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della sede stradale esistente in sommità arginale.



3

Premessa

Scopo e finalità del Piano

Il presente piano di sicurezza e di coordinamento è il documento base per la prevenzione degli
infortuni e l’igiene sul lavoro nel cantiere da aprirsi sul Montone in comune di Ravenna per 
l’esecuzione di lavori di adeguamento sezione alla portata duecentennale.

Sono preveiste le seguenti lavorazioni:

• realizzazione di palancolato tipo “Larsen” da posizionarsi nel piano golenale in destra idrau-
lica a monte della chiusa San Marco;

• ripresa di frana mediante fornitura e posa in opera di pietrame calcareo lungo l’argine de-
stro a monte del ponte della Strada Statale SS. 16 Adriatica;

• sfalcio e taglio selettivo di vegetazione arborea a monte e a valle dell’intervento principale 
(palancolato).

Detti lavori vengono svolti in tratti arginati classificati di 2° categoria su terreno Demaniale.
Il presente Piano, contiene: l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, le procedure 
esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature da adottare per tutta la durata dei lavori nel ri-
spetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela e salute dei lavoratori, nonché 
la stima dei relativi costi.
Poiché si tratta comunque di una analisi preventiva dei rischi basata su dati progettuali, il Pia-
no dovrà essere aggiornato od integrato durante il corso dei lavori dal coordinatore per 
l’esecuzione , ogni qual volta ciò si rendesse necessario.
Il capitolo relativo alla “ sicurezza “contenuto nel contratto di appalto è parte integrante del 
presente piano di sicurezza e di coordinamento.

Indicazioni generali in materia di sicurezza

La salvaguardia della sicurezza dei lavoratori costituisce il criterio fondamentale nella condu-
zione dei lavori.
Si ricorda in particolare, che in nessun caso i lavori possono iniziare o proseguire quando siano 
carenti le misure di sicurezza prescritte dalle leggi vigenti, o comunque specificate nel presente 
piano di sicurezza.
I responsabili del cantiere ( direttore tecnico, capo - cantiere, preposti ) e le maestranze hanno 
la piena responsabilità, nell’ambito delle proprie competenze, circa l’ottemperanza delle pre-
scrizioni di sicurezza previste dalle leggi vigenti o comunque specificate in questo piano di sicu-
rezza ed in particolare di quanto verrà stabilito e verbalizzato nelle riunioni per la formazione 
ed informazione, nelle quali ciascun lavoratore verrà informato dei rischi esistenti in cantiere.
La formazione e l'informazione degli addetti al cantiere è essenziale per operare in maniera si-
cura e nel rispetto delle norme di prevenzione.
Tutto il personale, nessuno escluso, avrà l’obbligo dell’uso dei dispositivi di protezio-
ne individuali.
Tutto il personale operante in cantiere, nessuno escluso, dovrà conoscere ed agire 
nel rispetto del presente piano di sicurezza.
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Anagrafica di cantiere
oggetto dell’appalto: Adeguamento delle arginature del Fiume Montone alla piena  duecen-
tennale tra le provincie di Forlì e Ravenna.
I lavori oggetto di questo piano si svilupperanno lungo l’argine destro e sinistro fiume Montone 
a monte della chiusa San Marco, e a valle della Chiusa San Marco.

data presunta di inizio Giugno  2014
tempo utile per ultimare i lavori gg. 360
numero massimo presunto di lavoratori in cantiere 3/4 unità

importo lavori € 1.074.085,90
costi e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €   22.611,45

totale lavori in appalto € 1.096.697,35

 

.
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Descrizione dei soggetti coinvolti

Committente
Stazione appaltante: Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino Romagna - sede di
Ravenna
Ing Mauro Vannoni
In qualità di: Responsabile del Servizio

Responsabile dei lavori
Ing. Mauro Vannoni
In qualità di: Responsabile del Procedimento

Impresa appaltatrice:
(da completare a cura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori dopo l’assegnazione degli 
stessi)
Ragione sociale:______________________________________________________________
Sede legale - indirizzo:_________________________________________________________
Posizione C.C.I.A.A.:___________________________________________________________
Posizione I.N.A.I.L.:___________________________________________________________
Posizione I.N.P.S.:_____________________________________________________________
Posizione Cassa Edile:__________________________________________________________
Legale rappresentante:_________________________________________________________
In qualità di:_________________________________________________________________

Impresa subappaltatrice dei lavori:
(da completare a cura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori dopo l’assegnazione degli 
stessi)
Ragione sociale:______________________________________________________________
Sede legale - indirizzo:_________________________________________________________
Posizione C.C.I.A.A.:___________________________________________________________
Posizione I.N.A.I.L.:___________________________________________________________
Posizione I.N.P.S.:_____________________________________________________________
Posizione Cassa Edile:__________________________________________________________
Legale rappresentante:_________________________________________________________
In qualità di:_________________________________________________________________

Soggetti coinvolti in fase di progettazione

Progettisti:

Dott.ssa Geol. Fabia Foschi
Dipendente del Servizio Tecnico Bacino di Romagna - Sede di Ravenna

Ing. Alberto Cervellati
Dipendente del Servizio Tecnico Bacino di Romagna - Sede di Ravenna

Ing. Paolo Staccioli
Dipendente del Servizio Tecnico Bacino di Romagna - Sede di Ravenna

Geom. Andrea Bezzi
Dipendente del Servizio Tecnico Bacino di Romagna - Sede di Ravenna

Geom. Enzo Errichiello
Dipendente del Servizio Tecnico Bacino di Romagna - Sede di Ravenna
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Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Geom. Mario Castelli
Dipendente del Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Sede di Ravenna

Soggetti coinvolti in fase di realizzazione

Direttore dei lavori:
Dipendente del Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Sede di Ravenna

Coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione:
Dipendente del Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Sede di Ravenna

Direttore tecnico di cantiere:
(da completare dopo l’assegnazione dei lavori a cura del coordinatore per l’esecuzione)
Titolo – Nome – Cognome:______________________________________________________

Capo cantiere (preposto):
(da completare dopo l’assegnazione dei lavori a cura del coordinatore per l’esecuzione)
Titolo – Nome – Cognome:______________________________________________________

Capo squadra (preposto):
(da completare dopo l’assegnazione dei lavori a cura del coordinatore per l’esecuzione)
Nome – Cognome:____________________________________________________________

Lavoratori presenti in cantiere:
(da completare dopo l’assegnazione dei lavori a cura del coordinatore per l’esecuzione)
Nome – Cognome:____________________________________________________________
Nome – Cognome:____________________________________________________________
Nome – Cognome:____________________________________________________________
Nome – Cognome:____________________________________________________________
Nome – Cognome:____________________________________________________________
Nome – Cognome:____________________________________________________________
Nome – Cognome:____________________________________________________________
Nome – Cognome:____________________________________________________________
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CARATTERISTICHE AREE DI CANTIERE

L’intervento oggetto del presente piano viene svolto in area fluviale la cui caratteristica princi-
pale è quella di avere le sommità arginali (destro e sinisto) adibite a sede stradale di pubblica 
viabilità.
Il cantiere si svilupperà in aree golenali, che normalmente in occasione di piene ordinarie del
fiume Montone saranno sommergibili dall’acqua, e andrà ad interessare marginalmente la 
scarpata interna ed esterna, del fiume Montone.
Gli accessi alle aree golenali, ed eventualmente al piano campagna, dovranno essere segnalati 
da apposita cartellonistica, secondo quanto disposto dal Codice della Strada.
Tutti gli accessi dovranno essere ben visibili e segnalati, durante i periodi di inattività del can-
tiere, gli accessi dovranno essere inibiti con sbarramenti fissi e segnalati.

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

Pubblica viabilità
I rischi maggiori provenienti dall’ambito esterno sono quelli dovuti alla presenza della pubblica
viabilità presente sulle sommità arginali.
Di conseguenza l’Impresa dovrà predisporre idonea segnaletica secondo quanto disposto dal
Codice della Strada, e previo autorizzazione degli Enti gestori delle strada interessata (Comune 
di Ravenna).
Ogni entrata od uscita di mezzi dall’area di cantiere verrà diretta da 2 o più movieri apposita-
mente incaricati per le segnalazioni a vista e l’eventuale interruzione del traffico sulla pubblica 
via.
Nel caso di interruzioni prolungate (dovute dalla presenza di mezzi che dovranno provvedere 
alla fornitura di materiale) l’Impresa richiederà all’Ente gestore della strada apposita ordinan-
za.

Emergenza piene e possibili allagamenti
Va segnalato che sotto il profilo idrologico, la portata e la velocità del flusso d’acqua, nel fiume
Montone, rimane normalmente sotto i livelli di guardia, ma trattandosi di corso d’acqua a ca-
rattere torrentizio, è possibile il verificarsi di un evento di piena anche durante la stagione esti-
va.
Trattandosi di lavori da eseguire soprattutto in area golenale è d’importanza prioritaria eserci-
tare una attività di vigilanza nei confronti del rischio piene, in modo che il personale del cantie-
re venga informato tempestivamente della possibilità di manifestazione dell’evento di piena sul 
luogo dei lavori, così da poter mettere in atto i provvedimenti di emergenza previsti.
La procedura esecutiva per l’allertamento deve essere concordata tra l’appaltatore e il Servizio 
Tecnico di Bacino Romagna –Sede di Ravenna che è l’Ente territoriale preposto al servizio di 
prevenzione e vigilanza degli eventi di piena e che interviene nei presenti lavori anche come 
committente e responsabile dei lavori.
Per l’assunzione di tutte le informazioni necessarie, vengono forniti, nell'allegato n.1 i numeri
telefonici del personale reperibile in forza al S.T.B. di Ravenna, addetto al servizio di vigi-
lanza e prevenzione degli eventi di piena, l’Impresa potrà anche interpellare il Direttore dei La-
vori e il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori.
Non appena ricevuta la notizia di un imminente o probabile evento di piena i lavori dovranno 
essere sospesi con decorrenza immediata ed il cantiere evacuato dopo aver posizionato i mezzi 
in zona sicura.
Prima della ripresa dei lavori, sospesi a causa di un evento di piena, dovranno essere valutate 
le condizioni dei luoghi, delle opere, dei mezzi e delle piste di cantiere interessati ed eventual-
mente danneggiati e, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore tecnico, dovranno essere 
messe in atto le procedure per la ripresa dei lavori in condizioni di sicurezza.
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Si raccomanda ancora al direttore tecnico dell’impresa di valutare con particolare attenzione il
rischio legato alla percorribilità delle carraie, nelle golena interne al corso d’acqua.

MISURE GENERALI DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO

Esiste nel fiume Montone, immediatamente a valle dell’intervento, un’opera idraulica di tratte-
nuta (Chiusa San Marco, in località Borgo Farosi) in grado di provocare un innalzamento repen-
tino del livello dell’acqua tale da poter interferire con i lavori da eseguire. La gestione delle pa-
ratoie di detta chiusa è in capo al locale Consorzio di Bonifica di Ravenna con il quale l’impresa 
si dovrà rapportare e concordare l’eventuali manovre delle paratoie.
Trattandosi di lavorazioni che si svolgeranno in area golenale sarà forte il rischio annegamento 
a seguito di cadute in acqua. Per ridurre al minimo questo rischio si dovrà cercare di eseguire 
le lavorazioni ad una distanza di sicurezza dal ciglio golenale , e qualora per motivi vari ciò non 
sarà possibile si dovranno predisporre parapetti o delimitazioni visive lungo il ciglio golenale.
Dovrà essere disponibile sul luogo di lavoro almeno un salvagente, provvisto di fune 
di idonea lunghezza per consentirne il lancio in acqua, che di volta in volta dovrà es-
sere ricollocato ad una distanza che ne consenta un rapido utilizzo.

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO
PER L’AREE CIRCOSTANTI

Nell’inserimento dell’area di cantiere nel contesto ambientale si terrà conto prima di tutto dei 
pericoli che essi possono presentare verso terzi, per cui si segnalerà adeguatamente la presen-
za dell’interventi lungo la strada su cui esso si svilupperà.
Va sempre tenuto presente che l’Appaltatore è responsabile dei danni arrecati a persone estra-
nee, per qualunque causa venisse a trovarsi nell’ area dei lavori.
Pertanto essendo il lavoro in oggetto realizzato in prossimità di sede stradale che sarà oggetto 
di interruzioni dovuta alla fornitura di palancole, si dovrà porre particolare cura alla segnaletica
di avvertimento per lavori in corso ed alla regolazione del traffico.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI E SCELTE PROGETTUALI
SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA

Trattandosi di lavorazioni che interferiscono con la pubblica viabilità nella fase di allestimento,
esecuzione e smobilitazione di cantiere si dovrà avere la massima cura nel segnalare la pre-
senza di cantiere temporaneo, in tutte le configurazioni in cui questi si vengono a trovare in di-
pendenza dell’avanzamento dei lavori, dovrà in ogni momento essere rispondente alla vigente 
normativa in materia ; di questa, in particolare, si citano:
1. D.Lgs. 30 aprile 1992 n . 285, “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche;
2. D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 

codice della strada” e successive modifiche;
3. D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.

