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PARTE 1 _ IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 
(DPR 222/03_ art. 2 lettera a) (D.Lgs 81/2008_ allegato XV punto 2.1.2 lettera a) 

 

 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATO IL CANTIERE 

 
 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE E DEI LAVORI 

 

 IDENTIFICAZIONE CANTIERE 
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 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATO IL CANTIERE 
 

Inquadramento territoriale: L’area oggetto dell’intervento interessa l’abitato di Borello del comune di Cesena e si 
sviluppa sul versante in sinistra idrografica del corso d’acqua torrente Borello poco a monte della sua immissione nel 
fiume Savio. L’area è posta ai margini della strada per Luzzena e gravita sulla parte più storica e centrale dell’abitato di 
Borello. 

Caratterizzazione geotecnica: L’area è interessata da un vecchio movimento franoso con scivolamento di materiale 
verso l’abitato per il quale sono già state realizzate opere di regimazione superficiale, di bonifica e consolidamento.  

Contestualizzazione dell’intervento: L’area è in gran parte agricola con alcuni insediamenti abitativi isolati, e arriva 
a ridosso delle abitazioni e delle aree cortilizie dell’abitato di Borello. Sull’area sono posizionate alcune linee elettriche e 
telefoniche ed è attraversata da una viabilità minore quali tratturi e piste a servizio degli insediamenti e dell’attività 
agricola. 

 

Orto foto di inquadramento generale dell’area 

 

 
Planimetria catastale 
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 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE E DEI LAVORI 

 

Le opere previste con il presente progetto si configurano in parte come una manutenzione di quanto già 
precedentemente realizzato e in parte comprendono la realizzazione di alcune nuove opere analoghe, come evidenziato 
nel paragrafo “Obiettivi e finalità” gli interventi progettati consistono in un: 

consolidamento e potenziamento delle opere di difesa esistenti; 

manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di regimazione idraulica dei fossi e dei drenaggi 
esistenti e realizzazione di ulteriori opere per il controllo delle acque superficiali e profonde; 

ulteriori interventi di consolidamento delle aree interessate da riattivazioni di frane superficiali tramite la 
messa in opera di briglie in terra, palificate, scogliere e quant’altro. 

Gli interventi previsti, di seguito elencati in dettaglio, si sviluppano su due principali macro-aree; 1) bacino fosso di 
Luzzena (versante a monte via del Vagone); 2) versante a monte via Partinico (monte chiesa Borello). 

1. sfalcio preventivo della vegetazione erbacea ed arbustiva e il taglio selettivo delle essenza arboree; 
2. sostituzione, ripristini e posa in opera di canalette in lamiera con sottostante drenaggio per la 

regimazione delle acque superficiali; 
3. realizzazione di briglie in terra compattate con drenaggi; 
4. sistemazione, ripristini e realizzazione di opere di contenimento di ingegneria naturalistica in 

legname: palificate (krainer), palizzate, graticciate; 
5. riprofilatura e gradonatura dei versanti in dissesto; 
6. rinverdimenti antierosivi mediante semine, idrosemine e piantumazioni di specie autctone; 
7. risezionamento del fosso di Luzzena, consolidamento e riprisitini delle briglie in gabbioni esistenti e 

difese spondali in pietrame; 
8. regimazione idraulica del fosso e adeguamento degli attraversamenti agricoli esistenti; 
9. consolidamento delle aree interessate dalla riattivazione di frane superficiali mediante la 

realizzazione di drenaggi in trincea, opere di contenimento in pietrame e con tecniche di ingegneria 
naturalistica; 

10. ripristino e potenziamento della rete drenante superficiale e manutenzione delle condotte di scolo 
interrate; 

11. manutenzione e ripristino delle opere danneggiate relative alla rete di drenaggio delle acque di falda. 
 

Gli interventi saranno realizzati sulla base delle previsioni progettuali di cui all’allegato progettuale “n. 
3a Planimetria di progetto” in scala 1:1000 della quale si riporta uno stralcio a titolo esemplificativo.  

 

Stralcio di planimetria di progetto 
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Sfalcio vegetazione arborea e arbustiva 

Si tratta di un intervento di preventiva pulizia con rimozione delle alberature e della vegetazione 
infestante nelle aree interessate dai lavori da effettuarsi con mezzi meccanici e a mano. 

Sostituzione e ripristino canalette 

Si tratta di una manutenzione alle canalette in lamiera esistenti, anche con la sostituzione delle parti più 
ammalorate e alla messa in opera di nuove canalette con sottostante dreno, da realizzarsi con mezzi 
operativi di media potenza e manodopera specializzata. 

Realizzazione di briglie in terra 

Si tratta della realizzazione di briglie in terra con lunghezze e forme variabili in dipendenza della diversa 
morfologia dei terreni poste ortogonalmente ai fossi interessati, per il contenimento dei movimenti franosi 
previa realizzazione di drenaggi per la raccolta delle acque sotterranee. Le briglie vengono realizzate su 
proprietà private con terreni idonei reperiti in loco tramite l’utilizzo di adeguati mezzi operativi (ruspa, pala e 
escavatore). 

Palificate (krainer), palizzate, graticciate 

Si tratta di una manutenzione delle opere di contenimento esistenti e di nuove realizzazioni di palificate, 
palizzate e graticciate al fine di sostenere scivolamenti superficiali di terreno. Le opere verranno realizzate 
con l’utilizzo di mezzi d’opera di modesta potenza e di manodopera specializzata. 

Riprofilatura e gradonatura dei versanti 

Si tratta di lavori di movimentazione e sistemazioni dei terreni in frana o in movimento tramite l’utilizzo di 
mezzi d’opera adeguati (ruspa, pala e escavatore). 

Rinverdimenti 

Si tratta delle opere necessarie per provvedere ad un rinverdimento delle nuove sistemazione dei 
terreni o delle briglie in terra tramite la semina o l’idrosemina e tramite la messa in opera di essenze arboree, 
da eseguirsi prevalentemente a mano o con l’ausilio di mezzi agricoli operativi (trattori per la preparazione 
dei terreni). 

Risezionamento del fosso di Luzzena e consolidamento alveo e opere esistenti 

Si tratta di opere da eseguirsi per la riprofilatura del fosso anche mediante la sistemazione e il ripristino 
delle opere di regimazione esistenti, da realizzarsi con l’ausilio di mezzi d’opera adeguati per il movimento 
terra e di manodopera specializzata. Sul fosso verranno realizzate anche le lavorazioni necessarie per il 
ripristino e l’adeguamento degli attraversamenti esistenti. 

Drenaggi superficiali e in trincea  

Si tratta di opere necessarie per il ripristino dei drenaggi esistenti e per la realizzazione di nuove opere 
drenanti in trincea e di opere di regimazione delle acque superficiali. Gli scavi per i drenaggi e per la 
riapertura di fossi superficiali saranno realizzati con l’ausilio di mezzi meccanici (escavatore) e con 
manodopera specializzata avendo particolare attenzione per i drenaggi in trincea in rapporto alla profondità 
degli scavi.  

Opere di contenimento in pietrame 

Si tratta della realizzazione di opere di contenimento in pietrame tramite l’utilizzo di massi ciclopici o 
tramite la messa in opera di gabbionate. I lavori saranno realizzati con l’ausilio di adeguati mezzi operativi e 
con manodopera specializzata. 

Manutenzione e ripristino opere in c.a. relative alla regimazione superficiale 

Si tratta di lavorazioni atte a ripristinare alcune vasche in c.a. ammalorate tramite la ricostruzione di 
porzioni di pareti in c.a. 

 



2R9F007          PIANO  DI  SICUREZZA  E  COORDINAMENTO 

Pagina 7 di 56 

 

 IDENTIFICAZIONE CANTIERE 

 
Indirizzo del cantiere: Comune:  Cesena (FC) Local i tà:  Borel lo in  corr ispondenza  di  Via Luzzena  
Durata presunta dei lavori: 540 giorn i  natural i  e  consecut iv i  
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 5 
Ammontare complessivo presunto dei lavori del primo stralcio esecutivo:  €. 466.098,39 
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PARTE 2 _ INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COINVOLTI 
(DPR 222/03_ art. 2 lettera b)  (DLgs 81/2008_ allegato XV punto 2.1.2 lettera b) 
 

 ELENCO SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

 

 IMPRESA ASSEGNATARIA DEI LAVORI 

 

 DITTE SUBAPPALTATRICI 

 

 LAVORATORI AUTONOMI 
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 ELENCO SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

 
COMMITTENTE (Stazione appaltante) 
Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna 
Sede:  Via Leopoldo Lucchi n. 285 Cesena 
Recapito telefonico: 0547 639511 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Cognome e nome: Vannoni Ing. Mauro  Responsabile del Servizio 
Sede: c/o Servizio Tecnico di Bacino Romagna 
Recapito telefonico: 0547 639511 
 
RESPONSABILE DEI LAVORI 
Cognome e nome: Vannoni Ing. Mauro  Responsabile del Servizio 
Sede: c/o Servizio Tecnico di Bacino Romagna 
Recapito telefonico: 0547 639511 
 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
Cognome e nome: Casali Geom. Luciano  collaboratore regionale 
Sede: c/o Servizio Tecnico Bacino Romagna Sede di Cesena Via Leopoldo Lucchi n. 285 Cesena 
Recapito telefonico: 0547/639547 
 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
Cognome e nome: Foschi Geol. Andrea  collaboratore regionale 
Sede: c/o Servizio Tecnico Bacino Romagna Sede di Cesena Via Leopoldo Lucchi n. 285 Cesena 
Recapito telefonico: 0547/639547 
 
PROGETTISTI 
Cognome e nome: Battistini Arch. Morena, Benini Geol. Andrea, Foschi Geol. Andrea, Malpezzi Geom. Ivan, Vannoni 

Ing. Sara, Casali Geom. Luciano. 
Sede: c/o Servizio Tecnico Bacino Romagna Sede di Cesena Via Leopoldo Lucchi n. 285 Cesena 
Recapito telefonico: 0547/639511 
 
DIRETTORE DEI LAVORI 
Cognome e nome: Foschi Geol. Andrea  collaboratore regionale  
Sede:  c/o Servizio Tecnico Bacino Romagna Sede di Cesena Via Leopoldo Lucchi n. 285 Cesena 
Recapito telefonico: 0547/639547 
 
DIRETTORE OPERATIVO 
Cognome e nome: : Battistini Arch. Morena, Benini Geol. Andrea – collaboratori regionali - 
Sede:  c/o Servizio Tecnico Bacino Romagna Sede di Cesena Via Leopoldo Lucchi n. 285 Cesena 
Recapito telefonico: 0547/639520 
 
RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE (da completare dopo affidamento) 
Cognome e nome:   
Sede:   
Recapito telefonico:  
 
DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE (da completare dopo affidamento)  
Cognome e nome:  
Sede:  
Recapito telefonico:  
 
ASSISTENTE DI CANTIERE (da completare dopo affidamento) 
Cognome e nome:  
Sede:   
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Recapito telefonico:  
 
CAPO CANTIERE (da completare dopo affidamento) 
Cognome e nome:  
Sede:   
Recapito telefonico:  

 

 IMPRESA ASSEGNATARIA DEI LAVORI (da completare dopo affidamento) 

 
Ragione Sociale:  
Iscrizione A.N.C./C.C.I.A.:  
Sede legale:  
Tel/Fax:  
Datore di lavoro:  
Delegato per la sicurezza:  
Lavoratori (nome e mansione): 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
 
NOTE: 
 ..............................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
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 DITTE SUBAPPALTATRICI (da completare dopo affidamento) 

 
D1_ lavori in subappalto:  ......................................................................................................................................................  
Denominazione: ....................................................................................................................................................................  
Datore di lavoro: ....................................................................................................................................................................  
Sede: .....................................................................................................................................................................................  
Recapito telefonico: ...............................................................................................................................................................  
Delegato per la sicurezza: .....................................................................................................................................................  
Lavoratori (nome e mansione): 
 ..............................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
Note: .....................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
 
 
 

 LAVORATORI AUTONOMI (da completare dopo affidamento) 

 
L1_ lavori in subappalto:  ......................................................................................................................................................  
Nome e Cognome: ................................................................................................................................................................  
Sede: .....................................................................................................................................................................................  
Recapito telefonico:  ..............................................................................................................................................................  
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PARTE 3 _ AREE DI CANTIERE 
(DPR 222/03_ art. 2 lettera d.1) - (DLgs 81/2008_ allegato XV punto 2.1.2 lettera d.1) 
 

 CARATTERISTICHE AREE DI CANTIERE 

 

 FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER I CANTIERI 

 

 RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER LE AREE CIRCOSTANTI 
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 CARATTERISTICHE AREE DI CANTIERE 

 
CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL TERRENO 

L’area oggetto dell’intervento interessa l’abitato di Borello del comune di Cesena e si sviluppa sul 
versante in sinistra idrografica del corso d’acqua torrente Borello poco a monte della sua immissione nel 
fiume Savio. L’area è posta ai margini della strada per Luzzena e gravita sulla parte più storica e centrale 
dell’abitato di Borello. L’abitato di Borello è una delle località inserita nel Piano Straordinario delle aree a 
Rischio Idrogeologico Molto Elevato (D.L. 267/1998) approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1840 del 
12/10/1999. L’area è interessata da un vecchio movimento franoso con scivolamento di materiale verso 
l’abitato per il quale sono già state realizzate opere di regimazione superficiale, di bonifica e consolidamento. 
L’area è in gran parte agricola con alcuni insediamenti abitativi isolati, e arriva a ridosso delle abitazioni e 
delle aree cortilizie dell’abitato di Borello. Sull’area sono posizionate alcune linee elettriche e telefoniche ed è 
attraversata da una viabilità minore quali tratturi e piste a servizio degli insediamenti e dell’attività agricola. 

ACCESSO E VIABILITA’ 
Il cantiere è posto nelle immediate vicinanze della Provinciale 48 Via Luzzena dalla quale sarà possibile accedere 

ai vari punti interessati dai lavori tramite la realizzazione di ingressi e piste. In generale l’intera area oggetto dei lavori è 
facilmente accessibile. All’interno dell’area sono presenti piste o tratturi che saranno utilizzati per gli spostamenti interni. 

 

     
 
PROCEDURE - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

- Tutti gli accessi al cantiere, pedonali e carrabili devono essere chiusi con cancelli, in modo da impedire la 
circolazione di persone all’interno dell’area di cantiere. 

- Dovranno essere evitate interferenze verticali fra le lavorazioni. 

- Nel predisporre misure preventive atte a bonificare il rischio di cadute, privilegiare nel limite del possibile 
attrezzature di tipo collettivo (parapetti, ecc.) piuttosto che dispositivi individuali (fune anticaduta,ecc.). 

- Nel pendio o in altri luoghi di lavoro dove è precaria la stabilità ed esiste il pericolo di caduta a valle indossare 
idonee calzature e se necessario assicurarsi con imbrago e fune anticaduta. 

- Non percorrere le scarpate in caso di pioggia. 

- Non arrampicarsi o sostenersi su elementi non idonei o materiali accatastati casualmente. 

- Eventuali possibilità di cadute prospicienti il vuoto devono essere segnalate e/o opportunamente parapettate. 

- Se si utilizzano mezzi meccanici in pendii o altri luoghi di lavoro dove è precaria la stabilità ed esiste il pericolo 
di ribaltamenti-rovesciamenti seguire le prescrizioni sulla pendenza massima affrontabile fornite dal costruttore del 
mezzo. 

- Non sostenere il mezzo su elementi di fortuna. 

- Con i mezzi meccanici, se possibile, non attraversare pendii trasversalmente ma lungo linee di pendenza; negli 
attraversamenti e spostamenti disporre il più possibile peso(baricentro) a monte. 



2R9F007          PIANO  DI  SICUREZZA  E  COORDINAMENTO 

Pagina 14 di 56 

- Se necessario e in accordo con tecnici qualificati (capo cantiere, direttore lavori, coordinatore sicurezza) 
valutare l’opportunità di realizzare piste idonee per la movimentazione in sicurezza dei mezzi. 

