttore di cantiere dell’impresa proprietaria, informati
dei rischi che queste nello specifico cantiere comportano e se formati per l’utilizzo delle stesse.

1.11.3 Sopralluoghi in cantiere
In occasione della sua presenza in cantiere, il CSE eseguirà dei sopralluoghi assieme al Responsabile
dell’impresa appaltatrice o ad un suo referente (il cui nominativo è stato preventivamente comunicato) per
verificare l’attuazione delle misure previste nel piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia
di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere.
In caso di evidente non rispetto delle norme, il CSE farà presente la non conformità al Responsabile di
Cantiere dell’impresa inadempiente e se l’infrazione non sarà grave rilascerà una verbale di non conformità
sul quale annoterà l’infrazione ed il richiamo al rispetto della norma. Il verbale sarà firmato per ricevuta dal
responsabile di cantiere che ne conserverà una copia e provvederà a sanare la situazione.
Il CSE ha facoltà di annotare sul giornale di cantiere (quando presente), sue eventuali osservazioni in merito all’andamento dei lavori.
Se il mancato rispetto dei documenti e delle norme di sicurezza può causare un grave infortunio il
CSE richiederà la immediata messa in sicurezza della situazione e se ciò non fosse possibile procederà all’immediata sospensione della lavorazione comunicando la cosa alla Committente in accordo con quanto previsto dall’art. 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Qualora il caso lo richieda il CSE potrà concordare con il responsabile dell’impresa delle istruzioni di sicurezza non previste dal PSC.
Le istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che saranno firmate per accettazione dal
Responsabile dell’impresa appaltatrice

1.11.4 Informazione, formazione e consultazione dei lavoratori
I lavoratori presenti in cantiere dovranno essere stati informati e formati sui rischi ai quali sono esposti
nello svolgimento della mansione nello specifico cantiere, nonché sul significato della segnaletica di sicurezza utilizzata in cantiere. Le imprese che opereranno in cantiere dovranno tenere a disposizione
del CSE un attestato o dichiarazione del datore di lavoro circa l’avvenuta informazione e formazione in accordo con gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
I lavoratori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature dovranno essere adeguatamente addestrati alla
specifica attività. Gli addetti all’antincendio e al pronto soccorso dovranno aver seguito un apposito corso
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di formazione. Nella tabella seguente sono riportati sinteticamente i contenuti minimi dell’informazione e
della formazione del personale.

Formazione
Mansioni

Contenuti minimi della formazione

Modalità d’erogazione

Modalità di verifica

consigliata

consigliata

coinvolte
Preposti di
cantiere

Normativa sicurezza

Corso per preposti (capo cantiere, Riunioni

Rischi di cantiere e relative misure

ecc.)

periodiche

con

RSPP aziendale

Gestione del cantiere in sicurezza
Uso in sicurezza di macchine e attrezzature di cantiere
Uso dei DPI
Segnaletica di sicurezza
Uso delle sostanze pericolose
Lavoratori

Rischi di cantiere e relative misure

Corso di formazione di base per la Riunioni

periodiche

Segnaletica di sicurezza

sicurezza in edilizia della durata di RSPP aziendale

con

Uso in sicurezza di macchine attrezzatu- 8/16 ore
re di cantiere
Uso dei DPI

Informazione
Mansioni

Informazioni minime da erogare

coinvolte
TUTTE

Modalità d’erogazione

Modalità di verifica

consigliata

consigliata

Contenuti PSC

Riunione preliminare

Confronto giornaliero con il

Contenuti POS

Esame contenuti PSC

responsabile di cantiere

Rischi e misure di sicurezza per interfe- Esame contenuti del POS
renze lavorative
Sub-appaltatori

PSC

Consegna /messa a disposizione dei Verifiche del responsabile di

e fornitori

POS

documenti per la sicurezza

cantiere

Rischi di cantiere
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2.

DESCRIZIONE DELL’OPERA (2.1.2/a2 – 2.1.2/a3)

Le opere di progetto consistono nel rifacimento della rete fognaria e delle relative predisposizioni
all’allacciamento delle utenze private e nel rifacimento della rete d’acquedotto. Poiché le esistenti
condotte fognarie che verranno eliminate giacciono al di sotto dei marciapiedi, questi ultimi verranno necessariamente rifatti.
Il tratto interessato va dall’incrocio di via Divisione Julia, proseguendo per circa 150 m lungo via
Beccia.
Fognatura acque bianche
Verrà posta in opera una nuova condotta in cemento armato a sezione circolare, del diametro interno di 80 cm e pendenza longitudinale pari a 0.0015. Si svilupperà per circa 75 m, dal pozzetto
esistente subito a monte di via Divisione Julia, fino all’incrocio con via Pauledo, ove riceverà
l’immissione della condotta di pari diametro, esistente sotto al marciapiede lato ovest di via Beccia. Quest’ultima oggi scarica nel condotto di via Pauledo (ubicato sotto al marciapiede lato nord),
con una condotta in calcestruzzo che attraversa via Beccia. Detto collegamento verrà rimosso e
quindi lo scarico verrà deviato nel nuovo collettore sopra descritto.
Sono altresì previste nuove caditoie stradali, con griglia di presa in ghisa sferoidale, nuove predisposizioni all’allacciamento delle utenze private e nuovi collegamenti dei pluviali degli edifici che
si affacciano alla strada.
Fognatura acque nere
Coerentemente con le previsioni del progetto generale delle fognature comunali, dal pozzetto a 4
vie oggi esistente al centro di via Divisione Julia, verrà diramata verso nord una nuova condotta
in ghisa sferoidale, del diametro di 250 mm, che si svilupperà sul lato est di via Beccia, fino
all’incrocio con via Pauledo e poi per altri 85 m verso nord, spostandosi in quest’ultimo tratto
verso il centro attuale della strada.
Dallo stesso pozzetto a 4 vie, si dirameranno altresì, lungo via Divisione Julia:
 una condotta in ghisa sferoidale, del diametro di 250 mm, per circa 36.00 m in direzione
sud;
 una condotta in ghisa sferoidale, del diametro di 400 mm, per circa 24.00 m in direzione
nord.
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Verranno altresì costruiti e collegati a questa nuova rete le necessarie predisposizioni
all’allacciamento delle utenze private.
Acquedotto
Verranno sostituite le attuali condotte in cemento amianto con altre, di pari diametro 125 mm, in
ghisa sferoidale. Gli allacciamenti delle utenze private verranno conseguentemente rifatti.
Verranno complessivamente posti in opera circa 200 m di nuove condotte e rifatti una dozzina
circa di allacciamenti.
Pedisposizioni per illuminazione pubblica
Prima del rifacimento dei marciapiedi, verranno predisposti circa 80 m di cavidotto corrugato,
pozzetti di derivazione e un plinto per un futuro punto luce su palo.
Marciapiedi
Dovendosi rimuovere le vecchie linee fognarie, che stanno al di sotto di entrambi i marciapiedi,
nel tratto di via Beccia che va da via Divisione Julia all’incrocio con via Pauledo, gli stessi marciapiedi dovranno essere preventivamente demoliti. Verranno poi rifatti, del tipo di quelli che caratterizzano l’abitato del capoluogo e quindi in betonella del tipo Tessella della ditta Tegolaia. Detta
pavimentazione sarà sostenuta da una cordonata in pietra artificiale, con superficie bocciardata.
Per la raccolta delle acque a bordo strada, verrà posta in opera una cunetta prefabbricata in calcestruzzo, periodicamente interrotta da caditoie o canalette con griglia di presa in ghisa, collegate
alla nuova fognatura per acque bianche.
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3.

VALUTAZIONE
DEI
RISCHI
IN
RIFERIMENTO
ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E ALLE LAVORAZIONI

ALL’AREA,

3.1 Valutazione dell’area (2.1.2/c)
N

ASPETTI

INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI INDIVIDUAZIONE DEI RIPERICOLO
SCHI

A

SUOLO

La morfologia dell’area risulta pianeggiante.

B

lato SUD

Ad ovest dell’area di intervento si trova Interferenza traffico
l’incrocio con S.P. n°7 via Divisione Julia (Foto 1).

C

lato EST

Il lato est di via Beccia è caratterizzato dalla Interferenza traffico
presenza degli accessi alle abitazioni private e
dall’incrocio con via Pauledo (Foto 2).

D

lato OVEST

Il lato ovest di via Beccia è caratterizzato dalla Interferenza traffico
presenza degli accessi alle abitazioni private
(Foto 3).

E

lato NORD

L’intervento termina circa a metà di via beccia, Interferenza traffico
poco più a nord si trova l’incrocio con via dei
Lassus (Foto 4).
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Foto 1: incrocio di via Beccia con via Divisione Julia S.P. n.7

Foto 2: vista di via Beccia verso est (incrocio di via Beccia con via Pauledo).
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Foto 3: vista di via Beccia lato ovest

Foto 4: vista di via Beccia verso nord
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3.2 Rischi ambientali e interferenze presenti nell’area di intervento
Di seguito si elencano i fattori di rischio individuati specificando poi per ciascuno di questi le prescrizioni
da adottare per lavorare in sicurezza.
Contestualmente si provvederà a individuare la tipologia dei rischi come segue:
- Interni: caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza
nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- Importabili: eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;
- Esportabili: eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area
circostante.
È possibile che nel periodo intercorso tra la progettazione e l’inizio dei lavori possano essere anche mutate
alcune situazioni inizialmente rilevate.
È anche possibile che, al momento dei tracciati e dei picchettamenti iniziali vengano alla luce delle interferenze non rilevate.
Pertanto è fatto obbligo all’Impresa principale, nell’ambito della redazione del proprio Piano Operativo di Sicurezza, di verificare attentamente l’attendibilità e la rispondenza alla situazione reale dei rischi ambientali ed interferenze di seguito riportati.

3.2.1 Individuazione dei fattori di rischio presenti (2.2.1 allegato XV.2)
CATEGORIA

Presenti
SI

Falde, fossati, alvei fluviali,
banchine portuali

TIPOLOGIA

NO
X

Alberi, vegetazione

X

Manufatti interferenti o sui
quali intervenire

X

Infrastrutture: strade, ferrovie, idrovie, aeroporti

Interno
X

Scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni

ELEMENTO INDIVIDUATO

X

Linee aeree

S.P. n. 7 via Divisione Julia

Esportabile

Via Beccia strada comunale

Importabile

Abitazioni

Importabile

ENEL

Esportabile
Importabile

X
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CATEGORIA

Presenti
SI

ELEMENTO INDIVIDUATO

TIPOLOGIA

Acquedotto

Interno

Condotte acque miste

Esportabile

Gas

Importabile

NO

Condutture sotterranee di
servizi

X

Illuminazione pubblica
Telecom
ENEL
Fibre ottiche

Altri cantieri o insediamenti
produttivi

Viabilità, rumore, polveri,
fumi, vapori, gas, odori, inquinanti aerodispersi

X

Fumi, rumore e polveri prodotti dal Interno
cantiere
Esportabile
Inquinanti dovuti al traffico
Importabile

X

Caduta di materiale dall’alto
X
Condizioni atmosferiche avverse
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3.2.2 Individuazione delle modalità operative da adottare per lavorare in sicurezza (2.1.2/d)
CATEGORIA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

FOSSATI, ALVEI FLUVIAL

ALBERI, VEGETAZIONE

MANUFATTI
INTERFERENTI O SUI QUALI INTERVENIRE
Tutti i mezzi dovranno procedere a velocità massime di 30 km/h ponendo
INFRASTRUTTURE: STRAattenzione al transito pedonale nelle manovre di accesso all’area di cantiere e
DE, FERROVIE, IDROVIE, di carico e scarico. Sarà cura del capocantiere dell’impresa principale verificaAEROPORTI
re plurigiornalmente lo stato di integrità e pulizia della viabilità coinvolta al
fine di garantirne il transito in sicurezza per la normale utenza.
S.P n.7 via Divisione Julia
via Beccia

Per natura l’intervento prevede l’occupazione della carreggiata stradale e
quindi l’interferenza con il traffico presente. Per tale motivo si interverrà in
modo da:
- occupare possibilmente un’unica corsia di marcia allestendo, se del caso,
un senso unico alternato governato da semaforo o, dove visibilità e densità veicolare lo permettano, con l’ausilio di moviere con paletta verde/rossa;
- permettere l’attraversamento delle intersezioni per quanto possibile.

In prossimità di fabbricati si provvederà:
SCUOLE, OSPEDALI, CASE
- ad abbattere la produzione di polveri e rumore
DI RIPOSO, ABITAZIONI
- a compartimentare adeguatamente le aree di intervento (recinzione invaAbitazioni
licabile, segnaletica);
- a garantire l’accesso alle proprietà in ogni momento delle lavorazioni anche per quanto attiene i veicoli salvo diversa indicazione di coordinamento.
Si farà attenzione a non danneggiare le strutture in essere in posizione prosLINEE AEREE
sima agli interventi previsti.
ENEL
Maggiori dettagli saranno forniti nelle sezioni a seguire.
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CATEGORIA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Il capo cantiere dell’impresa appaltatrice verificherà l’esatta posizione delle
CONDUTTURE SOTTERreti interferenti e, in caso di accertata interferenza, verrà effettuato un coorRANEE DI SERVIZI
dinamento con gli enti gestori. Il tracciamento in caso di possibile interferenza verrà eseguito con scavo a mano.
Acquedotto
Condotte acque miste
Gas
Illuminazione

Si farà attenzione a non danneggiare le strutture in essere in posizione prossima agli interventi previsti.
Maggiori dettagli saranno forniti nelle sezioni a seguire.

ENEL
Telecom
Fibre ottiche
Nei riguardi delle emissioni di rumore si ricorda la necessità del rispetto del
D.P.C.M. del 1 marzo 1991, relativo appunto ai limiti massimi di esposizione
al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, con riguardo alle
attività cosiddette temporanee quali sono, a pieno diritto, i cantieri edili. Nel
caso di riscontrato o prevedibile superamento dei valori diurni e notturni
Fumi, rumore e polveri prodotti massimi ammissibili, è fatta concessione di richiedere deroga al Sindaco.
Questi, sentito l’organo tecnico competente della USL, concede tale deroga,
dal cantiere
assodato che tutto quanto necessario all’abbattimento delle emissioni sia staOdori prodotti dall’impianto di to messo in opera (rispetto D.Lgs. 195/06) e, se il caso, condizionando le
depurazione
attività disturbanti in momenti ed orari prestabiliti.
Inquinanti dovuti al traffico
Per abbattere la produzione di polveri si provvederà ad inumidire le aree e i
depositi polverosi e a tenere pulita la viabilità in essere.
VIABILITÀ,
RUMORE,
POLVERI, FUMI, VAPORI,
GAS, ODORI, INQUINANTI
AERODISPERSI

In condizioni di scarsa visibilità si sospenderanno le lavorazioni.
CONDIZIONI ATMOSFEIn caso di pioggia intensa ogni lavorazione sarà sospesa e, prima di riprendeRICHE AVVERSE
re le attività di cantiere si verificherà lo stato dei luoghi e la stabilità dei penNebbia
dii.
Pioggia
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3.2.3 Misure di coordinamento (2.2.4)
L’inserimento delle attività di cantiere nel territorio provoca, come sopra descritto, la reciproca interferenza con l’esposizione a rischi di tipo interferenziali siano essi interni, importabili o esportabili. Per tale motivo sarà necessario provvedere ad un’organizzazione tale che permetta di abbassare il livello di rischio rispetto all’ambiente nell’organizzazione di alcune lavorazioni proprio in riferimento al contesto territoriale.
Alcune delle problematiche evidenziate saranno risolte nell’organizzazione del cantiere o nell’applicazione
di determinate misure preventive e/o protettive prima elencate o esplicitate nell’analisi delle lavorazioni. Vi
sono però alcune situazioni di pericolo che sono legate a specifiche situazioni ambientali e, per tanto, andranno affrontate in maniera specifica imponendo prescrizioni operative che verranno applicate al presentarsi della specifica situazione.
Nel seguito si analizzano le situazioni principali di interferenza quali:
- Sottoservizi
- Linee aeree
- Emissioni inquinanti
- Lavori stradali
- Corsi d’acqua
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Sottoservizi
Analisi delle lavorazioni
LAVORAZIONI
1. Tracciamento

2. Spostamento o sostituzione

FASI LAVORATIVE

MEZZI E

ATTREZZATURE
1.1 Rilevamento struStrumenti topografici e
mentale
di rilevamento
Attrezzi di uso comune
1.2 Posa picchetti
(pala, piccone, martel1.3 Scavo meccanico
lo,…)
Attrezzatura elettrica
1.4 Tracciamento
Tagliasfalto
2.1 Scavo per la messa in Attrezzi di uso comune
(pala, piccone, martelluce
lo,…)
2.2 Disalimentazione
Attrezzatura elettrica
Tagliasfalto
2.3 Sezionamento e deAutocarro, escavatore,…
molizione
Betoniera
2.4 Preparazione sottoAutogrù, macchina infigfondo
gitrice,…
2.5 Posa nuovi elementi

MATERIALE
Picchetti, bandella,…
Materiale di scavo e di
risulta

Materiale di scavo e di
risulta
Bitumi
Tubazioni, elementi prefabbricati, cavi,…
Materiale elettrico
Calcestruzzo
Materiale di riporto
Sostegni di scavo (armature, palancole,…)

2.6 Riporti di materiale
2.7 Ripristino

Analisi dei rischi
DESCRIZIONE DEL APPRESTAMENTI E
MISURE DI COORDINAMENTO
RISCHIO
D.P.I.
ATTUATIVE
Posa di segnaletica e re- Sarà cura del capocantiere dell’impresa appaltatrice o
Investimento
cinzioni
di suo delegato verificare l’allestimento del cantiere
stradale conformemente all’art. 21 del NCdS, suo
Regolamento Attuativo e D.M. 10/07/2002
Abbigliamento ad alta Sarà cura del datore di lavoro fornire a tutto il personale operante abbigliamento ad alta visibilità
visibilità
Gli interventi sugli impianti elettrici andranno effetRischio elettrico
tuati a cura di ditta specializzata previo coordinamento con l’ente gestore a cura del capocantiere coadiuvato del CSE.
Prima dell’intervento si provvederà alla disalimentazione delle linee interferenti.
Gli interventi sugli impianti comportanti rischio di
Rischio esplosione
esplosione andranno effettuati a cura di ditta specializzata previo coordinamento con l’ente gestore a
cura del capocantiere coadiuvato del CSE.
Prima dell’intervento si provvederà alla disalimentazione delle linee interferenti.
Rischio amianto
D.p.i. protettivi contro le Gli interventi sulle tubazioni in cemento amianto
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DESCRIZIONE DEL APPRESTAMENTI E
MISURE DI COORDINAMENTO
RISCHIO
D.P.I.
ATTUATIVE
fibre e filtri
andranno effettuati a cura di ditta autorizzata secondo la normativa vigente.
Rischio biologico

D.p.i. protettivi (tute, sti- Gli operatori saranno dotati di indumenti protettivi e
mascherine messi a disposizione previa informaziovali,…)
ne e formazione dal datore di lavoro.

Polveri ed altri aerodi- Mascherine
spersi

Il materiale di risulta andrà innaffiato a cura
dell’impresa esecutrice dei lavori.

Seppellimento, sprofon- Palancole, armatura delle Verificare le caratteristiche dei terreni prima di esepareti di scavo
damento
guire gli scavi.
Saranno vietati depositi di materiale lungo il bordo
di scavo.
Caduta entro scavi

Segnaletica, parapetti

Lungo la sommità di scavi di profondità superiore a
1,50 m l’impresa esecutrice degli scavi metterà in
opera parapetti e segnaletica di pericolo aperture al
suolo

Prescrizioni operative
Per quanto attiene il tracciamento dei sottoservizi (eventualmente preventivo allo spostamento degli stessi)
si ritiene di poter operare secondo lo schema proposto di seguito tramite la specificazione delle fasi lavorative. È evidente che il primo passo sarà sempre quello di contattare gli Enti Gestori dei sottoservizi che si
ritiene essere presenti dopo le indagini progettuali svolte e, in collaborazione con loro personale, si procederà ai tracciamenti.
Rilevamento strumentale
L’impresa individua il percorso della rete tecnologica se necessario con l’ausilio
d’ente erogatore che andrà comunque preavvisato prima dell’inizio
dell’intervento (vedi anche specifiche indicazioni).

Picchettamento
Una volta individuata la posizione planimetrica del servizio, segnarne il percorso
con infissione di picchetti. Sarà cura del personale dell’ente gestore svolgere
tale attività alla presenza del capocantiere dell’impresa principale o suo delegato a seguito di riunione alla presenza di DL e CSE.
Scavo meccanico
Si procede con un primo scavo meccanico in più punti significativi del tracciato dove necessario (procedure definite con l’ente gestore qualora l’operazione
non sia dallo stesso effettuata). Lo scavo va spinto fino ad una quota di sicurezza rispetto alla normale posizione del sottoservizio.
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Scavo a mano
Per individuare la profondità della rete tecnologica e metterla in luce, si procede nello scavo a mano nell’area interessata sino all’individuazione delle generatrici superiori della tubazione.
Tracciamento
Individuati i punti significativi del percorso si può mettere alla luce l’intero
tratto di linea da mettere in sicurezza o da demolire o sostituire.