FIUME MONTONE INTERVENTO IN DESTRA IDROGRAFICA A MONTE 
DELLA CHIUSA SAN MARCO IN COMUNE DI RAVENNA.



9

E’ prevista la realizzazione di palancolato tipo “Larsen” da posizionarsi nel piano golenale in de-
stra idraulica a monte della chiusa San Marco così come individuato nella planimetria di proget-
to, ove sono evidenziati i tratti sui quali si dovrà operare e le diverse tipologie di intervento.

La suddetta lavorazione comprende:
- adeguamento/formazione di rampe di accesso al cantiere in destra idrografica;
- taglio di vegetazione spontanea arborea, nonché rimozione di rifiuti solidi, eseguito con 

mezzi meccanici e a mano nell’area di imposta del palanco lato;
- messa in opera di recinzione di cantiere;
- posizionamento della box di cantiere;
- rimodellamento della geometria del piano golenale mediante movimento terra al fine di ga-

rantire la viabilità e posizionamento del mezzo che dovrà istallare le palancole;
- fornitura e posa in opera di palancole;
- livellamento e raccordi della golena a lavori ultimati;
- nolo di mezzi d'opera per l'esecuzione di modesti interventi non prevedibili allo stato attua-

le;
- rimozione del cantiere a lavori ultimati.

Per l’esecuzione dei lavori sopra descritti, si utilizzeranno mezzi meccanici, quali: escavatore 
idraulico, escavatore a fune (Dragline), ruspe, autocarro, decespugliatori oltre ad attrezzi ma-
nuali e motoseghe.

FIUME MONTONE INTERVENTO IN DESTRA IDROGRAFICA A MONTE 
DEL PONTE DELLA STRADA STATALE SS. 16 ADRIATICA IN COMUNE DI 

RAVENNA.

E’ prevista una ripresa di frana mediante fornitura e posa in opera di pietrame calcareo da po-
sizionarsi al piede scarpa interno,  rimodellamento del piano golenale nel tratto interessato dal-
la frana riassunto nella planimetria di progetto.

La suddetta lavorazione comprende:
- adeguamento/formazione di rampe di accesso al cantiere in destra idrografica ;
- taglio di vegetazione spontanea arborea, nonché rimozione di rifiuti solidi, eseguito con 

mezzi
- meccanici e a mano;
- formazione di recinzione di cantiere;
- rimodellamento della geometria del piano golenale mediante movimento terra al fine di ga-

rantire
- la viabilità e posizionamento dei mezzi d’opera;
- fornitura e posa in opera di pietrame calcareo
- livellamento e raccordi della golena a lavori ultimati;
- nolo di mezzi d'opera per l'esecuzione di modesti interventi non prevedibili allo stato attua-

le;
- rimozione del cantiere a lavori ultimati.

Per l’esecuzione dei lavori sopra descritti, si utilizzeranno mezzi meccanici, quali: escavatore 
idraulico, escavatore a fune (Dragline), ruspe, autocarro, decespugliatori oltre ad attrezzi ma-
nuali e motoseghe.

LAVORI DI SFALCIO E TAGLIO DI VEGETAZIONE
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A monte e a valle del sui indicati interventi vengono eseguiti lavori di sfalcio e taglio della ve-
getazione arborea spontanea nei tratti individuati negli elaborati planimetrici.

POBLEMATICHE COMUNI

Linee aeree
Lungo tutto l’area di cantiere sono presenti alcuni attraversamenti aerei di linee elettriche in 
tensione e linee telefoniche.
Per l’identificazione e l’ubicazione delle linee interferenti con i lavori si dovrà consultare la pla-
nimetria allegata al presente piano.

Previo sopralluogo lungo tutta l’area operativa il direttore tecnico dell’impresa verificherà 
l’esattezza della planimetria allegata, valuterà quali attraversamenti debbano essere opportu-
namente segnalati, informerà tutte le maestranze ed in particolare i conduttori dei mezzi 
d’opera e di trasporto, dei pericoli riscontrati e darà le necessarie disposizioni per eseguire i la-
vori in sicurezza.

Misure preventive
Nelle vicinanze di linee elettriche in tensione devono comunque essere sempre adottati i se-
guenti accorgimenti e forme di prevenzione:
- non si dovrà operare per nessun motivo in prossimità di linee elettriche in tensione in caso 

di pioggia o di ambiente circostante particolarmente umido o bagnato;
- non si dovrà manovrare con i mezzi d’opera muniti di lunghi bracci meccanici sotto o in 

prossimità di linee elettriche in tensione. Si ricorda in proposito che la distanza minima da 
mantenere dalle linee aeree è di m 5,00 (metri cinque);

- se necessario l’impresa esecutrice dovrà concordare la procedura con l’Ente interessato per 
la disattivazione della linea interferente.

Opere interrate
Dai dati in possesso non risultano presenti nelle area di cantiere impianti tecnologici che pos-
sano interferire con le lavorazioni.

Interferenze con altri cantieri
Attualmente nel Fiume Montone non vengono segnalati la presenza di altri cantieri.

Interferenze attività agricole
Nel tratto del fiume interessato dai lavori , il corso d'acqua lambisce principalmente terreni a-
gricoli coltivati, frequentati dagli addetti alle lavorazioni agricole. Ciò può comportare la possi-
bile presenza di operatori anche con mezzi agricoli come trattori, motozappe, ecc. impegnati 
nelle lavorazioni agronomiche.
E’ inoltre possibile la presenza di attrezzatura portatili per l’emungimento delle acque a scopi 
irrigui (pompe, turbine, tubazioni, ecc.) spesso ben camuffate dalla folta vegetazione. Si riba-
disce inoltre che le suddette attrezzature per l’emungimento dell'acqua sono, in genere, ali-
mentate con motori a scoppio, oppure mediante elettricità prelevata da punti distanti con la 
presenza di cavi in tensione anche di difficile avvistamento.
Sarà comunque sufficiente effettuare un sopralluogo preventivo per valutare l’ubicazione e lo
stato di efficienza in cui si trovano le attrezzature per prelevare l’acqua dal corso d'acqua.

Interferenze con rete viabilità pubblica
Si è già parlato della presenza di pubblica viabilità sulle sommità degli argini del fiume Monto-
ne, pertanto si rimanda alla consultazione della planimetria allegata.
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Accessi, delimitazione e viabilità di cantiere
Recinzione e segnalazione dell’area di cantiere

Le aree dei lavori sono raggiungibili, a partire dalla rete viabile ordinaria, tramite piste di servi-
zio e rampe di accesso, ubicate lungo il corso d’acqua.
Allo scopo di permettere l’esecuzione dei lavori ed il transito di mezzi, materiali e persone in 
condizioni di sicurezza, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- inoltrare comunicazioni e/o richiedere ordinanze e/o permessi ad occupazioni o interruzioni 
temporanee di strada pubblica rilasciata dall’ente gestore della strada (Comune di Raven-
na) e della Chiusa San Marco (Consorzio di Bonifica);

- verificare l’idoneità delle piste di transito anche in funzione delle scelte operative adottate;
- qualora si rendesse necessario, le piste carrabili dovranno essere consolidate e rese sicure 

al transito dei mezzi d’opera gommati e cingolati;

Dopo un evento di piena o di pioggia, il direttore tecnico dell’impresa ha l’obbligo di verificare 
le condizioni di tutte le vie di transito e di lavoro e impartisce, se necessario, ulteriori prescri-
zioni per garantire la viabilità del cantiere in condizioni di sicurezza.
Le vie di transito interne al cantiere, dovranno essere mantenute libere da qualsiasi ingombro 
od ostacolo.
Le varie zone di lavoro, le aree di stoccaggio devono essere collegati tra loro mediante itinerari 
il più possibile lineari.
Naturalmente per tutta la durata del cantiere l’accesso dovrà essere segnalato rispettando le 
norme del Codice della Strada, in caso di entrata ed uscita di mezzi dall’area di cantieri sarà 
obbligatorio la presenza di almeno n. 1 moviere.
Si dovrà altresì garantire la pulizia della sede stradale dalla presenza di fango o terra che i
pneumatici dei mezzi in uscita dal cantiere rilasceranno.
Alla fine di ogni turno lavorativo, durante le ore notturne e i giorni non lavorativi dovrà essere
intercluso l’accesso alla golena. Detta chiusura dovrà essere ben segnalata e rispettosa del Co-
dice della Strada.
Nel caso di piene non ordinarie,le golene, saranno comunque allagate dalle acque di 
piena, pertanto sarà cura del Coordinatore all’esecuzione, sentito il D.L. e il Direttore Tecnico 
dell’impresa, impartire disposizioni, trascorso l’evento di piena, sul ripristino della viabilità in 
golena e la ripresa dell’attività lavorativa.

Servizi logistici ed impianti di cantiere
Servizi igienico/assistenziali
Nei cantieri i servizi igienico/sanitari saranno allestiti in ottemperanza alla normativa vigente.
In particolare:
- sarà messa a disposizione dei lavoratori acqua per l’igiene personale ed acqua potabile in 

quantità sufficiente;
- sarà installata una baracca di cantiere che servirà come spogliatoio e ricovero per i lavora-

tori oltre che come ufficio, la cui ubicazione sarà in capo all’impresa esecutrice in funzione 
della propria organizzazione di cantiere;

Aree di deposito - stoccaggio materiali
Per lo stoccaggio dei materiali da impiegare durante i lavori si possono utilizzare le aree limi-
trofe alla zona in cui devono essere messi in opera.
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Per l’eventuale stoccaggio di materiali di risulta o pulizia quali tronchi, ceppaie, terreno vegeta-
le o altri rifiuti, le imprese esecutrici dovranno prendere accordi con la direzione lavori e il co-
ordinatore per l’esecuzione in merito alle modalità e alle aree di stoccaggio.
Non si possono escludere i rischi derivanti dalla presenza di materiale ingombrante depositato
lungo le aree spondali dei fiumi, occultato dalla folta vegetazione di canna, arbusti, macchie di
rigetti, ecc., che ne impedisce il loro avvistamento.
Durante le fasi di taglio della vegetazione sia a mano che con mezzi operativi è necessario a-
dottare la massima cautela. Prima di procedere alle lavorazioni si consiglia di effettuare sempre 
un controllo a vista per ripulire la zona dai materiali ingombranti o pericolosi.

Organigramma di cantiere
Tutte le imprese operanti in cantiere faranno pervenire prima dell’inizio dei lavori al coordina-
tore per l’esecuzione, l’organigramma di cantiere, firmato in originale dal legale rappresentante
dell’impresa, con esaurienti indicazioni relative al direttore o capo cantiere, ai preposti, ai lavo-
ratori con le mansioni loro conferite ed eventuali deleghe che andranno comunque allegate. 
Dovrà far pervenire, inoltre, i nominativi relativi:
- agli addetti alle emergenze;
- al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;
- al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- al medico competente.

Competenze e responsabilità
I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, ognuno nell’ambito delle proprie responsabilità 
stabilite nell’organigramma aziendale sopra citato, devono adempiere alle prescrizioni ed agli 
obblighi previsti dalle norme e dal presente piano di sicurezza.

Il direttore di cantiere:
- ha la responsabilità della gestione tecnico/esecutiva dei lavori, così come descritto nel pre-

sente piano di sicurezza;
- illustra a tutto il personale il piano di sicurezza e verifica che venga attuato quanto è in es-

so contenuto;
- predispone e vigila affinché il capo-cantiere, i preposti e le maestranze eseguano i lavori 

nel rispetto del progetto e del piano di sicurezza;
- fornisce al capo-cantiere tutte le istruzioni necessarie all’esecuzione dei lavori.

Il capo-cantiere:
- presiede alla esecuzione delle fasi lavorative e fornisce ai lavoratori tutte le istruzioni ne-

cessarie allo svolgimento dei lavori in sicurezza;
- dispone che non vengano eseguiti lavori con rischi particolari o non sufficientemente pro-

grammati;
- provvede affinché tutte le macchine ed attrezzature vengano utilizzate in modo corretto e 

cura l’affissione della segnaletica di sicurezza a seconda delle esigenze e degli spostamenti 
dell’area operativa di cantiere;

- particolari istruzioni dovranno essere impartite alle maestranze impiegate nel taglio manua-
le delle piante e nelle operazioni di sramatura.