- Mantenersi sempre a distanza di sicurezza dai mezzi meccanici in movimento: l’operatore dovrà sempre  
operare con la massima attenzione e mantenere attivo il sistema di segnalazione acustica/visiva del mezzo 
meccanico (cicalino, lampeggiatore), soprattutto nelle lavorazioni sulla sede stradale o in prossimità delle stesse e di 
eventuali accessi ed in prossimità delle abitazioni al fine di prevenire il rischio di investimento anche in interferenza 
con l’ambiente esterno. 

- Tutte le aree a forte rischio di interferenza con l’esterno (sedi stradali, abitazioni, attività lavorative) ove si 
troveranno ad operare mezzi meccanici in movimento dovranno essere debitamente delimitate e segnalate al fine di 
precluderne l’accesso ai non addetti ai lavori e prevenire il rischio di urti ed investimenti; spostamenti dei mezzi 
meccanici all’esterno delle aree delimitate dovranno essere opportunamente assistiti da movieri a terra. 

- Ripristinare le opere provvisionali di protezione manomesse o rimosse per esigenze di lavoro, appena ultimate 
le lavorazioni stesse e comunque sempre prima di abbandonare anche giornalmente il luogo di lavoro. 

- Adottare sempre le procedure operative indicate nei POS per tutte le fasi lavorative che comportano rischi di 
franamenti, smottamenti, ecc. e le indicazioni sulle procedure operative da adottare per la presenza di mezzi 
meccanici in zone ad elevata pendenza o con possibili interferenze con l’esterno. 

 

Le lavorazioni dovranno essere sfalsate verticalmente per evitare il rischio di investimento a valle dovuti al 
franamento del terreno ed al rotolamento di materiali.  

 

PRESENZA DI VEGETAZIONE,  ANIMALI E SOSTANZE NOCIVE 
 
RISCHI: PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CADUTA 
In tutte le aree o in gran parte di esse su cui verranno realizzati gli interventi sono presenti zone con una folta 
vegetazione costituita sia da piante ad alto fusto che da arbusti, rovi ed erba alta le quali, oltre a comportare il rischio di 
punture, taglio e abrasione possono nascondere insetti, animali, sostanze nocive indebitamente conferite e pericolose 
sconnessioni del terreno. Nella zona è comune la presenza di zecche, bisce ed ungulati. Inoltre, nelle immediate 
vicinanze di alcune aree d’intervento, sono presenti appezzamenti coltivati prevalentemente a frutteti. 

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE 
Le aree ove verranno realizzati i lavori ed i siti di accantieramento dovranno essere preventivamente ripuliti dalla 
vegetazione e mantenuti tali per tutta la durata del sottocantiere. 

PROCEDURE - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

 Ricognizione delle aree prima dell’inizio dei lavori e periodicamente durante l’apertura del cantiere nelle zone 
interessate dalle lavorazioni. 

 Adottare sempre le procedure operative indicate nei POS per tutte le fasi lavorative che comportano rischi di tagli, 
abrasioni, morsi, punture, presenza di sostanze nocive. 

 Dovrà prevedersi il taglio della vegetazione prima di qualsiasi attività in tali zone. Duranti le fasi di taglio e 
ricognizione della zona dovranno essere utilizzati indumenti idonei e guanti protettivi. 
 

PRESENZA DI AGENTI INQUINANTI 
 
RISCHI: INTOSSICAZIONE PER INALAZIONE E/O PER CONTATTO EPIDERMICO 
L'area di cantiere non presenta sostanzialmente rischi derivanti da agenti inquinanti particolarmente pericolosi, fatta 
eccezione per eventuali discariche abusive (non rilevate in fase progettuale) o scarichi fognari ed agenti inquinanti 
derivanti da attività agricole limitrofe ai sottocantieri, in quanto la coltivazione dei campi può richiedere trattamenti con 
fitofarmaci anche durante la stagione in cui verrà eseguita l’opera. 
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SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE 
Dovrà essere realizzata una ricognizione preventiva e periodica delle aree nelle zone interessate dalle lavorazioni. 
Dovranno essere presi accordi con i proprietari delle aree coltivate interferenti con il sottocantiere per evitare che 
vengano eseguiti i trattamenti dannosi per la salute in concomitanza con l’esecuzione dei lavori. 

PROCEDURE - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

 Nei casi di trattamento dei campi con sostanze tossiche, irritanti e/o pericolose (fitofarmaci, ecc.) l’impresa 
esecutrice dovrà sospendere le lavorazioni e concordare con la Direzione Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza le 
opportune procedure operative. 

 Qualora venisse riscontrata la presenza di discariche abusive di materiali inquinanti nocivi o di scarichi fognari 
inquinanti, l’impresa dovrà  sospendere le lavorazioni nella zona e dare immediata comunicazione al direttore dei lavori 
ed al coordinatore per la sicurezza al fine di concordare le modalità di rimozione in sicurezza del materiale rinvenuto ed il 
corretto smaltimento dello stesso a norma di Legge. 

 Predisporre l'uso di adeguati DPI quali tute protettive monouso, maschere con filtro, occhiali, autorespiratori con 
bombole, guanti, stivali, ecc. 

 

PRESENZA DI RETI TECNOLOGICHE AEREE E/O INTERRATE 
 
RISCHI: FOLGORAZIONI, SCOPPI, INCENDI 
Dalle informazioni rilevate dalla committenza e sulla base di specifici sopralluoghi compiuti in fase di progettazione, si è 
rilevata la presenza di linee aree ENEL e di linee Telecom che attraversano parzialmente l’area oggetto dei. Tali linee 
sono interferenti con i lavori previsti. 
 
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE 
Prima di dare inizio alle varie fasi operative l’impresa dovrà contattare gli Enti gestori dei vari servizi al fine di individuare 
concordare con essi le modalità d’intervento, compresa la possibilità di interrompere i servizi e gli accorgimenti da 
adottare nel corso delle lavorazioni. In ogni caso prima di transitare con mezzi operativi al di sotto della linea ENEL 
dovranno essere installati idonei portali di segnalazione. 
È comunque possibile che esistano reti e servizi interrati sconosciuti anche agli Enti gestori: si prescrive pertanto, 
soprattutto nei lavori di scavo, di procedere con la massima cautela e, nel caso di rinvenimento di cavi, tubazioni e 
condotti in genere, di sospendere immediatamente le lavorazioni e contattare la direzione lavori e il coordinatore per la 
sicurezza per concordare le modalità d’intervento in sicurezza. 

 
PROCEDURE - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

 L’impresa dovrà valutare nel proprio POS la necessità di far interrompere l’erogazione dell’energia da parte dell’ente 
erogatore ovvero di schermare le linee elettriche. 

 In presenza di acquedotti o reti tecnologiche interrate in genere (illuminazione pubblica, gas, fognature, ecc), è 
necessario adottare regole normali di cautela per il superamento dell’ostacolo senza contatti e senza creare danni ai 
manufatti adottando, nel caso specifico, idonei accorgimenti/ protezioni per prevenire danneggiamenti alle reti . le opere 
di scavo in presenza di reti tecnologiche interrate potranno essere eseguite, previo sopralluogo con i tecnici 
dell’amministrazione comunale e con quelli degli enti gestori delle reti al fine di individuarne sul posto l’esatta ubicazione 
(anche in profondità) e concordare con gli stessi le procedure e le modalità di esecuzione dei lavori in sicurezza o 
l’eventuale interruzione temporanea del servizio di erogazione, se necessaria. 
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 FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE 

 

PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE 
 
RISCHI: URTI, INVESTIMENTI, PERDITA DI MATERIALI, POLVERE 
 
La realizzazione degli interventi comporta interferenze delle lavorazioni con il traffico veicolare e pedonale sulle strade e 
sulle aree di sosta o parcheggi presenti secondo le seguenti modalità: 

 i lavoratori che accedono al cantiere e si spostano lungo lo stesso tramite la normale viabilità esistente; 

 i mezzi d’opera specialmente durante le lavorazioni poste a ridosso della viabilità comunale, di piste pedonali o 
di aree di parcheggi e inoltre durante gli spostamenti da una parte all’altra del cantiere; 

 i mezzi di trasporto del materiale necessario alle lavorazioni sia nella fase del trasporto che durante le 
operazioni i scarico in cantiere.  

 
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE 
 
In fase progettuale, nel conteggio degli oneri per la sicurezza, si è tenuto conto delle modalità operative necessarie 
durante le lavorazioni, per regolamentare l’uso della viabilità, degli accessi al cantiere, delle aree di sosta e di stoccaggio 
materiali ecc., prevedendo l’installazione e l’utilizzazione di idonea segnaletica, di sistemi di regolamentazione del 
traffico (impianto semaforico, movieri a terra dissuasori di velocità ecc.) nonché di presidi di delimitazione/segnalazione 
delle aree di lavorazione (recinzioni, transenna mento ecc.). Inoltre sono state conteggiate periodiche operazioni di 
annaffiamento delle piste di accesso al cantiere per evitare nel periodo estivo il crearsi di polveri. 
 
PROCEDURE - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
 

 L’impresa dovrà valutare dettagliatamente nel POS le modalità di esecuzione dei lavori previsti in prossimità delle 
strade, prevedendo l’apposizione di idonea segnaletica stradale a norma con quanto prescritto dal codice della strada 
vigente; 

 In situazioni particolari, al fine di garantire una maggiore sicurezza nell’area, l’impresa dovrà integrare la segnaletica 
di cantiere ed i presidi posti in opera con l’utilizzo di movieri a terra. 

 Tutte le maestranze impiegate nelle lavorazioni in strada dovranno essere dotate di indumenti ad alta visibilità 

 Gli automezzi che dovranno accedere al cantiere, in ingresso ed in uscita, dovranno procedere a velocità moderata 
e rispettare le indicazioni della segnaletica di cantiere e del codice della strada. Per particolari manovre e/o operazioni di 
carico e scarico è necessaria la presenza di addetti a terra che dirigano le manovre (movieri). I mezzi d’opera dovranno 
essere dotati di idonei segnalatori acustici e visivi. 

 Dovrà essere evitato di invadere con la polvere le carreggiate aperte al transito stradale mantenendo umide le aree 
di lavorazione: le carreggiate aperte al traffico dovranno essere costantemente ripulite 
 

CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE 
 
In caso di condizioni atmosferiche avverse andranno seguite le misure di sicurezza elencate in seguito. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in 
sicurezza del cantiere. 
 
FORTE PIOGGIA e/o persistenza della stessa 

 Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione degli interventi di messa in sicurezza di aree, impianti 
macchine, attrezzature ed opere provvisionali. 

 Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere. 

 Prima della ripresa dei lavori procedere a: 
- verificare la consistenza delle pareti degli scavi, 
- verificare la conformità delle opere provvisionali, 
- controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci, 
- controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni, 
- verificare la presenza di acque negli scavi. 
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FORTE VENTO 

 Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione degli interventi di messa in sicurezza di aree, impianti 
macchine, attrezzature ed opere provvisionali. 

 Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere. 

 Prima della ripresa dei lavori procedere a: 
- verificare la consistenza delle armature e puntelli degli scavi, 
- controllare la conformità degli apparecchi di sollevamento, 
- controllare la regolarità di ponteggi, parapetti, impalcature e opere provvisionali in genere. 
 
NEVE 

 Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione degli interventi di messa in sicurezza di aree, impianti 
macchine, attrezzature ed opere provvisionali. 

 Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere. 

 Prima della ripresa dei lavori procedere a: 

 Verificare la portata delle strutture coperte dalla neve e  sgombrare le stesse dalla neve; 

 Verificare la consistenza delle pareti degli scavi; 

 Verificare la conformità delle opere provvisionali; 

 Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci; 

 Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni; 

 Verificare la presenza di acque negli scavi. 
 
GELO 

 Sospendere le lavorazioni in esecuzione. 

 Prima della ripresa dei lavori procedere a: 

 Verificare gli eventuali danni provocati dal gelo alle strutture, macchine e opere provvisionali; 

 Verificare la consistenza delle pareti degli scavi. 

 Verificare la conformità delle opere provvisionali. 

 Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci. 

 Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni. 

 Verificare la presenza di lastre di ghiaccio nelle aree di lavoro e lungo i percorsi d’accesso. 
 
FREDDO 
con temperature sotto zero 

 All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 

 Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere. 
 
FORTE CALDO 
con temperatura oltre 35° 

 All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 

 Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura accettabile. 

 

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L’AREA CIRCOSTANTE 

 
INTERFERENZE CON STRADE 
RISCHI: INVESTIMENTO, URTI, PERDITA DI MATERIALI, POLVERE 
 
Si rimanda a tutto quanto prescritto nel paragrafo “PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE” esaminato in 
precedenza. 
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PARTE 4 _ ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
(DPR 222/03 _ art. 2 lettera d.2) 
(DLgs 81/2008 _ allegato XV punto 2.1.2 lettera d.2) 

 
 

 RECINZIONI E ACCESSI 

 

 VIABILITA’ DI CANTIERE 

 

 VIABILITA’ E SEGNALAZIONI STRADALI 

 

 AREE DEPOSITO E STOCCAGGIO MATERIALI E ATTREZZATURE 

 

 SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI 

 
 IMPIANTI DI CANTIERE 

 

 PRESIDI DI EMERGENZA 

 

 SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 

 RUMORE 
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 RECINZIONI E ACCESSI 

 
RECINZIONI 
Per la morfologia e la vastità dell’area su cui si interviene non è possibile realizzare una unica recinzione di cantiere che 
isoli completamente le aree di lavoro e che comprenda al suo interno anche le aree di servizio (deposito, 
baraccamento). Particolare attenzione dovrà essere prestata alle aree di cantiere poste nell’immediata vicinanza di 
alcune abitazioni o cortili dell’abitato di Borello, tramite la messa in opera di idonea recinzione atta a impedire qualsiasi 
interferenza fra le normali attività residenziali e le attività di cantiere. In generale le aree di lavoro dovranno essere 
adeguatamente delimitate e visualizzate. 
Nei tratti più aperti o in prossimità di strade sarà necessario installare, cantiere per cantiere, recinzioni anche di tipo 
amovibile unitamente a segnaletica che indichi il divieto di accesso o ne regolamenti l’eventuale transito. 
 
ACCESSI 
Gli accessi per i mezzi d’opera saranno presenti in più punti lungo la strada provinciale. Saranno di volta in volta 
segnalati, delimitati e dotati di appositi cancelli di cantiere . 
 
MISURE PREVENTIVE 

 Le recinzioni devono avere caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni (art. 109 DLgs 
81/2008). 

 Se durante i lavori si dovessero riscontrare situazioni di rischio di interferenza fra lavorazioni e terzi estranei al 
cantiere l’impresa dovrà sospendere immediatamente le lavorazioni e concordare con il coordinatore per la sicurezza le 
aree o i punti che dovranno essere recintati e gli ulteriori ingressi e uscite da utilizzare. 

 In presenza di edifici o proprietà confinanti con le aree di lavoro e nel caso che le recinzioni di cantiere includano 
aree private, l’impresa dovrà prendere accordi con gli occupanti od i proprietari per evitare eventuali danni interferenziali 
o/e per garantirne gli eventuali lavori di ripristino delle condizioni precedenti alla fase di recinzione. 

 L’impresa dovrà concordare preventivamente con i proprietari l’occupazione delle aree private occupate 
temporaneamente per la realizzazione dell’accantieramento. 

