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PREMESSA

Il presente piano di sicurezza e coordinamento è stato realizzato conformemente ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 
(art.100 e altri) e successive modifiche , che prevede l’obbligo della committenza di nominare, per opere edili o di 
ingegneria civile con presenza di più imprese in cantiere (anche non contemporaneamente), il coordinatore per la 
sicurezza in fase di progetto ed in fase esecutiva. Il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la 
progettazione ha l’incarico di redigere appunto il piano di sicurezza e coordinamento che “contiene l’individuazione, 
l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a 
garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 
salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi”.

Sono quindi stati valutati i rischi che si possono presentare durante la preparazione e l’esecuzione dei lavori, 
informando le imprese circa le problematiche di sicurezza e salute che troveranno nonché le misure preventive che 
dovranno adottare sia per ciò che riguarda gli aspetti generali di carattere organizzativo che per gli aspetti legati 
alle singole fasi lavorative. 

LL’’IIMMPPRREESSAA CCHHEE PPAARRTTEECCIIPPAA AALLLLAA GGAARRAA DDOOVVRRÀÀ DDUUNNQQUUEE VVAALLUUTTAARREE AATTTTEENNTTAAMMEENNTTEE II CCOONNTTEENNUUTTII DDEELL PPIIAANNOO EE

FFOORRMMUULLAARREE LLAA PPRROOPPRRIIAA OOFFFFEERRTTAA BBEENN CCOONNSSAAPPEEVVOOLLEE DDEELLLLAA SSUUCCCCEESSSSIIVVAA AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE DDEEII CCOONNTTEENNUUTTII SSTTEESSSSII,,
PPOOIICCHHÉÉ TTAALLII CCOONNTTEENNUUTTII DDIIVVEENNTTAANNOO CCLLAAUUSSOOLLEE CCOONNTTRRAATTTTUUAALLII AA TTUUTTTTII GGLLII EEFFFFEETTTTII..

QQUUAALLOORRAA TTRROOVVII DDIISSCCOORRDDAANNZZEE SSUU AALLCCUUNNII PPUUNNTTII DDEELL DDOOCCUUMMEENNTTOO,, SSUU TTAALLII PPUUNNTTII LL’’IIMMPPRREESSAA DDOOVVRRÀÀ CCOONNCCOORRDDAARREE CCOONN

IILL CCOOOORRDDIINNAATTOORREE PPEERR LL’’EESSEECCUUZZIIOONNEE LLEE SSCCEELLTTEE LLAAVVOORRAATTIIVVEE CCHHEE SSII RRIITTEENNGGOONNOO MMIIGGLLIIOORRAATTIIVVEE SSUULL PPIIAANNOO DDEELLLLAA

PPRREEVVEENNZZIIOONNEE..

IINN OOGGNNII CCAASSOO ÈÈ IINNDDIISSPPEENNSSAABBIILLEE CCHHEE OOGGNNII IIMMPPRREESSAA PPRREESSEENNTTEE IINN CCAANNTTIIEERREE,, AABBBBIIAA RREEAALLIIZZZZAATTOO UUNN PPRROOPPRRIIOO PPIIAANNOO

OOPPEERRAATTIIVVOO DDII SSIICCUURREEZZZZAA ((PPOOSS)) SSUULLLLEE AATTTTIIVVIITTAA'' DDII SSUUAA SSPPEECCIIFFIICCAA CCOOMMPPEETTEENNZZAA,, DDAA CCOONNSSIIDDEERRAARRSSII CCOOMMEE PPIIAANNOO

CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREE DDII DDEETTTTAAGGLLIIOO DDEELL PPRREESSEENNTTEE DDOOCCUUMMEENNTTOO,, EE TTAALLEE PPOOSS SSIIAA MMEESSSSOO AA DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNEE DDEELL

CCOOOORRDDIINNAATTOORREE PPEERR LL’’EESSEECCUUZZIIOONNEE CCHHEE NNEE DDOOVVRRÀÀ VVEERRIIFFIICCAARREE LL''IIDDOONNEEIITTAA''..

Otre al rispetto del presente piano le imprese presenti in cantiere sono naturalmente tenute al rispetto di tutta la 
normativa vigente riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, come meglio precisato alla specifico 
punto riguardante la normativa di riferimento.

Il piano si divide in tre parti e una quarta parte come allegato: 

§ la prima parte riguarda le tematiche generali legate alla conoscenza dell'opera, del contesto ambientale e 
all'organizzazione del cantiere complessivamente intesa; in questa parte le misure preventive in capo all'impresa 
sono state evidenziate con un fondino grigio chiaro per essere meglio memorizzate;

§ la seconda parte riguardante le fasi lavorative, composta da singole schede per ogni fase sviluppata;

§ la terza parte riguardante l'attività di coordinamento in cantiere;

§ la quarta parte è stata sviluppata come allegato: contiene infatti una serie di fac-simili non vincolanti e 
utilizzabili per sviluppare le procedure previste dal piano (in alternativa possono essere utilizzati documenti 
similari), nonché le schede realizzate per ricordare alle imprese i rischi e le misure preventive nell'uso delle 
macchine e attrezzature di cantiere; i contenuti di tali schede dovrebbero naturalmente essere già noti alle imprese 
esecutrici, come allegato servono dunque da pro-memoria.
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Cap. 1  L’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

1.1. - DESCRIZIONE DEI LAVORI E DEI SOGGETTI COINVOLTI

DESCRIZIONE DEI LAVORI
Con la deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2014, n. 305 “legge 267/1998 – Interventi urgenti per la 
riduzione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Emilia-Romagna inseriti nei programmai dal 1998 al 
2008 – Programma nuovi interventi e ridefinizione importi interventi programmati” è stato programmato, tra gli altri, 
il seguente intervento:

2R9D005 - RN089R/10 – CUP E64B14000020001 - VERUCCHIO - Realizzazione di una difesa 
radente in loc. Ponte Verucchio. Interventi di mitigazione del rischio idraulico e di contrasto di 
fenomeni franosi dell’importo di € 350.000,00.

Il sopraccitato intervento è stato inserito nel Secondo Accordo Integrativo all’Accordo sottoscritto dal Ministro 
all’Ambiente e alla Tutela del Territorio e del Mare e dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna in 
data 23 Dicembre 2013 che prevede la realizzazione di interventi per un totale complessivo di € 144.474.050,96, di 
cui € 81.068.400,00 di risorse statali e € 63.405.650,96 di cofinanziamento regionale.