Il personale di cantiere è tenuto all’osservanza delle disposizioni contenute in questo piano 
di sicurezza e di tutti gli obblighi e doveri posti a carico dei lavoratori dalle norme di legge.
Deve attuare tutte le disposizioni impartite dal direttore di cantiere, dal capo - cantiere e dai 
preposti incaricati.
In nessun caso deve rimuovere o modificare le protezioni ed i dispositivi di sicurezza.
Deve sempre usare i mezzi personali di protezione che sono necessari, secondo le istruzioni ri-
cevute e segnalarne al diretto superiore le eventuali insufficienze o carenze.
Deve controllare a vista l’efficienza delle proprie attrezzature e della dotazione personale, ri-
spettare le norme di circolazione interne indicate nei cartelli.
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Riferire al più presto al diretto superiore, in caso di presenza di pericoli e di infortunio subito, 
delle circostanze.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell'opera
E' coinvolto solo nella fase progettuale dell'opera per la predisposizione del presente piano di 
sicurezza e coordinamento.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore della sicurezza per l’Esecuzione dei lavori 
provvede, a:
- assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni con-

tenute nel presente Piano e, più in generale, delle norme di sicurezza vigenti;
- adeguare il Piano ogni qual volta ciò si rendesse necessario; (in relazione alla evoluzione 

dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute in corso d’opera);
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- proporre altresì al committente, in caso di gravi inosservanze, da parte delle imprese ese-

cutrici e dei lavoratori autonomi, delle prescrizioni contenute nel presente piano, la sospen-
sione dei lavori, l’allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la 
risoluzione del contratto (vedi fac-simili allegati);

- sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunica-
zione scritta degli avvenuti adempimenti effettuati dalla impresa assegnataria dei lavori.

Per garantire l'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, in materia di sicurezza 
sul lavoro, il Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva effettuerà specifici sopralluoghi in 
cantiere ad intervalli temporali da lui stesso definiti, chiedendo di essere seguito dal tecnico 
dell'impresa per ogni sopralluogo effettuato. Inoltre documenterà lo svolgimento della propria 
attività con verbali di sintesi di quanto rilevato durante i sopralluoghi almeno una volta al me-
se.

Impresa affidataria dei lavori
L’ Impresa esecutrice, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell’effettivo inizio 
dei lavori, redige il proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, 
da considerare come piano complementare di dettaglio del presente Piano di sicurezza.
L'impresa è tenuta a:
- curare la redazione del programma esecutivo dei lavori da presentare al Coordinatore ese-

cutivo ed al Direttore dei lavori;
- assicurare la disponibilità al cantiere di tutti gli strumenti e di tutte le attrezzature atte a 

prevenire infortuni sul lavoro;
- predisporre ed assicurare tutti i rimedi tecnici e quant'altro possa servire ad escludere il ri-

schio d'infortuni; in particolare, assicurarsi, prima dell’inizio dei lavori, che siano presenti 
sul cantiere i presidi di sicurezza prescritti per legge e che le macchine/attrezzature risulti-
no rispondenti alle specifiche norme di sicurezza; accertarsi inoltre sempre che i lavoratori 
usino i dispositivi di protezione individuale (DPI) richiesti per i rischi della propria attività 
lavorativa e per quelli legati all'ambiente in cui si opera;

- assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti e prassi in materia 
di igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni misura d’urgenza necessaria;

- attivare, per quanto di sua diretta competenza, tutte le procedure relative alle gestione del-
le denuncie di eventuali infortuni sul lavoro;

- porre la propria direzione tecnica di cantiere in condizioni tali da adempiere in modo pun-
tuale ed efficiente, al rispetto di quanto previsto sia dalle norme di sicurezza vigenti sia dal 
presente Documento;

- verificare che la propria direzione tecnica di cantiere assolva alle funzioni a Lei derivanti in 
materia di sicurezza sul lavoro.

L'impresa affidataria dovrà informare preventivamente gli eventuali subappaltatori circa i rischi 
specifici che sono presenti nel cantiere in cui essi saranno chiamati ad operare.
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Imprese subaffidatarie e lavoratori autonomi
E' compito di tali imprese:
- predisporre il proprio piano operativo di sicurezza;
- adottare tutte le misure preventive per gestire in sicurezza le proprie lavorazioni;
- rendere conto all'impresa affidataria della valutazione dei rischi effettuata per le proprie at-

tività che verranno svolte nel cantiere in oggetto;
- partecipare agli incontri di coordinamento eventualmente richiesti dall'impresa affidataria 

con la quale hanno stipulato il contratto.

Informazione e formazione dei lavoratori
Ogni lavoratore presente in cantiere, prima di effettuare i lavori che lo coinvolgono direttamen-
te, deve essere stato informato dal datore di lavoro sui rischi specifici, sulle misure di protezio-
ne e prevenzione adottate che tali lavorazioni comportano.
Prima e durante l’esecuzione dei lavori devono essere definite procedure snelle che consentano
la divulgazione in tempo reale delle informazioni importanti.
Essendo la maggior parte delle informazioni impartite verbalmente, le stesse dovranno essere
chiare, complete e specifiche.
Qualunque soggetto abilitato presente in cantiere all’atto di dare prescrizioni, anche se per i-
scritto, dovrà accertarsi che le disposizioni impartite siano state pienamente comprese (biso-
gna sempre tenere presente che il fraintendimento di una disposizione può ingenerare errori 
che determinano un infortunio).
Si suggerisce, pertanto, la predisposizione di un incontro iniziale con tutte le maestranze ope-
ranti nel cantiere, al fine di rendere noto:
- le fasi di lavorazione;
- i rischi evidenziati,
- le principali misure di sicurezza adottate;
- i comportamenti ai quali tutto il personale operante in cantiere deve attenersi;
L’impresa principale informerà le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi che saranno
chiamati ad operare in cantiere affinché essi siano a conoscenza di tutti le figure responsabili
chiamate a svolgere incarichi attinenti la sicurezza (addetti ai servizi di emergenza, ecc…).

Segnaletica di sicurezza
Ricordiamo che lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare l’attenzione su ogget-
ti,macchine, situazioni e comportamenti potenzialmente pericolosi, deve essenzialmente a-
dempiere allo scopo di fornire in maniera facilmente comprensibile le informazioni, le indicazio-
ni, i divieti e le prescrizioni necessarie e non quello di sostituire la prevenzione e le misure di 
sicurezza.
Nel quadro delle informazioni sulla sicurezza, il personale dovrà essere a conoscenza del signi-
ficato della segnaletica usata e delle segnalazioni da usare.
Si rammenta che la segnaletica dovrà essere installata (in maniera stabile non facilmente ri-
movibile) nei seguenti luoghi:
- in tutti gli accessi all'area operativa;
- lungo le vie di cantiere e sui mezzi d’opera;
- nei luoghi dove sussistono degli specifici pericoli.
Se gli accessi/uscite sono munite di sbarre con lucchetto, il Coordinatore esecutivo può valuta-
re la possibilità di ridurre l'installazione della segnaletica prevista nel Piano.
Chiunque si appresti ad entrare in cantiere dovrà essere informato tramite la segnaletica dei 
pericoli che potrà incontrare.
E' bene ricordare che la segnaletica di sicurezza deve risultare ben visibile e soprattutto, per 
svolgere bene il suo compito, deve essere posizionata in prossimità del pericolo.
Anche sulla strada pubblica dovrà essere installata idonea segnaletica di avvertimento ( con-
forme al codice della strada) con limiti di velocità, lavori in corso, uscita autocarri, pericolo 
ecc…, per avvisare gli automobilisti che transitano di essere nelle vicinanze di un cantiere.
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Rischio rumore
Le ditte che interverranno in cantiere devono essere in possesso del "Documento di Valutazio-
ne del rischio rumore" o equivalente autodichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro.
Si fa comunque presente all’impresa l’obbligo di utilizzare macchine operatrici a norma e ben
manutentate al fine di tenere sotto controllo il rumore nei limiti indicati nel libretto della mac-
china.
In caso di superamento delle soglie di rumorosità (85 dB) all'interno ed all'esterno dei mezzi-
d'opera, le maestranze dovranno fare uso di appositi dispositivi di protezione individuale (cuf-
fie, tappi, ecc.).

Sostanze e polveri nocive
Non è previsto l’utilizzo di nessuna sostanza nociva con l’eccezione di oli e carburanti occorren-
ti per il funzionamento di macchine ed attrezzature impiegate in cantiere e non vengono pro-
dotte polveri pericolose per la salute dei lavoratori durante i lavori.

Smaltimento rifiuti
I rifiuti in generale e quelli derivanti dall’utilizzo dei mezzi meccanici ed attrezzature verranno
depositati in idonei contenitori di sicurezza e smaltiti secondo le norme in vigore.
Vengono classificati come rifiuti non solo le sostanze e gli oggetti che si possono considerare 
tali fin dall’origine (immondizia), ma anche quelle sostanze od oggetti non più idonei a soddi-
sfare i bisogni cui erano originariamente destinati, pur se non ancora privi di valore economico.
Lo smaltimento dei rifiuti (raccolta-trasporto–conferimento.) è considerata attività di Pubblico 
Interesse, il mancato rispetto delle norme può arrecare danno alla salute delle persone ed es-
sere causa di inquinamento ambientale particolarmente aggravato visto il contesto ambientale 
nel quale è inserito il cantiere.

Sorveglianza sanitaria
Tutti i lavoratori, operanti in cantiere, sono sottoposti, con la periodicità individuata dalle nor-
me sull’igiene del lavoro, agli accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori, in relazio-
ne alla loro esposizione a rischi specifici.
In particolare è necessario che tutte le maestranze operanti nel cantiere siano state sottoposte 
a vaccinazione antitetanica (obbligatoria).
Trattandosi di lavori da svolgere in ambito fluviale, anche durante la stagione estiva, le ditte 
esecutrici dovranno tenere conto nella valutazione dei rischi specifici del cantiere, anche della 
possibile presenza di vipere e ratti.
Le lavorazioni rumorose con rischio di ipoacusia, la movimentazione manuale dei carichi, con 
rischi dorso lombari e il taglio e la pulizia manuale di tronchi e rami sono lavorazioni soggette 
all'obbligo della sorveglianza sanitaria; l'impresa dovrà perciò garantire la presenza di lavora-
tori idonei alle specifiche mansioni e riconosciuti tali dal medico competente incaricato, prima 
dell'apertura del cantiere stesso.

Gestione delle emergenze
Misure preventive per l'impresa
La gestione dell’emergenza rimane essenzialmente in capo alla ditta affidataria che dovrà co-
ordinarsi con le ditte subaffidatarie e lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto riporta-
to di seguito.
I lavoratori saranno portati a conoscenza dei numeri telefonici utili; un cartello con l’indicazione 
di tali numeri sarà affisso all’interno della baracca di cantiere ed all’interno di tutti i mezzi 
d’opera.
I lavoratori incaricati dei servizi d’emergenza dovranno essere dotati di specifici dispositivi in-
dividuali di protezione e degli strumenti idonei al primo soccorso.
Il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pe-
ricolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone, trovandosi nel-
la impossibilità di contattare il superiore gerarchico diretto, possa prendere le misure adeguate 
per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi 
tecnici disponibili.
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Dato il particolare contesto ambientale in cui si svolgono i lavori, i conduttori di mezzi mecca-
nici, devono essere muniti di apparecchio telefonico mobile.
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa esecutrice dovrà essere organizzata con mezzi, uomini e 
procedure operative per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze che, per 
diversi motivi possono verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e in particolare:
- emergenza pronto soccorso;
- emergenza incendio;
- emergenza piene e possibili allagamenti;
- evacuazione del cantiere
- cadute in acqua

Emergenza pronto soccorso
L’ intervento oggetto del presente Piano si sviluppa lungo il Fiume Montone la cui distanza è di 
circa 7 Km dalla struttura di pronto soccorso ed ospedaliero di Ravenna; considerando il tempo 
di percorrenza (circa 10-15 minuti) occorrente per essere raggiunto da un mezzo di pronto 
soccorso, è opportuno non trascurare la possibilità di prestare il primo soccorso all'infortunato 
in cantiere. In cantiere e su ogni mezzo d’opera dovranno essere disponibili pacchetti di medi-
cazione contenenti i presidi previsti dalla vigente normativa.
Si ricorda che l’informazione e formazione (di tutto il personale), comprenderà anche le relati-
ve esercitazioni in materia di pronto soccorso.
Dopo ogni infortunio di qualsiasi prognosi e dopo ogni incidente significativo anche senza con-
seguenza di infortunio il capocantiere da immediata comunicazione dell'accaduto al coordinato-
re per l'esecuzione, al fine di definire congiuntamente le specifiche misure precauzionali da at-
tivare.