 Vista la vastità dell’area d’intervento, alcune zone non verranno completamente recintate: da tali zone l’ingresso alle 
aree di lavoro non è fisicamente impedito. Si ritiene comunque importante informare i non addetti ai lavori dei pericoli 
presenti, adottando idonea segnaletica che indichi il tipo di pericolo ed intimi di mantenersi a debita distanza di 
sicurezza. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Art. 109 DLgs 81/2008:   Recinzione del cantiere 
1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad 
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni 

 

 VIABILITA’ DI CANTIERE 

Andranno regolamentati gli ingressi sulla strada provinciale e/o comunali al fine di evitare intralci o impedimenti al 
normale traffico soprattutto nelle fasi di trasporto in cantiere dei materiali o dei mezzi d’opera necessari per le lavorazioni 
e in ogni caso il loro utilizzo dovrà essere regolamentato secondo le prescrizioni del codice stradale avendo cura di 
richiedere preventivamente tutte le ordinanze provinciali o comunali per la momentanea interdizione o limitazione del 
traffico. 
 
MISURE PREVENTIVE 
PRESCRIZIONI: 

 Il trasferimento di mezzi, attrezzature e materiali attraverso la strada pubblica dovrà avvenire con particolare cautela 
utilizzando se necessario anche movieri a terra. 
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Se non strettamente necessario i mezzi di cantiere o mezzi operativi dovranno evitare di transitare all’interno della 
viabilità pubblica privilegiando ove possibile gli spostamenti all’interno dell’area di cantiere, utilizzando le piste o la 
viabilità esistente. 

 Per quanto concerne le lavorazioni da realizzarsi sulle vie pubbliche aperte al traffico l’impresa dovrà attenersi 
scrupolosamente a tutto quanto prescritto e normato dal “Codice della strada” vigente (D. Lgs. 285/1992 e successive 
modificazioni). 

 Dovrà essere rispettato quanto indicato al punto 1 (viabilità dei cantieri) dell’allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008 che si 
riporta: 
- Le rampe di accesso al fondo degli scavi di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere 
al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. 
L’accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall’accesso carrabile; solo nel caso in cui non 
fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 
centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, 
devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. 
- I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti 
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. 
- Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti 
robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità. 
- Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e 
devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

 La viabilità principale del cantiere dovrà essere sempre tale da garantire la massima sicurezza alle persone ed ai 
mezzi stessi. In particolare le vie di cantiere, se percorse da mezzi operativi pesanti, devono essere distanziate dai 
margini degli scavi e, più in generale, dai punti con rischio di smottamento terreno, ribaltamento lungo pendii, o altri punti 
pericolosi. 

 Le vie di circolazione vanno sempre tenute agevolmente sgombre e devono essere realizzate in modo da garantire 
il rapido smaltimento delle acque piovane o di lavorazione.  

 La velocità dei mezzi sia gommati che cingolati dovrà essere sempre limitata e regolata in funzione delle 
caratteristiche del cantiere. 

 I conduttori dei veicoli e mezzi di lavoro dovranno essere istruiti per l’attraversamento di punti particolari all’uscita 
del cantiere (intersezione strade con intenso traffico, curve pronunciate, ecc.).Durante gli accessi al cantiere può 
comunque esservi pericolo per l’incolumità di terzi che transitano su strade pubbliche; pertanto, quando l’entrata e 
soprattutto l’uscita vengono effettuate, l’autista dovrà movimentare il mezzo con particolare cautela e in particolari 
situazioni di rischio può esser necessario prevedere impianti semaforici o l’ausilio di una persona ( moviere )a terra per 
segnalare le manovre. 

 L'impresa dovrà provvedere alla pulizia della sede stradale ogni qual volta il transito dei mezzi da e per il cantiere 
causi situazioni di disagio. 

 Dovrà essere messa in opera segnaletica interna ed esterna al cantiere. 
Il POS dovrà descrivere le caratteristiche delle vie di cantiere, la loro localizzazione e le procedure per mantenerle in 
buono stato di conservazione; dovrà inoltre indicare: 
- le disposizioni impartite agli autisti per la circolazione dei mezzi di approvvigionamento in luoghi pericolosi, ivi 
incluse le manovre in retromarcia con persona a terra; 
- le protezioni dei posti di lavoro che non si è potuto separare in modo netto dal transito veicoli, 
- le specifiche procedure per l’entrata e l’uscita sia delle persone che dei mezzi. 
Note: nella fase di accantieramento, per la quale non sono state ancora attuate le misure previste dal piano, il 
coordinatore dovrà valutare sul posto le disposizioni da impartire per evitare incidenti di circolazione. 
Le modifiche alla circolazione e la segnaletica da apporre al di fuori delle aree recintate di cantiere che riguardano la 
viabilità dovranno essere preventivamente concordate con la polizia municipale. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

D. Lgs. 285/1992 e successive modificazioni 
D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni - Regolamento di esecuzione e di attuazione  
D.M. 10/07/2002 e successive modificazioni - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici per il 
segnalamento temporaneo  
Art. 108 DLgs81/2008:   Viabilità nei cantieri 
1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1 
dell'allegato XVIII. 
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 VIABILITA’ E SEGNALAZIONI STRADALI 

 
MISURE PREVENTIVE 

 I rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le zone di intervento e il traffico stradale dovranno essere 
minimizzati con l’introduzione di una idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale – luminosa per il periodo 
notturno) e, se necessario, da coppie di semafori per la regolamentazione del transito a senso unico alternato. Le 
modifiche che si andranno ad introdurre alla regolamentazione del traffico dovranno essere preventivamente valutate 
con l’ente gestore della strada e da esso autorizzate.  

 L’impresa, nell’installazione della segnaletica necessaria, dovrà porre particolare attenzione a che questa non 
sia in contrasto con la segnaletica esistente lungo la viabilità interessata che, su preventiva autorizzazione dell’ente 
gestore, dovrà essere opportunamente oscurata. 
 

 AREE DEPOSITO E STOCCAGGIO MATERIALI E ATTREZZATURE 

 
Le aree di stoccaggio, da individuarsi all’interno del POS, dovranno essere posizionate in aree stabili e il più possibile 
vicino alle aree di cantiere. Per le aree di proprietà privata l’impresa è tenuta a richiedere la preventiva autorizzazione ai 
proprietari e a ripristinare lo stato originario dei luoghi alla fine dei lavori. 
 
MATERIALI E ATTREZZATURE 
Nei vari sottocantieri, in base alla tipologia di opere da realizzare, verranno depositati i seguenti materiali: 
- opere provvisionali (scale, recinzione, cancelli, new jersey, birilli, reti e nastri, ecc.); 
- pietrame calcareo per difese e scogliere; 
- terra per realizzazione di briglie in terra; 
- canalette in lamiera; 
- pali in legno; 
- pannelli drenanti; 
- geotessuto; 
- elementi prefabbricati in c.a.; 
- casserature per muri in c.a.; 
- ferri e gabbie di armatura per muri in c.a.; 
- pali di castagno per fondazioni per muri in c.a.; 
- inerti (ghiaia, materiale riciclato, sabbia, terreno ecc.), 
- tubazioni e manufatti per drenaggi;  
Saranno utilizzate le seguenti macchine e attrezzature, alcune presenti per tutta la durata del cantiere, alcune utilizzate 
solo per la durata di alcune lavorazioni: 
- attrezzature di sollevamento (autogru); 
- macchine movimento terra (autocarro, escavatore, pala meccanica); 
- rullo compressore; 
- escavatori di varie potenze; 
- mezzi agricoli; 
- decespugliatori; 
- autobotte per spurgo; 
- attrezzature manuali (utensili, sega circolare,piegaferri, trapano, flessibile, motosega); 
- attrezzature per getto cls (betoniera a bicchiere, autobetoniera); 
 
MISURE PREVENTIVE 
E' necessario provvedere affinché il piano di appoggio dell’area sia idoneamente compattato, orizzontale e stabile. 
Dovranno essere impartite istruzioni (predisponendo anche relativa segnaletica) di interdizione all’area di cui trattasi alle 
persone non addette alla movimentazione dei materiali. 
I materiali andranno depositati in modo ordinato e la loro disposizione dovrà essere tale da assicurare all’addetto 
all’imbrago per il sollevamento la possibilità di operare in sicurezza (almeno 90 cm per i depositi/accatastamenti di 
altezza superiore a metri 2). Per i pezzi di grande dimensione porre dei travetti distanziatori in legno fra i pezzi, 
collocandoli sulla stessa verticale. Tra i pacchi sovrapposti deve essere presente un bancale in legno per una migliore 
distribuzione dei carichi e per la successiva movimentazione dei pacchi. Non bisogna superare il numero di due pallets 
sovrapposti. 
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I materiali/oggetti movimentabili manualmente devono essere immagazzinati in un’altezza da terra compresa tra i 60 ed i 
150 cm e mai superiormente all’altezza delle spalle. Di tutto ciò l’impresa provvede a dare formale informazione sia al 
preposto sia al personale incaricato dei lavori nell’area di stoccaggio. 
Si ricorda inoltre che è vietato depositare materiali in prossimità degli scavi; se non risulta possibile è indispensabile 
fissare saldamente i materiali in modo da prevenire lo scivolamento/rotolamento degli stessi ed armare 
appropriatamente lo scavo per prevenire franamenti del terreno. 
Il POS dovrà indicare le corrette procedure (dove, come e con quali mezzi) per il deposito e lo stoccaggio materiali, ivi 
incluse le debite istruzioni per la corretta movimentazione dei materiali. 
Le aree di stoccaggio materiali andranno accuratamente segnalate con idonei cartelli. 
 
Materiale infiammabile quale ad esempio il gasolio o la benzina per rifornimento dei mezzi d’opera andrà sistemato in 
area appartata all'interno del cantiere in appositi serbatoi a norma di Legge regolarmente autorizzati; è indispensabile 
installare nei pressi di tali depositi uno o più estintori. 
 

 SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI 

 
Per il cantiere in esame sono previsti: 
1 baracca ad uso ufficio. 
Le baracche dovranno essere isolate, coibentate e areate, dotate di illuminazione e riscaldamento; il servizio igienico 
sarà allacciato alla rete idrica e alla fognatura, ovvero verrà garantito il periodico svuotamento (wc chimico) e la costante 
pulizia. 
Per la ristorazione potranno essere utilizzati i ristoranti presenti nella zona, altrimenti dovrà essere predisposto un locale 
di riposo e refezione. 
I servizi igienico - assistenziali dovranno inoltre rispondere alle prescrizioni dell’allegato XIII del D.Lgs 81/2008 di seguito 
riportate: 

1. Spogliatoi e armadi per il vestiario 
1.1. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati 
durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. 
1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri 
indumenti durante il tempo di lavoro. 
1.3. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi 
e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l’igiene dei lavoratori, e di chiunque 
acceda legittimamente ai locali stessi. 
2. Docce 
2.1. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e 
per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è di uno ogni dieci 
lavoratori impegnati nel cantiere. 
3. Gabinetti e lavabi 
3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per 
asciugarsi. 
3.2. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti. 
3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel 
cantiere. 
3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali 
da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti. 
3.5. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di 
strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire 
all’eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a 
conoscenza dei lavoratori. 
4. Locali di riposo e di refezione 
4.1. I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella 
stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia. 
4.2. Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e 
conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di soddisfacente 
igienicità. 
4.3. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle 
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vicinanze dei posti di lavoro. 
4.4. Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare. 
5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione 
5.1. Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, l'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre 
assicurate da serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata dall'impianto di illuminazione 
artificiale. 
6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali 
6.1. L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito esclusivamente ad inizio cantiere per un 
periodo massimo di 5 giorni, prima dell'installazione dei servizi di cantiere veri e propri. 
6.2. L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito nei cantieri stradali di rilevante 
lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico 
assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base. 

 
MISURE PREVENTIVE 
E' compito dell'impresa principale, anche tramite eventuale accordo con imprese subaffidatarie, garantire le condizioni 
igieniche (pulizia) dei servizi. A tale scopo dovranno essere incaricate specifiche persone che assumano l'impegno di 
effettuare regolari turni di pulizia con cadenza almeno giornaliera. 
 
Il POS dovrà contenere indicazioni sulle misure di sicurezza per l’uso promiscuo e non degli impianti igienico 
assistenziali  e le disposizione alle imprese subaffidatarie per l’utilizzo e/o predisposizione di impianti tecnici (prese di 
terra, trasformatori di distribuzione elettrica, riscaldamento, allacciamenti idrici e fognari, ecc.) 
 

 IMPIANTI DI CANTIERE 

 
IMPIANTO ELETTRICO E DI  MESSA A TERRA 
Le lavorazioni in oggetto saranno effettuate con la luce diurna, non è quindi necessario un impianto di illuminazione delle 
aree di lavoro. 
Alcune lavorazioni potranno essere realizzate con l'ausilio di utensili elettrici: ad esempio, sega circolare, betoniera, 
compressore, sonde di perforazione, ecc. 
I locali ad uso servizi dovranno essere dotate di illuminazione e riscaldamento. 
Le recinzioni e le aree di lavorazione sulle carreggiate stradali invece dovranno essere illuminate anche durante le ore 
notturne. 
In base alle proprie dotazioni di macchine ed attrezzature l'impresa valuterà l'esigenza di dotarsi anche di un generatore 
autonomo. 
I ponteggi, le baracche e le attrezzature elettriche principali devono essere collegati all’impianto di messa a terra. 
Misure di sicurezza 
L’installazione degli impianti elettrici deve essere eseguita da imprese regolarmente iscritte al registro delle ditte presso 
la Camera di Commercio. Prima della messa in esercizio l’installatore deve rilasciare la “Dichiarazione di Conformità” 
dell’impianto 
Le prese elettriche devono essere del tipo denominato industriale, tali da offrire particolari garanzie riguardo alla 
resistenza meccanica ed al grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi o liquidi. 
I cavi di distribuzione devono assicurare un adeguato isolamento (doppio isolamento), sia fra di loro che verso terra, e 
nei punti di attraversamento devono essere protetti o mediante interramento o sollevamento (linee aree). 
Le macchine e gli apparecchi elettrici devono essere marchiati CE e portare l’indicazione della tensione, dell’intensità e 
del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche: per il corretto uso di macchine ed apparecchi, l’operatore dovrà 
scrupolosamente attenersi a quanto descritto nel manuale di manutenzione ed uso del singolo apparecchio/macchina. 
L’impresa predisporrà, attraverso la ditta installatrice regolarmente autorizzata, la verifica dell’impianto di terra e relativo 
verbale di verifica (Mod. B)  che andrà inoltrato, alla ISPESL (Forlì) per il relativo controllo di legge. 

Art. 81 DLgs81/2008:   Requisiti di sicurezza 
1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono 
essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte. 
2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i 
materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano 
costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX. 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_IX#ALLEGATO_IX
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3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, 
delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di 
prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX. 

 
IMPIANTO DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE 
Dovrà essere effettuata la verifica di autoprotezione del cantiere contro le scariche atmosferiche. 
Nel caso in cui la struttura non sia autoprotetta, si provvederà alla predisposizione dell’impianto di terra contro le 
scariche atmosferiche, verifica della resistenza e relativa denuncia (MOD. A). 
Riferimenti normativi: DLgs 81/2008; CEI 64-8 e 81-1. 
 

Art. 84 DLgs81/2008:   . Protezioni dai fulmini 
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei 
fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica. 

 
PROCEDURE OPERATIVE 
Gli impianti e le sue modifiche dovranno essere realizzate da tecnici qualificati individuati dall’impresa. 
Il POS dovrà indicare le procedure operative per la realizzazione e la manutenzione degli impianti. 

Art. 86 DLgs81/2008:    Verifiche 
1. Ferme restando le disposizioni del d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti 
elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle 
norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della 
sicurezza. 
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base 
delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1. 
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza. 

 
Presso i quadri elettrici di cantiere collocare segnaletica di avvertimento di tensione elettrica pericolosa. 
 

 PRESIDI DI EMERGENZA 

 
TELEFONO DI EMERGENZA E NUMERI UTILI 
Nella baracca di cantiere e a bordo di ogni mezzo mobile (autocarri e macchine operative) dovranno essere affissi in 
modo ben visibile i principali numeri per le emergenze riportati nello schema sottostante. 