Con Determina n. 18651 del 17/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo; tale intervento consiste nella 
messa in sicurezza della sponda destra del F. Marecchia in località Ponte Verucchio. Infatti l’obiettivo del Servizio 
Tecnico di Bacino Romagna è quello di garantire il massimo della sicurezza idraulica tramite la manutenzione delle 
opere e delle pertinenze idrauliche dei vari corsi d’acqua, tra cui il Fiume Marecchia, che in località Ponte 
Verucchio presenta la sponda destra soggetta a evidenti fenomeni erosivi, per i quali il Comune di Verucchio ha 
chiesto in più occasioni un intervento a salvaguardia delle infrastrutture di interesse pubblico soprastanti.

L’intervento si configura di una manutenzione straordinaria caratterizzato da movimentazione di materiali in alveo, 
messa in opera di difese di sponda costituite da massi di pietra calcarea, la realizzazione di drenaggi e palificate di 
sostegno per il presidio della sponda, la ricostruzione di sottobanca, facendo ricorso anche alle tecniche di 
ingegneria naturalistica.

Indirizzo del cantiere: Il cantiere si trova a Ponte Verucchio, in Via Ponte (SP n. 14)antistante i civici
44/46 nel piazzale del parcheggio
Consegna dei lavori: entro 45 giorni dalla data di approvazione del contratto
Data presunta fine lavori: entro 360 giorni naturali consecutivi dalla consegna lavori
Numero presunto massimo di lavoratori in cantiere: si ipotizza una forza lavoro media di 3 
persone al giorno (squadra tipo) ed una forza lavoro massima di 5-6 persone
Ammontare presunto dei lavori: Euro 274.850,00 (al netto degli oneri di sicurezza)

Stima uomini per giorni lavorativi: con il 35% (quota d’incidenza della mano d’opera per cat. di lav. ai 
sensi del DM 11.12.78) dell’importo complessivo si hanno Euro 96.197,50, diviso il costo della mano 
d’opera giornaliera di Euro 625,00 (costo squadra tipo per categoria di lavoro ai sensi del DM. 11.12.78) è 
uguale a  circa 156 u-g.
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Planimetria generale dell’intervento
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DESCRIZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Responsabile di 
procedimento

Nome

Indirizzo

tel.

Ing. Vannoni Mauro

c/o Servizio Tecnico di Bacino Romagna- sede di Rimini

Via Rosaspina 7 RN  tel. 0541/365411

Progettisti e Responsabili 
del Progetto

Nome

Indirizzo

tel.

Ing. Fiorenzo Bertozzi

Dott. Geol. Corrado Lucente

Geom. Stefano Cevoli

Geom. Grossi Luca

Arch. Marco Sarti

c/o Servizio Tecnico di Bacino Romagna- sede di Rimini

Via Rosaspina 7 RN  tel. 0541/365411

Direttore dei lavori Nome

Indirizzo

tel.

Geom. Stefano Cevoli

c/o Servizio Tecnico di Bacino Romagna- sede di Rimini

Via Rosa Spina 7 RN  tel. 0541/365411

Coordinatore per la 
sicurezza in fase di 
progettazione

Nome

Indirizzo

tel.

Arch. Marco Sarti

c/o Servizio Tecnico di Bacino Romagna- sede di Rimini

Via Rosa Spina 7 RN  tel. 0541/365411

Coordinatore per la 
sicurezza in fase di 
esecuzione

Nome

Indirizzo

tel.

…………………………………………….

c/o Servizio Tecnico di Bacino Romagna- sede di Rimini

Via Rosa Spina 7 RN  tel. 0541/365411

Impresa affidataria (*) Nome
Indirizzo
tel.

Direttore tecnico di cantiere (*) Nome
Indirizzo
tel.

Capo cantiere (*) Nome
Indirizzo
Tel.

Responsabile della sicurezza sul 
cantiere (*)

Nome
Indirizzo
Tel.

Le figure con l’asterisco (*), sono da definire successivamente, a lavori appaltati. 

Sarà cura del coordinatore per l’esecuzione completare la soprastante tabella a lavori appaltati.
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INDIVIDUAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO IN SPONDA DESTRA DEL FIUME MARECCHIA

Legenda interventi

Tratto oggetto dell’intervento
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COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

Nel presente piano di sicurezza è stato ritenuto di fondamentale importanza indicare le competenze e le 
responsabilità dei diversi attori ai quali compete la gestione della sicurezza durante l’evoluzione dei lavori, anche 
se si tratta principalmente di una ripetizione rispetto a quanto già cita il D.Lgs. 81/2008 . Il piano di sicurezza e 
coordinamento, infatti, assieme al piano operativo di sicurezza che dovrà essere realizzato dalle imprese esecutrici 
(vedi competenze imprese affidatarie e subaffidatarie dei lavori), forma parte integrante del contratto di appalto; 
dunque, lo ribadiamo, tutti i suoi contenuti sono vere e proprie clausole contrattuali, ivi incluse le competenze e le 
responsabilità delle figure coinvolte.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell'opera

Risponde secondo l'art. 91 e 98 del D.Lgs. 81/2008. E' coinvolto solo nella fase progettuale dell'opera per la 
predisposizione del presente 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.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

Durante la realizzazione dell’opera, il Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione dei lavori (nominato dalla 
stazione appaltante e d'ora in poi abbreviato CSE) provvede, secondo l'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, a:

§ assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente 
documento e, più in generale, delle norme di sicurezza vigenti;

§ adeguare il presente documento in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute in 
corso d’opera;

§ organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle 
attività nonché la loro reciproca informazione;

§ proporre altresì al Committente, in caso di gravi inosservanze, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
autonomi, delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008  e, più in generale, delle norme di sicurezza vigenti, la 
sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione 
del contratto;

§ sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli 
avvenuti adeguamenti effettuati dalla impresa assegnataria dei lavori; è insindacabile giudizio del coordinatore 
per l'esecuzione ritenere se si tratti o meno di un pericolo grave ed imminente e sospendere, di conseguenza, 
la singola lavorazione.

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.