Emergenza incendio
Poiché il cantiere è all’aperto e sono previsti piccoli depositi di carburante da utilizzare per il ri-
fornimento dei mezzi d’opera, in caso di incendio di sterpaglie si dovrà valutare la direzione del 
vento ed i lavoratori si dovranno mettere in salvo dirigendosi nella direzione opposta (solo suc-
cessivamente si attiveranno per provocare l’intervento dei vigili del fuoco).
Pertanto sarà sufficiente tenere in cantiere:
- idonea segnaletica
- estintori in numero sufficiente ed almeno uno su ogni mezzo meccanico;
- telefono mobile per l'allertamento.
Misure preventive:
Per eliminare o ridurre i rischi di incendio è necessario avere le seguenti avvertenze:
- non fumare in luoghi dove esista pericolo di incendio o esplosione;
- spegnere il motore dei veicoli e delle attrezzature durante il rifornimento di carburante;
- non gettare mozziconi di sigaretta accesa in nessun luogo del cantiere tenendo conto della 

presenza di cespugli, canne ed erba secca facilmente infiammabile;
- evitare accumuli di materiale infiammabile in luoghi ove esista un pericolo reale di incendio.

Emergenza piene e possibili allagamenti
Va inoltre segnalato che sotto il profilo idrologico, la portata e la velocità del flusso d’acqua, nel 
fiume Montone, rimane normalmente sotto i livelli di guardia, ma trattandosi di corso d’acqua a 
carattere fortemente torrentizio, è possibile il verificarsi di un evento di piena anche durante la 
stagione estiva.
Trattandosi di lavori da eseguire lungo un corso d’acqua, è d’importanza prioritaria esercitare
una attività di vigilanza nei confronti del rischio piene, in modo che il personale del cantiere 
venga informato tempestivamente della possibilità di manifestazione dell’evento di piena sul 
luogo dei lavori, così da poter mettere in atto i provvedimenti di emergenza previsti. La proce-
dura esecutiva per l’allertamento deve essere concordata tra l’appaltatore e il Servizio Tecnico 
di Bacino Romagna - Sede di Ravenna che è l’Ente territoriale preposto al servizio di preven-
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zione e vigilanza degli eventi di piena e che interviene nei presenti lavori anche come commit-
tente e responsabile dei lavori.
Per l’assunzione di tutte le informazioni necessarie, vengono forniti, nell'allegato n.1 i numeri
telefonici del personale reperibile in forza al ST.B. di Ravenna, addetto al servizio di vigilanza e 
prevenzione degli eventi di piena, l’Impresa potrà anche interpellare il Direttore dei Lavori e il 
Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori.
Non appena ricevuta la notizia di un imminente o probabile evento di piena i lavori dovranno 
essere sospesi con decorrenza immediata ed il cantiere evacuato dopo aver posizionato i mezzi 
in zona sicura.
Prima della ripresa dei lavori, sospesi a causa di un evento di piena, dovranno essere valutate 
le condizioni dei luoghi, delle opere, dei mezzi e delle piste di cantiere interessati ed eventual-
mente danneggiati e, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore tecnico, dovranno essere 
messe in atto le procedure per la ripresa dei lavori in condizioni di sicurezza.
Si raccomanda ancora al direttore tecnico dell’impresa di valutare con particolare attenzione il
rischio legato alla percorribilità delle carraie, ubicate in sommità arginale o nelle golene interne 
al corso d’acqua.
.

Misure generali da adottare contro il rischio di annegamento
Esiste nel fiume Montone un’opera idraulica di trattenuta (Chiusa San Marco) in grado di pro-
vocare un innalzamento repentino del livello dell’acqua tale da poter interferire con i lavori da 
eseguire, se il livello è tale da esporre i lavoratori a rischio di annegamento, gli stessi dovranno 
essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle, collegata con una fune a terra in un punto 
saldo, dovranno essere disponibili idonei salvagente.

Evacuazione del cantiere
Il responsabile di cantiere (capocantiere) deve attivare l'evacuazione dei lavoratori dal luogo di
lavoro ad un luogo sicuro qualora l'incendio o la calamità naturale lo richiedano.
Trattandosi di lavori all'aperto svolti durante le ore diurne in zone non delimitate non sono stati 
previste particolari misure relative alle vie di fuga e di emergenza.

Dispositivi di protezione individuale
Tutto il personale deve essere fornito dei mezzi necessari di protezione individuale, che dovrà
usare a seconda dei casi e comunque secondo le indicazioni riportate nel presente piano in re-
lazione ad ogni fase di lavoro ed ai rischi specifici incontrati.
Per i rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di pre-
venzione,da mezzi di protezione collettiva, da misure e metodi atti eventualmente a riorganiz-
zare il lavoro, si dovrà ricorrere ai mezzi personali di protezione ( D.P.I. ), che dovranno essere 
conformi alle norme in vigore.
I D.P.I. dovranno essere adeguati ai rischi da prevenire ed alle condizioni esistenti sui luoghi di
lavoro; inoltre dovranno tenere conto delle esigenze e necessità dal singolo lavoratore.
A titolo generale si può prevedere l’utilizzo di ciascun mezzo di protezione secondo quanto ri-
portato di seguito.

Protezione della testa
In tutte le circostanze in cui si riscontri la possibilità di caduta di materiali o attrezzature 
dall’alto, del rischio di urti contro ostacoli fissi ad una altezza d’uomo, deve essere utilizzato il 
casco di protezione; tale obbligo verrà manifestato mediante affissione del relativo cartello se-
gnaletico.

Protezione degli occhi (occhiali, maschere, visiere)
Nelle lavorazioni che possono provocare la proiezione di particelle solide; ad esempio durante i
lavori di taglio e sramatura effettuati con utensili manuali od elettrici.
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Protezione delle mani
L’utilizzo dei guanti protettivi è previsto in tutte le operazioni che comportano manipolazione di 
attrezzature o contatto con materiali taglienti, abrasivi o corrosivi. Fra queste l’eventuale cari-
co e scarico materiale.

Protezione dei piedi
L’impiego delle scarpe antinfortunistiche dotate di puntale contro lo schiacciamento è da consi-
derarsi obbligatorio per tutte le operazioni di cantiere.

Protezione del corpo
Tutte le volte che le condizioni operative porteranno ad avere personale in prossimità di strade
pubbliche, gli operatori dovranno sempre indossare indumenti ad alta visibilità di classe 3 o 2 
(conformi al DM 9 giugno 1995 od alla norma UNIEN471). Dovranno essere impiegati nel caso 
di lavori notturni (allo stato non previsti), oppure per tutte quelle operazioni (installazione di 
cartellonistica di avvertimento) o manovre che dovranno essere effettuate sulla pubblica strada 
in corrispondenza degli accessi.
L’impiego delle opportune tute da lavoro è da considerarsi generalizzato, durante le operazioni
di taglio e sramatura delle piante mediante uso di moto sega, deve essere utilizzato vestiario 
antitaglio.

Protezione dell’udito (cuffie antirumore, tappi)
L’obbligo dell’impiego dei protettori auricolari, in particolare cuffie, verrà disposto nei confronti
del personale addetto all’uso di mezzi d'opera e per tutte quelle lavorazioni il cui livello di e-
sposizione al rumore risulta superiore stabiliti dalla normativa vigente.

Protezione delle vie respiratorie
In tutti i casi di possibile diffusione di polveri , per esempio durante i lavori di trasporto e mo-
vimento terra, durante le lavorazione di depolverizzazione della sede stradale attuale e del ri-
facimento della segnaletica orizzontale in destra idrografica.
Per le suddette situazioni l’impresa dovrà assicurare idonee protezioni alle vie respiratorie degli
operai.

Disposizioni generali
La dotazione minima per tutto il personale sarà:
- casco di protezione
- guanti da lavoro,
- cuffie e tappi,
- calzature di sicurezza,
- maschere antipolvere,
- tuta da lavoro,
- indumenti ad alta visibilità quando opererà in fregio o su strada pubblica.

Le maestranze adibite al taglio manuale delle piante dovranno essere dotate del se-
guente equipaggiamento:
- casco con visiera antitaglio,
- vestiario aderente e antitaglio,
- stivali con rinforzo.

Misure preventive per l'impresa
In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine e attrezzature conformi alle di-
sposizioni normative vigenti.
Le macchine dovranno essere verificate in cantiere con periodicità almeno mensile; la verifica
dovrà essere eseguite da personale competente individuato dall’impresa.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori accerta l’ottemperanza a quanto
sopra.
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Documentazione da tenere in cantiere

Principali documenti da tenere in cantiere a disposizione degli organi di controllo. Sarà cura del 
Coordinatore all’Esecuzione provvedere ad integrare o non richiedere la sotto indicata do-
cumentazione. La documentazione da richiedere dovrà essere consona al tipo di lavorazione e 
alle attrezzature presenti in cantiere.

Check List dei documenti e degli adempimenti inerenti la sicurezza

Da tenere in cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/08

1. Documentazione Generale

01 Cartello informativo di cantiere Da affiggere all’entrata del cantiere

02 Notifica Preliminare – ricevuta commit-
tente/responsabile dei lavori

D.Lgs. 81/08 – da affiggere ben visibile in 
cantiere

03 Permesso/autorizzazione edilizia Tenere copia in cantiere

04 Libro unico del lavoro

D.M. 09/07/08 – Presenze e trattamento 
contributivo vidimato dall’INAIL da esibire 
agli organi di vigilanza entro il termine as-
segnato nel verbale di vigilanza

05 Denuncia di inivio lavori all’INPS, INAIL 
e CASSA EDILE D.P.R. 1124/65

06 Registro infortuni Vidimato dall’ASL competente nel territorio 
del luogo di lavoro

07 Copia dei contratti di Appalto e/o sub-
appalto

Tenere copia sul luogo di lavoro

08 Tessera di riconoscimento dei lavoratori 
presenti in cantiere

D.Lgs. art.18-20-.21. Tenere copia sul luo-
go di lavoro

09 Copia regolarità contributiva D.U.R.C. Tenere copia sul luogo di lavoro

10 Certificato Iscrizione Camera di Com-
mercio

Tenere copia sul luogo di lavoro

11

Attestazione del committente o respon-
sabile dei lavori di avvenuta verifica del 
possesso dei requisiti tecnico professio-
nali delle imprese e dei lavoratori auto-
nomi affidatari dei lavori

D.Lgs. 81/08 art.90. Tenere copia sul luogo 
di lavoro
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2. Sistema di sicurezza aziendale D.Lgs 81/08

12 Nomina del Coordinatore in fase di Pro-
gettazione

D.Lgs. 81/08 art.89. Tenere copia sul luogo 
di lavoro

13 Nomina del Coordinatore in fase di Ese-
cuzione

D.Lgs. 81/08 art.89. Tenere copia sul luogo 
di lavoro

14
Requisiti professionali del coordinatore 
in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori

D.Lgs. 81/08 art.98. Tenere copia sul luogo 
di lavoro

15

Verbali di verifica dell’applicazione del 
PSC, del POS e delle relative procedure 
dei lavori, di adeguamenti, di coopera-
zione, di informazione con i datori di la-
voro da parte del Coordinatore in fase di 
Esecuzione

Tenere copia sul luogo di lavoro

16 Verbali di verifica e di ispezione degli 
organi di vigilanza

Tenere copia sul luogo di lavoro

17 Piano sostitutivo di Sicurezza (PSS) D.Lgs. 81/08 allegato XV. Nel caso di appal-
ti pubblici in assenza di PSC

18 Fascicolo dell’opera
D.Lgs. 81/08 art.91 ed allegato XV. Non 
previsto per lavori di riparazione e rinno-
vamento

19 Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
(PSC)

D.Lgs. 81/08 art.100 ed allegato XV

20 Piano Operativo di Sicurezza

D.Lgs. art.17 ed allegato XV. Specifico del 
cantiere. Sottoscritto dal datore di lavoro, 
dal S.P.P. dell’impresa esecutrice, dal coor-
dinatore della sicurezza in fase di esecuzio-
ne per verifica ed accettazione

21 Piano di sicurezza specifico (program-
mazione delle demolizioni

D.Lgs. 81/08 art.28 ed allegato XV. Nel ca-
so di lavori di estese demolizioni (integrabili 
nel POS dell’esecutore). Sottoscritto dal da-
tore di lavoro, dal S.P.P. dell’impresa ese-
cutrice, dal coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione per verifica ed accetta-
zione

22 Piano di sicurezza specifico

D.Lgs. 81/08 art.28 ed allegato XV. Nel ca-
so di montaggio di elementi prefabbricati 
(integrabili nel POS dell’esecutore). Sotto-
scritto dal datore di lavoro, dal S.P.P. 
dell’impresa esecutrice, dal coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione per ve-
rifica ed accettazione

23

Documento unico di valutazione dei ri-
schi in caso di contratto di appalto, 
d’opera o di somministrazione da parte 
del datore di lavoro (D.U.V.R.I.)