Attività del CSE
-

Prima di intervenire presso ogni area di cantiere verificare con l’impresa quanto previsto da PSC e
programmare il coinvolgimento degli enti gestori
Coordinare l’eventuale presenza in cantiere di personale terzo facente capo all’Ente Gestore (tecnici e imprese)
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Linee aeree
Analisi delle lavorazioni
LAVORAZIONI

FASI LAVORATIVE

MEZZI E

MATERIALE

ATTREZZATURE
1. Transito

Autocarri
Autogrù
Autobetoniere
Macchine operatrici in
genere

2. Interventi con sbracci

Scavi
Riporto materiale

Posa tubazioni e pozzetti

Autocarri

Materiale sciolto

Autogrù

Elementi prefabbricati

Autobetoniere
Macchine operatrici in
genere

Analisi dei rischi
DESCRIZIONE DEL APPRESTAMENTI E
MISURE DI COORDINAMENTO
RISCHIO
D.P.I.
ATTUATIVE
Posa di segnaletica e re- Sarà cura del capocantiere dell’impresa appaltatrice o
Investimento
cinzioni
di suo delegato verificare l’allestimento del cantiere
stradale conformemente all’art. 21 del NCdS, suo
Regolamento Attuativo e D.M. 10/07/2002
Abbigliamento ad alta Sarà cura del datore di lavoro fornire a tutto il personale operante abbigliamento ad alta visibilità
visibilità

Prescrizioni operative
Lungo il tracciato si incorrerà in più punti in linee elettriche aeree a cavi nudi con cui si potrà entrare in
interferenza, ossia si dovranno gestire le lavorazioni interferenti in modo tale da evitare il contatto trovandoci nella condizione di non necessitare della loro disalimentazione se non per la piccola distribuzione.
Si ricorda che si dovranno gestire due situazioni critiche con la stessa tipologia di rischio ossia il contatto
con la linea elettrica provocante folgorazione: transito di mezzi di cantiere sotto le linee e lavorazioni da
effettuarsi in corrispondenza delle stesse.
Il riferimento normativo principale è l’art. 117 D.Lgs. 81/08 s.m.i. (ex Art.11 164/56):
- Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche
o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
1. mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
2. posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento delle parti attive;
3. tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
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-

La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone
tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti
norme tecniche

Per completezza di informazione si vuole citare l’art. 83 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. che tratta di “Lavori in
prossimità di parti attive” nel capo III riferito a “Impianti e apparecchiature elettriche” che prevede quanto segue:
- Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive
non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze
inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- Si considerano idonee ai fini di cui al c. 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.
In riferimento all’allegato IX D.Lgs. 81/08 viene fornita la tabella di seguito riportata in riferimento alle
distanze di sicurezza relazionate con la tensione delle linee aeree:

Un (kV)
1
10
15
132
220
380

Distanza
minima
consentita (m)
3
3.5
3.5
5
7
7

Per intervenire all’interno di tali distanze si dovrà disalimentare la linea.
Al fine di chiarire quanto esposto si propone nel seguito un’analisi degli interventi presso linee aeree in
tensione fornendo indicazioni relative sia al D.Lgs. 81/08 che alle pertinenti norme tecniche.
Per completezza espositiva si riportano comunque nel seguito alcune indicazioni desunte dalle norme tecniche CEI 11-4 e CEI 11-27 nelle quali si definiscono alcune distanze di sicurezza secondo le indicazioni
di
seguito riassunte.
Definizioni:
Vn
espresso in Kv è la tensione della linea elettrica attiva interessata;
DL
espresso in metri lineari è la distanza limite della zona di lavoro sotto tensione;
DV
espresso in metri lineari è la distanza limite della zona di prossimità fuori della quali si può
lavorare senza particolari prescrizioni.
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La zona di prossimità è la somma della distanza limite DL più lo “spessore” della zona prossima DV.
La distanza di sicurezza deve essere maggiore della zona di prossimità.
Sintetizzando i valori si riporta la seguente tabella (CEI 11-27):
Vn

DL

DV

(kV)

(m)

(m)

1

0.15

0.65

10

0.15

1.15

15

0.20

1.70

20

0.28

1.28

30

0.40

1.40

45

0.60

1.60

66

0.78

1.78

132

1.52

3.52

150

1.67

3.67

220

2.30

4.30

380

3.94

5.94

Si dovrà valutare logisticamente la posizione delle attrezzature di cantiere al fine di rispettare le distanza di
sicurezza nella più sfavorevole delle ipotesi in ogni tipo di lavorazione, nell’organizzazione del lay-out di
cantiere (disposizione delle strutture fisse) e nella definizione della viabilità. Per sfavorevole si intende la
valutazione non solo delle macchine con gli sbracci nella massima estensione, ma anche nel sollevamento
dei carichi la peggiorativa delle posizioni che lo stesso carico sollevato può assumere.
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Le gru e le autogru verranno posizionate in modo tale che i carichi, in qualsiasi posizione, nel loro massimo
ingombro e considerate anche le azioni meccaniche sfavorevoli (azione del vento) non superino le distanze
di sicurezza.

Gli ingombri limite dei mezzi saranno segnalati da portali in caso di transito sotto linee elettriche aeree e
saranno definite e segnalate delle fasce di rispetto in corrispondenza della proiezione dei cavi dove gli eventuali sbracci dovranno essere contenuti entro l’altezza limite permessa dai portali.
Si verificheranno quindi tutte le lavorazioni e le vie di transito sotto le linee elettriche aeree.
Si ricorda di prestare attenzione soprattutto a sollevamenti, sbraccio dei mezzi, mezzi ribaltabili, in modo
tale da scegliere mezzi la cui sagoma limite sia compatibile con le linee presenti.

Attività del CSE
-

Prima di intervenire presso ogni area di cantiere verificare con l’impresa quanto previsto da PSC e
programmare il coinvolgimento degli enti gestori
Coordinare l’eventuale presenza in cantiere di personale terzo facente capo all’Ente Gestore (tecnici e imprese)
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Emissione inquinanti
Nell’allestimento delle strutture di cantiere sarà necessario provvedere ad allestire misure preventive e protettive contro il rischio di inquinamento dei siti interessati. In particolare si interverrà su quattro fronti:
- dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che
eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare
il terreno e le sottostanti falde idriche;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti ad abbattere l’emissione di gas di scarico
dalle macchine operatrici (utilizzo di macchinari di ultima generazione con emissioni contenute,
impiego di macchinari elettrici) e per controllare e limitare la dispersione delle polveri in fase di
scavo e all’intorno delle zone di cantiere, anche con eventuale bagnatura del materiale estratto, dei
piazzali del cantiere e della viabilità di servizio;
- analoga attenzione sarà posta ove necessario all’abbattimento della produzione di emissioni rumorose;
- dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza atte a salvaguardare i corsi d’acqua coinvolti,
nonché il personale esposto al rischio di annegamento operante presso questi.
CONTENIMENTO PERDITE DI FLUIDI DAI MEZZI
Data la bassa probabilità di accadimento di versamenti inquinanti dai mezzi di produzione e si prevede:
- che questi, qualora ricoverati, siano posizionati in area di cantiere fisso, su piattaforme possibilmente impermeabili;
- per quanto attiene i mezzi in movimento, tutto il personale sarà formato all’eventuale emergenza e
provvederà all’immediata chiamata dei VVFF che, data la vicinanza, potranno intervenire in tempi
limitati.
ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
La presenza di un cantiere di tale portata sarà sicuramente fonte di emissioni inquinanti derivanti sia dagli
scarichi delle macchine e mezzi che dalle attività che prevedano produzione di polveri quali i movimenti
terra, le demolizioni, i consolidamenti e gli stessi transiti sulle piste di cantiere o su viabilità non pavimentata.
Si prevede quindi un intervento sul doppio fronte, uno proprio dell’impresa, il cui impegno sarà teso
all’utilizzo di materiale avanzato tecnicamente, e il secondo procedurale che prevede di mettere in atto le
seguenti prescrizioni:
- manutenzione della viabilità di cantiere provvedendo per l’abbattimento delle polveri a cospargere
le piste con cloruro di sodio o, nei casi estremi, ad innaffiarle;
- pulizia dei mezzi in uscita dal cantiere in apposite aree provviste di sistema di raccolta delle acque
per il trattamento poste preferibilmente presso l’uscita dal cantiere fisso;
- innaffiamento delle terre di scavo e delle demolizioni;
- allestimento di barriere antipolvere ove gli interventi a rischio siano svolti in adiacenza ad abitazioni;
- verifica plurigiornaliera e pulizia della normale viabilità ove vi sia immissione di mezzi dal cantiere
anche per semplici attraversamenti non rilocabili.
Sarà cura del capocantiere dell’impresa affidataria o di suo delegato ottemperare a tali disposizioni.
ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI RUMOROSE
Analogamente a quanto previsto nel paragrafo precedente si prevede a carico delle imprese esecutrici la
scelta di attrezzatura tecnologicamente avanzata al fine di abbattere alla fonte parte delle emissioni rumorose, con particolare attenzione agli interventi da eseguirsi presso aree urbanizzate.
Per quanto attiene le attività temporanee definite rumorose si raccomanda in area urbana di chiedere deroga ex art. 1 c. 4 del D.P.C.M. 01/03/1991 e art. 6 c. 1 L.447/95 sia per quanto attiene i limiti massimi che
per gli orari di esposizione. Sarà, inoltre, opportuno verificare il Piano di Zonizzazione comunale prima di
inoltrare la richiesta al fine di completare la documentazione necessaria.
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Attività del CSE
-

verificare i POS delle imprese esecutrici
verificare le autorizzazioni di deroga
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Lavori stradali
Analisi dei rischi
DESCRIZIONE DEL APPRESTAMENTI E
MISURE DI COORDINAMENTO
RISCHIO
D.P.I.
ATTUATIVE
Posa di segnaletica e re- Sarà cura del capocantiere dell’impresa appaltatrice o
Investimento
cinzioni
di suo delegato verificare l’allestimento del cantiere
stradale conformemente all’art. 21 del NCdS, suo
Regolamento Attuativo e D.M. 10/07/2002
Abbigliamento ad alta Sarà cura del datore di lavoro fornire a tutto il personale operante abbigliamento ad alta visibilità
visibilità
In caso di condizioni di scarsa visibilità (nebbia, forti
precipitazioni) o che compromettano la sede viaria
(ghiaccio, neve, sversamenti sulla strada presso l’area
di cantiere) le lavorazioni verranno sospese e il cantiere sarà abbandonato in sicurezza.
Gli operatori che intervengano in maniera continuaRumore
Otoprotettori
tiva lungo una viabilità con traffico sostenuto verranno dotati di otoprotettori.
Aerodispersi
Mascherine
Gli operatori che intervengano in maniera continuativa lungo una viabilità con traffico sostenuto verranno dotati di mascherine.
Reti antipolvere

La viabilità verrà mantenuta pulita in modo tale che
non venga compromessa ne la tenuta dei veicoli in
movimento ne la visibilità.

Attività del CSE
-

verificare i POS delle imprese esecutrici in merito alle modalità di intervento sulla viabilità
verificare le ordinanze per la realizzazione di varianti alla viabilità
verificare che gli allestimenti di cantiere corrispondano a quanto previsto dalle ordinanze rilasciate
dagli enti gestori e che rispettino i principi del segnalamento temporaneo
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Schede sulla segnaletica di cantiere
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Indicazioni per gli operatori dei cantieri stradali

Gli operatori sulla viabilità saranno dotati di abbigliamento ad alta visibilità che dovranno indossare sempre e conforme alla UNI EN 471.
Nel caso debbano assumere le funzioni di moviere saranno dotati di:

Bandiere se debbano segnalare una forma di attenzione e/o pericolo (ingombri, situazioni di pericolo,…)
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gestire senso unico alternato
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4.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO ALLA PRESENZA DI ORDIGNI
BELLICI INESPLOSI RINVENIBILI DURANTE LE ATTIVITA’ DI SCAVO

4.1 Riferimenti normativi

La legge del 1 ottobre 2012 n. 177 ha modificato il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, prevedendo
l’obbligatorietà della valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi (obi),
rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri.
E’ compito del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) eseguire una “valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di
scavo nei cantieri”.
4.2 Valutazione del rischio

4.2.1 Analisi dei lavori
I lavori interesseranno terreni frequentemente rimaneggiati dopo gli ultimi conflitti bellici. Interessano infatti principalmente aree che attualmente sono a destinazione viabilie e comportano lo
scavo e l’asporto del terreno da questa appunto interessato.
4.2.2 Analisi storica e documentale
L’area del comune di Ronchis è stata teatro di eventi bellici nelle due guerre mondiali, ma non vi
è notizia di bombardamenti che abbiano interessato il sedime dell’opera.
4.2.3 Analisi strumentale
Non è stata eseguita alcuna analisi strumentale. Le indagini suddette, ad ogni modo, sono uno
strumento non risolutivo, perché definiscono la presenza di segnali ferromagnetici potenzialmente riconducibili ad ordigni bellici e hanno il limite di poter essere facilmente influenzate da qualsiasi manufatto umano.
4.2.4 Valutazione della probabilità di rinvenimento
Per la valutazione della probabilità, in base a quanto riportato nella tabella seguente, considerata
l’analisi storica ed il fatto che l’area è già stata oggetto di scavi, si può ritenere che il rinvenimento
sia IMPROBABILE (1).
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4.2.5 Valutazione dell’entità del danno
Considerata la tipologia degli ordigni bellici rinvenuti in comune di Ronchis riportati nella tabella
“Rinvenimenti di ordigni bellici in provincia di Udine” (fonte: Data base 5° Reparto Infrastrutture Ufficio BCM – Padova, Agg. all’anno 2008) pubblicata dal CISC Udine, in base a quanto riportato nella tabella seguente, si può ipotizzare un’entità del danno GRAVISSIMO (4).
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4.2.6 Quantificazione del rischio
Il rischio è riconosciuto come il prodotto tra la probabilità di accadimento di un evento (ritrovamento di un ordigno) e la sua magnitudo (gravità del danno potenziale).
Nelle analisi eseguite il rischio è pari a 1 x 4 = 4, e quindi classificabile BASSO.

4.3 Valutazione del rischio reale e conclusioni

I lavori interesseranno terreni frequentemente rimaneggiati dopo gli ultimi conflitti bellici. Interessano infatti principalmente aree che attualmente sono a destinazione viabile e comportano lo
scavo e l’asporto del terreno da questa appunto interessato.
Il rischio non può essere considerato nullo, ma l’analisi precedentemente effettuata è tale da escludere la necessità di bonifica bellica.
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5.

L’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

5.1 Premessa
L’area e l’impianto del cantiere logistico rientra nelle sfera delle competenze e scelte autonome
dell’Impresa che dovrà provvedere a realizzarlo, a sua cura e spese, in conformità a quanto richiesto dal
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. s.m.i. e dell’allegato IV ed alle successive norme di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Si definisce che l’organizzazione generale del cantiere è demandata sia per la realizzazione che
per il mantenimento e successiva rimozione alla ditta appaltatrice. Successivamente dalla stessa
potrà essere demandata tale incombenza ad altre imprese avendone preventivamente informato il
CSE.
Pertanto nel presente PSC non viene definita nel dettaglio la modalità organizzativa interna del
cantiere, demandata a scelte specifiche dell’impresa aggiudicataria dei lavori in funzione della
strutturazione che l’impresa vorrà darsi e delle esigenze di questa anche in relazione ai materiali ed alle attrezzature che deciderà di utilizzare; bensì si forniranno dei coordinamenti definiti prendendo in
considerazione esclusivamente le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza.
Si possono comunque definire, nel caso dei cantieri mobili, due tipologie di aree di cantiere che andranno
allestite e che distinguiamo come segue:
- Cantieri fissi: cantieri nei quali verranno realizzate le opere e dove verranno organizzate tutte le
strutture accessorie. Trattasi delle aree nelle quali dovranno trovare collocazione i servizi di cantiere (sarà comunque possibile fare riferimento ad un’area servizi per più aree cantierate) per lunghi
periodi e a cui si farà riferimento per l’intera logistica;
- Cantieri mobili: ovvero quei cantieri stradali che avranno necessità limitate nel tempo in relazione
all’avanzamento dei lavori; pertanto in tali aree i servizi saranno collocati per il solo tempo necessario alla realizzazione delle opere itineranti.
A inizio lavori si prevede di installare delle aree fisse lungo il tracciato che servano per l’intero sviluppo del
cantiere e poi nel corso dello svolgersi dei lavori, al momento dell’esecuzione delle opere d’arte, sarà opportuno trattare tali opere come cantieri a se stanti e quindi realizzare delle nuove aree fisse specifiche a
servizio di tali opere.
5.1.1 Suddivisione del cantiere in aree di intervento
L’intervento non prevede la suddivisione in subaree.
Per quanto attiene alle strutture fisse queste verranno approntate in un’area in corrispondenza
dell’incrocio di via Tisanella on la S.R., ove vi sono adeguati spazi a disposizione.
Prima dell’inizio dei lavori si uniformeranno le scelte gestionali. A tal fine, sarà organizzata una
riunione di coordinamento preventiva alla presenza di tutte le figure responsabili del cantiere.

5.1.2 Analisi delle strutture di cantiere
Di seguito si esaminano i diversi elementi costituenti l’organizzazione del cantiere individuando, per ciascuno di questi, le scelte progettuali e organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive e, definendo poi, le misure di coordinamento atte a realizzarle e i coordinamenti relativi al loro uso in comune
da parte di più imprese e lavoratori autonomi.
L’impresa esecutrice dovrà fare proprie le prescrizioni del CSE e integrarle adattandole alle proprie scelte organizzative dei lavori e conseguentemente del cantiere.
Elaborati grafici
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Di tutte le misure si porta riferimento nelle diverse planimetrie del cantiere riportanti le scelte progettuali e organizzative, le
misure preventive e protettive e gli apprestamenti con le relative specifiche di costruzione.

5.1.3 Norme generali di comportamento
E’ assolutamente vietato eseguire indebitamente lavori che esulino dalla propria competenza.
L’accesso nell’area dei lavori è riservata al solo personale autorizzato ed è espressamente vietato
introdurre persone estranee.
All’interno dei cantieri dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione indicate dai cartelli.
E’ assolutamente vietato introdursi in zone di cantiere o locali per i quali sia vietato l’ingresso alle persone
non autorizzate.
I lavoratori dovranno mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro.
E’ assolutamente vietato consumare alcolici durante il lavoro o fare uso di sostanze stupefacenti.
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5.2 Organizzazione del cantiere (2.1.2/d1-2.1.2/d2)
L’organizzazione del cantiere comprende le strutture gestionali del cantiere a seconda della tipologia del
cantiere stesso e riguarda:
- le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- i servizi igienico-assistenziali;
- la viabilità principale di cantiere;
- le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102 (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza);
- le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, c. 1, lettera c) (il CSE … organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca informazione);
- le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- la dislocazione degli impianti di cantiere;
- la dislocazione delle zone di carico e scarico;
- le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
- le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.
Per ognuno dei temi citati si esprimeranno le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro e le misure di coordinamento.
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5.2.1 Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni
Si possono definire, nel caso del cantiere oggetto del presente PSC, due tipologie di aree di cantiere che
andranno allestite e che distinguiamo come segue:
- Cantieri fissi: Trattasi delle aree nelle quali dovranno trovare collocazione i servizi di cantiere;
- Cantieri mobili: ovvero quei cantieri stradali che avranno necessità limitate nel tempo in relazione
all’avanzamento dei lavori; pertanto in tali aree i servizi saranno collocati per il solo tempo necessario alla realizzazione delle opere itineranti.

A seconda della tipologia del cantiere sarà necessaria una diversa delimitazione.
La recinzione del cantiere fisso deve assolutamente impedire l’accesso ad estranei a tutte le aree di cantiere.
La stessa dovrà essere realizzata prima dell’inizio di ogni lavorazione e comunque prima che all’interno del
cantiere vi possano essere aree a pericolo incrementato per l’insorgenza del nuovo cantiere. La recinzione
potrà essere realizzata con le tecnologie più consone all’impresa destinata alla sua realizzazione ma dovrà
presentare i necessari requisiti di robustezza e di visibilità. Dovrà inoltre essere sottoposta a regolare manutenzione da parte della ditta incaricata. Le aree logistiche dovranno essere delimitate con opportune recinzioni invalicabili con rete arancione in pvc o pannelli di rete zincata e con teli antipolvere in corrispondenza delle abitazioni e della strada considerando la possibile presenza di estranei al cantiere.
Nel caso specifico si prevede almeno l’impiego di rete arancione in PVC a delimitare il cantiere
rispetto alle aree esterne in continuità, ove previsti, dei new jersey in plastica da disporre lungo la
viabilità esistente a compartimentale il cantiere.
Fatti salvi i concetti di cui sopra non esistono vincoli particolari sulle caratteristiche delle delimitazioni da
porre in essere, queste quindi potranno essere organizzate secondo le tipologie preferite dalle imprese esecutrici.
Gli accessi al cantiere sono posizionati nelle testate della zona dei lavori e in ingresso alle aree
ospitanti le strutture fisse di cantiere e sono essenzialmente così organizzabili nelle loro linee generali:
1. innanzitutto è indispensabile analizzare la viabilità esterna al cantiere e in base alla tipologia della
strada e alla conformazione del suo asse, presenza o meno di tratti prossimi in curva, verrà organizzata la segnaletica di preavviso (nel presente PSC vengono proposte alcune soluzioni generali).
In particolare si raccomanda di posizionare il cartello segnalatore ATTENZIONE USCITA AUTOMEZZI onde evitare che all’uscita dal cantiere i mezzi pesanti possano costituire un pericolo
per la viabilità esterna.