Impresa affidataria dei lavori

In base all'art. 90 e 92  la nuova legge quadro sui lavori pubblici l'impresa appaltatrice, entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige il proprio "PIANO OPERATIVO DI 
SICUREZZA, con i contenuti minimi da All. XV del D. Lgs. 81/2008, 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". 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 
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contenuti di entrambi i piani, in caso contrario, le gravi e ripetute violazioni dei piani possono costituire causa di 
risoluzione del contratto.

Da parte dell'impresa è inoltre necessario:

§ curare la redazione del programma esecutivo dei lavori da presentare alla Direzione Lavori;

§ assicurare l'elaborazione del programma di cantieramento 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 carrellone-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 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 (qualora sia stato autorizzato il subappalto dalla stazione appaltante) o le diverse forniture 
previste.

Sarà compito del coordinatore per l’esecuzione provvedere ad integrare il presente punto del documento.

Lavorazione Ditta subaffidataria

Lavorazione Lavoratore autonomo

Oggetto Fornitura- nolo Ditta fornitrice
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L'impresa affidataria dovrà informare preventivamente, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, gli eventuali 
subappaltatori circa i rischi specifici che sono presenti nel cantiere in cui essi saranno chiamati ad operare.

Imprese subaffidatarie e lavoratori autonomi

E' compito di tali imprese:

• 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 a 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.

Lavoratori sul cantiere

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.
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1.2. - CONTESTO AMBIENTALE

RISCHI INTRINSECI ALL'AREA DI CANTIERE E PROVENIENTI DALL'AMBIENTE 
CIRCOSTANTE

Caratteristiche geomorfologiche e idrologiche dell’area d’intervento: rischio di franamento, smottamento 
del terreno e rischio di annegamento

La zona oggetto dell’intervento presenta particolari problematiche di stabilità spondale.

Va inoltre segnalato che sotto il profilo idrologico-idraulico, la portata e la velocità del flusso d’acqua, nella stagione 
in cui si prevedono i lavori, rimane normalmente sotto i livelli di guardia, regime di magra o morbida senza 
particolari rischi di erosioni indesiderate. Nel caso di piogge insistenti si potrebbero però, verificarsi anche 
improvvise ondate di piena che nel qual caso possono verificarsi improvvisi smottamenti del terreno spondale a 
causa del deflusso impetuoso delle acque.

Il rischio maggiore si presenta nei periodi autunno-inverno in caso di scioglimento repentino delle nevi e in 
condizioni di piovosità insistente. In questi periodi vista la permanenza di livelli più alti, ci si deve limitare ad 
interventi a quote superiori e solo marginali, così da non provocare crolli di materiale particolarmente imbibito.

Misure preventive per l’impresa

Regole generali

E' comunque necessario, durante l'esecuzione per la risagomatura della sezione d’alveo, nonché nei lavori di 
riporto di terreno per le riprese di piccoli smottamenti e risagomatura d’alveo, porre in essere tutte le necessarie 
cautele al fine di prevenire eventuali cedimenti o franamenti del terreno (vedi schede lavorazioni sugli scavi). 

Procedure POS

Sarà necessario prevedere, prima di effettuare i lavori di difesa spondale, la deviazione parziale del corso d’acqua, 
in modo da garantire la lavorazione in pressoché totale stato di secca dell'alveo interessato alla lavorazione, 
nonché la pulizia della zona da tutti i materiali, depositati  lungo le sponde del torrente.

Si dovranno comunque definire, come previsto anche al capitolo dedicato alle emergenze, specifiche misure 
preventive per la gestione delle emergenze in caso di improvvisi aumenti del livello dell'acqua in alveo.

Opere a rischio di interferenza accidentale

Dalle informazioni rilevate, nell’area sono presenti alcune interferenze relativa ad alcuni sottoservizi, quali:

- linea elettrica dell’illumibnazione pubblica presente sull’area di parcheggio;

- fognatura pubblica comunale;

- acquedotto pubblico comunale.

Inoltre, sulla parte sinistra del piazzale, lato mare, vi è l’eccesso di un’attività produttiva (ex SOCEF).

La localizzazione è stata definita alla tavola 1.2.2 (planimetria interferenze) con le fotografie più significative.

Misure preventive per l’impresa

Regole generali

Le imprese esecutrici dovranno particolare cautela nella movimentazione dei mezzi d’opera operanti nel cantiere 
per la presenza di sottoservizi e per l’accesso laterale all’attività produttiva (ex SOCEF); pertanto dovranno 
garantire la completa assenza di persone non addette ai lavori nel raggio di azione (previsto dal costruttore) delle 
macchine operatrici.

In prossimità degli attraversamenti di linee elettriche è invece necessario che l’impresa esecutrice adotti tutte le 
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opportune cautele per evitare avvicinamenti di parti della macchina tagliante inferiori ai 5 metri dalla linea stessa; 
visto il posizionamento di tali linee poste mediamente al di sopra degli 8 - 10 metri in quota dalla sommità arginale, 
il taglio vegetazione e i restanti lavori possono essere realizzati nel rispetto della distanza di sicurezza sopracitata 
senza richiedere particolari accorgimenti, quali ad esempio l’interruzione dell’erogazione dell’energia o la 
schermatura delle linee. La cautela deve essere però richiamata anche dal coordinatore per l’esecuzione alle 
imprese esecutrici.

In prossimità degli altri attraversamenti, quali metanodotto - gasdotto, è necessario, anche qui, adottare regole 
normali di cautela per il superamento dell’ostacolo senza contatti.

1.2.2 - Planimetria interferenze

Accesso SOCEF

Interferenze 
sottoservizi
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Foto del piazzale e della frana in atto

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

Foto 5 Foto 6
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Presenza di materiale ingombrante e/o nocivo- pericoloso: rischio d’investimento e smottamento 
materiale ingombrante, rischio di contatto, contusione, abrasione, taglio

Non si possono escludere i rischi derivanti dalla presenza di materiale ingombrante depositato lungo le aree 
spondali dei corsi d’acqua, in quanto per quest’ultimi in particolare, la folta vegetazione costituita da essenza di 
canna, cannelle, arbusti, macchie di rigetti, ecc., non permette il loro avvistamento.

Misure preventive per l’impresa

Regole generali

Durante le fasi di taglio della vegetazione sia a mano e sia con mezzi operativi è necessario adottare la massima 
cautela. Prima di procedere alle lavorazioni si consiglia di effettuare sempre un preliminare controllo a vista per 
ripulire successivamente la zona dai materiali ingombranti e/o pericolosi.