D.Lgs. 81/08 art.26 ed allegato XV. Nel ca-
so da parte del datore di lavoro di affida-
mento dei lavori ad imprese appaltatrici o a 
lavoratori autonomi all’interno della propria 
azienda. Sottoscritto dal datore di lavoro, 
dal S.P.P. dell’azienda esecutrice.

24
Documento di valutazione di tutti i rischi 
aziendali da parte del datore di lavoro 
(D.V.R.)

D.Lgs. 81/08 art.17 ed allegato XV. Sotto-
scritto dal datore di lavoro, dal S.P.P. 
dell’azienda esecutrice.
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25

Autocertificazione del datore di lavoro di 
aver frequentato corso di formazione 
specifico e relativi aggiornamenti per 
svolgere direttamente i compiti di RSPP 
(azienda artigiana fino a trenta addetti, 
D.Lgs. 81/08 allegato II)

D.Lgs. 81/08 art. 34. Tenere copia sul luo-
go di lavoro

26

Attestato e relativi aggiornamenti del 
datore di lavoro per svolgere diretta-
mente i compiti di RSPP (azienda arti-
giana fino a trenta addetti, D.Lgs. 81/08 
allegato II)

D.Lgs. 81/08 art.34. Tenere copia sul luogo 
di lavoro

27

Nomina degli addetti e dei responsabili 
dei servizi di prevenzione e protezione 
interne ed esterni, aventi corsi di forma-
zione specifici ed aggiornati, capacità e 
requisiti professionali

D.Lgs. 81/08 art.32. Tenere copia sul luogo 
di lavoro

28
Attestazione di avvenuta formazione, 
informazione, addestramento ed aggior-
namento dei lavoratori impiegati

D.Lgs. 81/08 art.36-37. Tenere copia sul 
luogo di lavoro

29 Verbali delle riunioni periodiche per la 
sicurezza

D.Lgs. 81/08 art.35. Obbligatorio per le a-
ziende con oltre 15 lavoratori. Tenere copia 
sul luogo di lavoro

30
Elezione o designazione del RLS-
Rappresentante dei Lavoratori per la Si-
curezza

D.Lgs. 81/08 art.47. Tenere copia sul luogo 
di lavoro

31 Attestato di formazione del RLS D.Lgs. 81/08 art.37. Tenere copia sul luogo 
di lavoro

32 Comunicazione annuale INAIL del nomi-
nativo del RLS

D.Lgs. 81/08 art.18. Tenere copia sul luogo 
di lavoro

33

Attestazione di avvenuta consegna di 
copia dei documenti di valutazione dei 
rischi al RLS da parte del datore di lavo-
ro

D.Lgs. 81/08 art.18. Tenere copia sul luogo 
di lavoro

34 Nomina del medico competente D.Lgs. 81/08 art.18. Tenere copia sul luogo 
di lavoro

35

Programmazione ed effettuazione della 
sorveglianza sanitaria, giudizi di idoneità 
dei lavoratori, istruzione ed aggiorna-
mento delle cartelle sanitarie e di ri-
schio, invio all’ISPELS delle cartelle sa-
nitarie e di rischio, custodie delle cartel-
le sanitarie e di rischio di imprese con 
meno di 15 dipendenti, verbali di visita 
periodica degli ambienti di lavoro, par-
tecipazione alla programmazione del 
controllo dell’esposizione dei lavoratori 
ai rischi

D.Lgs. 81/08 art.25. Tenere a disposizione 
degli organi di vigilanza

36

Attestazione del datore di lavoro di av-
venuta verifica del possesso dei requisiti 
tecnico professionali in relazione ai lavo-
ri affidati

D.Lgs. 81/08 art.26. Nel caso di affidamen-
to dei lavori ad imprese sub/appaltatrici e a 
lavoratori autonomi. Tenere copia sul luogo 
di lavoro
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3. Gestione delle emergenze – D.Lgs. 81/08 Titolo I Capo III Sezione VI

37

Designazione dei lavoratori incaricati 
all’attuazione delle misure di pronto 
soccorso, di prevenzione incendi e lotta 
all’incendio, di evacuazione e di gestione 
delle emergenze dei luoghi di lavoro, 
con capacità, salute e aventi corsi di 
formazione specifica

D.Lgs. 81/08 art.18. Tenere copia sul luogo 
di lavoro

38
Documento dei provvedimenti necessari 
di primo soccorso e di assistenza medica 
di emergenza

D.Lgs. 81/08 art.45. Allegato al POS o sin-
golo elaborato, sottoscritto dal datore di la-
voro e S.P.P. dell’impresa esecutrice

39 Valutazione del rischio incendio e piano 
di evacuazione

D.Lgs. 81/08 art.46. Allegato al POS o sin-
golo elaborato, sottoscritto dal datore di la-
voro e S.P.P. dell’impresa esecutrice

40 Certificato di prevenzione incendi (D.M. 16/02/1982) se previsto. Tenere co-
pia sul luogo di lavoro

4. Macchine e attrezzature di lavoro – D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo I

41 Libretti uso ed avvertenze per macchine 
marcate Ce Tenere copia sul luogo di lavoro

42
Libretto di omologazione e attestazione 
di conformità ai requisiti richiesti, per le 
macchine non marcate Ce

Tenere copia sul luogo di lavoro

43
Documentazione verifiche periodiche e 
della manutenzione effettuate sulle 
macchine e sulle attrezzature di lavoro

D.Lgs. 81/08 art.71, comma 1, e come pre-
visto da allegato VII. Tenere copia sul luogo 
di lavoro

5. Dispositivi di Protezione Individuale – D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo II

44 Istruzioni per uso e manutenzione DPI 
fornite dal fabbricante Tenere copia sul luogo di lavoro

45 Verbale di avvenuta consegna dei DPI ai 
lavoratori

Tenere copia sul luogo di lavoro

6. Apparecchiature e Impianto elettrico di cantiere e messa a terra 
D.Lgs 81/08 Titolo III Capo III

46 Schema dell’impianto a terra Tenere copia sul luogo di lavoro

47
Eventuale richiesta verifica periodica 
biennale rilasciata da organismi ricono-
sciuti (ASL, etc.)

Per cantieri della durata superiore ai due 
anni. Tenere copia sul luogo di lavoro
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48 Calcolo di fulminazione Tenere copia sul luogo di lavoro

49
In caso di struttura non auto protetta: 
progetto impianto di protezione contro 
le scariche atmosferiche

Tenere copia sul luogo di lavoro

50 Dichiarazione di conformità impianto e-
lettrico e di messa a terra

Completo di schema dell’impianto elettrico 
reralizzato, della relazione dei materiali im-
piegati e del certificato di abilitazione 
dell’installatore rilasciato dalla Camera di 
Commercio – inviata agli enti competenti 
(ISPSEL e ASL)

51
Dichiarazione del fabbricante dei quadri 
elettrici di rispondenza alle norme co-
struttive applicabili

Completo di schema di cablaggio. Tenere 
copia sul luogo di lavoro

7. Apparecchi di sollevamento – D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo I

52 Libretto di omologazione ISPESL (porta-
ta > 200Kg)

Per apparecchi acquistati prima del settem-
bre 1996. Tenere copia sul luogo di lavoro

53 Certificazione CE di conformità del co-
struttore

Per apparecchi acquistati prima del settem-
bre 1996. Tenere copia sul luogo di lavoro

54 Libretto uso e manutenzione Per macchine CE. Tenere copia sul luogo di 
lavoro

55 Richiesta di verifica di prima installazio-
ne ad ISPESL (portata > 200Kg)

Copia della richiesta per prima installazione 
di mezzi di sollevamento nuovi

56 Registro verifiche periodiche Redatto per ogni attrezzatura

57
Richiesta di visita periodica annuale o di 
successiva installazione (per portata > 
200Kg) e conseguente verbale

Da indirizzarsi alla ASL competente nel ter-
ritorio del cantiere. Tenere copia sul luogo 
di lavoro

58 Verifiche trimestrali funi e catene Completa di firma del tecnico che ha effet-
tuato la verifica

59 Procedura per gru interferenti Copia della procedura e delle eventuali co-
municazioni relative a fronte di terzi

60 Certificazione radiocomando gru Certificazione CE del fabbricante

8. Ponteggi – D.Lgs. 81/08 Titolo IV Capo II Sezione V

61 Autorizzazione ministeriale e relazione 
tecnica del fabbricante Per ogni modello presente

62 Schema del ponteggio (h<20 mt) come 
realizzato

Disegno esecutivo firmato dal capo cantiere

63
Progetto del ponteggio (h<20 mt o 
composto in elementi misti o comunque 
difforme dallo schema tipo autorizzato)

Progetto, relazione di calcolo e disegni fir-
mati da tecnico abilitato

64 Progetto del castello di servizio Relazione di calcolo e disegno firmato da 
tecnico abilitato

65 Documento attestante esecuzione ulti-
ma verifica del ponteggio costruito Tenere copia sul luogo di lavoro

66 Pi.M.U.S. (Piano di montaggio, uso, tra-
sformazione e smontaggio dei ponteggi)

D.Lgs. 81(08 art.134. Tenere copia in can-
tiere sottoscritta dal datore di lavoro 
dell’impresa esecutrice
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67
Attestato di avvenuta formazione ed in-
formazione dei lavoratori al montaggio e 
lo smontaggio dei ponteggi

D.Lgs. 81/08 art.136. Tenere copia in can-
tiere

9. Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/08 Titolo V Capo I

68
Segnaletica di sicurezza da affiggere 
dove le prescrizioni devono essere at-
tuate

D.Lgs. 81/08 Titolo V Capo I. Da affiggere 
dove le prescrizioni devono essere attuate

10.Movimentazione manuale dei carichi – D.Lgs. 81/08 Titolo VI Capo I

69

Valutazione delle condizioni di movi-
mentazione manuale dei carichi dei la-
voratori addetti al sollevamento dei ma-
teriali in genere

D.Lgs. 81/08 Titolo VI Capo I. Allegato al 
POS o singolo elaborato, sottoscritto dal di-
rettore di lavoro e S.P.P. dell’impresa ese-
cutrice

11. Attrezzature munite di videoterminale – D.Lgs. 81/08 Titolo VII Capo I

70 Valutazione dei rischi per i lavoratori 
esposti

D.Lgs. 81/08 art.174. Allegato al D.V.R. o 
singolo elaborato, sottoscritto dal Servizio 
di prev enzione e protezione aziendale. Al-
legato al POS o singolo elaborato, sotto-
scritto dal datore di lavoro e S.P.P. azienda-
le

12. Agenti fisici (Rumore) – D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo I

71

Richiesta di deroga per l’eventuale su-
peramento dei limiti del rumore ambien-
tale causate da lavorazioni edili (DPCM 
01/03/91 e DPCM 14/11/97)

D.Lgs. 81/08 art.190. Allegato al POS o 
singolo elaborato, sottoscritto dal datore di 
lavoro e S.P.P. dell’impresa esecutrice

72 Valutazione rischio all’esposizione del 
rumore per i lavoratori esposti

D.Lgs. 81/08 art. 190. Allegato al POS o 
singolo elaborato, sottoscritto dal datore di 
lavoro e S.P.P. dell’impresa esecutrice

13. Agenti fisici (Vibrazioni) – D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo III 

73 Valutazione dei rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori

D.Lgs. 81/08 art.202. Allegato al POS o sin-
golo elaborato, sottoscritto dal datore di la-
voro e S.P.P. dell’impresa esecutrice
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14. Agenti fisici (Campi elettromagnetici) – D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo III 

74
Segnaletica di sicurezza da affiggere 
dove le prescrizioni devono essere at-
tuate

D.Lgs. 81/08 Titolo V Capo I

15. Prodotti e sostanze pericolose – D.Lgs. 81/08 Titolo IX

75 Scheda dei prodotti e delle sostanze chi-
miche pericolose Tenere copia sul luogo di lavoro

76
Contratto con ditta specializzata ed au-
torizzata per lo smaltimento dei rifiuti 
speciali

Tenere copia sul luogo di lavoro

16. Rischio chimico – D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo I

77 Valutazione dei rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori

D.Lgs. 81/08 art.223. Allegato al POS o sin-
golo elaborato, sottoscritto dal datore di la-
voro e S.P.P. dell’impresa esecutrice