EVENTO CHI CHIAMARE N° 

EMERGENZA SANITARIA Cesena -- Soccorso  118 

Guardia Medica Cesena  848800865 

Ospedale di Cesena 0547352111 
 

Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro   

VIGILI DEL FUOCO Intervento Vigili del Fuoco 115 

distaccamento di   

FORZE DELL’ORDINE  Carabinieri - pronto intervento 112 

Carabinieri Cesena  

Polizia soccorso pubblico 113 

Polizia (Questura)  

Polizia Municipale Cesena 0547354811 

 Corpo Forestale dello Stato  

 C.F.S. – Comando Stazione Mercato Saraceno 0547/91182 

ENEL  Servizio Guasti 803 500 

ENEL GREEN POWER Sede di Cesena  

ACQUA-GAS-RIFIUTI HERA – Distretto di Cesena – Pronto intervento  

 
Ai sensi dell’articolo 2 del DM 388/2003 il datore di lavoro deve garantire la presenza di un mezzo di comunicazione 
idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_IX#ALLEGATO_IX
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Pur essendo presenti nelle vicinanze del cantiere locali pubblici è opportuno che almeno un operaio occupato venga 
dotato di un telefono cellulare da utilizzare in caso di emergenza e di un elenco contenente i numeri di emergenza. 
 
PRESIDI SANITARI 
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, sono individuati dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388. 
Ai sensi dell’articolo 2 del DM 388/2003 il datore di lavoro deve garantire la presenza di una cassetta di pronto soccorso, 
tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con 
segnaletica appropriata, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico 
competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia 
costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti. 
Per il cantiere in oggetto si prevede la presenza di almeno 1 cassetta di emergenza presso la baracca spogliatoi e 
almeno 1 pacchetto di medicazione per ognuno dei sottocantieri. 
Per la possibile presenza di zecche nelle aree di lavoro la cassetta di pronto soccorso dovrà essere integrata dal set per 
l’asportazione di zecche e altri insetti dalla cute. 
Inoltre nelle vicinanze della cassetta è opportuno esporre informazioni sintetiche che suggeriscono il comportamento da 
adottare in caso di infortunio (in commercio sono presenti schede similari con eloquenti disegni illustrativi).  
 
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (allegato 1 DM 388/2003): 
Guanti sterili monouso (5 paia). 
Visiera paraschizzi 
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). 
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). 
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 
Teli sterili monouso (2). 
Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 
Confezione di rete elastica di misura media (1). 
Confezione di cotone idrofilo (1). 
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 
Un paio di forbici. 
Lacci emostatici (3). 
Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 
Termometro. 
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 
Set completo per l'asportazione di zecche 
Set antivipera 
 
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE (allegato 2 DM 388/2003): 
Guanti sterili monouso (2 paia). 
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). 
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). 
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). 
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). 
Pinzette da medicazione sterili monouso (1). 
Confezione di cotone idrofilo (1). 
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). 
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). 
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). 
Un paio di forbici (1). 
Un laccio emostatico (1). 
Confezione di ghiaccio pronto uso (1). 
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). 
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. 
Set completo per l'asportazione di zecche 
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PRESIDI ANTINCENDIO 
Vicino ad ogni attività con rischio di incendio dovrà essere presente almeno un estintore.  
Si consiglia l’uso di estintore a polvere per fuochi ABC del peso di almeno 9 kg. L’estintore a polvere contiene polvere 
impalpabile ed incombustibile che agisce per soffocamento ed è consigliato per la sua elevata efficacia e per il suo 
impiego pressoché universale; la polvere residua inoltre non dà luogo a reazioni capaci di produrre sostanze nocive. 
Si richiede il posizionamento di un estintore nelle baracche di cantiere, in luogo conosciuto e facilmente accessibile da 
tutti e segnalato con opportuna segnaletica conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008; un estintore deve 
inoltre essere presente a bordo di ogni mezzo mobile (sia di ogni macchina operativa che di movimento terra) per lavori 
in solitaria di breve durata; un estintore deve inoltre essere presente in prossimità della zona di stoccaggio materiale 
infiammabile quale il deposito di combustibile per le macchine operatrici. 
Della scelta, della tenuta in efficienza dei mezzi estinguenti di proprietà e della relativa segnaletica si farà carico 
ciascuna impresa per le parti di propria competenza. 
 

 SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 
SEGNALETICA STRADALE 
Oltre alle segnalazioni (orizzontali, verticali, luminose) da installarsi obbligatoriamente sulle strade per regolamentare il 
traffico in corrispondenza delle aree di cantiere, che devono essere conformi al nuovo codice della strada come indicato 
nel capitolo dedicato a “Viabilità e segnalazioni stradali”,in cantiere sarà esposta la segnaletica riguardante i rischi 
specifici presenti, le norme di comportamento, i divieti, le prescrizioni relative all’uso dei mezzi personali di protezione, 
all’uso delle macchine e quant’altro prescritto dalla vigente normativa. 
 
SEGNALETICA DI CANTIERE 
I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad una altezza e in una posizione appropriata rispetto 
all’angolo di visuale, all’ingresso alla zona interessata in caso di rischi generico ovvero nelle immediate adiacenze di un 
rischio specifico o dell’oggetto che si intende segnalare e in un posto ben illuminato e facilmente accessibile e visibile. 
Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza. 
 
Nella tabella seguente un elenco di riferimento non esaustivo per il posizionamento della segnaletica principale nell’area 
di cantiere. 

SEGNALE INFORMAZIONE TRASMESSA COLLOCAZIONE 

 

Cartello di divieto: 
divieto di accesso alle persone non 
autorizzate 

sui cancelli di ingresso al cantiere e in tutti i 
possibili accessi all'area di cantiere. 
In prossimità delle lavorazioni ubicate in zone 
non recintate. 

 

Cartello di pericolo  
autocarri in manovra 

sulla strada in prossimità degli accessi al 
cantiere  

 

Cartello di pericolo: 
Segnalazione  

pista dell’area di lavoro 1 che permette, in 
alcuni punti il passaggio di un solo mezzo alla 
volta 

 

Segnali di precedenza per i sensi unici 
alternati 
 

ai due estremi della strettoia della pista della 
zona 1 per regolamentare il senso unico 
alternato dei mezzi di cantiere 

 

Attrezzatura antincendio: estintore ubicazione estintori 

 

Cartello di salvataggio: 
telefono di salvataggio e pronto 
soccorso  

ubicazione telefono di emergenza 
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Cartello di salvataggio: 
pronto soccorso 

ubicazione cassetta di pronto soccorso e 
pacchetto di medicazione 

 

Cartello di avvertimento: 
tensione elettrica pericolosa 

presso quadro elettrico di cantiere 

 

Cartello di avvertimento: 
caduta con dislivello 

in corrispondenza dei ponti su cavalletti 

 

Cartello di prescrizione: 
guanti di protezione obbligatoria 

accessi al cantiere / uso di macchine e 
attrezzature 

 

Cartello di prescrizione: 
calzature di sicurezza obbligatorie 

accessi al cantiere 

 
 

 RUMORE 

 

L'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL RUMORE 
Le ditte che interverranno in cantiere devono essere in possesso del “Documento di Valutazione del Rischio Rumore” 
o equivalente autodichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, debitamente aggiornato secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. 81/2008 e copia di tale documento dovrà essere consegnata al coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione dell’opera. 
Come specifica l'art. 103 del D.Lgs. 81/2008 “l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può 
essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui 
validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui 
si è fatto riferimento”. 
In fase preventiva, dunque, si può fare riferimento, in particolare, ad uno studio con validità riconosciuta condotto dal 
Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni di Torino e Provincia, pubblicato in un volume dal titolo “Ricerca 
sulla valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività edili”. Il volume riporta le 
schede dei livelli di esposizione personale al rumore realizzate nella ricerca per i gruppi omogenei di operatori che si 
presume essere presenti nel cantiere in oggetto. In base al livello di esposizione personale degli operatori vengono 
fissati diversi obblighi in capo alle figure di cantiere, la cui sintesi è riportata nelle tabelle sottostanti. 
 
MISURE PREVENTIVE PER L’IMPRESA 
Regole generali  
Per le specifiche attività che verranno svolte nei sottocantieri quelle più rumorose si prevedono legate principalmente 
all’uso delle macchine per lo scavo e movimento terra e per il taglio di piante o materiale in genere. E' dunque preferibile 
che le imprese esecutrici siano dotate di macchine e attrezzature insonorizzate: in tal caso è sufficiente per il titolare 
dell'impresa avere eseguito una autodichiarazione che le proprie attività lavorative non superano la soglia di 80 dbA. 
Viceversa, qualora il lavoratore sia sottoposto a rumorosità più elevate è necessario che le imprese esecutrici siano in 
possesso del “Documento di Valutazione del Rischio Rumore”, predisponendo tale rapporto ad attività lavorative iniziate 
e provvedendo, nel corso dei lavori, agli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari. I valori di esposizione 
personali dovranno essere portati a conoscenza dei lavoratori interessati e dovranno essere messe in opera le 
precauzioni previste dal D.Lgs 277/91 (vedi tabelle 1.6.1 e 1.6.2 sottostanti). 
Va inoltre ricordato che tutte le macchine e attrezzature rumorose devono riportare visibili indicazioni (targhetta) sulla 
rumorosità emessa. 
 
OBBLIGHI A CARICO DEI LAVORATORI SUI RISCHI LEGATI AD ATTIVITÀ RUMOROSE 
 

Osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed 
individuale 

Usare con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione, forniti o 
predisposti dal datore di lavoro 
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Segnalare le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi nonché altre eventuali condizioni di pericolo 

Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi 
individuali e collettivi di protezione 

Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possano compromettere la 
protezione o la sicurezza 

Sottoporsi ai controlli sanitari previsti 

Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione pari a 87 dB(A) se, nonostante 
l’adozione delle misure prese si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro: 
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; 
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva; 
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta. 

 
 

OBBLIGHI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI 
 

Livelli di 
esposizione 
 LEX 

 
Misure di 
tutela 

Compiti e responsabilità 

 Valutazione 
del rischio 

Controllare l'esposizione dei lavoratori al fine di: 
- Identificare lavoratori e luoghi di lavoro considerati dal decreto 
- Attuare le misure preventive e protettive 

 
 
 
 
 
<80dB(A) 

 
 
 
 
Misure 
tecniche, 
organizzative 
e procedurali 

Ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, mediante misure 
tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili privilegiando gli interventi 
alla fonte. 
- Il livello minimo di rischio deve essere garantito sia per gli impianti esistenti, sia in 
caso di ampliamenti o modifiche sostanziali agli impianti sia nella realizzazione di 
nuovi impianti. 
- All'atto dell'acquisto devono essere privilegiate le apparecchiature che producono il 
più basso livello di rumore 
- Le misure tecniche adottate non devono causare rischi per la salute della 
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno 
Permettere ai lavoratori di verificare l'applicazione delle misure di tutela predisposte 
Disporre ed esigere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni 
aziendali e delle norme 
Esigere, da parte del medico competente, l'osservanza degli obblighi previsti, 
informandolo sui procedimenti produttivi 

 Valutazione 
del rischio 

Effettuare i rilievi dei livelli di esposizione 
Redigere e tenere a disposizione il registro dei livelli di 
esposizione 

 Formazione il datore di lavoro garantisce che i lavoratori vengano informati e formati in relazione ai 
rischi provenienti dall’esposizione al rumore. 

 
 
81-84 dB(A) 

 
 
Informazione 

Informare i lavoratori in merito a: 
a) Rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore 
b) Misure ed interventi adottati 
c) Misure cui i lavoratori debbono conformarsi 
d) Funzione dei mezzi individuali di protezione 
e) Significato e ruolo del controllo sanitario 
f) Risultati della valutazione del rischio 

 DPI  il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione 
individuale dell'udito; 

 Sorveglianza 
sanitaria 

Estendere il controllo sanitario ai lavoratori che ne facciano richiesta, previa conferma 
di opportunità da parte del medico competente 
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Formazione 

 
Provvedere a che i lavoratori ricevano adeguata formazione su: 
a) Uso corretto dei mezzi protettivi individuali dell'udito 
b) Uso corretto delle macchine ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito 
 
 

85-87 dB(A) DPI E’ obbligatorio che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito. 
Fornire ai lavoratori i mezzi individuali di protezione dell'udito e verificarne l'efficacia  
I mezzi individuali devono essere: 
- Adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro 
- Adeguati (dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il 
rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro 
rappresentanti) mantenere il livello di rischio <87dB(A)) 
I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati se, correttamente 
usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a 80 dBA. 
- Scelti concordemente con  i lavoratori 
Osservare le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza nel caso di richiesta di 
deroga per l'uso di mezzi protettivi individuali 

 
Livelli di 
esposizione 
 LEX 

 

 
 
Misure di 
tutela 

 
 
Compiti e responsabilità 

  
 
Sorveglianza 
sanitaria 

Sottoporre i lavoratori a controllo sanitario 
La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o 
con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione 
riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la 
sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, 
con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza 
diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 
Il controllo sanitario comprende: 
- Visita medica preventiva con esame della funzione uditiva 
- Visite mediche periodiche con esame della funzione uditiva (la prima entro un anno ) 
- La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico e non può essere > a 2 
anni 
Custodire le cartelle sanitarie e di rischio 
Osservare le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza nel caso 
di richiesta di allontanamento temporaneo dall'esposizione 

 
 
 
>87 dB(A) 

 Fermo restando l’obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione pari a 87 
dBA, se, nonostante l’adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, 
si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro: 
a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di 
esposizione; 
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva; 
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si 
ripeta. 

 

IL RUMORE TRASMESSO ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE 
Per ciò che riguarda il rumore trasmesso dal cantiere all’ambiente circostante va segnalato che il comune di Cesena, il 
cui territorio è interessato dalle attività lavorative, ha provveduto ad individuare la zonizzazione dell’aree comunali 
suddivise per fasce di rumorosità, secondo il dettato del D.P.C.M. 1/3/1991 e successivi aggiornamenti; inoltre con 
delibera di Consiglio Comunale n. 169 del 27 settembre 2007 è stato il “Regolamento per la disciplina delle attività 
rumorose” che all’art. 8 fornisce le necessarie disposizioni per i cantieri mobili. 
 
Regole generali  
Si fa comunque presente all’impresa l’obbligo di utilizzare macchine operatrici a norma con le vigenti disposizioni 
legislative e ben manutenzionate al fine di tenere sotto controllo l’emissione di rumore nei limiti indicati dalla macchina. 
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In caso di superamento delle soglie di rumorosità fissate dal DPCM 1/3/1991e successivi aggiornamenti l'impresa dovrà 
chiedere opportuna deroga al sindaco per emissioni rumorose.  
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PARTE 5 _ LAVORAZIONI 
(DPR 222/03 _ art. 2 lettera d.3) 
 
 

 INDIVIDUAZIONE FASI LAVORATIVE 

 
 MACCHINE E ATREZZATURE 

 
 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 
 ANALISI INTERFERENZE 

 
 ANALISI RISCHI AGGIUNTIVI FASI LAVORATIVE 
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 INDIVIDUAZIONE FASI LAVORATIVE 

 
INDIVIDUAZIONE LAVORAZIONI PER OGNI OPERA 
Per ogni tipo di intervento sono state distinte le opere previste in ordine di esecuzione e le relative lavorazioni. 

 

Allestimento e smobilitazione cantiere (il cantiere potrà essere suddiviso in più sottocantieri) 

 allestimento delle vie di circolazione, delle rampe e delle piste per gli ingressi al cantiere tramite la 
sistemazione del fondo e l’eventuale messa in opera di sottofondo; 

 messa in opera di recinzioni e cancelli per la delimitazione del cantiere; 

 posa baraccamenti per ufficio e servizi; 

 posa segnaletica. 