2. Successivamente bisogna organizzare la delimitazione di tale accesso avendo presente i seguenti
punti specifici:
a. L’accesso verrà organizzato non sul limitare del cantiere ma in posizione arretrata (minimo ml 5.0) per dare la possibilità di ricovero al mezzo che trovasse l’eventuale cancello
chiuso.
b. L’accesso sarà contornato da tratti di recinzione con rete arancione a segnalare (anche se
non a delimitare con precisione) che quella sarà un’area di cantiere e che pertanto sarà
vietato l’accesso.
c. L’accesso, qualora si trovi in ambito urbano o prossimo all’urbano sarà chiuso da un cancello. Fatto salvo solo per alcuni accessi, posti direttamente in aperta campagna che potranno essere chiusi semplicemente apponendo un cavalletto con segnaletica a sbarrare il
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transito generalmente sarà opportuno che tutti gli accessi abbiano un cancello d’accesso
alla cui chiusura serale e meridiana sarà demandata una persona specifica.
d. Solo in alcuni casi, in presenza di traffico veloce e di passaggio, quando è facile indurre il
veicolo transitante in errore di percorso o altri casi similari, gli accessi dovranno essere
regolamentati da sbarra radiocomandata. Per la gestione di tale sbarra verrà posto un pulsante di apertura ad altezza cabina di camion.
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3. nell’organizzazione si raccomanda inoltre che:
a. il livello di segregazione e di manutenzione dell’accesso sia funzione della probabilità che
un terzo abbia ad entrare nelle aree di cantiere;
b. venga sempre demandata persona specifica alla sua chiusura e apertura;
c. qualora possibile siano differenziati gli accessi carrai dagli accessi pedonali;
d. all’interno del cantiere per i mezzi sia in entrata che in uscita sia disposta adeguata cartellonistica di preavviso delle possibili situazioni di rischio;
e. l’accesso carraio sarà costituito da portoni ad una o due ante riportanti la cartellonistica di
pericolo e di divieto d’accesso in entrata e di limitazione della velocità;
f.

gli accessi saranno realizzati con le tecnologie proprie dell’impresa realizzatrice in quanto
non esistono particolari esigenze affinché essi siano realizzati diversamente;

g. si definisce che ogni area accantierata potrà avere uno, due o più accessi alla stessa. Tutti
gli accessi saranno delimitati ed adeguatamente segnalati;
h. normalmente gli accessi ad un’area accantierata saranno chiusi, comunque dovranno essere assolutamente chiusi nei periodi di chiusura e/o di pausa del cantiere;
i.

si ricorda di apporre in adiacenza ai cancelli la segnaletica di DIVIETO D’ACCESSO AI
NON ADDETTI AI LAVORI.

Tutti gli operatori e i fornitori saranno informati e formati sulle procedure per l’accesso alle aree di cantiere.
Tutta la segnaletica di sicurezza impiegata, ad eccezione di quella utilizzata per regolare il traffico stradale,
dovrà essere conforme a quanto disposto dal titolo V D.Lgs. 81/08 e s.m.i. s.m.i. L’impresa affidataria dei
lavori dovrà mantenere in condizione di buona visibilità e sostituire tutti i segnali che si deteriorano con il
proseguo dei lavori. Le dimensioni dei segnali devono essere tali da renderli riconoscibili fino ad almeno
50 metri di distanza.
Nei luoghi in cui esiste pericolo di urto o investimento, inciampo o caduta, ecc., la segnalazione va fatta
mediante strisce inclinate di colore giallo e nero alternati.
L’impresa, in prossimità di ogni macchina, attrezzatura o all’interno dell’officina, dovrà installare la seguente segnaletica:
-

cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi in moto;

-

divieto di effettuare manutenzioni con organi in moto;

-

divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza;

-

divieto di avvicinarsi alle macchine con sciarpe, cravatte e abiti svolazzanti;

-

cartelli sulle norme di sicurezza d’uso delle macchine (sega circolare, betoniera, tagliaferri e piegaferri,...).

Per quanto attiene alla segnaletica di cantiere dovrà tenersi a cura del responsabile di cantiere dell’Impresa
Appaltatrice con il CSE, una riunione preliminare, con tutti gli addetti al cantiere (pertanto tale riunione
sarà reiterata in occasione di nuovi ingressi di cantiere) nella quale il predetto responsabile di cantiere illu-
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strerà ai presenti l’organizzazione del cantiere, le modalità di gestione delle emergenze ed il significato, appunto della diversa segnaletica di cantiere posta in essere.
Tale riunione sarà opportunamente documentata da apposita relazione apportante le firme di tutti i presenti. Non potranno essere ammessi in cantiere addetti non formati in tal senso e soprattutto nei POS delle Imprese esecutrici dovranno essere riportati gli elementi di organizzazione generale che sono definiti nel
presente PSC.
Per quanto specificatamente attiene ai lavori eseguiti in presenza di traffico stradale attivo le aree saranno
organizzate così come previsto dal Regolamento Attuativo del Codice della Strada e dalle disposizioni impartite dalla Committente. Si devono in particolare distinguere le seguenti possibili situazioni:
a. Cantieri mobili - La delimitazione del cantiere nei singoli tratti di intervento sarà eseguita con barriera stradale continua di sicurezza formata da elementi prefabbricati in calcestruzzo, tipo “New-Jersey”, delle dimensioni di cm 60x80, verniciata a fasce di colore
bianco-nero o bianco–rosso e provvista di staffe di unione fra i vari elementi e dispositivi
rinfrangenti;
b. Cantieri mobili di breve durata - La delimitazione si eseguirà come da indicazioni rilevabili dal Regolamento di attuazione del codice della strada.
Si ricorda di allestire la dovuta segnaletica come da art. 21 del Nuovo Codice della Strada (Legge 1 Agosto
2003, n. 214 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante
modifiche ed integrazioni al codice della strada”) e relativo regolamento attuativo (D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada). La segnaletica
verrà disposta secondo quanto proposto indicativamente sugli elaborati grafici in base agli schemi proposti
dal “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare
per il segnalamento temporaneo” D.M. 10 luglio 2002. L’interazione cantiere/strada verrà comunque
gestita come appena illustrato, previo coordinamento con l’ente gestore che dovrà approvare delimitazioni e segnaletica.
Allestimento del segnalamento temporaneo
Partendo dalle considerazioni del D.M. 10/07/2002 si evidenzia che le situazioni tipo illustrate di seguito
andranno contestualizzate in fase di esecuzione dei lavori secondo i principi cardine del segnalamento
temporaneo, ossia:
1. Adattamento (alla situazione contingente);
2. Coerenza (dei segnali utilizzati);
3. Credibilità (informazione sulla situazione reale);
4. Visibilità e leggibilità (percezione e assimilazione della segnaletica).
Da quanto appena espresso è evidente che la posa della segnaletica avverrà nel rispetto sia della situazione
preesistente il cantiere che dalle condizioni che si verranno a creare con l’apertura delle attività temporanee. Ritorna fondamentale, quindi, la conoscenza dell’ambiente di inserimento, su ci si sofferma nelle sezioni
dedicate e la cui possibile evoluzione andrà verificata prima dell’inizio dei lavori.
Da ciò si deduce innanzitutto che le distanze individuate tra i segnali hanno funzione puramente indicativa
in quanto prevedono la contestualizzazione degli stessi, fermi restando alcune indicazioni di seguito evidenziate.
Elementi prescrittivi del segnalamento temporaneo
Per ogni cantiere stradale, sia esso mobile che fisso, sono da attivarsi le seguenti modalità:
-

Impiego di specifici segnali previsti dal Regolamento ed autorizzati dall’ente proprietario della viabilità;

-

Impiego di segnali di pericolo e indicazione aventi sfondo giallo;

Progetto esecutivo
CUDINI Associati – maggio 2018

45

CAFC S.p.A.
“Riqualificazione infrastrutturale di via Beccia in comune di Ronchis - 1° lotto”
Piano di Sicurezza e Coordinamento

-

I segnali devono essere possibilmente collocati sulla banchina o comunque sul lato destro della
corsia di marcia;

-

Scelta di sistemi di sostegno alternativi a quanto previsto per la segnaletica ordinaria purché sia
impiegato un sistema stabile in relazione alle condizioni di tempo e luogo;

-

Scelta di zavorramenti non rigidi (ad es. sacchetti di sabbia);

-

Oscuramento della segnaletica permanente in contrasto con i segnali temporanei;

-

Ripristino al termine dei lavori della segnaletica ordinaria (nello specifico esistente o di progetto) e
comunicazione all’ente gestore;

-

In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere
apposto apposito pannello recante le seguenti indicazioni:
a. Ente proprietario o concessionario della strada;
b. Estremi dell’ordinanza di cui ai commi 1 e 7 dell’art. 30 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495;
c. Denominazione dell’impresa esecutrice e dei lavori;
d. Recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.

Si vuole infine ricordare che vi sono note prescrittive contenute nel D.M. 10/07/2002 da rispettare
nell’allestimento del cantiere stradale di cui qui si riassumono le principali:
-

Limiti di velocità: non si utilizzeranno limiti inferiori ai 30 km/h sulla viabilità ordinaria e non si
proporranno più di tre "salti" di velocità con una differenza massima tra due di questi di 30 Km/h
(es. 110, 90, 60 Km/h in autostrada);

-

Segnaletica di avvicinamento: il primo cartello di lavori in corso con pannello integrativo di distanza del cantiere sarà posto ad una distanza commisurata alla tipologia della strada, ossia: 1000
m per strade di tipo A e B con tre o più corsie per senso di marcia; 750 m per strade di tipo A e B
con due corsie per senso di marcia; 250 m per le altre strade;

-

Segnali luminosi: durante le ore notturne e nei casi di scarsa visibilità saranno poste luci rosse fisse
in testata e sul segnale di lavori e luci gialle lampeggianti lungo le barriere e sopra la restante segnaletica;

-

Dimensione dei segnali: la dimensione dei segnali sarà commisurata alla velocità di percorrenza
dell’arteria e a situazioni contingenti;

-

Abbigliamento ad alta visibilità: tutto il personale sarà dotato di abbigliamento ad alta visibilità di
classe 3 o 2 conformi alla norma UNI EN 471.

L’esecutore dei lavori dovrà verificare che tutti i mezzi di sicurezza messi in opera durante i lavori, segnali stradali compresi, siano sempre funzionanti, anche durante i periodi in cui in cantiere
non è presente nessuno.
Per questo motivo, in relazione al tipo di pericolo presente, l’esecutore dovrà organizzare delle
verifiche periodiche da compiersi durante i periodi di non attività del cantiere in modo da ripristinare tutti i dispositivi di prevenzione e protezione che non fossero più al loro posto.
Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa esecutrice dovrà trasmettere al CSE gli schemi della segnaletica stradale che intende porre in opera.
Si rimanda comunque alla normativa citata per gli aspetti qui tralasciati.
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Sicurezza dei pedoni
La sicurezza dei pedoni deve sempre essere garantita da chi esegue i lavori.
Per nessun motivo devono essere eseguite attività per le quali la tutela dei pedoni è affidata alla loro percezione del rischio, ma invece si dovranno predisporre delle ben precise misure tra cui una segnaletica di sicurezza integrativa che consenta la salvaguardia dei terzi.
Nel valutare il pericolo si dovrà tenere presente che alcuni pedoni potranno essere incuriositi dai lavori e
quindi avvicinarsi più del dovuto alla zona di lavoro e/o restare in prossimità di aree pericolose per un certo tempo. Si riportano nella seguente tabella le principali misure di tutela dei pedoni coinvolti in lavori
stradali.
Misure per la sicurezza dei pedoni all’interno dei cantieri stradali
- Gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni, con barriere, parapetti o altri tipi di recinzioni.
- Le recinzioni devono essere esternamente segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti dalla superficie
minima di 50 cm2, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.
- Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di
transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata
protetta, sul lato del traffico, da barriere o da parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata attraverso luci rosse di cui sopra.
- Recintare completamente tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per brevissimo tempo, utilizzando anche
con apposito cavalletto.

Segnaletica stradale principale per la sicurezza dei pedoni

Figura II.392 Art. 32
BARRIERA NORMALE

Art. 40
LAMPADA A LUCE ROSSA FISSA
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Segnaletica stradale principale per la sicurezza dei pedoni

Figura II.402 Art. 40
BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI
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5.2.2 Schemi tipo della segnaletica stradale da installare: SP n. 7
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5.2.3 Schemi tipo della segnaletica: cantiere fisso – cantiere con movieri – cantiere con semaforo
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5.2.4 Servizi igienico-assistenziali
All’interno delle aree per le strutture fisse si allestiranno baracche di cantiere adibite a uffici, spogliatoi e
servizi igienici. In particolare si ritiene necessario allestire spogliatoi in ogni area ai quali andranno aggiunti
i locali per i servizi igienici.
Tali baraccamenti dovranno essere collocati in una zona accessibile in sicurezza e, possibilmente, prossima
alle designate aree di parcheggio. Si consiglia di posizionare i box e i parcheggi in prossimità degli accessi
delle aree in modo tale da limitare il transito di mezzi e persone all’interno delle zone ospitanti le strutture
di cantiere.
Depositi di materiale dovranno essere delimitati rispetto ai servizi appena descritti o locati in area distante
e le sostanze pericolose andranno stoccate in apposite zone delimitate lontano dalle baracche.
Caratteristiche di tali servizi saranno le seguenti:
- ogni baracca sarà dotata di finestra apribile, nella misura del possibile, per consentire un’adeguata superficie aero-illuminante del locale. I pavimenti, le pareti e i soffitti saranno tali da poter essere pulite.
La posizione, il numero e le dimensioni delle porte saranno determinati dalla natura e dall’uso dei locali. I locali saranno riscaldati nella stagione fredda;
- gli impianti interni alle baracche dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente;
- nelle baracche dovranno realizzarsi i seguenti servizi secondo le seguenti caratteristiche:
 servizi igienici, non comunicati direttamente con i locali di lavoro;
 spogliatoi di dimensioni adeguate, superficie in pianta non inferiore a 1,5 mq per lavoratore.
5.2.5 Viabilità principale di cantiere
La viabilità principale all’interno del cantiere logistico sarà costituita almeno da piste e piazzali in misto
stabilizzato sufficientemente solidi per essere utilizzati anche per le varie movimentazioni di carichi con
autogrù gommata e transito di autocarri.
La viabilità interna al cantiere deve conseguire lo scopo di evitare le interferenze con le attività lavorative,
per questo motivo sarà ridotta allo stretto necessario.
L’organizzazione della viabilità di cantiere verrà confermata, rispetto alle indicazioni riportate
nelle tavole del presente PSC in occasione della prima riunione di coordinamento con il Preposto
dell’impresa che allestirà il cantiere.
Con il proseguire dei lavori, in funzione della logica distributiva delle lavorazioni, tale viabilità potrà essere
modificata; le imprese verranno informate di eventuali cambiamenti tramite riunione di coordinamento.
L’organizzazione della viabilità prevede la separazione tra percorsi carrabili e percorsi pedonali aventi comunque dimensioni adeguate. I percorsi pedonali saranno segnalati con la cartellonistica blu dedicata.
I mezzi in transito in cantiere avranno l’obbligo di mantenere una velocità proporzionata alle diverse situazioni e comunque non superiore ai 15 Km all’ora. Per tale motivo andrà esposta all’entrata del cantiere
il cartello di limite della velocità a 15 km/h. In condizioni di presenza di intenso traffico pedonale o di utenza debole si prevede di limitare ulteriormente la velocità al passo d’uomo esponendo nelle zone sensibili adeguata cartellonistica.
In zona dedicata possibilmente prossima agli accessi verrà realizzata un’area di sosta per accogliere i veicoli
in accesso al cantiere spianando e costipando il terreno. Tale area sarà mantenuta sgombera e pulita previa
verifica plurigiornaliera delle condizioni.
Nel caso specifico si rimanda agli elaborati grafici per l’individuazione della viabilità di cantiere.

Percorsi interni, rampe e viottoli
- le varie zone in cui si articola un cantiere e in modo particolare le zone di lavoro, impianti, depositi,
uffici non devono interferire fra 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, dagli elementi di
base di ponteggi e impalcature e, in linea di principio, da tutti i punti pericolosi. Quando necessario bisogna imporre limiti di velocità e creare passaggi separati per i soli pedoni. In questi casi si può ricorrere a sbarramenti, convogliamenti, cartellonistica ben visibile, segnalazioni luminose e acustiche, seProgetto esecutivo
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mafori, indicatori di pericolo. La segnaletica adottata deve essere conforme a quella prevista dalla circolazione stradale;
le rampe di accesso al fondo degli scavi devono avere una carreggiata solida atta a resistere al transito
dei mezzi di trasporto di cui è previsto l’impiego ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi
stessi;
la larghezza delle rampe deve consentire un franco di almeno cm 70 oltre la sagoma di ingombro dei
veicoli; qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato su di un solo lato, lungo l’altro lato devono essere realizzate nicchie o piazzole di rifugio ad intervalli non superiori a 20 m;
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i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere muniti di parapetto sui lati verso il
vuoto; le alzate dei gradini, ove occorra, devono essere trattenute con tavole e paletti robusti;
accessi e percorsi assumono particolare riguardo nelle demolizioni nel corso delle quali sbarramenti,
deviazioni e segnalazioni devono sempre mantenersi efficienti e visibili e, quando il caso, sotto la costante sorveglianza di un addetto;
il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o
protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate;

La manutenzione della viabilità principale di cantiere è posta in capo al Preposto in cantiere
dell’Impresa affidataria che provvederà, eventualmente, a delegarla ad altra impresa avendone informato il CSE.

5.2.6 Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo
La realizzazione degli impianti di cantiere è demandata all’Impresa Affidataria, così come la progettazione degli stessi, la loro manutenzione e lo smobilizzo. Le altre imprese esecutrici e i lavoratori autonomi potranno avervi accesso previa informazione sullo specifico impianto.
L’impianto elettrico e di terra e la dislocazione dei quadri, saranno ubicati in base alla posizione definitiva dei baraccamenti e delle principali macchine fisse, e saranno riportati dettagliatamente nella planimetria del cantiere, a cura dell’Impresa affidataria.
Lo stesso impianto sarà realizzato nel rispetto della D.M. 37/08, con il certificato attestante la
conformità alle norme CEI ed a quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia.
Come previsto dalla normativa la realizzazione dell’impianto elettrico dovrà essere affidata ad un’impresa
abilitata (sul certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. sono indicate le tipologie di impianti per le quali la ditta
è abilitata).
Realizzato e verificato l’impianto, l’installatore rilascerà la dichiarazione di conformità alla regola d’arte
dell’impianto.
Si ricorda che:
- l’attestato di conformità deve essere dotato dei seguenti allegati:
 relazione con tipologie di materiali;
 schema dell’impianto realizzato (facoltativo);
 copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
- l’impianto deve essere sottoposto a collaudo prima della messa in esercizio ad opera di personale PES;
- la dichiarazione di conformità deve essere inoltrata a ASL/ARPA competente per territorio entro 30
giorni dalla messa in esercizio (presenza dell’impianto di messa a terra).
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L’impianto dovrà prevedere l’installazione di quadri di tipo prefabbricato ASC con grado di protezione
adeguato alle modalità d’uso e collocazione nel cantiere ed essere integri. I Quadri elettrici (principale, secondari) devono essere marchiati CE, muniti di targhetta e con adeguato grado di protezione all’acqua.
L’alimentazione dovrà giungere al cantiere per tramite di un quadro principale cui connettere i secondari.
Subito a valle della derivazione dell’alimentazione sarà posto un interruttore di sicurezza per il sezionamento.
I cavi verranno interrati, salvo situazioni puntuali che richiedano passaggi aerei, e adeguatamente protetti
con la posa di tavole di legno.
La protezione contro il contatto diretto viene assicurata, oltre che dall’idoneità propria dell’involucro (grado “IP”), dal suo buono stato di conservazione e manutenzione: guaine integre, guarnizioni presenti e in
buono stato, scatole di derivazione e quadri privi di rotture, di fori o di aperture rimaste dopo la rimozione
di qualche componente, coperchi delle prese presenti ed efficienti, ecc..
Plurigiornalmente il capocantiere dell’impresa affidataria provvederà alla verifica visiva delle condizioni
dell’impianto nelle sue parti e provvederà a richiedere all’installatore la sostituzione delle parti ammalorate.
L’impianto dovrà poi essere sottoposto a verifica periodica ogni due anni da parte dell’Organismo abilitato.
Si ricorda che la manutenzione di quadri secondari, di cavi e di prese il cui allacciamento è stato autorizzato dall’impresa affidataria ma di proprietà ed uso delle esecutrici sarà a carico delle stesse.
Le derivazioni dal quadro principale delle imprese esecutrici dovranno essere autorizzate dal capocantiere
dell’impresa affidataria previa verifica della compatibilità con l’impianto di progetto.
Gli elementi portati dall’impresa esecutrice dovranno essere conformi alla legge e alle norme tecniche CEI
nonché in buono stato di conservazione. Sarà facoltà anche del capocantiere dell’impresa affidataria richiedere la sostituzione di elementi ammalorati.
Anche lo smobilizzo sarà a cura dell’installatore.
L’alimentazione idrica del cantiere deve essere prevista mediante allacciamento a un punto di consegna
scelto dall’appaltatore sulla base della disponibilità dell’Ente erogante, sentito il parere del coordinatore per
l’esecuzione.
Qualora i luoghi di lavoro dovessero essere attraversati da tubazioni di adduzione o scarico in posa mobile, si dovranno prescrivere adeguate segnalazioni a evitare l’inciampo dei lavoratori ovvero altri eventi
dannosi innescati dalla fuoriuscita di acqua in pressione da tubazioni accidentalmente danneggiate.
Le aree fisse saranno gestite dall’impresa affidataria che provvederà a richiedere le autorizzazioni e alla gestione di approvvigionamento e scarico idrico per le normali funzioni. A suo carico sarà anche il monitoraggio.
Per eventuali usi in deroga sarà cura di ogni ditta esecutrice che ne abbia esigenza chiedere i permessi ed
effettuare tutte le verifiche del caso.
Qualora le operazioni di cantiere si svolgano anche nella stagione invernale ovvero sia previsto il ricorso a
più turni di lavoro dovrà essere realizzato un opportuno impianto di illuminazione artificiale esterna del
cantiere, dimensionato e posizionato (in relazione all’evolversi della organizzazione del cantiere) in modo
da garantire una sicura fruibilità dei luoghi di lavoro e di transito anche dopo il tramonto o nelle giornate
particolarmente buie in maniera da non arrecare intralcio alla circolazione dei mezzi in movimento.