17. Rischio cancerogeni e mutageni - D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo II

78 Valutazione dei rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori

D.Lgs. 81/08 art. 236. Allegato al POS o 
singolo elaborato, sottoscritto dal datore di 
lavoro e S.P.P. dell’impresa esecutrice

18. Rischio amianto - D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo III

79 Valutazione dei rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori

D.Lgs. 81/08 art. 249. Nel caso di lavori di 
rimozione e bonifica amianto, piano auto-
rizzato dall’ASL

19. Rischio ad agenti biologici - D.Lgs. 81/08 Titolo X Capo I

80 Valutazione dei rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori

D.Lgs. 81/08 art. 271. Allegato al POS o 
singolo elaborato, sottoscritto dal datore di 
lavoro e S.P.P. dell’impresa esecutrice
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20. Protezione da atmosfere esplosive - D.Lgs. 81/08 Titolo XI Capo I

81 Valutazione dei rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori

D.Lgs. 81/08 art. 290. Allegato al POS o
singolo elaborato, sottoscritto dal datore di 
lavoro e S.P.P. dell’impresa esecutrice

21. Recipienti a pressione

82 Libretto matricolare, verifiche ed istru-
zione d’uso rilasciate dal fabbricante

Tenere copia sul luogo di lavoro

83 Valutazione dei rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori

Allegato al POS o singolo elaborato, sotto-
scritto dal datore di lavoro e S.P.P. 
dell’impresa esecutrice. Tenere copia sul 
luogo di lavoro

84 Omologazione – Dichiarazione di con-
formità Tipo A e B

D.M. 37/08. Non può essere messo in eser-
cizio prima della verifica dell’installatore e 
del rilascio della relativa dichiarazione di 
conformità, entro 30 giorni dalla messa in 
esercizio. Il datore di lavoro è tenuto ad in-
viare la dichiarazione all’ASL territorialmen-
te competente, all’ISPSEL e nei comuni ove 
esiste lo sportello unico delle attività pro-
duttive

85 Omologazione – Dichiarazione di con-
formità Tipo C

D.M. 37/08. Non può essere messo in eser-
cizio prima della verifica dell’installatore e 
del rilascio della relativa dichiarazione di 
conformità, entro 30 giorni dalla messa in 
esercizio. Il datore di lavoro è tenuto ad in-
viare la dichiarazione all’ASL territorialmen-
te competente e nei comuni ove esiste lo 
sportello unico delle attività produttive

86 Richiesta di verifica periodica
Da indirizzare all’ASL territorialmente o ad 
organismi individuati dal Ministero dello 
Sviluppo Economico

Stima dei costi per la sicurezza
Vengono considerati costi della sicurezza tutte quelle opere di sicurezza necessarie alla realiz-
zazione dei lavori in progetto.
Tali costi, sono stati considerati nella stima dei lavori, alla quale si rimanda per la visione delle 
singole voci in dettaglio, e si sommano, non soggetti al ribasso d’asta, al costo complessivo 
dell’opera.
Si definisce pertanto un importo complessivo pari a €. 22.611,45 quale riconoscimento eco-
nomico all’ impresa assegnataria dei lavori per operare ed organizzare in sicurezza la realizza-
zione dei lavori previsti oggetto dell’appalto. Tale importo, non è soggetto a ribasso d’asta.
I prezzi unitari sono stati desunti dal Prezziario Regionale in vigore alla data della redazione del 
presente progetto.
La liquidazione degli oneri per la sicurezza avverrà solo a condizione che gli appre-
stamenti vengano effettivamente realizzati, previo attestazione del C.S.E.
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Programma lavori
Fiume Montone intervento in destra idrografica in località a monte della Chiusa San 
Marco:
Formazione di palancolato tipo “Larsen”

Determinazione della durata dei lavori per ogni fase

Fase 
lavorativa

Lavorazioni Giorni
lavorativi

1 Allestimento dell'area logistica - installazione di cartellonistica, se-
gnaletica stradale

5

2 Sfalcio meccanico delle arginature e taglio piante nell’area interessa-
ta dal palancolato

10

3 Piste e preparazione piano di posa palancole 10

4 Infissione palancole 65

5 Regolarizzazione piano golenale 15

6 Nolo di mezzi meccanici 5

7 Smantellamento Cantiere 5

Gli interventi proposti in progetto possono essere eseguiti separatamente fra loro ed ognuno 
può essere scorporato in fasi temporalmente disgiunte.
Sarà pertanto compito del Direttore di Cantiere e del Coordinatore Esecutivo impedire che nella 
stessa area possano essere presenti contemporaneamente macchine operative in funzione e 
uomini a terra addetti ad altre lavorazioni.
Ogni lavorazione sopra descritta dovrà essere completata prima di passare alla successiva.
Il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva aggiornerà il programma dei lavori ogni qual-
volta ciò si rendesse necessario.
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Fiume Montone intervento in destra idrografica a monte della Strada Statale SS. 16 
Adriatica:
Ripresa di frana in scarpata arginale con impiego di pietrame calcareo

Determinazione della durata dei lavori per ogni fase

Fase 
lavorativa

Lavorazioni Giorni
lavorativi

1 Allestimento dell'area logistica - installazione di cartellonistica, se-
gnaletica
stradale

5

2 Pulizia della scarpata in frana da vegetazione e realizzazione accessi 10

3 Fornitura e posa in opera di pietrame 15

4 Smantellamento Cantiere 5

Gli interventi proposti in progetto possono essere eseguiti separatamente fra loro ed ognuno 
può essere scorporato in fasi temporalmente disgiunte.
Sarà pertanto compito del Direttore di Cantiere e del Coordinatore Esecutivo impedire che nella 
stessa area possano essere presenti contemporaneamente macchine operative in funzione e 
uomini a terra addetti ad altre lavorazioni.
Ogni lavorazione sopra descritta dovrà essere completata prima di passare alla successiva.
Il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva aggiornerà il programma dei lavori ogni qual-
volta ciò si rendesse necessario.
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Fiume Montone intervento in destra e sinistra idrografica nei tratti compresi tra  Pon-
te Assi (valle) e Ponte San Marco (monte):
Sfalcio corpi arginali destro e sinistro e taglio selettivo di vegetazione arborea in de-
stra idrografica

Determinazione della durata dei lavori per ogni fase

Fase  
lavorativa

Lavorazioni Giorni  
lavorativi

1 Allestimento dell'area logistica - installazione di cartellonistica, se-
gnaletica
stradale

2

2 Sfalcio meccanico delle arginature 60

3 Taglio selettivo di vegetazione arborea 65

4 Nolo di mezzi meccanici 5

5 Smantellamento Cantiere 2

Gli interventi proposti in progetto possono essere eseguiti separatamente fra loro ed ognuno 
può essere scorporato in fasi temporalmente disgiunte.
Sarà pertanto compito del Direttore di Cantiere e del Coordinatore Esecutivo impedire che nella 
stessa area possano essere presenti contemporaneamente macchine operative in funzione e 
uomini a terra addetti ad altre lavorazioni.
Ogni lavorazione sopra descritta dovrà essere completata prima di passare alla successiva.
Il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva aggiornerà il programma dei lavori ogni qual-
volta ciò si rendesse necessario.
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Fiume Montone intervento in destra idrografica in località a monte della Chiusa San 
Marco:
Fresatura della pavimentazione stradale e depolverizzazione della sede stradale esi-
stente in sommità arginale.

Determinazione della durata dei lavori per ogni fase

Fase  
lavorativa

Lavorazioni Giorni  
lavorativi

1 Allestimento dell'area logistica - installazione di cartellonistica, se-
gnaletica
stradale

2

2 Fresatura di pavimentazione bituminosa 5

3 Depolverizzazione 3

4 Segnaletica orizzontale e posa di delineatori di margine della sede 
stradale

2

5 Smantellamento Cantiere 1

Gli interventi proposti in progetto possono essere eseguiti separatamente fra loro ed ognuno 
può essere scorporato in fasi temporalmente disgiunte.
Sarà pertanto compito del Direttore di Cantiere e del Coordinatore Esecutivo impedire che nella 
stessa area possano essere presenti contemporaneamente macchine operative in funzione e 
uomini a terra addetti ad altre lavorazioni.
Ogni lavorazione sopra descritta dovrà essere completata prima di passare alla successiva.
Il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva aggiornerà il programma dei lavori ogni qual-
volta ciò si rendesse necessario.
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Modalità di revisione del piano
Il presente piano di sicurezza e coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di 
prevenzione e protezione, potrà essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di:
- modifiche progettuali e/o varianti in corso d’opera;
- modifiche organizzative procedurali;
- introduzione di macchine ed attrezzature da impiegare diverse da quelle previste nel pre-

sente piano.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori modifica il Piano ogni qualvolta ciò sia necessario, e 
dopo la revisione apportata, ne consegnerà copia a tutte le imprese interessate ed al respon-
sabile dei lavori.
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Fasi di lavorazione : ALLESTIMENTO E RIMOZIONE DEL CANTIERE
Sottofasi: 
Segnalazione temporanea con l’ausilio di movieri, scarico delle macchine dai pianali,
formazione degli accessi e definizione della viabilità di cantiere, installazione della segnaletica 
di sicurezza, istallazione della baracca, viabilità di cantiere su piano golenale, ripristino corpo 
arginale.

DPI MACCHINE
Vestiario ad alta visibilità-
Scarpe antinfortunistica
Guanti
Tuta da lavoro
Maschera antipolvere
Casco

Mezzo di sollevamento
Autocarro
Macchine operative
Attrezzi manuali

Macchine utilizzate:
1. autocarro, con cartellone, per trasporto di escavatore idraulico
2. escavatore idraulico, ruspa, pala meccanica
3. trincio forestale montato su escavatore idraulico

Lavoratori impegnati:
1. movieri ,addetti posa segnali, autista autocarro, operatore di escavatore idraulico o di trin-

cio forestale
2. i movieri segnaleranno la presenza del mezzo fermo (cartellone per il trasporto di escavato-

re idraulico, ruspa,pala meccanica) su strada pubblica.

Rischi a cui sono esposti i lavoratori:
1. investimento, ribaltamento
2. movimentazione manuale dei carichi

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
1. bandiere di segnalazioni, e palette
2. utensili per fissaggio cartellonistica stradale

Rischi generati dall’uso degli attrezzi:
1. urti, colpi, impatti, compressioni, abrasioni,tagli,punture

Misure minime preventive da meglio indicare nel P.O.S.:

a) Allestimento di cantiere
3. Rilascio da parte dell’Ente gestore della strada pubblica di ordinanza o autorizzazione ad

occupare parte della sede stradale per tutta la durata del cantiere e/o per il solo carico e 
scarico dei mezzi;

4. Posizionamento, con l’ausilio di movieri, di segnaletica di cantiere temporaneo;
5. Posizionare 2 o 3 movieri per regolamentare il traffico durante le operazioni di scarico del 

mezzo dal carrellone;
6. Posizionamento di eventuale chiusura o delimitazioni di cantiere;
7. Per la movimentazione manuale di materiali, e attrezzature prendere tutte le possibili pre-

cauzioni per evitare urti, schiacciamenti, ecc.
8. Nel sollevare carichi rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare il 

più possibile gambe e braccia mantenendo sempre la schiena ben eretta, non sollevare ca-
richi troppo pesanti (>30Kg.), se necessario occorre fare ricorso ad aiuto o a idonei mezzi 
meccanici.
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b) Rimozione del cantiere
9. Posizionare 2 o 3 movieri per regolamentare il traffico durante le operazioni di carico del

mezzo su cartellone;
10.Con l’ausilio di 2 o 3 movieri si provvederà alla rimozione della segnaletica stradale e di e-

ventuale recinzione di cantiere;
11.Con l’ausilio di 2 o 3 movieri provvedere eventualmente alla pulizia del piano stradale da 

terra o fango;
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REALIZZAZIONE DI PALANCOLATO TIPO “LARSEN”
Sottofasi: Preparazione e livellamento del piano di posa, posizionamento di macchina adibita 
all’infissione delle palancole, individuazione delle aree di deposito temporaneo delle palancole 
fornite, infissione delle palancole stesse.