Sfalcio vegetazione arborea e arbustiva 

 sfalcio della vegetazione e taglio delle alberature eseguito con mezzi meccanici o a mano; 

 allontanamento e trasporto a discarica del materiale di risulta. 

Sostituzione e ripristino canalette 

 pulizia e controllo delle canalette esistenti con rimozione e accatastamento delle ammalorate; 

 sostituzione delle canalette e messa in opera di nuovi tratti 

 realizzazioni di drenaggio sottostante 

Realizzazione di briglie in terra 

 rimozione di terreni ammalorati o interessati da movimenti franosi 

 preparazione preventivo del fondo esistente tramite scorticatura del terreno e preparazione piano di 
imposta; 

 stesa del materiale terroso in strati di cm. 50 fino al raggiungimento della quota di progetto; 

 rullatura per costipamento del materiale da effettuarsi per ogni singolo strato; 

 realizzazione di drenaggi a monte per l’allontanamento delle acque sotterranee; 

 riprofilatura delle scarpate e sistemazione del materiale eccedente; 

 posa di canalette per la raccolta delle acque meteoriche superficiali; 

 rinverdimento delle scarpate e della sommità delle briglie. 

Palificate (krainer), palizzate, graticciate 

 pulizia e manutenzione delle palificate esistenti anche con sostituzione di parti ammalorate; 

 preparazione del fondo per la realizzazione di nuove palificate; 

 messa in opera di palificate e graticiate anche di tipo Krainer e sistemazione dei terreni di risulta; 

Riprofilatura e gradonatura dei versanti 

 sfalcio preventivo della vegetazione infestante e delle alberature da rimuovere da effettuarsi a mano 
o con l’ausilio di mezzi meccanici; 

 scavo di sbancamento e di splateamento dell’area e del versante da riprofilare, da eseguirsi con 
mezzi meccanici operativi adeguati (pala, ruspa e escavatore); 

 risistemazione del materiale asportato e rimodellamento delle scarpate secondo il profilo della 
migliore pendenza; 

Rinverdimenti 

 preparazione preventiva con l’ausilio dei mezzi agricoli o a mano dei terreni da rinverdire; 

 stesa del seme a mano o con il metodo dell’idrosemina; 

Risezionamento del fosso di Luzzena e consolidamento alveo e opere esistenti 

 scavo per il risezionamento del fosso con asportazione e sistemazione in loco del materiale di 
risulta; 

 sfalcio e pulizia da effettuarsi a mano delle opere di regimazione esistenti (gabbionate, palificate 
ecc.) e verifica dello stato di conservazione delle stesse; 

 ripristino eventuale delle condizioni di stabilità delle opere di regimazione esistenti con interventi di 
riparazione e sostituzione di parti ammalorate con l’ausilio di eventuali mezzi operativi adeguati; 
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Drenaggi superficiali e in trincea 

 scavo di sbancamento preventivo; 

 scavo a sezione obbligata in trincea per la posa dei tubi di drenaggio; 

 posa del materiale drenante (materiale lapideo o pannelli drenanti) e del tessuto non tessuto; 

 chiusura del dreno in trincea e sistemazione in loco del materiale di risulta; 

 ripristino e pulizia dei fossi superficiali esistenti e realizzazione di nuovi fossi per la raccolta e 
regimazione delle acque superficiali; 

 sistemazione in loco del materiale di risulta; 

 tutti i lavori saranno realizzati il più possibile con mezzi operativi adeguati riducendo al minimo, 
soprattutto per i drenaggi in trincea, l’utilizzo di mano d’opera e utilizzando in ogni caso tutti gli 
accorgimenti per lavorare in sicurezza; 

Opere di contenimento in pietrame 

 preparazione del fondo con mezzi operativi adeguati per l’impostazione delle opere in pietrame; 

 posa del pietrame (massi ciclopici) adeguatamente sistemati; 

 realizzazione di gabbionate con l’ausilio di mezzi operativi adeguati e mano d’opera specializzata; 

 sistemazione in loco del terreno i risulta; 

Manutenzione e ripristino opere in c.a. relative alla regimazione superficiale 

 pulizia delle opere in c.a. facente parte della rete di regimazione delle acque superficiali per mettere 
in evidenza tutte le parti ammalorate e da ripristinare; 

 preparazione del piano d’appoggio per l’imposta delle fondazioni; 

 posa in opera delle casserature e del ferro d’armatura; 

 fornitura e posa di calcestruzzo; 

 disarmo e allontanamento del materiale di risulta e sistemazione in loco del materiale ritenuto 
idoneo; 

Le fasi lavorative sopra descritte dovranno essere analizzate dettagliatamente nel Piano Operativo di 
Sicurezza, e per ciascuna dovranno essere individuate le misure preventive e protettive da adottare in 
relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere e ai propri mezzi operativi utilizzati. 

 

 MACCHINE E ATTREZZATURE 

 
Le principali macchine e le attrezzature di cui è prevista l’utilizzazione all’interno del cantiere sono quelle necessarie 
nelle diverse fasi lavorative precedentemente individuate. 
 
Si ipotizza la presenze delle seguenti macchine e/o attrezzature: 

Macchine movimento terra: 

 autocarro per trasporto materiali, anche per movimentazione interna di terra  

 escavatore con diversi tipi di benna compreso la pinza per la posa dei pali in legno 

 ruspa cingolata  

 miniescavatore o bob kat 

 pala gommata 

 trattore agricolo anche con barra falciante 

 rullo compressore semplice o vibrante 

 motopompa per spurgo 

Attrezzature: 

 autobetoniera 

 betoniera 

 compressore e generatore 

 trincia tutto 

 sega circolare 

 motosega, decespugliatore 

 utensili manuali: (martello demolitore, flessibile, badile, martello, piccone…) 
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Opere provvisionali: 

 scala portatile 

 recinzioni 

 cancelli 

 passerelle pedonali 

 parapetti 
 
ANALISI RISCHI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DI MACCHINE E ATTREZZATURE 
Per una più agevole consultazione da parte dei lavoratori impiegati nelle lavorazioni, si è redatto un apposito allegato 
contenente le schede di analisi dei rischi nelle varie fasi lavorative che si presenteranno nei sottocantieri, derivanti 
dall’utilizzo di macchine e attrezzature. 
Sarà cura dell’impresa, in fase di redazione del POS, analizzare nel dettaglio ed integrare le misure preventive e 
le procedure operative per garantire l’esecuzione dei lavori in massima sicurezza. 
 
MISURE DI SICUREZZA 
 

In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine e attrezzature conformi alle disposizioni normative 
vigenti; a tal fine nella scelta e nell’installazione saranno rispettate da parte dell’impresa le norme di sicurezza vigenti e 
le norme di buona tecnica. 
Le attrezzature di lavoro dovranno essere utilizzate nel rispetto del capo I, titolo III del D.Lgs 81/2008 e, in particolare, 
dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza indicati all’art. 70 del DLgs 81/2008 che si riporta: 

Art. 70 DLgs 81/2008:   Requisiti di sicurezza 
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere 
conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle 
messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di 
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui 
all'allegato V. 
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni 
dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, 
ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 4. Qualora gli organi di vigilanza, 
nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che 
un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio 
ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza 
previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente l'autorità 
nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 
e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate: 
a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro 
utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la 
situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza; 
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della 
distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del 
mercato. 

I lavoratori dovranno essere informati e formati dal proprio datore di lavoro sull’uso corretto e sulla manutenzione delle 
attrezzature, sui rischi a cui sono esposti, sulle misure preventive da adottare nel loro utilizzo e sui D.P.I.  necessari in 
fase di utilizzo. 
Ogni macchina e attrezzatura dovrà essere perfettamente funzionante e mantenuta, completa in ogni suo componente e 
fornita di manuale d’uso e manutenzione. 
Sarà compito del tecnico di cantiere fornire al coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dell'attività, una 
dichiarazione attestante quanto sopra, secondo il facsimile dell’allegato o altro similare. 
Il tecnico di cantiere inoltre richiederà la compilazione di tali schede anche per le macchine e attrezzature principali che 
sono portate in cantiere dalle ditte subaffidatarie o da lavoratori autonomi nominati dall'impresa principale, provvedendo 
quindi a metterle a disposizione del coordinatore per l'esecuzione su richiesta di quest'ultimo. 
Le macchine dovranno essere verificate in cantiere con periodicità almeno mensile; la verifica dovrà essere eseguite da 
personale competente individuato dall’impresa. 
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Le imprese operanti in cantiere, attraverso specifica individuazione di persona competente, si impegnano inoltre ad 
effettuare un controllo a vista giornaliero sullo stato di utilizzo sia delle macchine che delle attrezzature di cantiere. 
 
 
Affidamento e gestione di macchine e/o attrezzature 
Nella fase esecutiva dei lavori può capitare che l'impresa principale affidi proprie macchine e/o attrezzature alle imprese 
subaffidatarie e/o a lavoratori autonomi. In tale ipotesi si richiede che l'impresa affidataria effettui la consegna della/e 
macchina/e e/o attrezzatura/e attraverso l'uso di un modulo scritto, letto e sottoscritto dall'impresa ricevente, al fine di 
documentare il rispetto del dettato normativo di ciò che viene consegnato e successivamente utilizzato da altri. A tale 
riguardo può essere utilizzato il facsimile allegato o altro similare. 
Copia del modulo, letto e sottoscritto, sarà messo a disposizione del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori prima della consegna effettiva; il coordinatore può così accertare l’ottemperanza a quanto sopra riportato. 
L’affidamento delle attrezzature è regolamentato dall’art. 72 del DLgs 81/2008 che si riporta: 

Art. 72DLgs 81/2008:   Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 
2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, 
riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V. 
2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento 
della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì 
acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del 
datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare 
formati conformemente alle disposizioni del presente titolo. 
Il POS dovrà analizzare i rischi connessi alle attrezzature utilizzate dall’impresa nelle proprie lavorazioni, le misure da 
adottare in relazione ai rischi ed i dispositivi di protezione individuale da utilizzare durante l’utilizzo delle attrezzature. 

 

 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), definiti all’art. 74 del D.Lgs 81/2008, sono necessari per evitare o ridurre i 
danni conseguenti ad eventi accidentali e per tutelare l’operatore dall’azione nociva di agenti dannosi usati nell’attività 
lavorativa; essi ricoprono un ruolo sostanziale nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. 
 
In relazione alle lavorazioni che dovranno essere eseguite, i dispositivi di protezione individuale che dovranno essere 
utilizzati in cantiere saranno i seguenti: 

 indumenti ad alta visibilità per le lavorazioni in prossimità o sulla strada; 

 indumenti specifici nell’utilizzo della motosega e del decespugliatore; 

 calzature di sicurezza aventi suola antiforo ed antiscivolo, puntale rinforzato per la protezione dei piedi; 

 elmetti di protezione del capo; 

 guanti di protezione aventi caratteristiche protettive adeguate alla lavorazione svolta – guanti antitaglio nell’uso di 
motosega; 

 otoprotettori per i lavori rumorosi; 

 occhiali – maschere - visiere per protezione occhi; 

 maschera antipolvere con filtri idonei alla specifica lavorazione. 
 
L’uso dei DPI è regolamentato dal Titolo III del D.Lgs 81/2008 (artt. dal 74 al 79). 
I DPI devono essere conformi all’art. 76 del D.Lgs 81/2008 e alle norme di cui al D.Lgs. 475/92 e sue successive 
modificazioni. 
Prima dell’inizio dei lavori si renderà necessario verificare che i mezzi protettivi in dotazione siano efficienti e che siano 
adatti all’attività da svolgere. 
I mezzi di protezione dovranno essere indossati in modo corretto, secondo le istruzione del fabbricante, mantenuti puliti 
e in buono stato di conservazione, essere prontamente sostituiti appena presentino segno di deterioramento. 
E' opportuno ricordare alle imprese subaffidatarie ed in particolare ai lavoratori autonomi che l'uso del DPI è obbligatorio 
non solo per proteggersi dai pericoli della propria attività lavorativa ma anche da quelli legati alle attività lavorative 
comunque presenti in prossimità dei luoghi ove svolgono la loro attività, anche se creati da terzi. 
I lavoratori presenti in cantiere dovranno avere in dotazione, non solo i DPI necessari per prevenire i rischi propri delle 
lavorazioni in cui sono impegnati e delle attrezzature direttamente utilizzate, ma anche i DPI per la protezione da rischi 
provenienti dall’ambiente circostante e dalle lavorazioni limitrofe. 
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DPI PARTICOLARI O PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
Oltre ai DPI necessari per ogni lavorazione, che dovranno essere indicati nel POS, per la presenza di lavori in prossimità 
e sulla carreggiata stradale, è necessario l’utilizzo di indumenti o pettorine ad alta visibilità. 
Protezione del Capo 
La protezione del capo è affidata all’elmetto. E’ obbligatorio indossarlo ovunque esista pericolo di offesa al capo, ad 
esempio per caduta di materiali, per urto contro ostacoli o per contatto con elementi pericolosi. 

Da usare per: preparazione dell’area di cantiere, taglio vegetazione, lavori all’interno di scavi, predisposizione di 
armature, movimentazione di carichi ingombranti e sopraelevati, ecc. 

Il rischio di offesa al capo non è presente per l’operatore addetto alla conduzione di macchine situato in cabina protetta 
ma lo diventa al momento in cui l’operatore per qualsiasi motivo scende dalla cabina, rimane quindi l’obbligo della 
disponibilità del casco all’interno della cabina del mezzo. 
Protezione degli occhi 
I mezzi di protezione (occhiali, mascherine, visiere, ecc.) devono essere impiegati da tutti coloro che sono esposti al 
pericolo di offesa agli occhi, ad esempio quando vengono effettuati i tagli manuali a terra con motosega o i tagli 
meccanici ma in cabine non protette, o demolizioni e perforazioni ecc. 

Da usare per: taglio vegetazione, demolizione/perforazione di manufatti, taglio di casseforme o elementi in legno, 
operazioni di saldatura, operazione con sollevamento di polvere o detriti 

Protezione delle mani 
Nelle lavorazioni che presentino specifici pericoli di lesioni alle mani, i lavoratori devono usare guanti o altri mezzi di 
protezione con caratteristiche idonee in relazione al rischio da cui si devono proteggere. 

Da usare in particolare per: montaggio armature e casseforme, getti in cls, taglio vegetazione, movimentazione materiali 

Protezione dei piedi 
Per tutte le lavorazioni del cantiere in oggetto sono richieste calzature con puntale antischiacciamento, suola antiforo ed 
antiscivolo ed eventualmente del tipo a sfilo rapido. 
Protezione del corpo 
Nelle normali condizioni di lavoro, qualora non esistano rischi particolari, la protezione del corpo è affidata al vestiario di 
dotazione che, per le sue caratteristiche, offre un discreto riparo contro la proiezione di piccole schegge e difende da 
eventuali abrasioni dovute a urti o sfregamenti. 

Utilizzo di indumenti ad alta visibilità durante le lavorazioni sulla strada, e per i movieri che regoleranno il traffico o 
l’accesso dei mezzi al cantiere. 

Protezione delle vie respiratorie 
I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di polveri, gas di scarico, fumi nocivi, esalazioni da scarichi 
fognari o trattamenti dati alle attività agricole presenti devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri 
dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto, facilmente accessibile e noto al personale (ad esempio sul mezzo 
mobile). 

Uso durante la demolizione/perforazione di murature e manufatti e nelle operazioni con presenza di polveri e in qualsiasi 
altra lavorazione che possa venire a contatto con le sopradescritte situazioni. 

Protezione dell’udito 
I mezzi di protezione dell’udito sono di due tipi: tappi auricolari; cuffia antirumore. 