Qualora venga ritrovato materiale ingombrante e/o pericoloso l’impresa esecutrice dovrà sospendere la lavorazione 
e prendere accordi con la Direzione Lavori e il Coordinatore della Sicurezza sulle modalità di raccolta, trasporto e 
relativo smaltimento.

Presenza di attività con rischi di interferenza al cantiere

Nel tratto del fiume di interesse del cantiere, non vi sono particolari interferenze di addetti alle lavorazioni agricole. 
L’area su cui si effettuerà l’accantieramento e l’accesso alla zona di intervento, è destinata a parcheggio pubblico.
Ciò comporta la presenza di utenti che possono accedere presso l’attività produttiva (ex SOCEF) o presso l’attività 
commerciale di ristorazione posta antistante all’area di intervento.

Misure preventive per l’impresa

Regole generali

Durante i lavori è necessario apporre idonei cartelli di segnalazione per la presenza di mezzi d’opera e la 
recinzione dell’area di cantiere, al fine di impedire ad estranei l’accesso alle aree di lavoro e quindi impedire il 
transito di terzi nell’area d’azione delle macchine operatrici (vedi anche il paragrafo: viabilità di cantiere).

Qualora la singola lavorazione possa creare problemi di interferenza con terzi la segnaletica di avvistamento va 
altresì prevista in ogni punto del cantiere dove è possibile prevedere accessi di estranei anche dalle proprietà 
private. In prossimità di tali proprietà è inoltre necessario eseguire le lavorazioni evitando ogni possibile 
interferenza.
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1.3. - ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

DELIMITAZIONI E ACCESSI AREA DI CANTIERE

RECINZIONI
Per la morfologia dell’area su cui si interviene è possibile realizzare un unica recinzione di cantiere che isoli 
completamente le aree di lavoro e che comprenda al suo interno anche le aree di servizio (deposito, 
baraccamento).

ACCESSI
L’accesso avviane tramite la SP n. 14 Via Ponte e all’area di parcheggio dove saranno ubicati i baraccamenti ed i 
servizi. Gli accessi saranno collocati sulla viabilità pubblica.

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.

• La recinzione dovrà essere opportunamente corredata da specifica illuminazione notturna, sia per la protezione 
dei passanti, sia per quella della recinzione stessa.

• 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 dei vari accantieramenti.

• 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.

Le recinzioni e gli accessi al cantiere sono stati individuati nella planimetria allegata.

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

Per l’esecuzione dell’opera, consistente nel trasporto di materiale (terra, massi ciclopici, ecc…) esterno al cantiere 
sarà utilizzata la Strada Provinciale n. 14 Via Ponte; pertanto in prossimità dell’accesso sarà posta idonea 
segnaletica stradale indicante l’entrata e l’uscita di mezzi d’opera.
Si veda al tal proposito la Tav. 1.3.1 Planimetria organizzazione di cantiere e alcune foto allegate.
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1.3.1 - Planimetria organizzazione di cantiere

Legenda

  Recinzione cantiere

Area accantieramento

Accesso al cantiere
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Area accesso al cantiere - Strada Provinciale n. 14 Via Ponte

Foto 1 Foto 2

Area accantieramento - Piazzale a Parcheggio

MISURE PREVENTIVE
PRESCRIZIONI:
• Il trasferimento di mezzi, attrezzature e materiali attraverso la strada pubblica dovrà avvenire con particolare 

cautela utilizzando movieri a terra.
• 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 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 

Foto 1 Foto 2
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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.

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 una coppia 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 
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dell’ente gestore, dovrà essere opportunamente oscurata.

DELIMITAZIONI E SEGNALAZIONE SULLE STRADE

Le segnalazioni sulle strade dovranno essere eseguite in conformità al Nuovo Codice della Strada (D. 
Lgs. 285/1992 e successive modificazioni), al Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 
495/1992 e successive modificazioni), al disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici per il 
segnalamento temporaneo (D.M. 10/07/2002 e successive modificazioni).

In particolare si riportano di seguito l’articolo 31 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice 
della strada e due schemi di posizionamento della segnaletica per strade extraurbane di categoria F tratti dal D.M. 
10/07/2002 che riguardano la situazione in esame.

articolo 31 D.P.R. n. 495/1992: Segnalamento e delimitazione dei cantieri (Art. 21 C.d.S.)
1. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un 
cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocità 
consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al 
tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali.
2. In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI 
(fig. II.383) corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato 
sia più lungo di 100 m. Il solo segnale LAVORI non può sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel presente 
articolo e in quelli successivi riguardanti la sicurezza della circolazione in presenza di cantieri stradali.
3. Conformemente agli schemi segnaletici di cui all'articolo 30, comma 4, devono essere utilizzati, ove previsti, i 
seguenti segnali:a) divieto di sorpasso (figg. II.48 e II.52) e limite massimo di velocità (fig. II.50);b) segnali di 
obbligo:1) direzione obbligatoria (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c);2) preavviso di direzione obbligatoria (figg. II.80/d, 
II.80/e);3) direzioni consentite (figg. II.81/a, II.81/b, II.81/c);4) passaggio obbligatorio (figg. II.82/a, II.82/b);5) 
passaggi consentiti (fig.II.83);c) strettoia (figg. II.384, II.385, II.386) e doppio senso di circolazione (fig. II.387);d) 
chiusura di una o più corsie (figg. II.411/a, II.411/b, II.411/c, II.411/d), carreggiata chiusa (figg. II.412/a, II.413/a, 
II.413/b) e rientro in carreggiata (figg. II.412/b, II.413/c);e) segnali di fine prescrizione (figg. II.70, II.71, II.72, 
II.73).
4. Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere utilizzati anche i seguenti segnali:a) altri segnali di 
divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine divieto in funzione delle necessità derivanti dalle condizioni 
locali del cantiere stradale;b) mezzi di lavoro in azione (fig. II.388);c) strada deformata (fig. II.389);d) materiale 
instabile sulla strada (fig. II.390);e) segnali orizzontali in rifacimento (fig. II.391);f) altri segnali di pericolo ritenuti 
necessari sempre con colore di fondo giallo.
5. I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessità e le condizioni 
locali, sono i seguenti:a) le barriere;b) i delineatori speciali;c) i coni e i delineatori flessibili;d) i segnali orizzontali 
temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi;e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione 
di quelli previsti, purché preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici.
6. Per ottenere la preventiva autorizzazione di cui al comma 5, lettera e), l'ente proprietario o concessionario 
deve presentare tempestiva istanza all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del 
Ministero dei lavori pubblici indicando la necessità od opportunità del segnalamento aggiunto o sostitutivo e le 
modalità di tali segnalamenti e della loro apposizione, con indicazione del periodo in cui il segnalamento 
medesimo deve essere apposto. L'Ispettorato generale, se del caso, autorizza il segnalamento in tempo utile e 
con lo stesso provvedimento autorizzatorio può apportare modifiche di carattere tecnico o temporale.
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Tavola 66 D.M. 10/07/2002