DPI MACCHINE
Scarpe antinfortunistica
Guanti
Tuta da lavoro
Casco
Otoprotettori
Salvagente

Escavatore idraulico
Ruspa
Pala meccanica
Autocarro
Mezzo di sollevamento

Macchina utilizata:
1. idonea macchina per l’infissione delle palancole
2. escavatore idraulico, ruspa , pala meccanica
3. autocarri per fornitura di palancole 

Lavoratori impegnati:
1. movieri , operatore di mezzo meccanico per infissione palancole, aiuto all’addetto al posi-

zionamento della palancola, operatore su ruspa o pala meccanica a supporto della lavora-
zione.

Rischi a cui sono esposti i lavoratori:
1. investimento,urto o schiacciamento (operatore di supporto a terra)
2. ribaltamento (operatori di mezzi meccanici)
3. investimento, urto durante la fase di scarico e di movimentazione delle palancole fornite
4. rumore

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
1. bandiere di segnalazioni, e palette
2. utensili.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
1. investimento, urti, schiacciamento
2. caduta del materiale dall’alto o a livello
3. scivolamento in alveo
4. annegamento.

Misure minime preventive da meglio indicare nel P.O.S.:
Eseguire le operazioni di posa dei singoli elementi del palancolato utilizzando macchine di por-
tata e caratteristiche idonee per le dimensioni, il peso dei singoli elementi nonchè compatibile 
con il contesto ambientale.
Per evitare la perdita di stabilità delle macchine operanti sul sito ove saranno eseguiti i lavori,
devono essere preventivamente valutate le caratteristiche del terreno e le dimensioni ed il pe-
so delle stesse. Nel caso di instabilità del piano golenale è prevista la realizzazione di una pista 
in misto granulare stabilizzato, al fine di rendere più stabile le macchine operatrici.
Le piste devono essere tenute sgombre, ben livellate e consolidate al fine di garantire la stabi-
lità dei mezzi in ogni condizione.
Durante la movimentazione delle macchine è necessario rispettare sempre la distanza di sicu-
rezza tra la macchina e ciglio golenale, ostacoli fissi, persone.
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Il personale di supporto a terra, posto nella posizione più opportuna, deve segnalare 
all’operatore della macchine la distanza minima tra l’ingombro della macchina e gli ostacoli fissi 
mantenendosi sempre ad una distanza non inferiore a 2 m dai cingoli dell'escavatore.
Al fine di evitare il rischio conseguente alla caduta di parti di attrezzatura, rotture di cavi o sfi-
lamento con conseguente caduta/ribaltamento della palancola, l’aiuto operatore deve tenersi al 
di fuori dell'area dalla possibile caduta. Questa cautela deve essere rigidamente osservata 
quando la macchina sta operando.
I depositi-stoccaggi di materiali devono essere stabilmente appoggiati su terreni portanti, ben 
drenati, e/o strutture portanti, lontano da scavi , pareti instabili, e fuori dalle vie di transito.
Durante le fasi di movimentazione e infissione della singola palancola deve essere vietato a 
chiunque di avvicinarsi ai cingoli della macchina, infatti la mancanza di visibilità diretta da par-
te dell’operatore della macchina costituisce un rischio inaccettabile che deve essere prevenuto. 
Pertanto, prima di avvicinarsi alla macchina operatrice si deve attendere la fine di ogni opera-
zione in atto.
In nessun momento della lavorazione devono essere lasciati scavi aperti senza una valida se-
gnalazione o protezione.
Valutare attentamente le caratteristiche morfologiche del tipo di terreno sul quale ci si accinge
ad effettuare il livellamento del piano golenale.
Non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di uomini o mezzi nella zona
di lavoro;
E’ vietata la presenza di persone nel raggio di azione dei mezzi d’opera, detto divieto deve ri-
sultare esposto sui predetti mezzi con appropriata segnaletica.
Creare sempre rampe di accesso sufficientemente solide, con pendenza massima idonea ai
mezzi che vi transitano (franco di 70 cm da ambo le parti o da una parte sola con piazzola ogni
20 m.);
Qualora il cantiere sia in comunicazione o in adiacenza a strade aperte al traffico, le intersezio-
ni e le zone di accesso devono essere delimitate e segnalate in conformità al codice della stra-
da.
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Fase di lavorazione :SFALCIO E TAGLIO DI VEGETAZIONE LUNGO LE SCARPATE AR-
GINALI E NELL’AREA DI CANTIERE
Sottofasi: Taglio a mano o con l’ausilio di mezzi meccanici di vegetazione

DPI MACCHINE
Scarpe antinfortunistica
Guanti
Tuta da lavoro
Maschera antipolvere
Casco
Casco con visiera (motosega)
Otoprotettori
Vestiario antitaglio (motosega)
Stivali con rinforzo(motosega)
Sistemi di posizionamento o di trattenuta

Macchine operative
Autocarro
Attrezzi manuali
Motoseghe

Macchina utilizzata:
1. escavatore idraulico o trincio forestale

Lavoratori impegnati:
2. operatore di macchine
3. operai con motoseghe

Rischi a cui sono esposti i lavoratori:
1. investimento, ribaltamento, taglio
2. annegamento
3. rumore

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
1. utensili per il taglio a mano

Rischi generati dall’uso degli attrezzi:
1. urti, colpi, impatti, compressioni, abrasioni,tagli,punture

Misure minime preventive da meglio indicare nel P.O.S.:

Uso dei mezzi meccanici:
I mezzi meccanici devono essere usati secondo le buone regole dell'arte ed essere oggetto di 
regolare manutenzione preventiva (vedasi libretto del costruttore);
I mezzi meccanici devono essere dotati di dispositivi di segnalazione luminosa e acustica effi-
cienti e sarà vietato sostare nel raggio di azione della macchina;
Utilizzare macchine ed attrezzature tecnologicamente evolute riguardo la protezione dal rumo-
re e/o impiegando sistemi in grado di minimizzare le emissioni rumorose;
In contesti ambientali rumorosi, oppure quando si usano attrezzature con esposizione pericolo-
sa (>90 dBA) usare gli appositi dispositivi (cuffie o tappi) per la protezione dell’udito;
Predisporre idonea segnaletica nelle zone in cui sono presenti le attività particolarmente rumo-
rose;
I depositi-stoccaggi di materiali devono essere stabilmente appoggiati su terreni portanti, ben 
drenati, e/o strutture portanti, lontano da scavi , pareti instabili, e fuori dalle vie di transito.

Percorso dei mezzi:
I percorsi dei mezzi meccanici devono essere opportunamente segnalati e resi noti a tutto il 
personale;
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Ridurre la velocità durante lavorazioni su terreni in pendenza e in tutti i casi in cui non sia ga-
rantita un'ottima aderenza al terreno; prestare attenzione anche ai cambi di direzione su ter-
reni sdrucciolevoli;
Le piste devono essere tenute sgombre, ben livellate e consolidate al fine di garantire la stabi-
lità dei mezzi in ogni condizione; nel caso in cui il terreno risulti comunque cedevole si può ri-
correre alla posa di idonee piastre metalliche sotto i cingoli-ruote;
Valutare che la portanza e la pendenza del terreno sia idonea al peso a pieno carico del mezzo, 
creare sempre piste-rampe di accesso sufficientemente solide, con pendenza massima idonea 
ai mezzi che vi transitano (franco di 70 cm da ambo le parti o da una parte sola con piazzola 
ogni 20 m.);
Prevedere idonei percorsi per i mezzi operativi opportunamente segnalati e separati da quelli 
pedonali, l’autocarro deve sempre segnalare la propria presenza (acusticamente, ecc..) quando 
si appresta ad entrare nell’area della lavorazione e/o di azione di altre macchine e/o lavoratori;
Durante l’operazione di caricamento (con mezzi meccanici) dell’autocarro(se mancante di pro-
tezione alla cabina) l’autista di quest’ultimo deve allontanarsi dal posto di guida;
Stare a distanza di sicurezza dai cigli degli scavi;
Nel caso di lavorazioni da svolgersi su sommità arginali adibite a strada pubblica, previo rila-
scio di ordinanza interruzione traffico da parte dell’Ente gestore, si potrà di volta in volta sezio-
nare l’area di sfalcio con idonea segnaletica a norma del Codice della strada;
Nel caso in cui gli spostamenti debbano avvenire in pendenza, il braccio dell’escavatore deve 
essere orientato verso la salita e la benna deve essere tenuta sollevata di 30-50 cm dal terre-
no. In caso di forti pendenze è possibile aiutarsi, per gli spostamenti, con fune d'acciaio di a-
deguata portata e pala meccanica; la lunghezza della fune di traino deve essere il più possibile 
ridotta ed il personale deve tenersi a distanza di sicurezza dalle due macchine.

Presenza di linee elettriche o cavi telefonici:
Le attività lavorative che devono essere eseguite in prossimità di linee elettriche, ecc., devono 
rispettare i criteri imposti dalle norme di legge specifiche e dalle norme dell’ente proprietario. 
Nel caso in cui non sia possibile evitare interferenze e le linee non possano essere messe fuori 
servizio o spostate, devono essere adottate tutte le misure atta a limitare i rischi esistenti 
(protezioni, segnalazioni,ecc.);
In presenza di linee aeree tenere bracci , prolunghe e attrezzature a distanza di sicurezza per 
evitare urti, collisioni, ecc.: in particolare non avvicinarsi assolutamente a meno di 5m dalle li-
nee elettriche in tensione;

Taglio a mano di vegetazione
In argini dove è precaria la stabilità ed esiste il pericolo di caduta indossare idonee calzature 
(ramponi) e se necessario assicurarsi con imbrago e fune anticaduta;
Eventuali possibilità di cadute prospicienti il vuoto (belvedere, scarpate, argini, ecc.) devono 
essere segnalate e/o opportunamente parapettate;
Il personale incaricato non dovrà arrampicarsi o sostenersi su elementi di fortuna;
Quando gli addetti operano in condizioni ove non è possibile predisporre idonee opere provvi-
sionali, essi devono fare uso di cintura di sicurezza e di sistema anticaduta collegato a parti 
stabili;
Per la movimentazione manuale di materiali-tronchi, e attrezzature prendere tutte le possibili 
precauzioni per evitare urti, schiacciamenti, ecc.;
Nel sollevare carichi rispettare le seguenti regole: posizionare bene i piedi ed utilizzare il più 
possibile gambe e braccia mantenendo sempre la schiena ben eretta, non sollevare carichi 
troppo pesanti (>30Kg.), se necessario occorre fare ricorso ad aiuto o a idonei mezzi meccani-
ci;
Motosega o altro tipo di utensile elettrico o con motore a scoppio deve essere usata da perso-
nale adeguatamente addestrato, secondo le buone regole dell'arte ed essere oggetto di regola-
re manutenzione preventiva (vedasi libretto del costruttore);
Indossare abiti aderenti e antitaglio, casco, idonei guanti e scarpe(se necessario ramponi);
Vietato lavorare su alberi, scale e posizioni instabili nessuna parte del corpo deve trovarsi nel 
raggio d'azione prolungato della catena o di parti in movimento dell’utensile utilizzato;
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Nell'abbattimento, (se necessario) pulire preventivamente con utensili manuali (accette, ronco-
le, ecc.) il piede dell'albero, determinare la direzione di caduta e prevedere-predisporre vie di 
fuga; altri operatori devono trovarsi a distanza almeno due volte la lunghezza dell'albero da 
abbattere;
In contesti ambientali rumorosi, oppure quando si usano attrezzature con esposizione pericolo-
sa (>90 dBA) usare gli appositi dispositivi (cuffie o tappi) per la protezione dell’udito, prevede-
re inoltre esposizioni limitate nel tempo (cambio mansione);
Predisporre idonea segnaletica nelle zone in cui sono presenti le attività particolarmente rumo-
rose;
Le attività lavorative che devono essere eseguite in prossimità di linee elettriche, ecc., devono 
rispettare i criteri imposti dalle norme di legge specifiche e dalle norme dell’ente proprietario. 
Nel caso in cui non sia possibile evitare interferenze e le linee non possano essere messe fuori 
servizio o spostate, devono essere adottate tutte le misure atta a limitare i rischi esistenti 
(protezioni, segnalazioni, ecc.).
In presenza di linee aeree tenere bracci , prolunghe e attrezzature a distanza di sicurezza per 
evitare urti, collisioni, ecc.: in particolare non avvicinarsi assolutamente a meno di 5m dalle li-
nee elettriche in tensione.
Sui pendii stare sempre al di sopra o di fianco del tronco dell'albero o dell'albero a terra;
Per evitare l’annegamento i lavori devono essere programmati tenendo conto delle possibili va-
riazioni del livello dell’acqua, e prevedendo programmi e mezzi per la rapida evacuazione
(giubbotti insommergibili, ecc.);
Tutte le aperture – rampe - viottoli prospicienti il vuoto, con profondità maggiori di 2m. devono 
essere opportunamente interdette mediante apposita idonea segnaletica o adeguatamente pro-
tette da parapetti a norma.
I materiali di risulta-pulizia devono essere posati in modo tale che sia garantita la loro stabilità, 
e segnalati se interferenti con la viabilità;
Non sottostare alla zona interessata al taglio-rimozione.
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Fase di lavorazione : FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME
Sottofasi: Preparazione, con escavatore idraulico, della berma di fondazione e piano di posa 
lungo le scarpate, verifica stabilità pista in golena, scarico del pietrame, posa in opera del ma-
teriale scaricato, pulizia della strada pubblica da presenza di fango o terra