Uso obbligatorio nelle operazioni di scarico della scogliera, taglio di piante, eventuale battitura dei pali in legno 

Tali DPI vanno sempre usati quando le macchine/attrezzature non sono particolarmente insonorizzate e comunque 
quando si è soggetti ad un’esposizione superiore a 80 Db 
 
ASSEGNAZIONE DEI DPI 
L’impresa provvede alla assegnazione ai lavoratori dei DPI informando altresì il lavoratore sul corretto uso degli stessi. 
L’impresa predispone, per ciascun lavoratore, una scheda indicante la consegna dei DPI, controfirmata dal lavoratore 
stesso, con l'impegno di questo ultimo ad usare scrupolosamente i mezzi personali di protezione in caso di necessità e 
secondo le istruzioni impartite.  
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 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  (vedi Allegato 1 ) 

 

 ANALISI INTERFERENZE 

 
PIANIFICAZIONE LAVORI 
Il programma lavori che viene inserito nel presente piano di sicurezza è una proposta realizzata in fase progettuale per 
verificare le principali problematiche legate alla sovrapposizione delle attività e quindi all’esigenza di coordinamento dei 
possibili rischi di interferenza; in fase operativa esso potrà essere modificato in base alle specifiche esigenze che 
gradualmente subentreranno e dovrà essere modificato qualora l’effettiva esecuzione dei lavori preveda cambiamenti 
nella tempistica di realizzazione. È pertanto compito dell’impresa affidataria e delle singole imprese subaffidatarie una 
pianificazione dei lavori resa esplicita attraverso specifico programma dei lavori, con l’impegno da parte del coordinatore 
per l’esecuzione di accertare e avallare, la pianificazione proposta e le interferenze con le fasi lavorative sopravvenute.  
Qualora tali sequenze comportino modifiche sostanziali alle previsioni progettuali (anche non richiedenti varianti 
progettuali) la D.L. ne darà comunicazione al CSE che provvederà alle opportune modifiche-integrazioni del presente 
PSC. 
E’ compito inoltre dell’impresa affidataria mantenere aggiornato il programma lavori nel corso dell’esecuzione dell’opera. 
 
INTERFERENZA TRA INTERVENTI 
Nel cantiere in oggetto gli interventi previsti sono ubicati in più punti all’interno della stessa area. 
 
INTERFERENZA NELL’UTILIZZO DEI BARACCAMENTI E DEL DEPOSITO MATERIALI E ATTREZZATURE 
Si prevede di realizzare un’area adibita ad uffici, spogliatoi, servizi igienici, mentre più punti adibiti a deposito materiali e 
attrezzature anche differenziati sulla base dei diversi lavori da realizzare: 
L’utilizzo del baraccamento non comporta particolari rischi perché vi sarà soltanto presenza contemporanea dei 
lavoratori in assenza di lavorazioni (es. maltempo). Nel caso fossero presenti contemporaneamente più squadre di 
lavoratori sarà opportuno prevedere dei turni per l’utilizzo dello spogliatoio e della doccia. 
Per la movimentazione dei mezzi e dei materiali andrà regolamentata la viabilità interna al cantiere e l’accesso alla 
viabilità pubblica, con limitazione della velocità dei mezzi, segnalazione dei percorsi e delle aree di carico-scarico. 
 
INTERFERENZA NELL’UTILIZZO DELLA VIABILITÀ PUBBLICA 
La viabilità pubblica non sarà interessata direttamente dalle lavorazioni dei sottocantieri se non in fase di accesso ed 
uscita dalla stessa. 
L’approvvigionamento del materiale con conseguente presenza di mezzi ingombranti dovrà essere programmata con 
congruo anticipo e scaglionata nel tempo, per evitare la presenza di più mezzi d’opera, il congestionamento del traffico 
ed il conseguente aggravarsi del rischio. 
In caso di necessità si dovrà altresì impiegare movieri a terra per consentire l’entrata e l’uscita dei mezzi di cantiere dalle 
zone di lavoro. 
Tutto il personale che si troverà ad operare in luoghi interferenti con la viabilità pubblica dovranno indossare indumenti 
ad alta visibilità. 
 

INTERFERENZA TRA FASI LAVORATIVE 
 
Al fine di evitare problemi di interferenze tra le varie fasi lavorative è sempre necessario prevedere, quando possibile, 
una netta separazione temporale delle varie fasi lavorative; per le rimanenti fasi che si sovrappongono nel tempo, è 
necessario prevedere, quando possibile, una netta separazione negli spazi d’intervento. Qualora, per specifiche 
esigenze organizzative, non sia possibile né la separazione temporale, né quella spaziale, è comunque indispensabile 
garantire una attenta gestione in sicurezza dell’esecuzione dei lavori, prevenendo sempre i rischi di interferenza con 
specifiche misure preventive. 
 
PROCEDURE OPERATIVE 

 divieto di eseguire lavorazioni diverse e/o con più macchine operative in concomitanza spazio – temporale; 

 divieto assoluto di eseguire lavorazioni con possibile interferenza verticale; 

 netta separazione spaziale tra l’attività delle macchine operative (escavatori, pale, ecc.) e le altre attività 
contemporanee di cantiere; 

 netta separazione fra attività di scavo, posa di tubi dreno, materiale drenante, posa armatura, casserature, condotti 
e manufatti in genere; 
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 netta separazione fra movimentazione terreno e altre lavorazioni; 

 divieto di eseguire qualsiasi attività nel raggio d’azione di mezzi meccanici; 

 netta separazione spaziale tra le fasi diverse che possono avvenire nel sottocantiere nello stesso periodo 
temporale. 
In base alla specifica organizzazione delle imprese presenti in cantiere dovranno inoltre essere definite nei Piani 
Operativi di Sicurezza le specifiche procedure per le fasi lavorative di dettaglio, evitando comunque la contemporanea 
attività di più macchine operatrici nella stessa area. 
 
ANALISI CRONOPROGRAMMA 
Il cronoprogramma di massima prevede che le lavorazioni siano il più possibile sfalsate nel tempo. 
Alcune lavorazioni comunque (scavi con posa di scogliere; scavi con realizzazione di drenaggi, realizzazione di briglie in 
terra, realizzazione di canalette superficiali ecc.) possono essere sovrapposte temporalmente: si dovrà pertanto porre 
particolare attenzione per garantire la separazione nello spazio delle fasi lavorative, programmandole dettagliatamente. 

Il POS dovrà contenere la procedura dettagliata dell’ esecuzione delle fasi lavorative. 

In particolare: 
Scavi e posa in opera di drenaggi in trincea 
Gli interventi in progetto prevedono la realizzazione di scavi con mezzo meccanico e la successiva posa in opera di 
drenaggi.  
È possibile procedere alla contemporanea esecuzione delle fasi lavorative solo se le zone ove si effettuano gli scavi e 
quelle ove vengono posti i drenaggi non sono sovrapposte ma solo consecutive. 
La posa del drenaggio all’interno dello scavo potrà anche essere effettuata dallo stesso mezzo operativo solo se lo 
scavo realizzato avrà dimensioni tali da garantire la sicurezza dell’intera area di intervento e il materiale accumulato per 
la posa sia in sicurezza. 
Potranno essere inoltre presenti contemporaneamente altri mezzi meccanici: escavatore o pala per lo spostamento del 
materiale, e l’allontanamento del terreno di risulta dello scavo, ruspa per lo spostamento e la sistemazione del terreno. 
La presenza di mano d’opera, se inevitabile, dovrà essere adeguatamente raccordata e mai sovrapposta con l’utilizzo 
dei mezzi d’opera.  
Scavi e realizzazione di briglie in terra 
Gli interventi in progetto prevedono la realizzazione di scavi con mezzo meccanico e il successivo riutilizzo del materiale 
ritenuto idoneo per la realizzazione di nuovi briglie in terra. 
È possibile procedere alla contemporanea esecuzione delle fasi lavorative solo se le zone ove si effettuano gli scavi e 
quelle ove vengono rialzati o realizzati nuovi argini non siano sovrapposte ma solo consecutive e poste ad una distanza 
di sicurezza affinché i diversi mezzi operati (escavatore per lo scavo e il carico, mezzo di trasposto, pala, ruspa o 
escavatore per la stesura e rullo compressore) possano operare contemporaneamente senza intralciarsi a vicenda o 
impedirsi la visibilità completa del cantiere e in ogni caso i mezzi d’opera dovranno essere dotati di idonei segnalatori 
acustici. 
 

 ANALISI RISCHI AGGIUNTIVI FASI LAVORATIVE 

(punto 2.2.3 allegato XV DLgs 81/2008) 
Per una più agevole consultazione da parte dei lavoratori impiegati nelle lavorazioni, si è redatto un apposito allegato 
contenente le schede di analisi dei rischi nelle varie fasi lavorative che si presenteranno nei sottocantieri. 
In ogni “Scheda – Lavoro”, oltre ad individuare le fasi lavorative dell’intervento analizzato, vengono riportati l’elenco della 
“squadra tipo” che sarà impiegata nella lavorazione, l’elenco delle macchine e degli utensili utilizzati, i rischi intrinseci 
alla lavorazione e quelli trasmissibili all’ambiente circostante e per interferenze con altra attività; sarà cura dell’impresa, 
in fase di redazione del POS, analizzare nel dettaglio ed integrare le misure preventive e le procedure operative 
per garantire l’esecuzione dei lavori in massima sicurezza. 
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PARTE 6 _ COORDINAMENTO OPERATIVO 
 

 COMPITI E RESPONSABILITA’ SOGGETTI COINVOLTI 

 
 DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN CANTIERE 

 
 COOPERAZIONE; COORDINAMENTO E INFORMAZIONE 

 
 GESTIONE EMERGENZE 

 
 MODALITA’ DI REVISIONE DEL PIANO 
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 COMPITI E RESPONSABILITA’ SOGGETTI COINVOLTI 

 
COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI 

 

Tra gli obblighi del committente o il responsabile dei lavori, indicati all’art. 90 del DLgs 81/2008, ci sono la previsione 
della durata dei lavori, la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione di lavori, 
la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi e trasmette all’amministrazione 
competente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione relativa alle imprese esecutrici. 

Art. 90 DLgs81/2008:   Obblighi del committente o del responsabile dei lavori  
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle 
scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle 
misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di 
sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il 
committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 
91, comma 1, lettere a) e b). 
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di 
coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di 
progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. 
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, 
l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere 
le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del 
coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel 
cartello di cantiere. 
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in 
possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: 
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in 
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il 
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del 
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, 
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; 
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo 
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi 
di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte 
delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo 
applicato; 
c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della 
denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle 
lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante 
affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale 
dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di 
variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa. 
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, 
comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa 
l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. 
11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di 
costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2. 
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Art. 93 DLgs81/2008:   Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori 
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico 
conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il 
committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 
1, lettera e), e 99. 
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il 
responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, 
comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d). 

 
Ai sensi dell’art. 99 del DLgs 81/2008 il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette 
all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica 
preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti. 
Ai sensi dell’art. 101 del DLgs 81/2008 il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di 
coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera 
pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. 
 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA 
 
E’ designato dal committente o dal responsabile dei lavori contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione 
(art. 90 comma 3 DLgs 81/2008). 
E' coinvolto solo nella fase progettuale dell'opera per la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento e la 
realizzazione del fascicolo tecnico per la sicurezza nelle successive attività manutentive. In fase operativa viene 
chiamato in causa alla prima riunione di presentazione del piano di sicurezza alle imprese esecutrici. 
I suoi obblighi sono specificati all’art. 91 del DLgs 81/2008. 

Art. 91. Obblighi del coordinatore per la progettazione 
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per 
la progettazione: 
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente 
specificati nell'allegato XV; 
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della 
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona 
tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di 
manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera 

 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

E’ designato dal committente o dal responsabile dei lavori contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione 
(art. 90 comma 3 DLgs 81/2008). 
I suoi obblighi sono specificati all’art. 92 del DLgs 81/2008. 

Art. 92 DLgs81/2008:  Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: 
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui 
all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di 
sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di 
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione 
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a 
migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di 
sicurezza; 
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività 
nonché la loro reciproca informazione; 
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i 
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#098#098
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XII
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XV#ALLEGATO_XV
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XVI#ALLEGATO_XVI
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2001_0380.htm#003
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2001_0380.htm#003
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e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi 
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e 
propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione 
del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla 
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza 
alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; 
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli 
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, 
redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 

Per garantire l'applicazione di quanto prevede il D.Lgs. 81/2008 il CSE effettuerà specifici sopralluoghi in cantiere ad 
intervalli temporali da lui stesso definiti, chiedendo di essere seguito dal tecnico dell'impresa per ogni sopralluogo 
effettuato.  
Il CSE, inoltre, documenterà lo svolgimento della propria attività con verbali di sintesi di quanto rilevato durante i 
sopralluoghi e rendiconterà alle imprese esecutrici e alla committenza almeno 1 volta al mese. 
 
IMPRESE ESECUTRICI 
 
I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno attenersi alle misure generali di tutela contenute all’articolo 95 del 
DLgs 81/2008. 

Art. 95. Misure generali di tutela 
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui 
all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: 
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone 
di spostamento o di circolazione; 
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di 
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta 
di materie e di sostanze pericolose; 
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di 
lavoro; 
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. 

Datori di lavoro, dirigenti e preposti dovranno attenersi agli obblighi indicati all’articolo 96 del DLgs 81/2008. 

Art. 96 DLgs81/2008: Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica 
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: 
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; 
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; 
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; 
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la 
loro salute; 
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il 
responsabile dei lavori; 
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; 
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento 
di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere 
interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e 
all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3. 

Le prescrizioni di cui all’allegato XIII riguardano la sicurezza e la salute per la logistica e per i posti di lavoro. 
Ogni impresa esecutrice è quindi tenuta alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 96 comma 1 
lettera g del DLgs 81/2008 con i contenuti di cui all’art. art. 6 comma1 del DPR 222/2003 e del punto 3.2 allegato XV 
del DLgs 81/2008. 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#094#094
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#090#090
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#015
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XIII#ALLEGATO_XIII
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#089#089
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#017#017
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#018#018
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#026#026


2R9F007    PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 

Pagina 43 di 56 

Ai sensi dell’art. 101 del DLgs 81/2008, prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il 
proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria.  
E' inoltre compito delle imprese esecutrici: 
 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 attività che verranno svolte 
nel cantiere in oggetto; 
 partecipare agli incontri di coordinamento eventualmente richiesti dall'impresa affidataria con la quale hanno 
stipulato il contratto; 
 adempiere alle richieste pervenute dal coordinatore per l'esecuzione atte ad ottenere chiarimenti o migliorie per 
l'applicazione delle misure preventive, ivi incluso l'obbligo di partecipazione tutte le riunioni periodiche richieste dal 
coordinatore stesso; 
 accertarsi sempre della completa regolarità degli ambienti di lavoro nei quali si è tenuti a operare, in caso di 
anomalie segnalarle al capocantiere o al direttore tecnico dell'impresa affidataria; 
 assicurarsi, prima dell’inizio dei propri lavori, che siano presenti sul cantiere i presidi di sicurezza prescritti per legge 
e che le macchine/attrezzature risultino rispondenti alle specifiche norme di sicurezza;  
 assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti e prassi in materia di igiene e sicurezza sul 
lavoro adottando ogni misura d’urgenza necessaria; 
 accertarsi 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. 
 
IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI 
 
L’impresa affidataria è l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera 
appaltata può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. 
Anche il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa affidataria dovranno attenersi agli obblighi indicati all’articolo 
96 del DLgs 81/2008. 
Inoltre il datore di lavoro dell’impresa affidataria dovrà eseguire i compiti indicati all’articolo 97 del DLgs 81/2008. 

Art. 97 DLgs81/2008:  Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria 
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e 
delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al 
datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di 
cui all'allegato XVII. 
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: 
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; 
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della 
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione. 