5.2.7 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102 (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza)
Prima dell’inizio dei lavori sarà onere del Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria inoltrare il presente
PSC al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza almeno 15 giorni prima dell’inizio lavori e acquisirne eventuali osservazioni. Tali note saranno inoltrate al CSE che provvederà a darne risposta con eventuali
integrazione al PSC.
Il Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria avrà cura di inoltrare il PSC nell’ultima versione eventualmente revisionata dal CSE ad ogni Impresa Esecutrice/Lavoratore Autonomo che debba entrare in cantiere
almeno 15 giorni prima dell’ingresso al fine che questi adempiano ai rispettivi obblighi di cui all’art. 102.
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Sarà onere del CSE inoltrare tempestivamente all’impresa Affidataria ogni revisione del PSC affinché possa attuarsi di volta in volta quanto sopra descritto.

5.2.8 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, c. 1, lettera c)
(il CSE … organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca informazione)
Data la configurazione del cantiere la gestione di apprestamenti ed emergenze rimane in capo all’Impresa
Affidataria che provvederà a mettere a disposizione dei sub-affidatari le strutture previste. Sarà onere di
CSE prima di ogni nuovo ingresso effettuare in tal senso un coordinamento entro il quale i sub-affidatari
vengano informati sulle specifiche procedure d’uso stabilite dall’impresa affidataria.
Tutti i lavoratori in ingresso al cantiere saranno informati e formati sulla gestione delle emergenze del medesimo a cura del capocantiere dell’impresa affidataria.
In merito alla gestione delle emergenze si rispetterà almeno quanto di seguito esposto.
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Pronto soccorso
Sarà cura dell’impresa affidataria definire le procedure di emergenza e informare e formare le altre imprese/lavoratori autonomi sulle stesse. Rimane inteso che ogni impresa/lavoratore autonomo sarà munito
delle specifiche strutture previste nella propria gestione delle emergenze ove non sussista interferenza.
Rimane inteso che presso la baracca ospitante i servizi di cantiere sarà tenuta cassetta di primo soccorso
rifornita ex art. 4 D.M. 15/07/2003 n. 388.
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
Tale presidio sarà segnalato da segnaletica adeguata.
Sarà cura del capocantiere dell’impresa affidataria provvedere alla regolare manutenzione della cassetta ad
uso comune verificando la completezza del contenuto e provvedendo agli approvvigionamenti in caso di
uso.
Sarà anche cura del capocantiere dell’impresa affidataria verificare quotidianamente le piste di cantiere affinché siano percorribili in sicurezza dai mezzi di soccorso e provvedere alla loro manutenzione secondo
esigenza.
Solo personale formato alla gestione delle emergenze potrà impiegare le strutture in essere presso l’area di
cantiere. Rimane inteso che presso ogni area di cantiere deve essere dislocato personale formato. Per tale
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verifica sarà cura del capocantiere dell’impresa affidataria raccogliere la lista del personale abilitato e verificare che siano sempre presenti in cantiere almeno due operatori formati.
Sarà sempre cura del capocantiere dell’impresa affidataria verificare che la viabilità di cantiere permetta il
raggiungimento delle aree da parte dei mezzi dei soccorritori. Le piste dovranno pertanto essere sgombere,
stabili e prive di sconnessioni o aperture al suolo.
Antincendio
Sarà cura dell’impresa affidataria definire le procedure di emergenza e informare e formare le altre imprese/lavoratori autonomi sulle stesse. Rimane inteso che ogni impresa/lavoratore autonomo sarà munito
delle specifiche strutture previste nella propria gestione delle emergenze ove non sussista interferenza.
Si raccomanda comunque di allestire dei presidi antincendio (estintori) tali che:
- siano commisurati al carico d’incendio stimato;
- siano posti in posizione raggiungibile dagli operatori e siano segnalati nelle postazioni fisse (ad esempio presso le baracche e presso i depositi di materiale infiammabile);
- siano posti a piè d’opera ove vengano utilizzate fiamme libere (a carico dell’impresa esecutrice dello
specifico intervento);
- siano segnalati secondo i disposti dell’allegato XXVII D.Lgs. 81/08.
Sarà sempre cura del capocantiere dell’impresa affidataria verificare che la viabilità di cantiere permetta il
raggiungimento delle aree da parte dei mezzi dei soccorritori. Le piste dovranno pertanto essere sgombere,
stabili e prive di sconnessioni o aperture al suolo.
Evacuazione
Sarà cura dell’impresa affidataria definire le procedure di emergenza e informare e formare le altre imprese/lavoratori autonomi sulle stesse.
Tale organizzazione prevede:
- l’individuazione di percorsi di esodo da mantenere sgomberi e percorribili in sicurezza sempre in ogni
area di cantiere;
- l’individuazione di uscite di sicurezza rispetto agli interventi in ambienti chiusi; in caso di fabbricato a
più piani si individueranno le scale per l’esodo e gli accessi al ponteggio come via di fuga;
- l’individuazione di punti di raccolta esterni possibilmente posti in prossimità della baracca dedicata ai
servizi in un’area dimensionata rispetto al numero di persone presenti in cantiere e da mantenersi
sgombera da mezzi e materiale; se non fosse possibile individuare tale punto ove previsto si prevedrà
lo sgombero del cantiere dall’accesso principale in un’area esterna allo stesso.
Quanto sopra previsto sarà adeguatamente segnalato secondo le prescrizioni dell’allegato XXV D.Lgs.
81/08.
In ogni area di cantiere verrà individuata una persona responsabile dell’evacuazione il cui nominativo sarà
noto a tutti i lavoratori presenti (in caso di estensione dell’area si individueranno più persone). Tale operatore avrà l’onere di dare il segnale di evacuazione a tutti i presenti e verificare al punto di raccolta la presenza dei lavoratori attivi nella propria area di competenza. Tale persona sarà quindi in diretta dipendenza
del capocantiere dell’impresa affidataria che lo informerà di ogni ingresso e uscita dall’area di imprese e/o
lavoratori autonomi.
Sarà cura del capocantiere dell’impresa affidataria verificare quotidianamente il corretto posizionamento
della segnaletica nonché la percorribilità delle vie d’esodo e la praticabilità dei punti di raccolta (percorsi
sgomberi da ostacoli e privi di sconnessioni o aperture al suolo). In caso di carenze provvederà al ripristino delle corrette condizioni di cartellonistica, vie di fuga e punti di raccolta.
Chiunque rilevasse la situazione di emergenza avviserà immediatamente il responsabile d’area che darà il
segnale di evacuazione.
Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo più sicuro (posti di raccolta o in mancanza ingresso cantiere).
Chiamate di emergenza
L’impresa affidataria provvederà a tenere presso il cantiere anche un telefono cellulare di accertata copertura di rete e carica per le chiamate di emergenza da effettuarsi al 118 la cui verifica e manutenzione è a
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carico dell’impresa affidataria. I preposti di cantiere saranno formati sulle modalità per effettuare le chiamate di emergenze.
Rimane inteso che chi rilevi la situazione di emergenza provvederà ad avvisare tempestivamente il personale incaricato dell’impresa affidataria al fine di praticare le prime procedure di emergenza e di allertare gli
organi competenti (chiamata a 118 per le emergenze in genere e il 115 per l’intervento dei VVFF).
N.B. Considerando che lo specifico cantiere si distribuisce lungo una viabilità con
interventi puntuali, si prevede che:
- presso ogni area sarà tenuto un telefono cellulare funzionante (batteria carica, campo disponibile) sulla cui localizzazione saranno informati tutti gli addetti al Pronto soccorso;
- presso il telefono cellulare sarà tenuto uno schema di chiamata con riportato il riferimento del
luogo presso cui si interviene (chilometrica, intersezione, via,…).
Sarà cura del capocantiere o di suo delegato verificare quanto sopra quotidianamente.
SCHEMA DI CHIAMATA DI SOCCORSO
Le cose da dire nella telefonata sono le seguenti:
Sono
(nome e qualifica)
Telefono dal cantiere di
(definire l’area in cui si sta operando)
Si è verificato
(descrizione sommaria della situazione)
E sono coinvolte
(indicare eventuali persone coinvolte)
Il cantiere è raggiungibile da
(indicare eventuali persone coinvolte)
In ogni caso si deve rispondere con precisione alle domande che l’operatore porrà.
Questo schema dovrà essere tenuto in vista in prossimità di ogni punto telefonico ed adeguatamente precompilato in ogni sua parte con i dati relativi a cantiere, ciò al fine di permettere al richiedente di fornire i
dati con precisioni, evitando inutili improvvisazioni.
Si richiede di compilare uno schema per ogni area di cantiere, in considerazione dell’estensione dell’area di
intervento.
N.B. Prima dell’inizio dei lavori di allestimento del cantiere verificare, sulla base del contratto di telefonia
mobile in essere alla ditta appaltatrice o alle eventuali ditte subappaltatrici, l’eventuale copertura della zona
relativa ai lavori.
RIFERIMENTI TELEFONICI DA UTILIZZARE IN CASO DI EMERGENZA
ENTE DI RIFERIMENTO

RECAPITO TELEFONICO

NUMERO UNICO PER LE
EMERGENZE
NUE

Progetto esecutivo
CUDINI Associati – maggio 2018

(Pronto Soccorso sanitario, Carabinieri, Polizia,
Vigili del Fuoco, Protezione Civile)

112

61

CAFC S.p.A.
“Riqualificazione infrastrutturale di via Beccia in comune di Ronchis - 1° lotto”
Piano di Sicurezza e Coordinamento

5.2.9 Eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Prima di accedere al cantiere il fornitore contatterà il capocantiere per concordare l’arrivo al fine di non
ingombrare le aree operative e di non interferire con lavorazioni in corso. In tal modo si prevede anche di
contenere il tempo di permanenza all’interno dell’area di cantiere.
I fornitori avranno, comunque, accesso alle sole aree di carico e scarico salvo forniture particolari che
hanno esigenza di essere eseguite a piè d’opera. In quest’ultimo caso al fornitore sarà comunicato il percorso da tenersi ed eventualmente sarà scortato al punto di fornitura da personale informato dell’impresa
esecutrice. È evidente che, in tali condizioni, la fornitura dovrà avvenire al momento dell’impiego del materiale evitando di formare aree di deposito non previste per tempi superiori a quelli strettamente necessari
allo specifico intervento.
All’atto della richiesta di fornitura il fornitore stesso sarà informato e formato su procedure specifiche del cantiere legate ad accessi e viabilità, nonché sulle condizioni dell’area e dei fondi che i
mezzi debbano attraversare.

5.2.10 Dislocazione delle zone di carico e scarico
Relativamente alla organizzazione del cantiere, gli spazi adibiti a carico e scarico di materiali e attrezzature
devono soddisfare i seguenti requisiti, a seconda che si trovino all’interno o all’esterno della delimitazione
di cantiere:
- agibilità dei percorsi veicolari e pedonali per l’accesso alla zona di carico e scarico;
- ampiezza della zona in relazione alle dimensioni e alle esigenze di manovra delle vetture, alle esigenze
del sistema di carico-scarico-movimentazione dei materiali e delle attrezzature e alla necessità di eventuale deposito temporaneo in attesa del trasferimento allo stoccaggio permanente;
- agibilità della zona in relazione alle condizioni superficiali e di stabilità del terreno con riferimento alla
tipologia di trazione (cingolata o gommata), al peso dei vettori nonché dei materiali e delle attrezzature
da caricare-scaricare;
- confinamento delle aree di carico e scarico tramite opportune separazioni (transenne, paletti e catenelle ecc.) ove siano riscontrabili possibili interferenze con altre attività di cantiere;
- assistenza di personale dedicato alle operazioni di carico-scarico-movimentazione.
La loro dislocazione dovrà essere presso le aree di deposito e stoccaggio in modo da limitare la movimentazione di materiale all’interno delle aree di cantiere.
Nel caso di forniture a piè d’opere di volta in volta verranno definite e sgomberate aree adatte a carico e
scarico.

5.2.11 Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti
L’individuazione dei depositi di attrezzature e materiali è subordinata ai seguenti requisiti cui le aree di
stoccaggio devono rispondere:
- agibilità delle zone in relazione ai percorsi, alla eventuale pericolosità dei materiali (combustibili, gas
compressi, vernici...), ai problemi di stabilità (non predisporre, ad esempio, depositi di materiali sul ciglio degli scavi ed accatastamenti eccessivi in altezza) e al peso dei vettori nonché dei materiali e delle
attrezzature da caricare-scaricare. Il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato
in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi;
- confinamento: è opportuno allestire i depositi di materiali, così come le eventuali lavorazioni, che possono costituire pericolo in zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente.
Si prevede comunque che le aree di deposito dei materiali siano organizzate in modo da poter accatastare
ordinatamente le forniture per tipologia ed in modo che ogni elemento sia raggiungibile in sicurezza. Tra
gli accumuli di materiali diversi saranno formati dei camminamenti che permettano di verificare e provvedere allo spostamento di quanto necessario durante la vita del cantiere.
I materiali polverosi saranno stoccati in modo tale che non arrechino rischi aggiuntivi prevedendo delle
zone distanti quanto possibile dalle aree urbanizzate e apponendo teli qualora se ne preveda il deposito
prolungato. Gli stessi, nei periodi secchi, saranno innaffiati o inumiditi periodicamente a cura dell’impresa
esecutrice che ne ha la gestione.
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Per quanto riguarda le attrezzature saranno stipate secondo le indicazioni degli specifici libretti e saranno
in capo ai possessori o ai titolari dell’eventuale locazione. Per tanto, nelle aree di cantiere, sarà individuata
un’area commisurata per ogni impresa esecutrice e/o lavoratore autonomo lasciandone l’organizzazione a
cura del capocantiere dell’impresa affidataria.
Si raccomanda comunque il rispetto delle seguenti prescrizioni:
- nel cantiere devono essere identificate e organizzate le aree destinate al deposito dei materiali, tenendo
conto della viabilità generale e della loro accessibilità;
- le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi;
- è vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari
per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della
corrispondente parete di scavo;
- i depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che i
materiali possano essere prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose;
- i depositi vanno protetti dalle intemperie ricorrendo, a seconda dei casi, a baracche chiuse, a tettoie
fisse o anche a teli per la copertura provvisoria;
- bisogna sempre considerare che per la movimentazione dei carichi devono essere usati in quanto più
possibile mezzi ausiliari atti a diminuire le sollecitazioni sulle persone;
- i percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto più possibile che essi interferiscano con zone in cui si trovano persone. Quando ciò non sia possibile i trasporti
e la movimentazione, anche aerea, dei carichi dovranno essere opportunamente segnalati onde consentire lo spostamento delle persone;
- al manovratore del mezzo di sollevamento e trasporto deve essere garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche ricorrendo a personale ausiliario;
- durante la formazione dei depositi la disposizione dei carichi deve avvenire tenendo in conto le caratteristiche degli apparecchi di sollevamento e trasporto utilizzate in cantiere e le modalità operative per
il deposito e la rimozione non devono produrre situazioni di instabilità per i materiali e per gli addetti.
I depositi di sostanze e prodotti chimici in genere che possono arrecare danni alle persone o
all’ambiente vanno sistemati in locali protetti dalle intemperie, dal calore e da altri possibili agenti capaci di
attivarne la dannosità, separandoli secondo la loro natura ed il grado di pericolosità ed adottando per ciascuno le misure precauzionali corrispondenti, indicate dal fabbricante.
Deve essere materialmente impedito l’accesso di non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi pericoli e
specificati i divieti od obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante l’affissione di appositi avvisi od istruzioni e dei simboli di etichettatura.
Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo alla formazione di prodotti pericolosi, esplosioni, incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente separati ed isolati gli uni dagli
altri.
I contenitori dei prodotti con proprietà comportanti rischi di esplosione e quelli comburenti facilmente
infiammabili, tossici, corrosivi, nocivi, irritanti, devono mantenere ben visibili i loro simboli e le istruzioni
per tutta la durata dell’impiego. Quando dai contenitori originali si effettui il travaso ad altri, sui secondi
devono essere ripetuti i simboli e le istruzioni dei primi.
Per il trasporto ed il travaso e l’uso devono essere fornite e seguite istruzioni adeguate ed usati mezzi, attrezzi, contenitori e dispositivi di protezione individuale che permettono di effettuare le operazioni senza
dar luogo a rotture, perdite, fughe, spruzzi, contatti pericolosi con le persone.
Nel cantiere non sono previste né emissioni inquinanti né rifiuti. Gli unici materiali di risulta prevedibili
sono i materiali da imballo e i terreni derivanti dalle operazioni di scavo, ovvero materiali inerti, che saranno portati a discariche autorizzate se non autorizzati al loro riutilizzo in cantiere. Si ricorda che il materiale
di scavo prevede la caratterizzazione delle terre prima dell’eventuale riutilizzo al fine di accertarne tramite
caratterizzazione la non provenienza da siti inquinati a carico del produttore. (art. 186 D.Lgs. 152/06).
Comunque l’Impresa dovrà rispettare i termini di legge contenuti nel D.Lgs. 152/06 e Decreto 187/05
nonché le successive modifiche e integrazioni in quanto essa stessa è individuata come produttrice di rifiuti.
È vietata l’accensione di fiamme libere e falò utilizzando materiali di scarto di qualsiasi natura.
È vietata la dispersione nel terreno di combustibili e solventi o altri prodotti liquidi inquinanti, come pure
ne è vietata l’immissione negli scarichi idrici.
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I rifiuti saranno stoccati in aree dedicate e segnalate e saranno stipati in contenitori dimensionati sullo specifico cantiere. Si provvederà anche alla separazione per tipologie al fine di attuare la raccolta differenziata
secondo le prescrizioni in vigore nel territorio in cui si insedia il cantiere.
Sarà onere dell’impresa affidataria organizzare lo raccolta dei rifiuti tramite ditta autorizzata in modo tale
da non creare accumuli nel cantiere. La ditta che effettuerà la raccolta dei rifiuti opererà secondo le modalità individuate per i fornitori nel capitolo dedicato.
5.2.12 Zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione
In cantiere saranno presenti solo i materiali pericolosi necessari nell’impiego immediato e saranno stoccati
in aree distanti da quelle adibite a depositi, lavorazioni e servizi di cantiere. Il loro confinamento sarà conforme alle disposizioni di legge in materia.
Tutti i carburanti e combustibili liquidi presentano in varia misura pericolo di incendio ed anche di esplosione a causa dei vapori infiammabili da essi emessi. Lo stesso vale per molti solventi, vernici. Tutte queste
sostanze vanno conservate lontano dai locali di servizio e di lavoro e dai materiali combustibili.
E’ consentita l’installazione e l’utilizzo di contenitori - distributori purché di capacità non superiore a 9.000
litri e di tipo “approvato”. Il contenitore - distributore deve essere provvisto di bacino di contenimento di
capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra.
Nella installazione devono essere osservate una distanza interna ed una distanza di protezione non inferiore a 3 metri (verso altri depositi, vie di transito e recinzioni esterne) e l’area al contorno, avente una profondità non minore di 3 metri, deve risultare completamente sgombra e priva di vegetazione. In prossimità
dell’impianto – deposito devono essere installati almeno tre estintori portatili di tipo "approvato". Il contenitore - distributore deve essere trasportato scarico.
Per i depositi in fusti possono essere utilizzate le stesse regole indicate per i contenitori - distributori; se
superano 1 mc vanno notificati ai vigili del fuoco ai fini del rilascio del "certificato di prevenzione incendi".
Le bombole di gas compressi devono essere tenute in luoghi protetti, ma non ermeticamente chiusi, lontano dai posti di lavoro e di passaggio. Devono risultare separate le bombole di gas diversi e le bombole
piene dalle vuote; inoltre vanno depositate sempre in posizione verticale fissate a parti stabili.
I depositi devono essere protetti contro gli agenti atmosferici mediante tettoia in materiale non combustibile e provvisti di idonea messa a terra.
I depositi devono portare la chiara indicazione dei prodotti contenuti e del quantitativo massimo previsto.
Per i depositi e gli impianti annessi alle attività temporanee, qualora rientranti tra le attività contemplate dal
D.M. 16.2.82, si devono applicare le specifiche norme antincendio.
In tutti i casi è comunque indispensabile installare estintori in numero sufficiente ed opportunamente dislocati di "tipo approvato" dal Ministero dell’Interno per classi A - B - C, idonei anche all’utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica.
In generale non sono ammesse installazioni elettriche nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di
incendio; tuttavia, quando consentite, le installazioni elettriche devono essere realizzate in conformità alle
norme CEI relative ai luoghi e locali con pericolo di esplosione ed incendio. L’illuminazione elettrica può
essere effettuata solo dall’esterno per mezzo di lampade antideflagranti.
Nei depositi e durante i rifornimenti non si devono avvicinare fiamme, né fumare, né tenere motori accesi,
né usare lampade portatili o apparecchi elettrici se non quelli appositamente predisposti, che possiedono i
necessari requisiti di sicurezza.
Tali divieti vanno ricordati con apposita segnaletica.
Anche nel maneggio di piccole quantità di carburante e benzina (per esempio, nei travasi dai fusti o latte ai
piccoli recipienti per il trasporto a mano e da questi ai serbatoi delle macchine) è elevato il pericolo di esplosione o d’incendio per lo sviluppo inevitabile di vapori, pertanto deve essere rigorosamente osservato
il divieto di fumare o usare fiamme libere.
Gli stracci imbevuti di carburanti o di grassi possono incendiarsi da sé, pertanto vanno raccolti in recipienti metallici chiusi e smaltiti quanto prima.
Nel trasporto, nel deposito, nell’uso, le bombole di gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) vanno trattati con
cautela, evitando di urtarle o farle cadere, tenendole lontano dal calore (compreso quello solare intenso).
Non vanno messe in posizione orizzontale, vanno tenute sempre verticalmente e ben stabili.
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Le bombole non vanno mai svuotate eccessivamente, per evitare che vi entri aria e si crei così una miscela
esplosiva all’interno.
Esse vanno tenute ben chiuse, anche quando sono praticamente scariche.
Durante l’uso in cantiere, le bombole devono essere sempre stabilizzate contro parti fisse di pareti od opere provvisionali oppure carrellate; non devono essere esposte ad urti o caduta di materiali; i riduttori di
pressione, le valvole, i manometri, devono essere controllati per essere certi del loro perfetto funzionamento; ad ogni interruzione dell’uso, occorre staccare le bombole dai loro apparecchi utilizzatori e mettere
il coperchio di protezione alla valvola (se non sono provviste di protezione fissa).
Si ricorda infine che dove siano realizzati depositi di materiali a rischio incendio o esplosione deve anche
essere garantita sempre la transitabilità dei mezzi di emergenza in sicurezza al fine di rispondere rapidamente ad eventuali incidenti.