Tavola 69 D.M. 10/07/2002
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SERVIZI DI CANTIERE

MISURE PREVENTIVE PER L'IMPRESA
REGOLE GENERALI
Considerato la particolare dislocazione del cantiere  si richiede la presenza dei servizi di cantiere per quelle aree 
con lavorazioni a presenza prolungata delle maestranze: in particolare per l’accantieramento si consiglia la 
collocazione nelle zone indicate nella tavola 1.3.1
Per le lavorazioni negli altri tratti del fiume, si ritiene comunque opportuno garantire, in cantiere, almeno le seguenti 
minime dotazioni da tenere in prossimità del luogo di lavoro:

• una tanica di almeno 30 lt di acqua per igiene personale;
• un set personalizzato con confezione di detergente e asciugamani;
• un contenitore di acqua potabile di almeno 3 lt a persona.

Procedure POS
Nel proprio Piano operativo di sicurezza l'impresa descriverà nel dettaglio le modalità organizzative per 
l'accantieramento e, in esso, per la localizzazione dei servizi di cantiere.

Il coordinatore per l’esecuzione accerterà quanto sopra durante l’esecuzione dei lavori.

AREE DI DEPOSITO E STOCCAGGIO MATERIALI

Per lo stoccaggio dei materiali da utilizzare nella messa in opera della scogliera per la difesa spondale e nella 
realizzazione del repellente in massi, è possibile utilizzare le aree previste per l'accantieramento la collocazione 
nelle zone indicate nella tavola 1.3.1

MISURE PREVENTIVE PER L'IMPRESA
REGOLE GENERALI
I materiali andranno comunque sempre depositati in modo ordinato, su basi orizzontali, e tali da non interferire con 
la viabilità di cantiere e il regolare deflusso delle acque; se necessario, dovranno inoltre essere opportunamente 
segnalati.
Per l’eventuale stoccaggio di materiali di risulta o pulizia quali tronchi, ceppaie, terreno vegetale o altri rifiuti, le 
imprese esecutrici dovranno prendere accordi con la Direzione Lavori e il Coordinatore per l’esecuzione in merito 
alle modalità e alle aree di stoccaggio

MATERIALI E ATTREZZATURE

Nei vari sottocantieri, in base alla tipologia di opere da realizzare, verranno depositati i seguenti materiali:
- opere provvisionali (scale, ponti su cavalletti, newjersey, birilli, reti e nastri, ecc.),
- inerti (ghiaia, materiale riciclato, sabbia, terreno),
- tubazioni e manufatti per fognature e drenaggio acque.
- Pietrame calcareo 
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)
- 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.
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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.
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;
- 1 baracca ad uso spogliatoio dotata di docce e armadietti con dotazione di acqua calda;
- 1 baracca ad uso servizio igienico.

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 
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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 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.)
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1.4 - 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.
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.
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IMPIANTI IDRICI E FOGNARI

L’alimentazione idrica del cantiere avverrà con l’installazione di un serbatoio di stoccaggio ovvero, ove possibile, 
mediante allaccio agli acquedotti pubblici: in caso di allaccio alla rete l’impresa è tenuta a richiedere la preventiva 
autorizzazione all’ente gestore.
Per lo smaltimento delle acque chiare potranno essere utilizzati i fossi superficiali esistenti; le acque saponate/nere 
andranno raccolte in appositi serbatoi a tenuta e smaltite periodicamente a norma di Legge con utilizzo di espurgo.

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.
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1.5 - 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 TELEFONO

EMERGENZA SANITARIA Croce Rossa Italiana - centrale operativa di Rimini 0541-53 067
0541-53 377

Pronto soccorso 118

Guardia Medica Ospedale Rimini 0541 – 787 461

Vigili del fuoco - Rimini 115

FORZE DELL’ORDINE Carabinieri - pronto intervento 112

Polizia soccorso pubblico 113

Polizia Stradale di Rimini 051-799 611

COMUNE DI VERUCCHIO Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzioni Patrimonio, 
Viabilità, Servizi Cimiteriali

0541 673903
0541 673904

ENEL (Servizio guasti) 803 500

ACQUEDOTTO- HERA 800.713.900
0541/364 444

SOCIETA’ GAS - SGR 800.339.944
0541/952 292

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.
Pur essendo presenti nelle vicinanze dei vari sottocantieri diversi locali pubblici è opportuno che almeno un operaio 
occupato in ogni sottocantiere 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). 
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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.

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.

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.



Servizio Tecnico di 
Bacino Romagna

sede di Rimini

COD. 2R9D005 – RN089R/10 – CUP E64B14000020001 - VERUCCHIO – Realizzazione di una difesa 
radente in loc. Ponte Verucchio. Interventi di mitigazione del rischio idraulico e di contrasto di fenomenii 
franosi.

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Pag.29

1.6 - 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.

1 SEGNALE 2 INFORMAZIONE 
TRASMESSA

3 COLLOCAZIONE

4

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.