In base all'art. 131 della DLgs n.163/2006 l'impresa appaltatrice, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima 
della consegna 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 piano di sicurezza e coordinamento". 
Ai sensi dell’art. 101 del DLgs 81/2008 prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e 
coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. 
Ai sensi dell’art. 101 del DLgs 81/2008 l’impresa affidataria verifica la congruenza dei piani operativi di sicurezza rispetto 
al proprio e li trasmette al coordinatore per l'esecuzione. 
Da parte dell'impresa affidataria è inoltre necessario: 
 curare la redazione del programma esecutivo dei lavori da presentare alla Direzione Lavori; 
 assicurare l'elaborazione del programma di accantieramento gestendone la realizzazione e coordinando i vari 
interventi; in particolare dovrà definire le procedure adottate per lo scarico e la movimentazione delle macchine operatrici 
dal cartellone - pianale alla zona di lavoro; 
 adempiere alle richieste pervenute dal coordinatore per l'esecuzione atte ad ottenere chiarimenti o migliorie per 
l'applicazione delle misure preventive, ivi incluso l'obbligo di partecipazione a tutte le riunioni preventive e periodiche 
richieste dal coordinatore stesso; 
 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 rischio 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 risultino rispondenti alle specifiche norme di sicurezza; accertarsi inoltre sempre 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#026#026
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XVII#ALLEGATO_XVII
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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 delle denuncie di eventuali 
infortuni sul lavoro. 
 porre la propria Direzione Tecnica di cantiere in condizioni tali da adempiere in modo puntuale 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. 
E’ compito inoltre dell’impresa affidataria dei lavori individuare le imprese o i lavoratori autonomi cui subaffidare diverse 
lavorazioni o diverse forniture previste. 
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. 
 
LAVORATORI AUTONOMI 
 
I lavoratori autonomi, ai fini della sicurezza, si devono adeguare alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l’esecuzione 
(art. 94 DLgs 81/2008). 

Art. 94 DLgs81/2008:  .Obblighi dei lavoratori autonomi  
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente 
decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della 
sicurezza. 

Devono utilizzare attrezzature e utilizzare DPI nel rispetto del titolo III del DLgs 81/2008. 
Devono munirsi di tessera di riconoscimento corredata di fotografia. 

Art. 21 DLgs 81/2008:   Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del 
codice civile e ai lavoratori autonomi 
1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono 
opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i 
soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono: 
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; 
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; 
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora 
effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. 
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà 
di: 
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti 
da norme speciali; 
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle 
attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. 

E' inoltre compito dei lavoratori autonomi: 
 adottare tutte le misure preventive per gestire in sicurezza le proprie lavorazioni; 
 partecipare agli incontri di coordinamento eventualmente richiesti dall'impresa affidataria con la quale hanno 
stipulato il contratto; 
 adempiere alle richieste pervenute dal coordinatore per l'esecuzione atte ad ottenere chiarimenti o migliorie per 
l'applicazione delle misure preventive, ivi incluso l'obbligo di partecipazione tutte le riunioni periodiche richieste dal 
coordinatore stesso; 
 accertarsi sempre della completa regolarità degli ambienti di lavoro nei quali si è tenuti a operare, in caso di 
anomalie segnalarle al capocantiere o al direttore tecnico dell'impresa affidataria; 
 assicurarsi, prima dell’inizio dei propri lavori, che siano presenti sul cantiere i presidi di sicurezza prescritti per legge 
e che le macchine/attrezzature risultino rispondenti alle specifiche norme di sicurezza;  
 assicurare la costante applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti e prassi in materia di igiene e sicurezza sul 
lavoro adottando ogni misura d’urgenza necessaria; 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/codicecivile.htm#2083
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http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#037


2R9F007    PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 

Pagina 45 di 56 

LAVORATORI 

 

I lavoratori, ai fini della sicurezza, si devono adeguare alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l’esecuzione oltre a 
quanto previsto all’aArt. 20 DLgs 81/2008 

Art. 20 DLgs 81/2008:   Obblighi dei lavoratori 
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo 
di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai 
mezzi forniti dal datore di lavoro. 
2. I lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione 
collettiva ed individuale; 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i 
dispositivi di sicurezza; 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui 
alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla 
lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza; 
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono 
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di 
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale 
obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di 
lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 

Ciascun lavoratore, prima dell’inizio delle varie fasi di lavoro, dovrà essere reso edotto dei contenuti del presente 
documento e delle sue successive integrazioni concernenti le lavorazioni cui è addetto. L’opera di informazione dovrà 
essere condotta dalla Direzione Tecnica di Cantiere dell’Impresa; detta informazione andrà condotta con modalità e 
sistemi che l’Impresa potrà definire a sua discrezione. 
I lavoratori devono sempre fare uso dei DPI richiesti per lo svolgimento della propria attività. 
 
Contenuti minimi piano operativo di sicurezza  
(art. 6 comma1 DPR 222/2003, punto 3.2 allegato XV del DLgs 81/2008) 
II POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i 
seguenti elementi:  
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi 
subaffidatari; 
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione 
delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o 
designato; 
4) il nominativo del medico competente ove previsto; 
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;  
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e dei capocantiere; 
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti 
in cantiere per conto della stessa impresa; 
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa 
esecutrice; 
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;  
d) l'elenco delle opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 
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e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; 
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, 
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;  
l) la documentazione in merito all'Informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 
 
RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE 
 
Le imprese e i lavoratori autonomi presenti in cantiere, per la parte che direttamente li riguarda, sono tenuti al rispetto 
sia dei contenuti del presente piano di sicurezza e coordinamento, sia delle normative vigenti inerenti la sicurezza e la 
salute sui luoghi di lavoro, in particolare: 

 il D.Lgs 09/04/2008 n°81, attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di Lavoro. 

 la Legge del 5/3/90 n° 46, norme per la sicurezza degli impianti. 

 il D.M. 19/03/90, norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso 
presso aziende agricole, cave e cantieri. 

 il D. Lgs. 30/04/92, n° 285 e successive modifiche, nuovo codice della strada 

 il D.Lgs. 4/12/92 n° 475, attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di riavvicinamento della legislazione degli 
stati membri relativa ai dispositivi di protezione individuale (marchiatura CE). 

 il DPR 16/12/92 n° 495 e successive modifiche, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada 

 il DPR 24/07/96 n° 459, recepimento della direttiva macchine. 

 Il DPR 03/07/2003 n° 222, Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, 
in attuazione dell’art. 31, primo comma della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 

 le Norme CEI in materia di impianti elettrici. 

 le Norme EN o UNI in materia di macchine. 
 

 DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN CANTIERE 

 
A scopo preventivo e per esigenze normative deve essere tenuta presso il cantiere la documentazione sotto riportata. La 
documentazione dovrà essere mantenuta aggiornata dalla impresa appaltatrice o dalle imprese subappaltatrici ogni 
qualvolta ne ricorrano gli estremi. 
La documentazione di sicurezza deve essere presentata al coordinatore per l’esecuzione ogni volta che ne 
faccia specifica richiesta. 
 
DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE LE IMPRESE ESECUTRICI e I LAVORATORI AUTONOMI 
 

Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con oggetto sociale inerente alla 
tipologia dell’appalto (IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI) 

D.Lgs 81/2008, allegato 
XVII 

Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del DLgs 81/2008 di macchine, 
attrezzature e opere provvisionali (IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI) 

D.Lgs 81/2008 allegato 
XVII 

Elenco dispositivi di protezione individuale in dotazione (IMPRESE E LAVORATORI 
AUTONOMI) 

D.Lgs 81/2008, allegato 
XVII 

Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati 
dell’attuazione delle misure antincendio, evacuazione, primo soccorso, gestione 
dell’emergenza e medico competente (IMPRESE) 

D.Lgs 81/2008, art. 18 

Nominativo(i) del(i) rappresentante(i) dei lavoratori per la sicurezza  

Documento Unico di Regolarità Contributiva (IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI) DM 24/10/2007 

Dichiarazione organico medio annuo distinto per qualifica, corredato degli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della Previdenza Sociale (INPS), 
all'Istituto nazionale Assicurazioni Infortuni su Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili 
(IMPRESE ESECUTRICI) 

D.Lgs. 81/2008 art.90, 
comma 9 lettera b) 

Dichiarazione relativa al contratto collettivo delle organizzazioni sindacali più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (IMPRESE ESECUTRICI) 

D.Lgs. 81/2008 art.90, 
comma 9 lettera b) 
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Libro Matricola dei dipendenti anche delle eventuali ditte subappaltatrici (IMPRESE)  

Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola (IMPRESE) 
D.Lgs 81/2008, allegato 
XVII 

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui 
all’articolo 14 del DLgs 81/2008 (IMPRESE) 

D.Lgs 81/2008, allegato 
XVII 

Cartello d’identificazione del cantiere  

Rapporto di valutazione dell’esposizione personale dei lavoratori al rumore 
D.Lgs.277/91 art. 40 
D.Lgs. 494/96 art.16 

Piano Operativo di sicurezza (IMPRESE) D.Lgs. 81/2008 

Registro infortuni 
DPR 547/55 art.7, 
DPR 1124/65, art. 12 

Schede di sicurezza dei preparati a base chimica utilizzati in cantiere 
(Disarmanti, vernici, solventi, collanti, resine ed ecc.) 

DM 28/01/92 

Documentazione relativa ai dispositivi di sicurezza individuali utilizzati in cantiere D.Lgs. 475/92 art.5 

 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI SINGOLI LAVORATORI 
 

Registro delle visite mediche periodiche D.Lgs. 81/2008 

Attestazioni di idoneità sanitaria dei lavoratori (LAVORATORI dipendenti e autonomi) D.Lgs. 81/2008 

Attestati inerenti la formazione (LAVORATORI) DLgs 81/2008 allegato 
XVII 

Documentazione riferita all’effettuazione della profilassi antitetanica L. 92/63, DPR 1301/65 

 
DOCUMENTI RELATIVI A MACCHINE e ATTREZZATURE 
 

Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del DLgs 81/2008 di macchine, 
attrezzature e opere provvisionali  

D.Lgs 81/2008 allegato 
XVII 

Libretti d'uso e manutenzione delle macchine  DPR 459/96 

Registro di verifica periodica delle macchine DPR 459/96 

 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 

Fascicolo tecnico D.Lgs. 81/2008 art. 91 

Piano di sicurezza e coordinamento D.Lgs. 81/2008 art.100 

Notifica preliminare all'organo di vigilanza per i cantieri soggetti al D.Lgs. 494/96 
Copia detta notifica deve essere affissa nel cantiere di riferimento, in posizione ben visibile  

D.Lgs.81/2008 art.99 

 

 COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE 

 
Spetta al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione promuovere il coordinamento tra le varie imprese presenti 
in cantiere al fine di ridurre significativamente il livello di rischio. 

Art. 92 DLgs81/2008:    Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:  …….. 
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività 
nonché la loro reciproca informazione;  …… 

 
A tale scopo il coordinatore per l'esecuzione si rapporterà con le imprese presenti in cantiere, anche e soprattutto 
attraverso la riunione per il coordinamento preliminare all'apertura del cantiere stesso, i sopralluoghi in cantiere e le 
riunioni periodiche per il coordinamento. 
Ogni impresa interessata è tenuta a partecipare agli incontri previsti e convocati dal coordinatore per 
l’esecuzione. 
Va debitamente precisato che il coordinatore per l'esecuzione non potrà e non dovrà assumere il ruolo del tecnico di 
cantiere; quest'ultimo infatti manterrà un ruolo principale nei confronti delle imprese subaffidatarie o lavoratori autonomi 
nominati dall'impresa principale, richiedendo ed eseguendo incontri e verifiche per rispettare i contenuti del piano e 
rispondere alle richieste del coordinatore per l'esecuzione. 
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Infatti ai sensi dell’art.97 del DLgs 81/2008  il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve vigilare sulla sicurezza dei 
lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, il datore di 
lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: 
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 (misure generali di tutela) e 96 (obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e 
di preposti); 
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della 
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione. 
Va inoltre ricordato che il direttore di cantiere dell'impresa deve vigilare sull'osservanza del proprio piano operativo, 
mentre il CSE vigila sull'osservanza dei contenuti del piano di sicurezza e coordinamento; l'impresa appaltatrice deve 
dunque attenersi al rispetto dei contenuti di entrambi i piani, in caso contrario, le gravi e ripetute violazioni dei piani 
possono costituire causa di risoluzione del contratto. 
Pertanto il coordinatore per l'esecuzione si rapporterà soprattutto con l'impresa affidataria: qualora lo ritenga opportuno 
si rapporterà direttamente anche con le imprese subaffidatarie, altrimenti tale rapporto sarà tenuto e mediato dal tecnico 
dell'impresa principale. 
 
RIUNIONE PRELIMINARE ALL’INIZIO DEI LAVORI 
 
Preliminarmente all’inizio dei lavori il coordinatore per l'esecuzione convocherà: 

 il responsabile di cantiere dell'impresa affidataria, 

 Il responsabile della sicurezza dell'impresa affidataria, 

 gli equivalenti responsabili delle ulteriori imprese che lavoreranno in cantiere e già individuate dall'impresa 
principale. 
In tale sede il coordinatore presenterà i contenuti essenziali del presente piano. 
L'impresa appaltatrice presenterà il programma lavori definitivo e il proprio Piano operativo di sicurezza.  
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’impresa, il coordinatore per l'esecuzione verificherà quanto proposto e 
indicherà le eventuali variazioni del programma o del POS. 
Al termine dell'incontro verrà compilato dal coordinatore per l'esecuzione e sottoscritto dai partecipanti il verbale della 
riunione, copia del quale sarà consegnata alle imprese presenti. 
 
RIUNIONI PERIODICHE DURANTE L’EFFETTUAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
 
Periodicamente durante l’esecuzione dei lavori saranno effettuate delle riunioni presiedute dal Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione a cui dovranno prendere parte obbligatoriamente: 

 il Direttore di cantiere, 

 il Capo Cantiere, 

 tutti i Responsabili delle lavorazioni e della sicurezza che il coordinatore riterrà opportuno coinvolgere.  
Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il 
coordinamento delle attività in corso di esecuzione e soprattutto di quelle che si dovranno approntare. 
Al termine dell'incontro verrà compilato dal coordinatore per l'esecuzione e sottoscritto dai partecipanti il 
verbale della riunione, copia del quale sarà consegnata alle imprese presenti. 
 
SOPRALLUOGHI IN CANTIERE 
 
Periodicamente e a sua discrezione nella scelta degli specifici giorni il coordinatore per l'esecuzione effettuerà i 
sopralluoghi in cantiere per verificare l’attuazione delle misure previste nel piano di sicurezza ed il rispetto della 
legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere. In tale 
sopralluogo sarà coinvolto, a discrezione del coordinatore, anche il responsabile di cantiere. 
Qualora vengano riscontrate delle inadempienze ai contenuti del piano della sicurezza e/o alle norme di prevenzione il 
coordinatore deve, a questo riguardo: 
a) segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori 
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni relative misure generali di tutela, agli obblighi dei lavoratori 
autonomi, dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, 
propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione 
del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla 
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza 
alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; 
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b) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli 
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 
Durante ogni sopralluogo il coordinatore per l'esecuzione potrà, a sua discrezione, segnalare verbalmente all’impresa 
l’esigenza di regolarizzare una eventuale inadempienza, oppure, potrà inviare per iscritto al committente (e per 
conoscenza alle imprese inadempienti) la proposta di cui al suddetto punto a),; da ultimo il coordinatore per l’esecuzione 
può decidere del tutto autonomamente per la sospensione dei lavori di cui al suddetto punto b). 
 
CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA 
 

Art. 102 DLgs 81/2008:   Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza  
1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative 
apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha 
facoltà di formulare proposte al riguardo 

 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
 
Ogni lavoratore presente in cantiere prima di effettuare le lavorazioni che lo coinvolgono direttamente deve essere stato 
debitamente informato sui rischi specifici di tale lavorazioni e sulle relative misure preventive. I lavoratori devono inoltre 
essere informati sui nominativi delle persone incaricate dall'impresa alla prevenzione (RSPP, addetti alla prevenzione 
incendi e al primo soccorso, MC, RLS) e sul significato della segnaletica di sicurezza utilizzata in cantiere. 
 