5.2.13 Misure di coordinamento da attuarsi in merito all’organizzazione del cantiere
In merito a quanto esposto al presente paragrafo, in questa fase progettuale, ove non diversamente specificato, si definisce che:
- gli apprestamenti fissi di cantiere sopra definiti, gli impianti e le infrastrutture ad uso comune verranno
allestiti, mantenuti e smobilitati a cura dell’impresa affidataria;
- i mezzi e servizi di protezione collettiva sopra descritti, ivi compresa la gestione comune delle emergenze saranno in capo all’impresa affidataria;
- referente per quanto appena disposto sarà il soggetto facente le veci del datore di lavoro ex art. 97
D.Lgs. 81/08 s.m.i.;
- sarà onere del CSE provvedere al coordinamento di tutte le imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi che entrino in cantiere in merito a quanto disposto;
- sarà sempre onere del CSE verificare quanto previsto nel presente PSC nel corso della prima riunione
di coordinamento e provvedere ad eventuali aggiornamenti.
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5.3 Coordinamento sull’uso comune di attrezzature e opere provvisionali previste in cantiere (2.1.2/f)
L’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e mezzi e servizi di protezione collettiva viene
regolato per quanto attiene alle azioni di coordinamento tra imprese e/o lavoratori autonomi diversi in riferimento alle condizioni e alle informazioni necessarie affinché nel cantiere si operi in sicurezza.
Rimane inteso che si cercherà di agire su due fronti ossia evitare per quanto possibile la promiscuità d’uso
pur garantendo un’ottimale organizzazione dei luoghi in riferimento alla specificità del cantiere e
all’inevitabile gestione di strutture comuni. Per tale motivo ci si muoverà su più fronti, individuando in tale
frangente apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e mezzi e servizi di protezione collettiva che si ritiene
inevitabilmente vengano messe a disposizione.
Sarà comunque necessario che all’uso comune possa accedere solo personale informato, formato e addestrato all’uso della specifica struttura e che le stesse rispondano ai requisiti di sicurezza.
Sarà quindi cura del CSE verificare lo stato delle strutture messe a disposizione, la gestione della manutenzione e le capacità specifiche di chi le dovrà usare.
In particolare nel seguito si analizzano i quattro momenti che caratterizzano l’uso comune e per cui si mettono in rilievo le regole gestionali, ossia:
Allestimento: prevede le indicazioni prescrittive sulle modalità di messa in opera della struttura e definisce le
figure responsabili connesse nonché eventuali coordinamenti da concretizzarsi in cantiere.
Manutenzione: evidenzia eventuali modalità particolari da mettere in atto durante la permanenza della struttura in cantiere per conservarne l’efficienza e l’efficacia nonché il corretto funzionamento. Su tale argomento è bene specificare quanto è previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08
s.m.i.) in riferimento nel caso in questione alla cessione d’uso: (art. 15 c. 1 lett. z e art. 23 D.Lgs 81:
art. 15 c. 1 lett. z: la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.
art. 23: Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di
protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono
essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Uso: prevede le regole prescrittive per chi accede all’uso della struttura ed eventualmente ne definisce le
competenze.
Smobilizzo: prevede le indicazioni prescrittive sulle modalità di rimozione della struttura e definisce le figure
responsabili connesse nonché eventuali coordinamenti da concretizzarsi in cantiere.
Si definiscono qui di seguito le regole per le seguenti strutture evidenziando che tutte le strutture non
trattate si intendono ad uso esclusivo dell’impresa/lavoratore autonomo che l’ha introdotta in
cantiere (possesso o nolo a freddo).
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COORDINAMENTO PER L’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI E ATTREZZATURE
Soggetti interessati

 Datore di lavoro dell’impresa affidataria o suo delegato con
funzioni di assolvere alle misure generali di tutela cui all’articolo 15
del D.Lgs. 81/08 nello specifico cantiere.
 Soggetto dell’impresa affidataria incaricato di verificare le
condizioni di sicurezza dei lavori ai sensi dell’All. XVII §01 e
dell’art. 97 c. 1 del D.Lgs. 81/08.
 Datore di lavoro dell’impresa che concede in uso apprestamenti o attrezzature o suo delegato con funzioni di assolvere alle
misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 81/08 nello
specifico cantiere.
 Datore di lavoro dell’impresa che utilizza apprestamenti o attrezzature comuni o suo delegato con funzioni di assolvere alle
misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 81/08 nello
specifico cantiere.
 CSE

Attività del datore di lavoro
dell’impresa affidataria

 Provvede alla manutenzione, al controllo prima dell’entrata in
servizio e al controllo periodico degli apprestamenti o delle attrezzature comuni.
 Conserva in cantiere la documentazione prodotta.

Attività
del
soggetto
dell’impresa affidataria incaricato di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori

 Verifica il corretto uso degli apprestamenti e delle attrezzature comuni.

Attività del datore di lavoro
dell’impresa che concede in
uso apprestamenti o attrezzature

 Redige un attestato di conformità degli apprestamenti o attrezzature concessi in uso ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V
del D.Lgs. 81/08.
 Fornisce insieme agli apprestamenti e attrezzature la relativa documentazione di attestazione di conformità rilasciata dagli
enti preposti ai collaudi e alle verifiche.
 Acquisisce e conserva la dichiarazione redatta dal datore di lavoro dell’impresa che utilizza le attrezzature comuni.

Attività del datore di lavoro
dell’impresa che utilizza apprestamenti o attrezzature
comuni

 Redige una dichiarazione che riporti l’indicazione dei lavoratori
incaricati dell’uso delle attrezzature comuni che devono risultare appositamente formati e, ove si tratti di attrezzature di cui
all’art. 73 c. 5, essere in possesso di specifica abilitazione.
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COORDINAMENTO PER L’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI E ATTREZZATURE
Attività del CSE

 Verifica la documentazione prodotta dal datore di lavoro
dell’impresa affidataria in merito a manutenzione e controlli degli apprestamenti e delle attrezzature comuni.
 Verifica che sia stato redatto dal datore di lavoro dell’impresa concedente l’attestato di conformità degli apprestamenti e attrezzature.
 Verifica che sia conservata in cantiere la documentazione di
conformità degli apprestamenti e attrezzature rilasciata dagli
enti preposti ai collaudi e alle verifiche.
 Verifica che sia stato redatto dal datore di lavoro dell’impresa che
utilizza apprestamenti o attrezzature comuni una dichiarazione riportante l’indicazione dei lavoratori incaricati dell’uso delle
attrezzature comuni che devono risultare appositamente formati e, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73 c. 5, essere in
possesso di specifica abilitazione.

Documentazione prodotta

 Documentazione della manutenzione e dei controlli eseguiti dal datore di lavoro dell’impresa affidataria.
 Attestato di conformità degli apprestamenti o attrezzature concessi in uso ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del
D.Lgs. 81/08 redatto dal datore di lavoro dell’impresa concedente.
 Documentazione di attestazione di conformità rilasciata dagli
enti preposti ai collaudi e alle verifiche di apprestamenti o attrezzature comuni.
 Dichiarazione redatta dal datore di lavoro dell’impresa che utilizza
attrezzature comuni che riporti l’indicazione dei lavoratori incaricati dell’uso che devono risultare appositamente formati e,
ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73 c. 5, essere in possesso
di specifica abilitazione.
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5.4 Segnali gestuali
È ammesso l’utilizzo di segnali gestuali che dovranno essere precisi, semplici, ampi, facili da eseguire e da
comprendere e nettamente distinti da altri segnali.
“Segnalatore” (la persona che emette i segnali) ed “operatore” (il destinatario dei segnali) dovranno essere
nelle condizioni di totale sicurezza durante lo svolgimento delle operazioni: in particolare il segnalatore
dovrà essere agevolmente individuato dall’operatore (indossando o impugnando uno o più elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali e palette di colore vivo, preferibilmente
unico, riservato esclusivamente al segnalatore), essere nelle condizioni di seguire con gli occhi la totalità
delle manovre senza essere esposto a rischi a causa delle stesse e di rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze,
l’operatore dovrà eseguire gli ordini ricevuti con le dovute garanzie di sicurezza e sospendere le manovre
in corso se verranno a mancare le suddette garanzie in attesa di nuove istruzioni.
Si riporta qui di seguito una serie di gesti convenzionali di uso comune che non pregiudica altresì la possibilità di impiego di altri sistemi di codici applicabili a livello comunitario nonché una serie di cartelli convenzionali di uso comune riguardanti la segnaletica di sicurezza: sarà facoltà ed obbligo dell’Appaltatore
integrare la serie stessa attraverso l’installazione in cantiere di altri cartelli in conseguenza di situazioni qui
non contemplate.
SEGNALI GESTUALI
SIGNIFICATO
A) Gesti generali
INIZIO
Attenzione
Presa di comando

DESCRIZIONE

FIGURA

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

ALT
Interruzione
Fine del movimento

Il braccio destro è teso verso l’alto,
con la palma della mano destra rivolta in avanti

FINE
delle operazioni

Le due mani sono giunte all’altezza
del petto

B) Movimenti verticali
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SIGNIFICATO
SOLLEVARE

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

ABBASSARE

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

DISTANZA VERTICALE

Le mani indicano la distanza

C) Movimenti orizzontali
AVANZARE

RETROCEDERE
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FIGURA

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

Entrambe le braccia piegate,le palme
delle mani rivolte in avanti; gli avambracci compiono movimenti
lenti che s’allontanano dal corpo
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SIGNIFICATO
A DESTRA
rispetto al segnalatore

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

A SINISTRA
rispetto al segnalatore

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

DISTANZA
ORIZZONTALE

Le mani indicano la distanza

D) Pericolo
PERICOLO
Alt o arresto di emergenza

MOVIMENTO RAPIDO

MOVIMENTO LENTO
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FIGURA

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

I gesti convenzionali utilizzati per
indicare i movimenti sono effettuati
con maggiore rapidità
I gesti convenzionali utilizzati per
indicare i movimenti sono effettuati
molto lentamente
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5.5 Macchine ed attrezzature di cantiere
In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine conformi alle disposizioni normative vigenti (art. 70, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.). A tal fine nella scelta e nell’installazione dovranno essere rispettate
da parte dell’impresa le norme di sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica. Le verifiche della preventiva conformità dovranno essere compiute possibilmente prima dell’invio in cantiere delle macchine. Dovranno, inoltre, essere previste le procedure da adottare in caso di malfunzionamenti improvvisi delle
macchine e impianti.
L’impresa appaltatrice e le altre ditte che interverranno in cantiere dovranno produrre la seguente
documentazione, necessaria a comprovare la conformità normativa e lo stato di manutenzione
delle macchine utilizzate.
Dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro per ogni macchina in cantiere e relativa al:


rispetto delle prescrizioni del DPR 459/96 per le macchine in possesso della marcatura CE;



rispetto delle prescrizioni del DPR 547/55 se acquistata prima del 21/09/96;



perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti.

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta per le seguenti attrezzature:


mezzi di sollevamento (argani, paranchi, gru, autogru e similari);



macchine operatrici (pale, escavatori, ecc.);



recipienti a pressione (motocompressori, autoclavi, ecc.);



attrezzature per il taglio ossiacetilenico;



seghe circolari a banco e similari;



impianto di betonaggio;



altre ad insindacabile giudizio del CE.

La documentazione di cui sopra sarà tenuta a disposizione del CE.
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5.6 Documentazione a corredo di escavatori utilizzati come apparecchi di sollevamento
Il datore di lavoro è obbligato a denunciare la macchina (escavatore/apparecchio di sollevamento) secondo quanto dettato dall’art. 11, c. 3, D.P.R. n. 459/1996, e dal D.M. 12 settembre 1959, e a sottoporre
l’attrezzatura (apparecchio di sollevamento) alle verifiche periodiche regolamentari secondo la frequenza
riportata nell’ALLEGTO VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., se di portata superiore ai 200 kg.
La macchina dovrà essere corredata delle documentazioni riportate, sinteticamente, nella seguente tabella:
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5.7 D.P.I.
In riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, i Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre provvedere al loro uso in relazione ai
rischi specifici di lavorazione.
Compito dei RSPP delle imprese esecutrici è di fornire DPI adeguati, di curare l’informazione e la formazione all’uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.
I DPI dovranno essere consegnati ad ogni singolo lavoratore, che deve firmarne ricevuta ed impegno a farne uso, quando le circostanze lavorative lo richiedono.
Si rammenta all’Impresa che tutte le persone che saranno presenti sul lavoro, nessuna esclusa, dovranno
obbligatoriamente fare uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.
Per le maestranze la dotazione minima dei DPI, scelta in funzione dell’attività lavorativa, sarà:
- casco di protezione;
- tuta da lavoro adeguata alla stagione lavorativa (estiva/invernale);
- guanti da lavoro;
- scarpe antinfortunistiche adeguate alla stagione lavorativa (estiva/invernale);
e saranno distribuiti in caso di particolari necessità:
- cuffie ed inserti auricolari;
- mascherine di protezione dell’apparato respiratorio;
- cinture di sicurezza;
- occhiali, visiere e schermi.
Le Imprese esecutrici saranno comunque tenute a valutare l’opportunità di utilizzare anche altri particolari
DPI inerenti qualsiasi esigenza lavorativa dovesse sopravvenire nel corso dei lavori.
L’adozione di tutte le specifiche soluzioni atte a preservare l’incolumità collettiva delle maestranze e degli
estranei al lavoro dovranno essere dettagliate dalle Imprese nella redazione dei propri POS e sottoposte
all’approvazione del CSE dei lavori prima dell’inizio delle singole lavorazioni.
I DPI in dotazione al personale saranno sostituiti appena presentino segni di deterioramento. L’impresa
appaltatrice dovrà tenere presso i propri uffici almeno 3 elmetti da fornire ai visitatori del cantiere; tali elmetti dovranno essere di colore diverso da quelli utilizzati dal personale dell’impresa. Si ricorda che i visitatori che accedono ad aree di lavoro pericolose dovranno utilizzare i DPI necessari ed essere sempre accompagnati da personale di cantiere.
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6.

ANALISI DEI RISCHI AGGIUNTIVI DELLE LAVORAZIONI

Analisi e valutazione dei rischi
L’analisi e la valutazione dei rischi sono state affrontate contestualmente, nell’intento di ridurre al minimo
le possibilità di infortuni sul lavoro, già in fase di progettazione dell’Opera.
La scelta dei criteri costruttivi, dei materiali, delle modalità di esecuzione e la redazione del programma di
esecuzione con le indicazioni in merito alla progressione delle fasi lavorative sono la risultante di queste
valutazioni.
Nell’affrontare l’analisi dei rischi inerenti i criteri di progettazione e le modalità di esecuzione, riferendosi
anche a precedenti esperienze rilevate in cantieri con fasi esecutive simili, è stata data grande importanza
all’interpretazione dei dati statistici forniti dalla banca dati dell’Inail.
Essi aiutano ad individuare e capire quali sono le lavorazioni più a rischio, i rischi più diffusi e la gravità
delle conseguenze relative ad ogni singolo tipo di infortunio e permettono di approfondirne la conoscenza
indicandone, tra l’altro, gli indici di frequenza e di gravità.
Questi dati sono stati esaminati anche nell’intento di migliorare le scelte tecniche di progettazione e gli
strumenti operativi per eseguire il lavoro in sicurezza.
Dallo studio dei rischi potenziali, analizzati attentamente in funzione delle fasi lavorative prese in considerazione è scaturita la successiva valutazione dei rischi che tiene conto della:
- identificazione dei pericoli;
- identificazione dei lavoratori esposti a rischi potenziali;
- valutazione degli stessi rischi sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
- studio di fattibilità per la loro eliminazione e, in subordine, riduzione dei rischi mediante provvedimenti organizzativi o misure tecnologiche adeguate.
Ciò ha permesso di sviluppare il Cronoprogramma di esecuzione dei lavori in cui sono evidenziate le fasi
lavorative ed alle quali sono collegate le procedure da seguire per l’esecuzione dei lavori in sicurezza.
Al Cronoprogramma sono strettamente collegate le Schede di sicurezza per le lavorazioni che evidenziano,
tra l’altro, quali sono i maggiori rischi possibili, le misure di sicurezza e le cautele e note per ogni singola
fase lavorativa, con lo scopo di indirizzare la sicurezza in funzione di specifiche esigenze che si riscontrano
nello sviluppo ed avanzamento del lavoro.
E’ importante però precisare che queste schede, come anche le Schede di sicurezza per l’organizzazione
del cantiere, pur evidenziano i pericoli più ricorrenti per ogni fase operativa e indirizzandone la sicurezza,
non esonerano nessuno dall’obbligo di rispettare, in ogni caso, tutte le norme di buona tecnica di esecuzione e tutti i contenuti della legislazione vigente in materia.
Sempre per approfondire l’individuazione dei rischi, con le conseguenti valutazioni e misure di sicurezza,
sono state evidenziate nel PSC le caratteristiche tipo delle macchine operatrici e delle attrezzature che si
prevede di utilizzare nel corso delle lavorazioni.
Dell’impostazione data al presente Piano di sicurezza l’Impresa dovrà tenerne conto nella redazione del
proprio Piano operativo di sicurezza - POS per quanto attiene alle scelte autonome ed alle relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

6.1 Rischi derivanti dalle attrezzature
Le attrezzature di lavoro comprendono tutti i macchinari, gli utensili e gli impianti impiegati nel corso
dell’attività lavorativa; questi devono possedere caratteristiche tali da soddisfare i requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente (ad esempio, per i macchinari vige il DLgs n. 459 del 24 luglio 1996, che
specifica le esigenze minime che devono essere soddisfatte dal fabbricante prima della vendita
dell’attrezzatura in questione ed essa fra l’altro deve possedere la marcatura «CE»).
Oltre che nel POS, è necessario che l’Impresa proceda ad una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro dopo che le attrezzature sono poste in opera, ma prima della
loro messa in servizio.
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Possono infatti verificarsi rischi inaccettabili dovuti alle attrezzature di lavoro, per i seguenti motivi:
- natura dei posto di lavoro;
- modalità di organizzazione del lavoro;
- incompatibilità tra le singole attrezzature;
- effetto cumulativo dovuto al funzionamento di diverse attrezzature (ad esempio: rumore, calore eccessivo, ecc.);
- interpretazioni diverse dei requisiti minimi, fra le diverse attrezzature in uso;
- mancanza di norme.
Sulle attrezzature dovrà, ancora, essere eseguita una valutazione dei rischi dovuti a situazioni correnti ovvero si dovrà controllare se:
- le istruzioni del fabbricante sono adeguate e rispettate e se tutti gli accorgimenti di sicurezza previsti
dallo stesso sono sempre funzionanti;
- la progettazione ergonomica dell’attrezzatura e del luogo di lavoro si armonizzano all’addetto che
svolge il lavoro;
- lo stress fisico e psicologico, della persona che esegue il lavoro, rientrano entro limiti ragionevoli;
- le attrezzature soddisfano le specificazioni tecniche del fabbricante anche con riferimento al posto di
lavoro ed alle circostanze in cui saranno impiegate;
- risultano soddisfatte le esigenze aggiuntive che si applicano al posto di lavoro.
Normalmente la procedura di valutazione deve coprire congiuntamente tutti gli aspetti, cioè: attrezzature,
attività e posti di lavoro associati, prodotti chimici pericolosi impiegati e dispositivi di protezione individuale.
Per la valutazione anzidetta le relative norme possono essere attinte dalle istruzioni d’uso redatte dai fabbricanti, dagli elenchi di controllo delle misure protettive, nonché dai riferimenti a criteri di buona tecnica
e dalla normativa nazionale ed europea.
6.2 Modalità di attuazione della valutazione del rumore
Poiché il presente Piano di sicurezza costituisce un’analisi preventiva dei rischi, la valutazione
dell’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore non può avvenire per misurazioni dirette.
Pertanto, nella fase di progettazione dell’Opera in oggetto, per la valutazione preventiva dell’esposizione
delle maestranze al rumore, si è fatto ricorso a dati rilevati dalle “Tabelle per la valutazione del rischio derivante
dall’esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività edili” redatte dal Comitato Paritetico Territoriale per la
prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro di Torino, in osservanza ai criteri indicati nel capo
II “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro” del D.Lgs 81/08
s.m.i.
I valori desunti dall’indagine progettuale evidenziano che l’esposizione quotidiana personale al rumore dei
lavoratori (raggruppate per mansioni omogenee) in questo cantiere potrebbero superare i valori superiori
d’azione 85 dB(A) (Lex,8h).
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Livello di esposizione
personale (Lep)
Lex,8h ≤ 80 dB(A)
Valori inferiori d’azione
Lex,8h = 80 dB(A)