DPI MACCHINE
Scarpe antinfortunistica
Guanti
Tuta da lavoro
Vestiario ad alta visibilità
Maschera antipolve 
Casco
Salvagente

Macchine operative
Autocarro

Macchina utilizata:
1. escavatore idraulico
2. autocarri fornitori

Lavoratori impegnati:
1. movieri , operatore di escavatore idraulico addetto alla posa del pietrame. I movieri segna-

leranno l’entrata e l’uscita dal cantiere dei autocarri fornitori del pietrame e la presenza di 
personale addetto alla pulizia manuale della sede stradale

Rischi a cui sono esposti i lavoratori:
1. investimento (movieri, e operatori addetti alla pulizia stradale)
2. ribaltamento, schiacciamento e annagamento (operatore di mezzo meccanico)

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
1. bandiere di segnalazioni e palette

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
1. investimento (movieri, e operatori addetti alla pulizia stradale)
2. caduta del materiale dall’alto o a livello
3. scivolamento in alveo
4. annegamento

Misure minime preventive da meglio indicare nel P.O.S.:

Prima dell'inizio dei lavori effettuare un controllo visivo per l'individuazione di sottoservizi e ri-
chiedere indicazioni agli enti di gestione.
Successivamente procedere nel seguente modo:
1. Valutare attentamente le caratteristiche morfologiche del tipo di terreno sul quale ci si ac-

cinge ad effettuare lo scavo di sbancamento;
2. Durante gli scavi di sbancamento non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la 

presenza di uomini o mezzi nella zona di scavo;
3. Controllare sempre a vista, durante e immediatamente dopo lo scavo, i nuovi profili delle 

pareti, liberandoli da eventuali cause di dissesto; qualora non vi siano sufficienti garanzie
adottare opportuni sistemi come ad esempio: puntellature, ecc.;

4. Fissare le quote di scavo in relazione alle macchine adottate, evitando di lasciare parti stra-
piombanti;

5. Qualora le pareti dello scavo dovessero rimanere aperte per parecchio tempo (situazione
possibilmente da evitare) è opportuno proteggerle dalle precipitazioni atmosferiche me-
diante deflusso forzato acque superficiali (scoline, canalette, ecc);
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6. E’ vietata la presenza di persone alla base della parete di attacco e nel raggio di azione dei
mezzi d’opera, detto divieto deve risultare esposto sui predetti mezzi con appropriata se-
gnaletica;

7. Creare sempre rampe di accesso sufficientemente solide, con pendenza massima idonea ai
mezzi che vi transitano (franco di 70 cm da ambo le parti o da una parte sola con piazzola
ogni 20 m.);

8. Qualora il cantiere sia in comunicazione o in adiacenza a strade aperte al traffico, le inter-
sezioni e le zone di accesso devono essere delimitate e segnalate in conformità al codice 
della strada.

Misure per i fornitori di materiale al cantiere:
I percorsi dei mezzi devono essere opportunamente segnalati e resi noti a tutto il personale;
Ridurre la velocità dei veicoli su terreni in pendenza e in tutti i casi in cui non sia garantita una 
ottima aderenza al terreno; prestare attenzione anche ai cambi di direzione su terreni sdruc-
ciolevoli;
Le piste devono essere tenute sgombre, ben livellate e consolidate al fine di garantire la stabi-
lità dei mezzi in ogni condizione;
Valutare che la portanza e la pendenza del terreno sia idonea al peso a pieno carico del mezzo, 
creare sempre piste-rampe di accesso sufficientemente solide, con pendenza massima idonea 
ai mezzi che vi transitano (franco di 70 cm da ambo le parti o da una parte sola con piazzola 
ogni 20 m.);
Prevedere idonei percorsi per i mezzi operativi opportunamente segnalati e separati da quelli 
pedonali, l’autocarro deve sempre segnalare la propria presenza (acusticamente, ecc..) quando 
si appresta ad entrare nell’area della lavorazione e/o di azione di altre macchine e/o lavoratori;
Durante l’operazione di scarico del materiale dai veicoli il personale a terra deve rimanere a di-
stanza di sicurezza;
Stare a distanza di sicurezza dai cigli arginali,golenali e degli scavi;
Provvedere alla bagnatura delle piste preventiva prima del passaggio dei mezzi per minimizza-
re l’emissione di polveri;
Qualora il cantiere sia in comunicazione o in adiacenza a strade aperte al traffico, le intersezio-
ni e le zone di accesso devono essere delimitate e segnalate in conformità al codice della stra-
da ed in base la ordinanze degli Enti Proprietari (vigili urbani, polizia della strada).

Posa in opera del materiale:
Approntare piazzole di scarico e stoccaggio dei materiali di idonea dimensione e portata.
Definire anticipatamente le sequenze lavorative:
- Accertarsi che i massi vengano movimentati, depositati in zone di stoccaggio in condizioni 

di stabilità;
- Eseguire le operazioni di posa dei massi utilizzando escavatori di portata e caratteristiche 

idonee per le dimensioni, il peso e compatibile con il contesto ambientale.
- In condizioni climatiche esasperate si possono determinare rischi normalmente non presen-

ti (scivolosità delle aree di lavoro e dei percorsi, instabilità dei manufatti sulle piazzole di 
stoccaggio, difficoltà di manovra dei mezzi d'opera, polverosità) che il Direttore Tecnico
del’Impresa con il Coordinatore all’Esecuzione dovranno valutare volta per volta;

- Mantenere sempre l’area di lavoro in buone condizioni di ordine e pulizia, non depositare 
materiale che ostacoli la normale circolazione.

- Prevedere idonei percorsi-camminamenti sicuri in caso di cambio di livello e/o forti penden-
ze.
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Fase di lavorazione : NOLO DI MEZZI MECCANICI
Sottofasi: Lavori eseguiti con mezzi meccanici

DPI MACCHINE
Scarpe antinfortunistica
Tuta da lavoro

Macchine operative
Autocarro

Macchina utilizzata:
1. escavatore idraulico

Lavoratori impegnati:
1. operatore di macchine

Rischi a cui sono esposti i lavoratori:
1. investimento, ribaltamento,schiacciamento
2. annegamento
3. caduta dall’alto

Misure minime preventive da meglio indicare nel P.O.S.:

Uso dei mezzi meccanici:
I mezzi meccanici devono essere usata secondo le buone regole dell'arte ed essere oggetto di 
regolare manutenzione preventiva (vedasi libretto del costruttore);
I mezzi meccanici devono essere dotate di dispositivi di segnalazione luminosa e acustica effi-
cienti e sarà vietato sostare nel raggio di azione della macchina;
Utilizzare macchine ed attrezzature tecnologicamente evolute riguardo la protezione dal rumo-
re e/o impiegando sistemi in grado di minimizzare le emissioni rumorose;
In contesti ambientali rumorosi, oppure quando si usano attrezzature con esposizione pericolo-
sa (>90 dBA) usare gli appositi dispositivi (cuffie o tappi) per la protezione dell’udito; prevede-
re inoltre esposizioni limitate nel tempo (cambio mansione);
Predisporre idonea segnaletica nelle zone in cui sono presenti le attività particolarmente rumo-
rose;
I depositi-stoccaggi di materiali devono essere stabilmente appoggiati su terreni portanti, ben 
drenati, e/o strutture portanti, lontano da scavi , pareti instabili, e fuori dalle vie di transito.

Percorso dei mezzi:
I percorsi dei mezzi meccanici devono essere opportunamente segnalati e resi noti a tutto il 
personale;
Ridurre la velocità durante lavorazioni su terreni in pendenza e in tutti i casi in cui non sia ga-
rantita un'ottima aderenza al terreno; prestare attenzione anche ai cambi di direzione su ter-
reni sdrucciolevoli;
Le piste devono essere tenute sgombre, ben livellate e consolidate al fine di garantire la stabi-
lità dei mezzi in ogni condizione; nel caso in cui il terreno risulti comunque cedevole si può ri-
correre alla posa di lastre metalliche sotto i cingoli.-ruote;
Valutare che la portanza e la pendenza del terreno sia idonea al peso a pieno carico del mezzo, 
creare sempre piste-rampe di accesso sufficientemente solide, con pendenza massima idonea 
ai mezzi che vi transitano (franco di 70 cm da ambo le parti o da una parte sola con piazzola 
ogni 20 m.);
Prevedere idonei percorsi per i mezzi operativi opportunamente segnalati e separati da quelli 
pedonali, l’autocarro deve sempre segnalare la propria presenza (acusticamente, ecc..) quando 
si appresta ad entrare nell’area della lavorazione e/o di azione di altre macchine e/o lavoratori;
Durante l’operazione di caricamento (con mezzi meccanici) dell’autocarro(se mancante di pro-
tezione alla cabina) l’autista di quest’ultimo deve allontanarsi dal posto di guida;
Stare a distanza di sicurezza dai cigli degli scavi;
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Nel caso di lavorazioni da svolgersi su sommità arginali adibite a strada pubblica, previo rila-
scio di ordinanza interruzione traffico da parte dell’Ente gestore, si potrà di volta in volta sezio-
nare l’area di sfalcio con idonea segnaletica a norma del Codice della strada;
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Fase di lavorazione :  FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA, DEPOLVERIZ-
ZAZIONE, SEGNALETICA ORRIZZONTALE, DELINEATORI DI MARGINI 
Sottofasi: Lavori fresatura e di depolverizzazione del manto stradale da eseguire con mezzi 
meccanici, segnaletica orizzontale e posa in opera dei delineatori di margine da eseguire ma-
nualmente.

DPI MACCHINE
Scarpe antinfortunistica
Guanti
Tuta da lavoro ad alta visibilità
Maschere di protezione vie respiratorie
Cuffie per il rumore

Macchine operative
Autocarro
Vibrofinitrice
Rullo stattico
Attrezzi manuali

Macchina utilizzata:
1. Autocarro per trasporto materiale
2. Vibrofinitrice
3. Rullo stattico

Lavoratori impegnati:
1. operatore di macchine
2. operaio a terra

Rischi a cui sono esposti i lavoratori:
1. investimento, ribaltamento,schiacciamento,scivolamento
2. annegamento
3. caduta dall’alto

Attrezzi utilizzati dal lavoratore
1. Compressore con pistola a spruzzo
2. utensili vari

Rischi generati dall’uso degli attrezzi
3. urti,colpi,impatti,compresioni,abrasioni,tagli
4. esalazioni e ustioni dovute alle emulsioni bituminose
5. esalazioni dovute all’impiego di vernici
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  Allegato 1

"EMERGENZE"

ELENCO NUMERI UTILI

EVENTO CHI CHIAMARE N°

Pronto soccorso 118

EMERGENZA SANITARIA Servizio di continuità assistenziale 
ex  Guardia Medica Ravenna

800-244244

EMERGENZA INCENDIO Vigili del fuoco - chiamata soccorso 115

EMERGENZA PIENE Personale reperibile STB sede Ra-
venna

348 4911021

348 4911022

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA 
ROMAGNA 

Gestione Chiuse

San Marco, Rasponi, San Bartolo

0544 249811

349 3058981

340 3433717

348 4654895

EMERGENZA AMBIENTE 
GUASTI GAS-ACQUA-
SERVIZI 

HERA PRONTI INTERVENTO
800713666

EMERGENZE AMBIENTALI
E INCENDI

Corpo Forestale dello Stato

Stazione di Ravenna

1515

0544-219039

FORZE DELL’ORDINE Carabinieri - pronto intervento 112

Polizia soccorso pubblico 113

Polizia Stradale di Ravenna 0544-404121

GUASTI LINEE ELETTRI-
CHE 

ENEL - Ravenna 0544-225738

ALTRI NUMERI

Servizio Prevenzione e Sicurezza de-
gli Ambienti di Lavoro - A.U.S.L. Ra-
venna

Direzione Provinciale del Lavoro di 
Ravenna

0544-285111

0544-789080