MISURE DI SICUREZZA 
 
L’impresa in coincidenza con l’apertura del cantiere effettuerà la riunione preliminare con tutti i lavoratori, informandoli 
dei rischi specifici e del contenuto del presente piano di sicurezza nonché di quello operativo proprio dell'impresa stessa. 
L’impresa principale si farà carico di informare le imprese subappaltate sui nominativi delle persone incaricate alla 
prevenzione (Responsabile del servizio prevenzione e protezione – RSPP, addetti alla prevenzione incendi e al primo 
soccorso, Medico Competente, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS) e sul significato della segnaletica di 
sicurezza in cantiere. 
Il datore di lavoro deve inoltre: 
- attestare con dichiarazione scritta che i lavoratori addetti all’utilizzo di macchine da cantiere sono stati debitamente 
informati e formati allo scopo secondo quanto previsto dall’art. 73 del DLgs 81/2008. 
- effettuare informazione e formazione ai lavoratori in occasione di impiego nelle attività di cantiere con nuove 
attrezzature o tecnologie, documentando l'avvenuta formazione. 
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori accerta l’ottemperanza a quanto sopra da parte delle 
imprese presenti in cantiere 

 

 GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa esecutrice dovrà essere organizzata (mezzi, uomini, procedure) 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 infortunio; 
emergenza incendio; 
evacuazione del cantiere. 
 
Misure di sicurezza 
L’impresa affidataria dovrà nominare specifiche figure addette alla gestione dell’emergenza, con dichiarazione scritta da 
inviare al coordinatore per l’esecuzione prima dell’inizio lavori. 
I lavoratori incaricati per l’emergenza dovranno essere dotati di specifici dispositivi individuali di protezione e degli 
strumenti idonei al pronto intervento e saranno addestrati in modo specifico in base al tipo di emergenza.  
La gestione dell’emergenza rimane essenzialmente in capo alla ditta affidataria che dovrà coordinarsi con le ditte 
subaffidatarie in modo da rispettare quanto riportato di seguito. 
 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#100#100
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PRIMO SOCCORSO  
Prima dell'apertura del cantiere l'impresa principale dovrà provvedere alla nomina di almeno un addetto al primo 
soccorso e degli eventuali sostituti al fine di garantire la presenza permanente in cantiere di almeno uno di essi. Tali 
figure dovranno essere debitamente istruite sul da farsi in caso di infortunio e comunque sapere a chi rivolgersi, devono 
essere inoltre dotate di specifico telefonino e/o ricetrasmittente per poter contattare con urgenza chi di dovere. 
E' comunque opportuno che ogni lavoratore presente in cantiere abbia ricevuto una informazione minima sul da farsi in 
caso di infortunio o comunque sappia a chi rivolgersi. 

L'impresa principale dovrà fornire al coordinatore per l'esecuzione il nominativo o i nominativi degli addetti all'attività di 
primo soccorso e dare testimonianza con dichiarazione scritta allo stesso coordinatore dell'avvenuta formazione per 
svolgere tale compito. 

Saranno inoltre esposti i recapiti telefonici dei mezzi di soccorso pubblici. 
Dopo ogni infortunio di qualsiasi prognosi e dopo ogni incidente significativo anche senza conseguenza di infortunio il 
capocantiere da immediata comunicazione dell'accaduto al coordinatore per l'esecuzione, al fine di definire 
congiuntamente le specifiche misure precauzionali da attivare. 
 
PREVENZIONE INCENDI 
Addetto antincendio 
Prima dell'apertura del cantiere l'impresa principale dovrà provvedere alla nomina di un addetto alla prevenzione incendi 
(API) per lo specifico cantiere, debitamente istruito sugli interventi per lo spegnimento dell'incendio e l'eventuale 
evacuazione dal cantiere. E' comunque opportuno che ogni lavoratore presente in cantiere abbia ricevuto una 
informazione minima sul da farsi in caso di incendio o sappia comunque a chi rivolgersi. 
L'impresa principale dovrà fornire al coordinatore per l'esecuzione il nominativo dell'addetto all'attività di prevenzione 
incendi e dare testimonianza con dichiarazione scritta allo stesso coordinatore dell'avvenuta formazione per svolgere 
tale attività (vedi allegato fac simile 1 o altro similare). 
Dopo ogni incendio significativo anche senza conseguenza di infortuni il capocantiere da immediata comunicazione 
dell’accaduto al coordinatore per l'esecuzione, al fine di definire congiuntamente le specifiche misure precauzionali da 
attivare. 
Consigli sull'uso dei mezzi estinguenti 
Per l’uso dei mezzi estinguenti si consiglia di attenersi scrupolosamente a quanto appreso nella specifica attività 
formativa; in ogni caso su ogni estintore sono indicate brevi istruzioni per il suo uso, per l’estintore a polvere è 
necessario: 
 sollevare la bombola per la maniglia di presa, 
 sollevare la manichetta e direzionare il cono diffusore per l’erogazione verso la fiamma, 
 porsi nella posizione a favore del vento, 
 tenersi ad una distanza di sicurezza dal fuoco ed indirizzare la sostanza estinguente alla base della fiamma 
 erogare la sostanza estinguente in piccole quantità e ripetutamente fino all’estinzione del fuoco 
Va segnalato che l’uso dell’estintore è funzionale quando la superficie del fuoco è minima (superficie limitata a 2 mq); in 
caso contrario non bisogna perdere tempo in tentativi inutili, attivare l’allontanamento dei lavoratori in pericolo, informare 
immediatamente la squadra dei vigili del fuoco e, in attesa, mettere in sicurezza gli impianti e disattivare i servizi. 
Elenco delle informazioni da fornire in modo esauriente al 115 
In caso di accadimento d’incendio e qualora si ravvisi la necessità di intervento della squadra dei Vigili del Fuoco è 
necessario telefonare al 115 indicando in modo chiaro e puntuale: 
 nome, cognome e qualifica di chi sta chiamando; 
 luogo d’incendio (sede del cantiere) con chiari riferimenti stradali e relativi punti di riferimento; 
 n° di telefono della sede di cantiere; 
 descrizione dinamica dell’incendio, specificandone il materiale di combustione, la causa ed eventuali pericoli 
imminenti (pericoli di esplosione), la sede e l’ambiente interessati dall’emergenza (se facilmente accessibili dalle forze 
esterne, se esistono caseggiati abitati nell’intorno, se esistono pericoli di esplosione all’esterno del cantiere); 
 esatto riferimento di eventuali punti acqua. 
Bisogna comunque cercare di rispondere in modo chiaro e corretto alle eventuali ulteriori domande poste dalla 
centrale VV.FF del 115. 
 
GESTIONE DELL'EVACUAZIONE DAL 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. 
In tali situazioni la prima regola fondamentale è quella di mantenere la calma e di eseguire e far eseguire comunque le 
istruzioni apprese negli idonei corsi di formazione per la gestione delle emergenze. 
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Durante ogni attività lavorativa è comunque necessario che i lavoratori abbiano presente quali sono le vie più brevi per 
raggiungere luoghi sicuri sia a piedi che con le macchine movimento terra o altri mezzi mobili per il trasporto persone. 
Trattandosi di lavori all'aperto svolti durante le ore diurne in zone solo parzialmente non delimitate non sono stati 
previste particolari misure relative alle vie di fuga e di emergenza. 
Tutti i cancelli di accesso alle recinzioni di cantieri andranno comunque considerati come uscite di emergenza, pertanto: 
in presenza di lavoratori all’interno delle recinzioni dovranno essere facilmente apribili senza l’ausilio di chiavi o 
attrezzature particolari. Le attrezzature e i mezzi di cantiere non dovranno sostare in prossimità di tali uscite che 
dovranno rimanere sempre sgombre. 

 

 MODALITA’ 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; 
 modifiche procedurali; 
 introduzione di nuova tecnologia non prevista all’interno del presente piano; 
 introduzione di macchine e attrezzature non previste all’interno del presente piano. 
La revisione o gli aggiornamenti del piano sono uno specifico compito del coordinatore per l’esecuzione 
Se necessario dovranno essere aggiornate sia le parti legate all'organizzazione di cantiere che quelle legate alle singole 
attività lavorative. 
Il coordinatore per l’esecuzione, dopo la revisione del piano, ne consegnerà una copia a tutte le imprese interessate 
attraverso il modulo di consegna 
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PARTE 7 _ COSTI DELLA SICUREZZA 
(art. 7 D.P.R. 222/03)  (DLgs 81/2008 _ allegato XV punto 4) 
 

 STIMA COSTI DELLA SICUREZZA 

 

 COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA 
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 STIMA COSTI DELLA SICUREZZA 

 
I costi della sicurezza sono stati stimati ai sensi del punto 4 dell’allegato XV del DLgs 81/2008 e dell’art. 7 del DPR 
222/2003. 
Sono stati valutati i costi: 
a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC 
per lavorazioni interferenti;  
c) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
d) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 
e) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 
lavorazioni interferenti; 
f) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 
servizi di protezione collettiva 
 
La stima dei costi è stata quindi eseguita quantificando solo ed esclusivamente quelle voci che possono essere 
comprese nei punti precedentemente elencati che sono voci aggiuntive rispetto a quanto già definito nello specifico 
computo metrico delle lavorazioni e nelle normale applicazione della normativa prevenzionistica, quindi: 
 ogni singola opera, o tariffa di Elenco prezzi, oggetto del presente appalto, è comprensiva degli oneri derivanti dalla 
predisposizione degli apprestamenti tecnici necessari per eseguire in sicurezza ogni singola lavorazione; 
 alla impresa assegnataria dei lavori derivano gli obblighi, previsti per legge, relativi alla predisposizione di tutte le 
misure di prevenzione finalizzate alla tutela della integrità fisica dei lavoratori; l'esecuzione dei lavori in sicurezza è 
quindi uno specifico compito delle imprese che effettua la propria offerta garantendo l'applicazione di tale compito. 
 
I costi della sicurezza individuati, pari a €. 12.000,00 sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte 
del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 
Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, 
previa approvazione da parte del Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori. 

 

La stima dei costi è sintetizzata nella seguente tabella che riporta la parte relativa alla sicurezza del computo metrico 
estimativo dei lavori. 
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 COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZZA 

 

Art. 
Elenco 

Descrizione voce Unità di 
misura 

Numero 
parti 

Costo 
unitario 

Importo 

51 Utilizzo di box prefabbricato     

a 240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi                    

 Per approntamento baracca di cantiere cad 1 199,60          
199,60 

      

51 Utilizzo di box prefabbricato     

b 240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi 
rispetto al sottoarticolo a) 

                   

 Per approntamento baracca di cantiere cad 17 36,80          
625,60 

      

52 Utilizzo di wc chimico     

a  per i primi 30 giorni lavorativi                    

 servizi igienici cantiere cad 1 160,00          
160,00 

      

52 Utilizzo di wc chimico     

b  per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi                     

 servizi igienici cantiere cad 17 110,00        
1.870,00 

      

53 Riunioni di coordinamento                    

 Per incontri periodici con maestranze 1.00 * 18.00 * 
1.00 

ora 18 35,00          
630,00 

      

55 Sistemazione di accesso al cantiere da strada di 
uso pubblico 

    

b misto granulometrico stabilizzato                    

 Per realizzazione ingressi in cantiere 3.00 * 5.00 * 
10.00 * 0.15 

m³ 22,50 37,10          
834,75 

      

56 Servizio di pulizia della viabilità pubblica     

b a macchina                    

 Per periodiche pulizia strada asfaltata 3.00 * 10.00 ora 30 45,00        
1.350,00 

      

56 Servizio di pulizia della viabilità pubblica     

b a macchina                    

 Per periodiche pulizia strada asfaltata 3.00 * 2.00 ora 6 45,00          
270,00 

      

54 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata 
con rete in plastica stampata sostenuta da ferri 

                   

 Per delimitazione cantiere lato abitazioni 2.00 * 
155.00 * 1.50 

m² 465 5,00        
2.325,00 

      

57 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto 
soccorso con set completo per l'asportazione di zecche 

                   

 Per prevenzione da zecche cad 5 15,90           
79,50 

      

58 Nolo di estintore portatile     

b di kg 9                    

 Per prevenzione incendi  cad 3 16,10           
48,30 

      

59 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato 
triangolare 

                   

 Per segnaletica stradale cad 10 20,40          
204,00 

      



2R9F007    PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 

Pagina 55 di 56 

60 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato 
quadrato 

                   

 Per segnaletica e avvisi cad 5 23,50          
117,50 

      

61 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato 
rettangolare 

                   

 Per segnaletica stradale cad 5 20,40          
102,00 

      

62 Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali 
stradali 

                   

 Per segnaletica stradale cad 10 10,50          
105,00 

      

63 Portale in legno provvisorio per individuare la 
sagoma limite di passaggio dei mezzi meccanici 

                   

 Per limitazione transito in corrispondenza linee 
aeree 

cad 5 147,90          
739,50 

      

64 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su 
sede stradale 

    

a per il primo mese lavorativo                    

 Per accesso su strada comunale cad 1 193,80          
193,80 

      

65 Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere 
temporaneo su sede stradale, regolato da impianto 
semaforico 

    

a per i primi 30 giorni di cantiere                    

 Per accesso su strada comunale giorno 3 45,00          
135,00 

      

66 Fornitura e posa di specchio                    

 Per agevolare ingresso e uscita su strada comunale cad 3 91,80          
275,40 

      

67 Dispositivi e attrezzature per lavorazioni relative ai 
pozzi drenanti 

    

a chiusura provvisoria di pozzi ispezionabili mediante 
la posa temporanea del chiusino definitivo 

                   

 Per controllo pozzi drenanti cad 3 26,80           
80,40 

      

67 Dispositivi e attrezzature per lavorazioni relative ai 
pozzi drenanti 

    

c brache di sollevamento lamierini in fibre sintetiche                    

 Per controllo pozzi drenanti cad 3 2,50            7,50 
      

67 Dispositivi e attrezzature per lavorazioni relative ai 
pozzi drenanti 

    

d parapetto metallico su base piana per pozzi                    

 Per controllo pozzi drenanti cad 3 11,50           
34,50 

      

67 Dispositivi e attrezzature per lavorazioni relative ai 
pozzi drenanti 

    

e sistema anticaduta e imbracatura                    

 Per controllo pozzi drenanti cad 3 3,20            9,60 
      

67 Dispositivi e attrezzature per lavorazioni relative ai 
pozzi drenanti 

    

f aeratore                    

 Per controllo pozzi drenanti cad 3 8,60           
25,80 

      

67 Dispositivi e attrezzature per lavorazioni relative ai 
pozzi drenanti 
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g sistema interfono (2 ricetrasmittenti)                    

 Per controllo pozzi drenanti cad 3 2,70            8,10 
      

67 Dispositivi e attrezzature per lavorazioni relative ai 
pozzi drenanti 

    

f aeratore                    

 Per controllo pozzi drenanti cad 3 8,60           
25,80 

      

68 Passerella pedonale metallica     

a nolo per un mese                    

 Per superamento di fossi e canaletti cad 2 28,60           
57,20 

      

68 Passerella pedonale metallica     

b per ogni spostamento                    

 Per superamento di fossi e canaletti cad 18 15,40          
277,20 

      

69 Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile                    

 Per la realizzazione di drenaggi o altri scavi in 
genere 2.00 * 25.00 * 5.00 

m² 250 4,40        
1.100,00 

      

70 Nolo di piastre metalliche per ripartizione carichi                    

 Per transito di mezzi operativi in sicurezza 2.00 * 
4.00 

cad 8 3,20           
25,60 

      

71 Manodopera                    

 Per piccoli lavori non computabili preventivamente cad 1 83,35           
83,35 

 Totale Oneri per la Sicurezza     12.000,00 

 
 
 

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione 
Casali Geom. Luciano 

 
_________________________ 

 
 
 
 