80dB(A)< Lex,8h < 85dB(A)
Valori superiori d’azione
Lex,8h = 85 dB(A)

Lex,8h ≥ 85dB(A)
Valori limite di esposizione
Lex,8h = 87 dB(A)

Indicazioni

Sorveglianza sanitaria

Nessuna
indicazione

Nessuna indicazione



visita medica preventiva per
accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell’idoneità dei lavoratori;



su richiesta del lavoratore o
in base a disposizione del
medico visita medica periodica con cadenza stabilita
dal medico competente



visita medica preventiva per
accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell’idoneità dei lavoratori;



visita medica periodica con
cadenza stabilita dal medico
competente

Il datore di lavoro mette a
disposizione i
DPI

La protezione
dell’udito è
obbligatoria

Si rammenta all’Impresa che:
- ha l’obbligo di monitorare il cantiere e redigere il “Rapporto di valutazione del rumore”, ottemperando agli adempimenti necessari per rispettare il DLgs 81/08 s.m.i.
- ha l’obbligo di informare i lavoratori in merito a quelle lavorazioni che dovessero risultare eventualmente superiori alla soglia di 80 dBA.
Per ultimo, si ricorda all’Impresa che ha l’obbligo di rispettare le ore di silenzio, se imposte dal regolamento comunale o altro salvo deroghe.
Nel presente PSC per la valutazione del rischio rumore si sono considerati valori medi tabellati in modo
tale da fornirne una stima per la valutazione di eventuale interferenzialità di lavorazioni.
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6.3 Valutazione dei rischi aggiuntivi dovuti alle caratteristiche dell’opera
Premesso che i rischi dati dalle fasi di lavoro e dalle fasi sovrapposte sono trattati in apposite schede, in
questo capitolo sono evidenziate solo le principali procedure esecutive che rivestono particolare interesse
ai fini della sicurezza.
Lo scopo è di segnalare, ed individuare, le situazioni particolari dell’opera all’interno del contesto in cui
vengono eseguite le lavorazioni.
LAVORAZIONE

RISCHI

MISURE DI PREVENZIONE

Scavi

Seppellimenti

Durante l’esecuzione degli scavi per la realizzazione delle fondazioni, delle fognature e per
tutti gli altri sottoservizi, occorrerà assicurare
alle pareti adeguata stabilità dando ad esse
pendenza di naturale declivio (rapportata alla
tipologia del terreno) o, in alternativa, provvedendo alla loro armatura qualora lo scavo abbia profondità superiori a 1,50 m (profondità
che non si prevede di raggiungere in questo
lavoro) o il terreno non presenti un adeguato
grado di stabilità.
Durante lo scavo e fintanto che non si è provveduto al reinterro, occorrerà mantenere drenato il piede dello scavo da acqua di falda e da
acqua piovana. Si dovrà inoltre provvedere
all’allontanamento dell’acqua che dovesse accumularsi sul ciglio dello scavo.
E’ vietato l’accesso al fondo dello scavo fino a
quando non è assicurata la stabilità della parete.
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6.4 Lavori comportanti rischi particolari
E’ opportuno precisare che tra i lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori sono stati individuati soprattutto quelli relativi ai punti evidenziati:
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E
LA SALUTE DEI LAVORATORI
(Allegato XI D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
POSSIBILE PRESENZA
SI
Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 1,50 m o a caduta dall’alto da altezza superiore a 2,00 m, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei
procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro
o dell’opera
Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che
presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure
comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria
Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di
protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti
Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione

NO

X

X

X
X

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento

X

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie

X

Lavori subacquei con respiratori

X

Lavori in cassoni ad aria compressa

X

Lavori comportanti l’impiego di esplosivi

X

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti
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6.5 Procedure da seguire in caso di condizioni atmosferiche avverse
Evento atmosferico

Che cosa fare

In caso di forte pioggia Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti di opere in c.a.
e/o di persistenza della o di interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opestessa
re provvisionali.
Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere.
Prima della ripresa dei lavori procedere a:
- verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi;
- verificare la conformità delle opere provvisionali;
- controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci;
- controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni;
- verificare la presenza di acque in locali seminterrati.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.
In caso di freddo con All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione.
temperature sotto zero
Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cane/o particolarmente rigida
tiere.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.
In caso di forte caldo con All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione.
temperatura oltre 35°
Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura
accettabile.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.
In caso di forte vento

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

In caso di neve

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

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

In caso di gelo

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

In caso di forte nebbia

All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione.
Sospendere l’attività dei mezzi di sollevamento (gru e autogrù) in caso di
scarsa visibilità.
Sospendere, in caso di scarsa visibilità, l’eventuale attività dei mezzi di movimento terra, stradali ed autocarri.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.
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7.

PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL P.S.C. DA ESPLICITARE
NEL P.O.S. (2.1.3)

La tipologia dei lavori è quella tipica dei lavori di fognatura ed acquedotto. Vista la natura dei lavori non sono richieste particolari procedure complementari e di dettaglio.
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Cronoprogramma integrato dei lavori e pianificazione delle fasi di lavoro
7.1 Programma dei lavori
Il programma dei lavori predisposto dal CPL e riportato nel presente PSC è basato sui documenti contrattuali e sulle tavole di progetto. Il programma dei lavori è sviluppato sulla base delle principali fasi di lavoro
previste dal progetto dell’opera.
È compito dell’appaltatore confermare quanto esposto o notificare immediatamente al coordinatore della
sicurezza in fase esecutiva (CSE) eventuali proposte di modifiche o diversità rispetto a quanto programmato. Le eventuali modifiche proposte dall’appaltatore, potranno essere accettate dal CSE, se compatibili
con i tempi di esecuzione dei lavori previsti dal contratto tra Committente e Appaltatore e dall’analisi delle
interferenze. Queste ultime in ogni caso non dovranno compromettere e/o peggiorare le condizioni di lavoro.
Tutte le modifiche proposte devono indicare pari condizioni di sicurezza per i lavoratori occupati. Le eventuali modifiche al programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna impresa partecipante.
Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni.
L’appaltatore che ha l’obbligo di predisporre il POS (Piano Operativo di Sicurezza) dovrà in accordo con
il CSE e il DL aggiornare il programma che segue in relazione alle scelte operative ed organizzative che
restano autonome dell’appaltatore. Il programma rielaborato dovrà contenere le fasi principali di lavoro, le
sottofasi, inizio e fine di ogni singola lavorazione e indicare le sovrapposizioni. Con l’inizio dei lavori il
programma di GANT aggiornato dovrà essere trasmesso a cura dell’appaltatore al CSE e DL.
La durata presunta dei lavori è di circa 4 mesi (16 settimane pari a 112 giorni).
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7.2 Diagramma lavori (2.1.2/i)
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7.3 Identificazione delle fasi interferenti (2.1.2/e)
L’individuazione delle fasi di lavoro che si svolgono contemporaneamente è finalizzata all’analisi dei rischi
specifici che verranno trattati al capitolo 8.
In questo capitolo vengono identificate attraverso l’esame del Programma dei Lavori le fasi di lavoro sovrapposte al fine di:
1. prevedere delle azioni e procedure di sicurezza a cui attenersi;
2. permettere una corretta e completa impostazione delle schede di analisi dei rischi delle fasi sovrapposte.
Particolare attenzione si dovrà prestare alla gestione delle attività che si devono svolgere successivamente o
contemporaneamente tra di loro. E’, infatti, nello svolgimento di queste attività che si nasconde un elevato
livello di rischio.
Per attività interferenti si intendono quelle che si svolgono contemporaneamente all’interno delle
stesse aree di lavoro o di aree di lavoro limitrofe. Non sono invece interferenti quelle che nello stesso periodo si svolgono in aree di lavoro distanti tra loro.
In generale, in presenza di lavorazioni concomitanti o successive si agirà nel seguente modo:
-

le attività da realizzarsi, nell’ambito della stessa area, da parte di diverse imprese o lavoratori autonomi si svolgeranno in presenza di un preposto individuato dall’impresa appaltatrice;

-

i lavori in luoghi sopraelevati saranno organizzati e coordinati dall’impresa appaltatrice in
modo che non siano presenti persone nella zona sottostante. Se durante l’esecuzione di lavori in
altezza fossero presenti persone nella zona sottostante, i lavori saranno immediatamente interrotti;

-

per accedere ai luoghi di lavoro, l’impresa appaltatrice predisporrà una viabilità che non interessi luoghi di lavoro con presenza di pericoli di caduta di oggetti dall’alto;

-

i lavori con produzione di polvere, i lavori di saldatura elettrica, l’esecuzione di operazioni con utilizzo di sostanze chimiche non si svolgeranno contemporaneamente ad altre attività;

-

ogni impresa o lavoratore autonomo prima di abbandonare anche temporaneamente il luogo
di lavoro dovrà provvedere alla messa in sicurezza della propria area operativa. In particolare
occorrerà prestare particolare attenzione: alla presenza di tutti i parapetti, alla presenza di materiali
non sistemati in modo stabile e sicuro. Nel caso in cui alcune situazioni non potessero essere sanate,
l’impresa esecutrice provvederà a posizionare una idonea segnaletica di sicurezza atta ad evidenziare il
problema e né darà immediata informazione al responsabile di cantiere e al CSE;

-

ogni impresa o lavoratore autonomo utilizzerà la propria attrezzatura, i propri presidi sanitari ed i
propri presidi antincendio;

-

l’utilizzo anche a titolo gratuito di attrezzature di proprietà di altre imprese dovrà avvenire secondo
quanto stabilito al paragrafo 5.3.
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FASI LAVORATIVE INTERFERENTI
2.1

Fresatura del manto stradale

2.2

Scavi a sezione obbligata e demolizioni

2.3

Armatura pareti dello scavo e allontanamento acqua

2.4

Posa di tubazioni e pozzetti

2.5

Realizzazione allacciamenti

3.1

Fresatura del manto stradale

3.2

Scavi a sezione obbligata

3.3

Armatura pareti dello scavo e allontanamento acqua

3.4

Posa di tubazioni e pozzetti

3.5

Realizzazione allacciamenti

4.1

Fresatura del manto stradale

4.2

Scavi a sezione obbligata

4.3

Posa di tubazioni e pezzi speciali

4.4

Realizzazione allacciamenti

5.1

Scavi a sezione obbligata e demolizioni

4.2

Predisposizioni per illuminazione pubblica

4.3

Realizzazione di cordonate e cunette

4.4

Realizzazione nuove pavimentazioni
marciapiedi
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INDICAZIONI FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE
DELL’INSORGENZA
DI
RISCHI
CAUSATI
DALL’INTERFERENZA DI PIÙ FASI DI LAVORO

-

Le operazioni ricadono all’interno della stessa settimana ma sono
sfasate temporalmente: una volta terminata la fresatura del manto
stradale si provvederà allo scavo a sezione obbligata, all’armatura
delle pareti dello scavo e allontanamento dell’acqua, alla posa di
tubazioni e pozzetti e infine alla realizzazione degli allacciamenti.

-

Le operazioni ricadono all’interno della stessa settimana ma sono
sfasate temporalmente: una volta terminata la fresatura del manto
stradale si provvederà allo scavo a sezione obbligata, all’armatura
delle pareti dello scavo e allontanamento dell’acqua, alla posa di
tubazioni e pozzetti e infine alla realizzazione degli allacciamenti.

-

Le operazioni ricadono all’interno della stessa settimana ma sono
sfasate temporalmente: una volta terminata la fresatura del manto
stradale si provvederà allo scavo a sezione obbligata, alla posa di
tubazioni e pezzi speciali e infine alla realizzazione degli allacciamenti.

-

Le operazioni ricadono all’interno della stessa settimana ma sono
sfasate temporalmente: una volta terminati gli scavi e demolizioni
si provvederà a realizzare le predisposizioni per l’illuminazione
pubblica, le cordonate, le cunette e le nuove pavimentazioni dei
marciapiedi.
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8. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
La procedura di valutazione dei rischi utilizzata è quella definita semiqualitativa, per cui l’entità del rischio
comporta una stima sia della probabilità dell’accadimento, sia della sua gravità o magnitudo, in termini delle
conseguenze che ne possono derivare. L’approccio metodologico di tipo semiqualitativo è basato sulla definizione di scale semi-qualitative nella stima della probabilità e della magnitudo. La valutazione in esame trova la
sua rappresentazione grafica nella matrice del rischio, dove in ascissa viene riportata la magnitudo del danno
ed in ordinata la probabilità del manifestarsi dell’evento.

magnitudo
1

2

3

4

probabilità

1
2
3
4

Per la probabilità si è adottata la seguente scala:
1. bassissima
2. mediobassa
3. medioalta
4. elevata
Per la magnitudo del danno:
1. trascurabile
2. modesta
3. notevole
4. ingente
Il prodotto delle due costituisce un valore in base al quale si è assegnata la classe per il rischio risultante:
4

R>8 Rischio Gravissimo

3

4<=R<=8 Rischio Grave

2

2<=R<=3 Rischio Medio

1

R=1 Rischio Lieve
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Si ha pertanto:

probabilità

magnitudo
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1

1

2

2

3

2

2

3

3

3

3

2

3

4

4

4

3

3

4

4
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9.

RISCHI PRESENTI ALL’INTERNO DELLA SINGOLA FASE LAVORATIVA

Nei paragrafi seguenti sono riportati, per ciascuna delle fasi di lavoro in cui è articolata l’esecuzione dell’opera,
i rischi presenti e le misure di sicurezza, preventive e protettive, da adottare per eliminare o ridurre al minimo
gli stessi. Ovviamente, l’applicazione delle misure di sicurezza durante la realizzazione dei lavori è richiesta
anche, e soprattutto, da una serie di obblighi di legge vigenti da decenni (D.P.R. n° 164/1956, ecc.) i cui destinatari sono: il datore di lavoro, il dirigente e il preposto di ciascuna impresa presente a vario titolo in cantiere. Per questa ragione non si ritiene necessario inserire pedissequamente quanto previsto dalle citate norme
ma semplicemente evidenziare quali debbano essere le cautele da adottare, in aggiunta a quelle già definite nei
precedenti paragrafi, per assicurare la sicurezza e la tutela della salute degli addetti. Infatti, non è di nessuna
utilità ripetere le misure di sicurezza previste dai citati obblighi nel presente piano che, è bene ricordarlo, deve
essere inteso come quel documento contenente le misure di sicurezza aventi carattere progettuale, tecnico e
organizzativo da integrare nel progetto e nell’esecuzione dell’opera.
Il PSC, quindi, dovrà essenzialmente riguardare la definizione delle scelte:


progettuali aventi ricadute sulla sicurezza e la salute degli addetti;



tecnico-organizzative per coordinare lo svolgimento delle varie fasi di lavoro.

Nei propri piani operativi di sicurezza, invece, l’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici dovranno esplicitare le modalità operative con cui eseguiranno le varie fasi di lavoro, definendo nel dettaglio, le attrezzature utilizzate, la composizione della squadra di lavoro, i rischi specifici presenti e le misure preventive e protettive adottate.

Progetto esecutivo
CUDINI Associati – maggio 2018

89

CAFC S.p.A.
“Riqualificazione infrastrutturale di via Beccia in comune di Ronchis - 1° lotto”
Piano di Sicurezza e Coordinamento

ELENCO DELLE FASI LAVORATIVE CONSIDERATE NEL PRESENTE
PSC

N°

LAVORAZIONE

9.1

Installazione del cantiere

1.1, 1.2 , 1.3, 1.4

9.2

Fresatura pavimentazione stradale

2.1, 3.1, 4.1

9.3

Scavi sezione obbligata e demolizioni

2.2, 3.2, 4.2, 5.1

9.4

Posa di tubazioni e pozzetti per fognatura e acquedotto

2.4, 3.4, 4.3

9.5

Posa conglomerato bituminoso

2.6, 3.6, 4.5

9.6

Posa sottofondo in misto cementato

5.4

9.7

Posa cordonate, cunette, pavimentazioni marciapiedi

5.3, 5.4

9.8

Smobilizzo del cantiere

3.1, 3.2, 3.3
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9.1 Installazione del cantiere
Applicabile a:

FASE 1.1

- recinzione e accessi di cantiere

FASE 1.2

- viabilità interna

FASE 1.3

- allestimento servizi igienico-assistenziali del cantiere

FASE 1.4

- allestimento depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Rischi presenti


Caduta di oggetti o materiali durante lo scarico o il posizionamento delle attrezzature e/o dei materiali.



Caduta di persone in piano durante la circolazione all’interno del cantiere.



Schiacciamento degli arti durante l’utilizzo di attrezzature manuali.



Abrasione per contatto con materiali o attrezzature durante l’esecuzione dell’attività.



Elettrocuzione.



Movimentazione manuale dei carichi.



Esposizione a rumore degli addetti durante l’utilizzo delle macchine operatrici, l’assistenza a terra delle
macchine operatrici.



Rischi specifici legati all’uso delle attrezzature da lavoro.

Misure di prevenzione e protezione
Organizzazione del cantiere
Il cantiere dovrà essere organizzato funzionalmente in aree a diversa vocazione il più possibile unitarie:


una zona destinata ai servizi igienici, assistenziali e di gestione operativa nella quale collocare la baracca
spogliatoio, servizi igienici, rimessaggio materiali ed attrezzature manuali ed eventualmente ufficio; la zona non dovrà essere interessata al sollevamento ed al transito di carichi sospesi;



una zona destinata al deposito temporaneo dei materiali occorrenti per la esecuzione delle lavorazioni e
per la collocazione temporanea dei materiali (tavole, puntelli, ecc.); lo stoccaggio di tali materiali dovrà essere eseguito con il dovuto ordine per evitare instabilità di stoccaggio e facilitare le operazioni di sollevamento; lo stoccaggio dovrà essere adeguatamente individuato in modo da mantenere costantemente libere le vie e le zone di circolazione pedonali e dei mezzi meccanici;



una zona destinata alle vie di circolazione pedonali e dei mezzi di trasporto che per nessuna ragione dovrà
essere ingombrata da materiali in alcuna fase lavorativa successiva;



infine una zona destinata ad attività lavorative complementari: area di installazione betoniera e materiali
per gli impasti, area di taglio e piegatura ferri di armatura.

In ogni caso nell’allestimento delle aree si avrà cura di evitare ogni interferenza fra di loro.
I percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive.
Assistere a terra i mezzi in manovra.
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l’avvicinamento del personale e di terzi mediante avvisi e sbarramenti.
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Durante ogni fase transitoria deve essere garantita la stabilità degli elementi da assemblare tramite sostegni
provvisionali.

Elettrocuzione
Provvedere affinché ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da danneggiamenti meccanici.
Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettrici e/o componentistica di natura elettrica, fare intervenire solo personale tecnico competente.
Usare solo apparecchiature elettriche in perfetta efficienza.
Montaggio ed utilizzo della gru a torre
Prima del montaggio della gru a torre si dovrà valutare attentamente il terreno al fine di determinare la giusta
fondazione dell’apparecchio di sollevamento.
Durante il montaggio dell’apparecchio di sollevamento si dovrà garantire la sicurezza delle persone presenti
nei paraggi.
Nel caso occorra accedere alla sommità della gru gli addetti dovranno indossare idonea imbracatura di sicurezza con cordino dissipatore di energia.
Al termine del montaggio della gru l’area a terra dovrà essere recintata e segnalata.
L’operatore dell’autogrù o dell’autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona.
Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d’azione della gru; in particolare che possa mantenere la distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, considerando l’ingombro del carico e la sua
oscillazione.
Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo.
Prendere visione del diagramma portata/braccio dell’autogrù e rispettarlo.
Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico), verificarne preventivamente l’integrità delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella
del carico, nonché il sistema di chiusura dell’imbocco del gancio.
Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in equilibrio ed il mezzo è stabilizzato.
Non effettuare tiri inclinati.
Vietare l’uso del mezzo in presenza di forte vento.
Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi.

Utilizzo di DPI (dispositivi di protezione individuali)
Durante lo svolgimento delle operazioni di installazione del cantiere, gli operatori dovranno utilizzare i seguenti DPI:


elmetto di sicurezza;



maschera respiratoria FFP1: in presenza di elevata polverosità;



guanti da lavoro;



scarpe antinfortunistiche;
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otoprotettori.