5

6

Cartello di pericolo 
autocarri in manovra

sulla strada in prossimità degli accessi al 
cantiere 

7

Cartello di pericolo:
Segnalazione 

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

8

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
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9 SEGNALE INFORMAZIONE TRASMESSA COLLOCAZIONE

10

Attrezzatura antincendio: estintore ubicazione estintori

Cartello di salvataggio:
telefono di salvataggio e pronto soccorso 

ubicazione telefono di emergenza

11

Cartello di salvataggio:
pronto soccorso

ubicazione cassetta di pronto soccorso e 
pacchetto di medicazione

12

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 avvertimento:
carichi sospesi

raggio di azione degli apparecchi di 
sollevamento

13

Cartello di avvertimento:
sostanze nocive

confezione e/o deposito materiale

14

Cartello di avvertimento:
Materiale infiammabile 

confezione e/o deposito materiale

Cartello di prescrizione:
guanti di protezione obbligatoria

accessi al cantiere / uso di macchine e 
attrezzature

Cartello di prescrizione:
casco di protezione obbligatoria

accessi al cantiere / in prossimità dei 
ponteggi e delle apparecchiature di 
sollevamento

Cartello di prescrizione:
calzature di sicurezza obbligatorie

accessi al cantiere

Cartello di prescrizione:
protezione obbligatoria del corpo

accesso al cantiere
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1.7 - IL PROBLEMA 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 (vedi schede macchine allegate)

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
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
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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

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
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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.
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IL RUMORE TRASMESSO ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Per ciò che riguarda il rumore trasmesso dal cantiere all’ambiente circostante va segnalato che nel comune di 
Verucchio, interessato dalle attività lavorative, non si è ancora provveduto ad individuare la zonizzazione dell’area 
comunale per fasce di rumorosità, secondo il dettato del D.P.C.M. 1/3/1991 e successivi aggiornamenti; in ogni 
caso alcuni sottocantieri sono ubicati all’interno del centro abitato ed interferiscono con insediamenti residenziali, 
attività commerciali ed artigianali e potrebbe essere causa di disturbo.
Regole generali
Si fa comunque presente all’impresa l’obbligo di utilizzare macchine operatrici a norma con le vigenti disposizioni 
legislative e ben manutenute al fine di tenere sotto controllo l’emissione di rumore nei limiti indicati dalla macchina.
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. 

Per la particolare attività può sovente capitare che il lavoratore operi in modo isolato; è pertanto necessario dotarlo di 
un telefono cellulare e/o ricetrasmittente per avvisare in caso di particolare pericolo.
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1.8 - 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 settimanale resa esplicita attraverso specifico 
programma dei lavori, con l’impegno da parte del coordinatore per l’esecuzione di accertare e avallare, settimana 
per settimana, 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 sono previsti due interventi distinti  in un’area singola. Gli interventi potrebbero avere 
un’interferenza temporale ma non spaziale in quanto ubicati in zone diverse. 

INTERFERENZA NELL’UTILIZZO DEI BARACCAMENTI E DEL DEPOSITO MATERIALI E ATTREZZATURE

Si prevede di realizzare aree adibite ad uffici, spogliatoi, servizi igienici, deposito materiali e attrezzature vicino 
campo da baseball.
L’utilizzo dei baraccamenti 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

L’interferenza principale sarà dovuta al traffico dei mezzi in entrata ed in uscita dal cantiere per 
l’approvvigionamento dei materiali occorrenti.
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.
Ove possibile, dovrà essere individuato un senso unico di circolazione dei mezzi pesanti utilizzati per il cantiere 
utilizzando anche strade limitrofe.
La deviazione del percorso che andrà ad interessare la sede stradale dovrà essere ben delimitato ed 
opportunamente segnalato (si rimanda a quanto prescritto in precedenza nei paragrafi relativi alle recinzioni, alla 
viabilità stradale e di cantiere ed alla segnaletica). I tratti stradali che, a causa del restringimento della carreggiata 
per la realizzazione dei lavori, verranno regolamentati a senso unico alternato dovranno avere un’estensione 
limitata (inferiore a 200 ml) e l’impianto semaforico dovrà essere opportunamente regolamentato al fine di 
prevenire eccessivi disagi per il traffico.
L’impresa è tenuta a mantenere le carreggiate stradali aperte al traffico, sgombere da materiale e costantemente 
pulite da polveri e quant’altro derivante dai mezzi di cantiere.
Si raccomanda l’utilizzo di idonee segnalazioni luminose, oltre all’eventuale impianto semaforico, per segnalare la 
presenza del cantiere nelle ore notturne.
Si dovrà altresì impiegare movieri a terra per consentire l’entrata e l’uscita dei mezzi di cantiere dalle zone di 
lavoro.
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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 (scavatori, pale, ecc.) e le altre attività 

contemporanee di cantiere;
• netta separazione fra attività di scavo, posa armatura, casserature, condotti e manufatti in genere;
• 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

Gli interventi in progetto non prevedono in generale lavorazioni con possibili interferenze fra loro, ad eccezione 
della fase per la fornitura e posa in opera di terra proveniente da cave di prestito e la realizzazione del drenaggio in 
trincea.
Il cronoprogramma prevede illustrerà le lavorazioni nel tempo.
Alcune lavorazioni comunque (scavi con posa di condotti, filtri drenanti e manufatti in genere, 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 pietra e manufatti in genere
Molti degli interventi descritti in progetto prevedono la movimentazione di materiale, quale terra, pietra, ecc., con 
forte possibilità che queste lavorazioni avvengano in sovrapposizione temporale.
È possibile procedere alla contemporanea esecuzione delle fasi lavorative solo se le zone ove si effettuano gli 
scavi e quelle ove vengono posti in opera il materiale sono sufficientemente distanti fra loro, se non sono 
sovrapposte ma solo consecutive. 
Saranno inoltre presenti contemporaneamente diversi mezzi meccanici: escavatore, autocarro per il trasporto del 
materiale e l’allontanamento del terreno di scavo, ruspa per lo spostamento e la sistemazione del terreno. 

Manutenzione - Pulizia di canalette e manufatti esistenti
Le opere di  manutenzione-pulizia di canalette e manufatti (pozzetti, tombinature, ecc.) presenti in genere lungo 
tratti stradali aperti al traffico non dovranno essere eseguite contemporaneamente in più punti della stessa via al 
fine di evitare interferenze con automezzi in servizio da e per il cantiere limitrofo.
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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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1.9 - SORVEGLIANZA SANITARIA

SERVIZI IGIENICO SANITARI

Per il cantiere in esame sono previsti:
• 1 baracca ad uso ufficio;
• 1 baracca ad uso spogliatoio dotata di docce e armadietti con dotazione di acqua calda;
• 1 baracca ad uso servizio igienico.

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 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.
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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.)
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1.10 - 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;
• emergenza piene e possibili allagamenti;
• 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.