Gli operatori delle macchine operatrici dovranno utilizzare i seguenti DPI:


elmetto di protezione: quando non protetti dalla cabina del proprio mezzo;



otoprotettori;



maschera respiratoria FFP1: in presenza di elevata polverosità con mezzo dotato di cabina non completamente chiusa e non dotata di filtri per la polvere;



scarpe antinfortunistiche;

Le altre persone presenti nella zona delle operazioni dovranno indossare i seguenti DPI:


elmetto di sicurezza;



scarpe antinfortunistiche;

otoprotettori.
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9.2 Fresatura pavimentazione stradale
Applicabile a:

FASE 2.1
– 3.1 – 4.1

- fresatura manto stradale

Rischi presenti


Investimento degli addetti da parte di automezzi esterni.



Urto di automezzi contro le barriere di delimitazione del cantiere.



Ferite, schiacciamenti, contusioni agli arti.



Esposizione a rumore.



Esposizione a polveri.



Investimento, schiacciamento da parte dei mezzi operativi.

Misure di prevenzione e protezione
Investimento, schiacciamento da parte dei mezzi operativi
Non sostare e/o passare nel raggio d’azione dei mezzi operativi; detto divieto risulta esposto sui predetti
mezzi con appropriata segnaletica.
Investimento degli operatori da parte dei mezzi circolanti su strada


Proteggere la zona di lavoro dal traffico veicolare segregando la convenientemente con barriere rigide,
recinzioni o quant’altro, previo accordo con le autorità comunali.



Ripristinare immediatamente i segnali stradali o le barriere che dovessero cadere a causa del vento o di
urti.

Urto di veicoli contro le barriere di delimitazione dell’area di cantiere


Segnalare la presenza di barriere, recinzioni, ecc. con segnaletica di avvertimento e nastri del tipo Vedo
(bianco-rosso, giallo-nero).



Verificare il corretto posizionamento della segnaletica stradale ricordando che durante le ore notturne o
quando la visibilità è scarsa, occorre segnalare il perimetro della zona di lavoro con le apposite lampade di
colore rosso.



In caso di manovre di mezzi non delineabili con transennature fisse, e nel caso di presenza di flusso veicolare, turni e relative postazioni degli addetti alla segnalazione di emergenza per gli automobilisti-, tali
addetti dovranno indossare indumento ad alta visibilità.

Modalità operative


Durante gli spostamenti ed il posizionamento della macchina si dovranno segnalare le manovre e nel caso
di visuale ridotta si dovrà richiedere l’aiuto del personale a terra; si dovrà quindi attendere le indicazioni
del personale a terra prima di iniziare le manovre.



Nel caso in cui un operatore debba comunicare informazioni ad un operatore su macchina, dovrà prima
comunicare a voce o a gesti, poi potrà avvicinarsi solo quando è sicuro di essere stato visto e quando la
macchina operatrice è ferma.

Utilizzo di DPI
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Gli operatori dovranno utilizzare inoltre i seguenti DPI:


indumenti ad alta visibilità



otoprotettori



maschera antipolvere tipo FFP1, quando sia presente una elevata polverosità;



guanti da lavoro



scarpe antinfortunistiche.
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9.3 Scavi sezione obbligata e demolizioni
Applicabile a:

FASE 2.2
– 3.2 -5.1
FASE 4.2

- scavi a sezione obbligata e demolizioni
- scavi a sezione obbligata

Rischi presenti


Caduta di persone dal ciglio degli scavi all’interno degli stessi.



Caduta di oggetti o materiali dal ciglio degli scavi.



Caduta di persone in piano durante la circolazione all’interno del cantiere.



Cedimento delle pareti dello scavo.



Punture, tagli, colpi agli arti.



Rottura di servizi e/o sottoservizi interrati.



Esposizione a polveri.



Elettrocuzione.



Movimentazione manuale dei carichi.



Investimento, schiacciamento da parte dei mezzi operativi.



Rischi inerenti la presenza in cantiere di macchine operatrici e autocarri (vedi scheda attività specifica)

Misure di prevenzione e protezione
Divieto di accesso alle aree pericolose


Nelle aree interessate allo scavo dovrà essere vietata la sosta ed il transito a persone non autorizzate. Se
necessario occorrerà delimitare la zona stessa con appositi sbarramenti.



I divieti dovranno essere evidenziati da segnaletica di sicurezza posta in luoghi visibili e conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Misure per prevenire il cedimento delle pareti dello scavo


È necessario impedire il transito e la sosta dei mezzi operativi in prossimità del ciglio dello scavo. A tale
scopo, tenere la delimitazione dello scavo ad una distanza di sicurezza dal ciglio.



Durante lo scavo e fintanto che non si è provveduto al rinterro occorrerà mantenere drenato il piede dello scavo da acqua di falda e da acqua piovana. Si dovrà inoltre provvedere all’allontanamento dell’acqua
che si dovesse accumulare sul ciglio dello scavo.

Misure atte a prevenire la caduta di maestranze all’interno dello scavo


Durante l’avanzamento dello scavo, si dovrà segnalare lo scavo mediante un nastro giallo-rosso o nerogiallo e la specifica segnaletica di sicurezza relativa agli scavi. Il nastro dovrà essere posizionato possibilmente ad almeno 1,5 metri dal ciglio dello scavo.



Al termine dello scavo se non predisposto in precedenza si procederà a porre in opera un adeguato sbarramento della zona dove esiste il pericolo di caduta di persone all’interno dello scavo. Lo sbarramento
può essere costituito da idonei parapetti.

Armatura dello scavo
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Ogni qualvolta la natura del terreno lo richieda occorrerà provvedere all’armatura degli scavi.



È vietato costituire deposito di materiale presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari
per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.



Nel caso che sia necessario armare le pareti, le armature devono sporgere almeno di 30 cm dal bordo degli scavi al fine di impedire la caduta di materiale all’interno degli scavi.



I cigli degli scavi dovranno essere tenuti puliti.

Misure contro la polvere


Occorre provvedere a bagnare le vie di circolazioni che si presentino polverose al fine di evitare il sollevarsi di polvere.

Rottura di sevizi e/o sottoservizi


Verificare che nell’area dei lavori non siano presenti linee elettriche aeree. Qualora presenti, rispettare un
franco di sicurezza secondo le indicazioni dell’ALLEGATO IX del D.Lgs 81/08 e s.m.i..



Prima di iniziare i lavori di escavazione, reperire tutte le necessarie informazioni circa la presenza o meno
nel sottosuolo di servizi (gas, linee elettriche, acqua, ecc.). Qualora presenti, evidenziare in superficie la loro posizione ed eseguire gli scavi con un adeguato franco di sicurezza dalle segnalazioni poste in superficie.

Investimento, schiacciamento da parte dei mezzi operativi


Non sostare e/o passare nel raggio d’azione dei mezzi operativi; detto divieto risulta esposto sui predetti
mezzi con appropriata segnaletica.
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Andatoie e passerelle


Occorre predisporre idonee andatoie e passerelle per il passaggio sugli scavi o per l’accesso agli stessi.



Le andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm se destinate al solo passaggio dei lavoratori, di 120
cm se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50%.



Le andatoie e le passerelle devono essere munite verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede.

Utilizzo di DPI
Gli operatori delle macchine movimento terra dovranno utilizzare inoltre i seguenti DPI:


otoprotettori,



maschera antipolvere tipo FFP1, quando sia presente una elevata polverosità.

Gli operatori a terra dovranno inoltre utilizzare i seguenti DPI:


otoprotettori;



maschera antipolvere tipo FFP1, quando sia presente una elevata polverosità



elmetto protettivo, quando si operi nelle vicinanze delle macchine movimento terra



guanti da lavoro.

Tutte le persone presenti in cantiere dovranno indossare le scarpe antinfortunistiche.
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9.4 Posa di tubazioni e pozzetti per fognatura e acquedotto
Applicabile a:

FASE 2.4
– 3.4
FASE 4.3

- posa tubazioni e pozzetti
- posa di tubazioni e pezzi speciali

Rischi presenti


Caduta di persone dal ciglio degli scavi.



Caduta di oggetti o materiali dal ciglio degli scavi.



Caduta di persone in piano durante la circolazione all’interno del cantiere.



Schiacciamento delle mani, contusioni agli arti durante l’infilaggio del tubo.



Esposizione a polveri.



Irritazioni cutanee per contatto con collanti (sostanze chimiche).



Investimento, schiacciamento da parte dei mezzi operativi.



Movimentazione manuale dei carichi.

Misure di prevenzione e protezione
Divieto di accesso alle aree pericolose


Nell’area interessate allo scavo dovrà essere vietata la sosta ed il transito a persone non autorizzate. Se necessario occorrerà delimitare la zona stessa con appositi sbarramenti.



I divieti dovranno essere evidenziati da segnaletica di sicurezza posta in luoghi visibili e conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Rischi di investimento degli addetti da parte dei mezzi operativi


Fare rispettare le regole di prudenza e di sicurezza da parte degli operatori e degli addetti.



Assistere gli operatori dei mezzi nelle operazioni di retromarcia ed in generali nei movimenti.



Non utilizzare mezzi per lo scavo per la posa o il sollevamento di pozzetti o tubi.

Intercettamento rete fognaria – esposizione a rischio biologico.


Prima di iniziare i lavori di escavazione, reperire tutte le necessarie informazioni circa la presenza o meno
nel sottosuolo di rete fognaria. Qualora presente, evidenziarne in superficie la posizione ed eseguire gli
scavi con un adeguato franco di sicurezza dalle segnalazioni poste in superficie.



Utilizzate guanti da lavoro, stivali in gomma e se necessario tute del tipo usa e getta da buttare alla fine di
ogni turno di lavoro.

Intercettamento reti di distribuzione


Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente l’accaduto al
preposto di cantiere.
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Investimento, schiacciamento da parte dei mezzi operativi


Non sostare e/o passare nel raggio d’azione dei mezzi operativi; detto divieto risulta esposto sui predetti
mezzi con appropriata segnaletica.

Investimento degli operatori da parte dei mezzi circolanti su strada


Proteggere la zona di lavoro dal traffico veicolare segregando la convenientemente con barriere rigide,
recinzioni o quant’altro, previo accordo con le autorità comunali.



Ripristinare immediatamente i segnali stradali o le barriere che dovessero cadere a causa del vento o di
urti.

Urto di veicoli contro le barriere di delimitazione dell’area di cantiere


Segnalare la presenza di barriere, recinzioni, ecc. con segnaletica di avvertimento e nastri del tipo Vedo
(bianco-rosso, giallo-nero).



Verificare il corretto posizionamento della segnaletica stradale ricordando che durante le ore notturne o
quando la visibilità è scarsa, occorre segnalare il perimetro della zona di lavoro con le apposite lampade di
colore rosso.



In caso di manovre di mezzi non delineabili con transennature fisse, e nel caso di presenza di flusso veicolare, turni e relative postazioni degli addetti alla segnalazione di emergenza per gli automobilisti, tali addetti dovranno indossare indumento ad alta visibilità.

Modalità operative


Durante gli spostamenti ed il posizionamento della macchina si dovranno segnalare le manovre e nel caso
di visuale ridotta si dovrà richiedere l’aiuto del personale a terra; si dovrà quindi attendere le indicazioni
del personale a terra prima di iniziare le manovre.



Nel caso in cui un operatore debba comunicare informazioni ad un operatore su macchina, dovrà prima
comunicare a voce o a gesti, poi potrà avvicinarsi solo quando è sicuro di essere stato visto e quando la
macchina operatrice è ferma.

Caduta di materiale dall’alto (dentro lo scavo).


Utilizzare il casco di protezione.



Tenere pulito il ciglio dello scavo.



Eventuali depositi di materiali devono essere stabili e posizionati lontano dal ciglio.



Qualora si dovesse operare su più livelli in altezza evitare il deposito di materiali sulla parte superiore e
non gettare materiale dall’alto.



Provvedere alla corretta imbracatura dei carichi.



Ricevere i carichi rimanendo al di fuori della verticale degli stessi ed avvicinarsi al carico solo quando è in
prossimità del piano di arrivo.

Caduta in piano (inciampo, scivolamento).


Non depositare materiale che ostacoli la normale viabilità.



Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi.
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Irritazioni cutanee per contatto con collanti


Prima di utilizzare le colle per il collegamento dei tubi in plastica leggere attentamente le schede di sicurezza dei prodotti ed utilizzare gli specifici D.P.I. previsti dal fabbricante.

Contusioni alle mani, ferite, schiacciamenti, durante la fase di infilaggio dei tubi


Operare con attenzione e con l’ausilio di utensili in buono stato.



Assicurarsi della stabilità del tubo prima di togliere la imbracatura.



Utilizzare guanti e scarpe antinfortunistiche.



Non frapporre mai le mani fra i due elementi di tubo che si devono innestare.

Utilizzo di DPI
Gli operatori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti DPI:


indumenti ad alta visibilità;



elmetto;



guanti da lavoro;



scarpe antinfortunistiche;



maschera antipolvere tipo FFP1, quando sia presente una elevata polverosità



otoprotettori;



imbracatura di sicurezza quando addetti a lavori in altezza in luoghi sprovvisti di idonee opere provvisionali.

Le altre persone presenti in cantiere dovranno fare uso dei seguenti DPI:


elmetto;

scarpe antinfortunistiche
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9.5 Posa conglomerato bituminoso
Applicabile a:

FASE 2.6
– 3.6 – 4.5

- rinterri e ripristini

Rischi presenti


Caduta in piano/scivolamento.



Rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi.



Investimento degli operatori da parte dei mezzi circolanti sulla strada.



Urto di veicoli contro le barriere di delimitazione dell’area di cantiere.



Esposizione a rumore prodotto dall’ambiente di lavoro e dalle macchine presenti in cantiere.



Inalazione di vapori organici tossici presenti nel conglomerato bituminoso.



Dermatiti per contatto cutaneo con il conglomerato bituminoso.



Scottatura, bruciatura per contatto.



Getti, schizzi di sostanze calde.

Misure di prevenzione e protezione
Rischi di investimento degli addetti da parte dei mezzi operativi


Fare rispettare le regole di prudenza e di sicurezza da parte degli operatori e degli addetti.



Assistere gli operatori dei mezzi nelle operazioni di retromarcia ed in generali nei movimenti.



Non sostare e/o passare nel raggio d’azione dei mezzi operativi; detto divieto risulta esposto sui predetti
mezzi con appropriata segnaletica.

Investimento degli operatori da parte dei mezzi circolanti su strada


Proteggere la zona di lavoro dal traffico veicolare segregando la convenientemente con barriere rigide,
recinzioni o quant’altro, previo accordo con le autorità comunali.



Ripristinare immediatamente i segnali stradali o le barriere che dovessero cadere a causa del vento o di
urti.

Urto di veicoli contro le barriere di delimitazione dell’area di cantiere


Segnalare la presenza di barriere, recinzioni, ecc. con segnaletica di avvertimento e nastri del tipo Vedo
(bianco-rosso, giallo-nero).



Verificare il corretto posizionamento della segnaletica stradale ricordando che durante le ore notturne o
quando la visibilità è scarsa, occorre segnalare il perimetro della zona di lavoro con le apposite lampade di
colore rosso.



In caso di manovre di mezzi non delineabili con transennature fisse, e nel caso di presenza di flusso veicolare, turni e relative postazioni degli addetti alla segnalazione di emergenza per gli automobilisti, tali addetti dovranno indossare indumento ad alta visibilità.

Modalità operative
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Durante gli spostamenti ed il posizionamento delle macchine si dovranno segnalare le manovre e nel caso
di visuale ridotta si dovrà richiedere l’aiuto del personale a terra; si dovrà quindi attendere le indicazioni
del personale a terra prima di iniziare le manovre.



Nel caso in cui un operatore debba comunicare informazioni ad un operatore su macchina, dovrà prima
comunicare a voce o a gesti, poi potrà avvicinarsi solo quando è sicuro di essere stato visto e quando la
macchina operatrice è ferma.



I lavoratori addetti all’assistenza a terra devono permettere lo scarico dei cassoni degli autocarri solo
quando si siano preventivamente accertati che nessun lavoratore sia presente nel campo d’azione e dopo
che anche loro si sono allontanati ad una distanza di sicurezza.

Vibrazioni


Provvedere alla turnazione degli addetti alla compattazione del materiale.

Utilizzo delle macchine


I mezzi meccanici devono essere riforniti di combustibile evitandone lo spargimento a terra ed esclusivamente a motore fermo.



In prossimità della macchina deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile.



Non effettuare regolazioni dei dispositivi con macchina in movimento.



Limitare l’esposizione agli oli minerali degli addetti alle opere di assistenza.

Utilizzo di DPI


Indumenti alta visibilità



scarpe antinfortunistiche



otoprotettori



maschera antipolvere FFP1
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9.6 Posa sottofondo in misto cementato
Applicabile a:

FASE 5.4

- realizzazione nuove pavimentazioni marciapiedi

Rischi presenti


Investimento, schiacciamento da parte dei mezzi operativi.



Caduta di materiale dall’alto durante la fornitura.



Caduta in piano/scivolamento



Irritazioni cutanee per contatto con il cls. durante la posa.



Lesioni alle mani



Lesioni oculari dovute alla proiezione di schizzi di cls.



Rischi legati al confezionamento della malta con la betoniera a bicchiere



Esposizione a polveri.



Esposizione a rumore



Rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi



Elettrocuzione.

Misure di prevenzione e protezione
Rischi di investimento degli addetti da parte dei mezzi operativi


Fare rispettare le regole di prudenza e di sicurezza da parte degli operatori e degli addetti.



Assistere gli operatori dei mezzi nelle operazioni di retromarcia ed in generali nei movimenti.



Non sostare e/o passare nel raggio d’azione dei mezzi operativi; detto divieto risulta esposto sui predetti
mezzi con appropriata segnaletica.

Investimento degli operatori da parte dei mezzi circolanti su strada


Proteggere la zona di lavoro dal traffico veicolare segregando la convenientemente con barriere rigide,
recinzioni o quant’altro, previo accordo con le autorità comunali.



Ripristinare immediatamente i segnali stradali o le barriere che dovessero cadere a causa del vento o di
urti.

Urto di veicoli contro le barriere di delimitazione dell’area di cantiere


Segnalare la presenza di barriere, recinzioni, ecc. con segnaletica di avvertimento e nastri del tipo Vedo
(bianco-rosso, giallo-nero).



Verificare il corretto posizionamento della segnaletica stradale ricordando che durante le ore notturne o
quando la visibilità è scarsa, occorre segnalare il perimetro della zona di lavoro con le apposite lampade di
colore rosso.



In caso di manovre di mezzi non delineabili con transennature fisse, e nel caso di presenza di flusso veicolare, turni e relative postazioni degli addetti alla segnalazione di emergenza per gli automobilista-, tali
addetti dovranno indossare indumento ad alta visibilità.
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Modalità operative


Durante gli spostamenti ed il posizionamento delle macchine si dovranno segnalare le manovre e nel caso
di visuale ridotta si dovrà richiedere l’aiuto del personale a terra; si dovrà quindi attendere le indicazioni
del personale a terra prima di iniziare le manovre.



Nel caso in cui un operatore debba comunicare informazioni ad un operatore su macchina, dovrà prima
comunicare a voce o a gesti, poi potrà avvicinarsi solo quando è sicuro di essere stato visto e quando la
macchina operatrice è ferma.



I lavoratori addetti all’assistenza a terra devono permettere lo scarico dei cassoni degli autocarri solo
quando si siano preventivamente accertati che nessun lavoratore sia presente nel campo d’azione e dopo
che anche loro si sono allontanati ad una distanza di sicurezza.

Vibrazioni.


Verificare il corretto serraggio delle impugnature delle macchine.



Provvedere alla turnazione degli addetti alla compattazione del materiale.

Caduta in piano (inciampo, scivolamento).


Non depositare materiale che ostacoli la normale viabilità.



Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi.

Utilizzo di DPI
Gli operatori dovranno utilizzare i seguenti DPI:


indumenti ad alta visibilità



elmetto



guanti da lavoro



scarpe antinfortunistiche



otoprotettori



mascherina antipolvere del tipo FFP1
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9.7 Posa cordonate, cunette, pavimentazioni marciapiedi
Applicabile a:

FASE 5.3

- Realizzazione nuove cordonate e cunette

FASE 5.4

- Realizzazione nuove pavimentazioni marciapiedi

Rischi presenti


Investimento, schiacciamento da parte dei mezzi operativi.



Caduta in piano/scivolamento.



Lesioni oculari dovute alla proiezione di schegge durante l’adattamento dei laterizi



Rischi legati al confezionamento della malta con la betoniera a bicchiere (vedi scheda specifica)



Esposizione a polvere durante l’adattamento dei cordoli o delle lastre



Esposizione a rumore.

Misure di prevenzione e protezione
Rischi di investimento degli addetti da parte dei mezzi operativi


Fare rispettare le regole di prudenza e di sicurezza da parte degli operatori e degli addetti.



Assistere gli operatori dei mezzi nelle operazioni di retromarcia ed in generali nei movimenti.



Non sostare e/o passare nel raggio d’azione dei mezzi operativi; detto divieto risulta esposto sui predetti
mezzi con appropriata segnaletica.

Investimento degli operatori da parte dei mezzi circolanti su strada


Proteggere la zona di lavoro dal traffico veicolare segregandola convenientemente con barriere rigide, recinzioni o quant’altro, previo accordo con le autorità comunali.



Ripristinare immediatamente i segnali stradali o le barriere che dovessero cadere a causa del vento o di
urti.

Urto di veicoli contro le barriere di delimitazione dell’area di cantiere


Segnalare la presenza di barriere, recinzioni, ecc. con segnaletica di avvertimento e nastri del tipo Vedo
(bianco-rosso, giallo-nero).



Verificare il corretto posizionamento della segnaletica stradale ricordando che durante le ore notturne o
quando la visibilità è scarsa, occorre segnalare il perimetro della zona di lavoro con le apposite lampade di
colore rosso.



In caso di manovre di mezzi non delineabili con transennature fisse, e nel caso di presenza di flusso veicolare, turni e relative postazioni degli addetti alla segnalazione di emergenza per gli automobilisti -, tali
addetti dovranno indossare indumento ad alta visibilità.

Modalità operative


Durante gli spostamenti ed il posizionamento delle macchine si dovranno segnalare le manovre e nel caso
di visuale ridotta si dovrà richiedere l’aiuto del personale a terra; si dovrà quindi attendere le indicazioni
del personale a terra prima di iniziare le manovre.



Nel caso in cui un operatore debba comunicare informazioni ad un operatore su macchina, dovrà prima
comunicare a voce o a gesti, poi potrà avvicinarsi solo quando è sicuro di essere stato visto e quando la
macchina operatrice è ferma.
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I lavoratori addetti all’assistenza a terra devono permettere lo scarico dei cassoni degli autocarri solo
quando si siano preventivamente accertati che nessun lavoratore sia presente nel campo d’azione e dopo
che anche loro si sono allontanati ad una distanza di sicurezza che garantisca dall’eventuale proiezione del
materiale in caduta.

Caduta in piano (inciampo, scivolamento).


Non depositare materiale che ostacoli la normale viabilità.



Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi.

Utilizzo di DPI
Gli operatori dovranno utilizzare i seguenti DPI:


indumenti ad alta visibilità



elmetto



guanti da lavoro



scarpe antinfortunistiche



otoprotettori



mascherina antipolvere del tipo FFP1 per gli operatori addetti al taglio o all’adattamento dei manufatti
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9.8 Smobilizzo del cantiere
Applicabile a:

FASE 3.1,
3.2, 3.3.

Terminati gli interventi, il cantiere viene smobilitato e le attrezzature vengono inviate presso il magazzino deposito dell’impresa per la loro manutenzione e ricovero in attesa di nuovo impiego mentre gli eventuali scarti
vengono trasportati in discarica

Rischi presenti


Caduta in piano/scivolamento.



Inalazione di polvere durante la rimozione di attrezzature e macchine da tempo ferme.



Ferite, schiacciamenti agli arti.



Esposizione a rumore.



Rischi legati alla presenza di automezzi pesanti in cantiere.



Rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi.



Elettrocuzione.

Misure di prevenzione e protezione
Investimento, schiacciamento da parte dei mezzi operativi
Non sostare e/o passare nel raggio d’azione dei mezzi operativi; detto divieto risulta esposto sui predetti
mezzi con appropriata segnaletica.
Investimento degli operatori da parte dei mezzi circolanti su strada
Proteggere la zona di lavoro dal traffico veicolare segregando la convenientemente con barriere rigide, recinzioni o quant’altro, previo accordo con le autorità comunali.
Ripristinare immediatamente i segnali stradali o le barriere che dovessero cadere a causa del vento o di urti.
Urto di veicoli contro le barriere di delimitazione dell’area di cantiere
Segnalare la presenza di barriere, recinzioni, ecc. con segnaletica di avvertimento e nastri del tipo Vedo (bianco-rosso, giallo-nero).
Verificare il corretto posizionamento della segnaletica stradale ricordando che durante le ore notturne o
quando la visibilità è scarsa, occorre segnalare il perimetro della zona di lavoro con le apposite lampade di colore rosso.
In caso di manovre di mezzi non delineabili con transennature fisse, e nel caso di presenza di flusso veicolare,
turni e relative postazioni degli addetti alla segnalazione di emergenza per gli automobilisti, tali addetti dovranno indossare indumento ad alta visibilità.
Modalità operative
Durante gli spostamenti ed il posizionamento delle macchine si dovranno segnalare le manovre e nel caso di
visuale ridotta si dovrà richiedere l’aiuto del personale a terra; si dovrà quindi attendere le indicazioni del personale a terra prima di iniziare le manovre.
Nel caso in cui un operatore debba comunicare informazioni ad un operatore su macchina, dovrà prima comunicare a voce o a gesti, poi potrà avvicinarsi solo quando è sicuro di essere stato visto e quando la macchina operatrice è ferma.
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Presenza di personale nella zona di lavoro
L’area di lavoro sarà interdetta al passaggio delle persone, questo sarà evidenziato anche tramite l’apposizione
di idonea cartellonistica di sicurezza.
Caduta in piano (scivolamento, inciampo).
Impedire che i passaggi predisposti per l’accesso alle zone di lavoro risultino ostacolati da materiali.
Caduta di materiali dall’alto
Delimitare la zona interessata dalle operazioni di sollevamento, trasporto e posizionamento
Effettuare un controllo sulle modalità di imbraco del carico.
Non gettare materiali dall’alto.
Utilizzo di DPI
Gli addetti alla smobilitazione del cantiere dovranno utilizzare i seguenti DPI:


guanti da lavoro



scarpe antinfortunistiche



otoprotettori durante operazioni rumorose



imbracatura di sicurezza quando addetti a lavori in altezza in luoghi sprovvisti di idonee opere provvisionali



occhiali con lenti infrangibili durante operazioni con proiezione materiali

Le altre persone presenti in cantiere dovranno fare uso dei seguenti DPI:


elmetto



scarpe antinfortunistiche
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10. RISCHI PRESENTI NELL’ESECUZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE RICORRENTI
Nei paragrafi seguenti sono riportati i rischi presenti e le misure di sicurezza, preventive e protettive che si
possono presentare nella realizzazione di attività ricorrenti, cioè che si possono presentare all’interno di diverse fasi lavorative.

ELENCO DELLE SCHEDE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE RICORRENTI
N°

ATTIVITA’ LAVORATIVA RICORRENTE

10.1

Movimentazione manuale dei carichi

10.2

Utilizzo di attrezzature ad aria compressa

10.3

Utilizzo di attrezzature funzionanti elettricamente

10.4

Utilizzo di macchine operatrici
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10.1 Movimentazione manuale dei carichi
Attività di movimentazione manuale dei carichi che si possono presentare all’interno delle diverse fasi lavorative.
Rischi presenti


Lesioni dorso lombari dovute a sforzo da movimentazione manuale dei carichi.



Lesioni, ferite e schiacciamenti dovute a caduta di materiali durante la movimentazione manuale.

Misure di prevenzione e protezione
Misure riguardanti l’organizzazione del lavoro
I rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi possono essere ridotti adottando le seguenti misure organizzative:


suddivisione del carico



riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione



riduzione delle distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto



miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro

Verifiche preliminari
Prima di iniziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla oppure con l’impiego di mezzi ausiliari si dovrà verificare sempre che sia il posto di lavoro sia le vie da percorrere siano pulite, ordinate e sgombre da materiali
che possono costituire ostacolo o inciampo. Occorrerà verificare anche la natura del pavimento che non presenti pericoli di scivolamento, piani sconnessi, buche o parti sporgenti.
Modalità operative
Sollevando e depositando carichi pesanti occorrerà:


tenere il tronco eretto, la schiena in posizione diritta, il peso da sollevare avvicinato al corpo, i piedi in
posizione aperta e salda



afferrare il carico in modo sicuro



fare movimenti graduali e senza scosse



non compiere torsioni accentuate con la colonna vertebrale.

Nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 30 Kg occorrerà quando possibile essere coadiuvati da
altre persone o da apposite attrezzature.
Macchine e attrezzature, casse di materiali o altri carichi pesanti devono essere spinti o trascinati appoggiandoli su appositi tappeti scorrevoli o appositi rulli.
Idoneità dei lavoratori
I lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono essere ritenuti idonei dal medico competente della propria impresa
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Coordinamento del lavoro
Quando più persone intervengono per sollevare, trasportare, posare a terra un unico carico, occorrerà che tutti i loro movimenti siano coordinati e vengano eseguiti contemporaneamente onde evitare che l’una o l’altra
persona abbiano a compiere sforzi eccessivi. Una sola persona dovrà assumersi la responsabilità delle operazioni e impartire istruzioni e comandi precisi.
Informazione e formazione
I lavoratori devono essere informati e formati.
Utilizzo di DPI
Gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono utilizzare i seguenti DPI:


guanti da lavoro



scarpe antinfortunistiche
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10.2 Utilizzo di attrezzature ad aria compressa
Attività lavorative in cui sia presente l’utilizzo di attrezzature funzionanti ad aria compressa.
Rischi presenti


Inalazione di polvere sollevata durante l’utilizzo di aria compressa o di utensili funzionanti ad aria compressa;



Esposizione a vibrazioni dovute all’utilizzo di attrezzature ad aria compressa;



Scoppio del serbatoio e delle tubazioni del compressore;



Proiezione di particelle durante lavorazioni con utilizzo di aria compressa;



Vibrazioni e scuotimenti dovuti all’uso della macchina;



Lesioni alle mani ed in genere a parti del corpo per contatti con organi in movimento del compressore:
pulegge, volani, cinghie, ecc..;



Lesioni alle mani ed in genere a parti del corpo per contatti con organi ad elevata temperatura: alette di
raffreddamento, tubi di scappamento, ecc..;



Uso dell’aria compressa diverso da quello richiesto dalla lavorazione;



Esposizione a rumore prodotto dalla macchina e dalle attrezzature.

Misure di prevenzione e protezione
Verifica di conformità delle attrezzature ad aria compressa
Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori saranno adeguate al lavoro da svolgere.
Per guasti, rotture, danneggiamenti si farà intervenire esclusivamente personale tecnico competente.
Verifica piano di appoggio ed installazione
Per i mini compressori non esistono particolari problemi di installazione in virtù della loro facilità di posizionamento della macchina nel cantiere.
Nel caso dei maxi compressori, prima dell’installazione occorre controllare la solidità e la planarità del piano
di appoggio.
Collegamento utensili


Prima di collegare i vari utensili al motocompressore occorre verificare che:
le pressioni di esercizio siano compatibili a quelle richieste dagli utensili;



le manichette siano integre e del tipo adeguato alla pressione erogata;



agli utensili collegati venga fornita aria il più possibile esente da polveri e da vapori di olio.

Tubazioni
Occorre verificare :


l’integrità ed il buon funzionamento delle tubazioni e la loro compatibilità all’uso richiesto;



che la disposizione delle tubazioni non intralci le lavorazioni in atto o quelle di altri lavoratori;



che le tubazioni non siano oggetto di calpestamento o schiacciamento da parte di persone o veicoli;
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che il posizionamento dei tubi sia tale che essi non possano entrare in contatto con oli, grassi, fango o
malta di cemento;



che i tubi non siano sottoposti a piegamenti ad angolo vivo.

Il tubo non deve essere troppo rigido per non ostacolare ed affaticare l’operatore nella guida dell’utensile.
È sempre meglio preferire i tubi con anima di tessuto resistente.
Giunti ed attacchi
Gli attacchi dei tubi flessibili al serbatoio dell’aria compressa e alla rete di distribuzione devono essere tali da
non poter sciogliersi per effetto di vibrazioni, urti, di torsione o della pressione interna; a tale scopo non sono
ammesse connessioni ad avvitamento, né legature con fili metallici o di fibre tessili, ma sono da utilizzare le
fasce metalliche con bordi non taglienti fissate con appositi morsetti o in altro modo.
Sono raccomandabili giunti a baionetta.
I giunti intermedi di collegamento tra i vari tratti del tubo flessibile devono essere tali da non potersi sciogliersi accidentalmente o per effetto delle vibrazioni.
Varie
Occorre controllare che:


siano funzionanti i dispositivi di allontanamento dell’aria compressa esausta;



vengano utilizzati i lubrificanti previsti dal costruttore ed in quantità appropriata e non eccessiva.

Se vengono riscontrati problemi di funzionamento non bisogna procedere a riparazioni di fortuna, poiché
l’utilizzo dell’apparecchio è vincolato al suo perfetto stato di efficienza.
Usi non corretti dell’aria compressa
È necessario ricordare che i getti di aria compressa non devono essere usati come strumento:


di gioco o per motivi diversi da quello richiesto dalla lavorazione;



per il refrigerio delle persone o degli ambienti



per svuotare recipienti;



per liberare da vapori, gas, polveri o altre sostanze i recipienti che hanno contenuto sostanze infiammabili, considerando il rischio di esplosione dovuto all’elettricità statica;



per la pulizia soffiata di sostanze esplosive.

Uso corretto dei tubi dell’aria compressa
Si deve ricordare che:


non si devono piegare i tubi per interrompere il flusso dell’aria compressa;



non si devono usare i tubi per trainare, sollevare o calare la macchina;



i tubi flessibili che presentano forature o lacerazioni devono essere subito sostituiti: le riparazioni con nastro adesivo o altro mezzo di fortuna non resistono in genere alla pressione interna del tubo e possono
dar luogo agli inconvenienti e ai pericoli derivanti dalla fuga dell’aria.

Utilizzo di DPI
Secondo quanto previsto nelle diverse fasi lavorative.
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10.3 Utilizzo di attrezzature funzionanti elettricamente
La presente scheda si applica a tutte le attività lavorative in cui sia presente l’utilizzo di attrezzature funzionanti elettricamente. Una sezione di questa scheda è riservata all’utilizzo del flessibile.
Rischi presenti


Elettrocuzione per inadatto isolamento;



Esposizione a rumore emesso dalle attrezzature durante il loro funzionamento;



Proiezione di frammenti o particelle di materiale durante le operazioni di foratura o smerigliatura;



Lesioni alle mani per contatto con organi lavoratori delle attrezzature elettriche portatili;



Inalazione di polvere durante l’utilizzo del flessibile;



Proiezione di materiale non correttamente fissato.

Misure di prevenzione e protezione
Verifica di conformità per le apparecchiature elettriche
Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori saranno adeguate al lavoro da svolgere.
Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettrici e/o componentistica di natura elettrica, si farà intervenire esclusivamente personale tecnico competente.
Utilizzo delle apparecchiature elettriche
Quando possibile saranno utilizzate attrezzature alimentate a tensione non superiore a 50V verso terra.
Gli impianti elettrici saranno collegati a terra e protetti con interruttori differenziali adeguatamente dimensionati. I cavi di alimentazione saranno difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici.
Lavori in luoghi conduttori ristretti
Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio (tubi e metalliche, presenza di acqua, scavi ristretti, ecc.)
non è consentito l’uso di attrezzi elettrici portatili a tensione superiore a 50 V.
In presenza di luoghi conduttori ristretti occorre utilizzare utensili elettrici portatili alimentati da un trasformatore di isolamento (220/220 V) o un trasformatore di sicurezza a bassissima tensione (es. 220/24 V)
Sia il trasformatore d’isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori dal luogo conduttore
ristretto.
Utilizzo smerigliatrice angolare a disco
Prima di azionare l’utensile controllare il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di arresto. Non
usare dischi da taglio per sgrassare o levigare e non usare dischi per levigare per operazioni di taglio;
Non fermare mai il disco in movimento sul pezzo in lavorazione; non manomettere la cuffia di protezione del
disco; utilizzare l’utensile seguendo le indicazioni del libretto di uso e manutenzione che lo accompagnano;
non toccare il disco o il pezzo in lavorazione subito dopo la lavorazione perché potrebbe essere molto caldo;
sostituito il disco prima di mettere in funzione l’utensile, provare a mano il libero movimento del disco stesso.
Utilizzo di DPI
Secondo quanto previsto nelle diverse fasi lavorative.
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10.4 Utilizzo di macchine operatrici
Attività dove sia presente movimento di terra da parte di macchine operatrici.
Rischi presenti


Investimento di persone



Urto tra le macchine operatrici



Esposizione a rumore emesso dalle macchine operatrici



Inalazione di polvere prodotta durante la movimentazione della terra e degli inerti



Ribaltamento dei mezzi all’interno di scavi



Urto contro le persone con il braccio dell’escavatore durante la movimentazione del terreno

Misure di prevenzione e protezione
Predisposizione di rampe di accesso al fondo degli scavi per gli automezzi
Per l’accesso al fondo degli scavi dei mezzi operatori e per gli autocarri saranno realizzate delle solide rampe
con apposite zone di sosta e protezione per le persone.
Nella realizzazione della rampa di accesso si dovrà mantenere un franco di almeno 70 cm per parte rispetto
alla sagoma dei mezzi in movimento. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono
essere realizzate delle piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori si 20 m l’uno dall’altro. (art. 4
DPR 164/56)
Non sostare nel raggio di azione delle macchine operatrici
Nel caso di presenza di persone a terra nel raggio di azione delle macchine operatrici, gli operatori dovranno
interrompere la loro attività chiedendone l’allontanamento anche attraverso il loro preposto.
Non trasportare passeggeri sulle macchine operatrici.
Le macchine operatrici non devono essere utilizzate come mezzi di trasporto per le persone presenti in cantiere.
Carico della terra sull’autocarro
Prima di iniziare il carico di materiale, l’autista dell’autocarro deve allontanarsi dalla propria postazione di guida e posizionarsi in una zona del cantiere non interessata dall’attività lavorativa.
Rispetto della distanza di sicurezza dalle linee elettriche in tensione
Durante le operazioni di scavo saranno mantenute distanze superiori a 5 metri dalle linee elettriche. Nel caso
di lavori a distanze inferiori saranno concordate opportune misure di prevenzione con l’Ente gestore della
fornitura dell’energia elettrica (art. 11 DPR 164/56).
Nel caso di contatto del mezzo con linee in tensione l’operatore dovrà rimanere al suo posto e le persone a
terra non dovranno toccare la macchina, ma dovranno attivarsi per avvertire l’ENEL per il distacco della linea.
Verificare preventivamente all’esecuzione dei lavori la presenza di linee elettriche od alti impianti interrati.
Procedere comunque con cautela durante le fasi di scavo.
Informazione e informazione degli operai addetti alle varie operazioni di cantiere
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Le persone addette alla conduzione delle macchine operatrici, devono essere adeguatamente informate, formate ed addestrate per lo svolgimento delle specifiche mansioni. L’informazione e la formazione viene periodicamente ripetuta.
Utilizzo di DPI
Gli operatori delle macchine dovranno utilizzare i seguenti DPI:


otoprotettori: nel caso la macchina da loro utilizzata risulti rumorosa;



scarpe antinfortunistiche;



elmetto di protezione: quando abbandonano il loro posto di lavoro e se le macchine non sono dotate di
cabina di protezione;



maschera di protezione respiratoria antipolvere FFP1: per lavori da eseguirsi in cantieri polverosi e nel
caso la cabina non sia chiusa e dotata di filtri antipolvere.
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10.5 Scheda di riepilogo delle principali abbreviazioni usate nei documenti della sicurezza
Abbreviazione

Descrizione dell’abbreviazione

ASC

Apparecchiatura in Serie per Cantieri

ASL

Azienda Sanitario Locale

CCNL

Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro

CEI

Comitato Elettrotecnico Italiano

CSE

Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori

CPL

Coordinatore per la Progettazione dei Lavori

CPT

Comitato Paritetico Territoriale

D.LGS.

Decreto Legislativo

dB(A)

Decibel

DL

Decreto legge

DM

Decreto Ministeriale

DPC

Dispositivi di Protezione Collettiva

DPCM

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

DPI

Dispositivi di Protezione Individuali

DPR

Decreto del Presidente della Repubblica

EE.PP.

Ente Paritetici

FTO

Fascicolo Tecnico dell’Opera

ISPESL

Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza Lavoro

Lep,d

Livello equivalente su otto ore di lavoro espresso in dB(A)

Leq

Livello equivalente della singola attività espresso in dB(A)

MC

Medico Competente

MMC

Movimentazione Manuale dei Carichi

PSC

Piano di Sicurezza e Coordinamento

POS

Piano Operativo di Sicurezza

PSS

Piano Sostitutivo di Sicurezza

RLS

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

RLST

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

RSPP

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
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11. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA (2.1.2/l)
Il computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza comprende tutti gli oneri necessari per il cantiere.
L’importo complessivo degli oneri per la sicurezza risulta infine essere pari a € 4.662,23, stimati secondo il
seguente computo metrico:
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Individuato il valore orario della manodopera e l’incidenza della stessa, si può stimare il numero degli uomini
giorno, entità astratta che permette di dare una “misura” del cantiere. La valutazione effettuata discende da un
elementare calcolo basato sull’importo dei lavori e sull’incidenza della manodopera. Infatti, moltiplicando il
primo per il secondo si ottiene la quota parte dell’importo lavori destinato alla manodopera.
Dividendo quest’ultimo importo per il costo giornaliero medio di un operaio si ottiene la stima degli uomini/giorno.
Un’ultima nota viene svolta sul valore riportato della percentuale d’incidenza degli oneri che ha l’unica funzione di dare una prima valutazione sull’entità, pur non rappresentando di fatto un elemento di valutazione
oggettiva. Infatti, l’incidenza percentuale dei costi della sicurezza deriva semplicemente da un rapporto dei costi totali della sicurezza sull’importo totale dei lavori.
I prezzi unitari fanno riferimento, per quanto possibile al Prezzario regionale dei lavori pubblici - Edizione
2017.
Importo totale dei lavori
Importo dei lavori (esclusi oneri per la sicurezza)
Percentuale incidenza della manodopera
Importo dei lavori addebitabile alla manodopera
Costo orario della manodopera (operaio comune)
Costo uomo giorno (8 ore lavorative)
Stima degli uomini giorno
Durata dei lavori
Stima della presenza media di operai in cantiere
Stima della presenza media di imprese in cantiere
Oneri della sicurezza calcolati
Percentuale oneri della sicurezza
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€
%
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€
€
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266 541.60
261 879.37
38
99 514.16
27.45
219.60
454
112
5
2
€

4 662.23
1.75%
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