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.
Comportamento in caso di infortunio:
A titolo informativo si suggerisce la seguente procedura:
• All’accadimento dell’infortunio o di un malore viene immediatamente informato l’addetto al primo soccorso che 

lavora necessariamente nello stesso luogo di lavoro dell’infortunato.
• L’addetto al primo soccorso (APS) verifica immediatamente se l’infortunato respira e se funziona il battito 

cardiaco; in caso negativo interviene immediatamente seguendo scrupolosamente le istruzioni impartite durante 
il corso di formazione. Telefona quindi immediatamente al 118, fornendo chiare e precise informazioni 
sull’infortunio come indicate successivamente in specifica tabella.

• In attesa dell’arrivo dell’ambulanza dovrà provvedere a fornire il primo soccorso, così come appreso nella 
specifica attività formativa.

• Solo per infortuni/malori di lievissima entità l'APS potrà agire autonomamente senza richiedere l’intervento del 
118; in questo caso dovrà seguire scrupolosamente quanto appreso nel corso di formazione, utilizzando con 
diligenza i presidi presenti nel pacchetto di medicazione o nella cassetta di pronto soccorso.

• E’ opportuno che l’addetto al PS o un preposto segua l’ambulanza con mezzo proprio, al fine di accompagnare 
l’infortunato all’ospedale onde fornire ulteriori indicazioni su quanto accaduto.

• Dopo ogni uso del pacchetto di medicazione o della cassetta di pronto soccorso è necessario ripristinare i 
contenuti dei presidi sanitari (compito dell'addetto al PS).

In base al tipo di evento traumatico si suggeriscono sinteticamente i seguenti tipi di intervento:
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Evento Tipo di intervento
FERITE
ESCORIAZIONI

• Pulire accuratamente la ferita e la zona circostante con acqua e garza sterile
• Disinfettare la ferita con acqua ossigenata
• Arrestare l’uscita del sangue comprimendo con un tampone di garza sterile (non usare 

cotone idrofilo perché non sterile e di successivo difficile distacco)
• Qualora il tampone sia trattenuto da una fasciatura, provvedere ad allentare detta 

fasciatura dopo qualche minuto
FRATTURE
LUSSAZIONI

• In generale la frattura si manifesta con tipici segnali, ad esempio dolore molto intenso 
ed impossibilità dell’arto a compiere le sue funzioni

• Quando si presume si presuppone di essere in presenza di una frattura è molto 
importante non muovere la parte lesa e chiamare subito un medico

SVENIMENTO • Sdraiare la persona e sollevargli gli arti inferiori in maniera che siano ad un livello più 
alto del corpo.

USTIONI • Non pungere le bolle che si sono formate
• Non è consigliabile l’uso di olio da cucina, talco, ecc.
• Per le ustioni lievi applicare garze vaselinate sterili tenute a contatto con una fasciatura 

modestamente compressiva
• Se l’ustione è molto estesa fare intervenire urgentemente un medico o il Pronto 

Soccorso
FOLGORAZIONI • Interrompere celermente il contatto con la corrente utilizzando anche legni asciutti, 

corde, cinture di gomma; non usare oggetti metallici a contatto diretto con l’infortunato
• Successivamente mettere il paziente al riparo
• Qualora si riscontri un arresto cardiaco, procedere alla respirazione bocca-bocca 

unitamente al massaggio cardiaco esterno
• Provvedere con urgenza al ricovero dell’infortunato

TRAUMA 
CRANICO

• Accertarsi dello stato di coscienza dell’infortunato sulla logica delle risposte fornite a 
seguito delle domande a lui rivolte

• Mettere eventualmente l’infortunato coricato cercando di muoverlo il meno possibile
• Provvedere immediatamente al suo trasporto in ospedale
• Se c’è un arresto cardiaco e/o respiratorio procedere alla rianimazione cardio-

respiratoria
TRASPORTO IN 
OSPEDALE

• Prima di tutto occorre mettere l’infortunato sdraiato e protetto da coperte
• Lo spostamento deve avvenire in modo da evitare bruschi piegamenti di un arto, del 

collo ed anche del tronco
• Qualora occorra porre un infortunato in auto bisogna evitare di fargli assumere una 

posizione parziale specialmente alla testa ed al collo

Elenco delle informazioni da fornire in modo esauriente al 118
In caso di accadimento d’infortunio e qualora si ravvisi la necessità di intervento dell’ambulanza è necessario 
telefonare al 118 indicando in modo chiaro e puntuale:
• nome, cognome e qualifica di chi sta chiamando,
• luogo dell’infortunio (cantiere o sede fissa d’impresa, con chiari riferimenti stradali o topografici) e relativo n° di 

telefono
• se chi telefona ha visto l’infortunio e/o sta vedendo direttamente l’infortunato;
• n° di persone infortunate
• chiara dinamica dell’infortunio e/o agente tossico - nocivo che ha causato la lesione o l’intossicazione e prime 

conseguenze dell’infortunio (coscienza, lesioni, …)
• Bisogna comunque cercare di rispondere in modo chiaro e corretto alle eventuali ulteriori domande 

poste dall’operatore del 118.
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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 DELLE PIENE O DI POSSIBILI ALLAGAMENTI

Poiché la maggioranza delle lavorazioni avvengono in prossimità di un alveo di un fiume è indispensabile evitare 
ogni possibile rischio per le piene del fiume stesso.
In primo luogo non saranno consentite lavorazioni durante momenti di intensa piovosità, sia per i maggiori rischi di 
scivolamenti o ribaltamenti di macchine, smottamenti terreni, o eventuali allagamenti; a tale riguardo anche la D.L. 
e il Coordinatore per l’esecuzione potranno altresì stabilire sospensioni delle lavorazioni per i rischi sopra citati.
In secondo luogo, al termine di ogni giornata lavorativa o comunque per ogni sospensione prolungata dal lavoro, è 
necessario portare le macchine movimento terra e quelle da taglio in luogo sicuro, non soggetto ad eventuali 
allagamenti in caso di piene, come la sommità arginale o altri luoghi adiacenti (aie dei contadini), stimando 
comunque di volta in volta e in accordo con la D.L. e il coordinatore per l’esecuzione qual è la soluzione migliore 
per posizionare i mezzi in luogo sicuro.
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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.
Durante ogni attività lavorativa è comunque necessario che i lavoratori abbiano presente quali sono le vie più brevi 
per raggiungere luoghi sicuri sia pedonalmente 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.
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1.11 - 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
• 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.

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 la capo non è presente per l’operatore addetto alla conduzione di macchine situato in cabina 
protetta.

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..

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
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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 o fumi nocivi 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.

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

Uso obbligatorio nelle operazioni di perforazione

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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1.12 MACCHINE E ATTREZATURE DA CANTIERE

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:
Attrezzature:

• autogru
• autobetoniera
• betoniera
• compressore
• trinciatutto
• sega circolare
• motosega, decespugliatore
• utensili manuali: (martello demolitore, flessibile, badile, martello, piccone…)
• generatore

Macchine movimento terra:
• autocarro
• escavatore
• pala gommata

Opere provvisionali:
• ponteggio
• pista di servizio di accesso in alveo
• ponti su cavalletti
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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. 
ecessari 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.
Le imprese operanti in cantiere, attraverso specifica individuazione di persona competente, si impegnano inoltre ad 
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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.
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1.13 - SOSTANZE NOCIVE E PERICOLOSE

Per le attività che verranno svolte in cantiere non è previsto l'uso di sostanze cancerogene o ad altro tipo di 
pericolosità.

Misure preventive per l'impresa
In ogni caso, qualora l’impresa principale o subaffidataria dovesse fare uso di sostanze nocive (ad esempio per 
diserbare alcune zone non facilmente raggiungibili, o per il funzionamento e la manutenzione delle macchine), 
prima di utilizzare prodotti chimici nocivi dovrà richiedere al fornitore e prendere visione delle schede tecniche 
informative in materia di sicurezza dello specifico prodotto.
Si ricorda alle imprese che, secondo la direttiva 91/155/CEE e successive modifiche, i contenuti essenziali delle 
schede di sicurezza dei cosiddetti "prodotti pericolosi" devono contenere informazioni in merito ai 16 punti riportati 
nella tabella sottostante.

Contenuti essenziali delle schede di sicurezza dei prodotti pericolosi

Elementi identificativi della sostanza o del 
preparato e della società/impresa produttrice

proprietà fisico chimiche

composizione/informazione sugli ingredienti stabilità e reattività
indicazioni sui pericoli informazioni tossicologiche
misure di pronto soccorso informazioni ecologiche
misure antincendio considerazioni sullo smaltimento
misure da prendere in caso di fuoriuscita 
accidentale

informazioni sul trasporto

manipolazione e stoccaggio informazioni sulla regolamentazione
controllo dell'esposizione/protezione individuale eventuali altre informazioni

All'arrivo in cantiere del prodotto pericoloso il capo cantiere o la persona specificamente incaricata dall'impresa 
provvederà ad accertarsi della conformità di quanto richiesto al fornitore ed in particolare si accerterà circa la 
presenza della scheda informativa in materia di sicurezza per ogni prodotto.
Il prodotto sarà quindi assegnato, per il suo utilizzo, solamente a lavoratori idonei, informati e format, all'attività di 
movimentazione ed uso del prodotto stesso. Si ricorda, a tal proposito, che i lavoratori vanno debitamente istruiti 
sul trattamento in sicurezza dei prodotti pericolosi.
Ad uso effettuato il prodotto dovrà essere debitamente smaltito seguendo le istruzioni della scheda stessa e le 
procedure di legge specificamente previste.
I contenuti di sicurezza di tali schede dovranno essere tenuti a disposizione del personale di cantiere e del 
coordinatore per l'esecuzione.
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1.14 - RISCHIO INSETTI, RETTILI E PUNTURE D’INSETTI

L’area di cantiere è particolarmente infestata da insetti (api, vespe, calabroni, ecc..), zecche e rettili, pertanto 
l’impresa dovrà disporre in cantiere degli specifici dispositivi da integrare al contenuto della cassetta di pronto 
soccorso:
• Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in specifico dispositivo munito di 

apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può essere conservata a 
temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da 
puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o 
inalazione). Il Kit verrà fornito a seguito di prescrizione del Medico Competente per il personale dichiarato dallo 
stesso, a rischio di sintomi di shock anafilattico e opportunamente formato e informato.

• Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo per l'asportazione di 
zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti 
monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro 
(apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute.
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1.15 - RISCHIO INTERFERENZA CON ATTIVITÀ AGRICOLE E 
EMUNGIMENTI IDRICI

Nel tratto del fiume di interesse del cantiere, non sono previste interferenze con le attività agricole.
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1.16 - SOSTANZE E POLVERI NOCIVE - SMALTIMENTO RIFIUTI

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

Smaltimento rifiuti
I rifiuti in generale e quelli derivanti dall’utilizzo dei mezzi meccanici ed attrezzature verranno depositati in idonei 
contenitori di sicurezza e smaltiti secondo le norme in vigore.
Vengono classificati come rifiuti non solo le sostanze e gli oggetti che si possono considerare tali fin dall’origine 
(immondizia), ma anche quelle sostanze od oggetti non più idonei a soddisfare i bisogni cui erano originariamente 
destinati, pur se non ancora privi di valore economico.

Lo smaltimento dei rifiuti (raccolta-trasporto–conferimento.) è considerata attività di Pubblico Interesse, il mancato 
rispetto delle norme può arrecare danno alla salute delle persone ed essere causa di inquinamento ambientale 
particolarmente aggravato visto il contesto ambientale nel quale è inserito il cantiere.
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1.17 - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, 
comprese le azioni di: sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro 
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano, tra l’altro, rischi di lesioni 
dorso lombari (per lesioni dorso lombari s’intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e 
nerveovascolari a livello dorso lombare).
I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

Descrizione:
• caratteristiche del carico
• troppo pesanti (superiori a 30 Kg.)
• ingombranti o difficili da afferrare
• in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi
• collocati in posizione tale per ciò devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal tronco o con una 

torsione o inclinazione 
• eccessivo sforzo fisico richiesto
• effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco
• comporta un movimento brusco del carico
• compiuto con il corpo in posizione instabile
• caratteristiche dell’ambiente di lavoro
• spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attività
• pavimento ineguale, con rischi d’inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore
• posto di lavoro che non consente al lavoratore la movimentazione manuale di carichi ad un’altezza di sicurezza o 

in buona posizione
• pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli diversi
• pavimento o punto d’appoggio instabili
• temperatura, umidità o circolazione dell’aria inadeguate
• esigenze connesse all’attività
• sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati
• periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente
• distanze troppo grandi di sollevamento, d’abbassamento o di trasporto
• ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare
• fattori individuali di rischio
• inidoneità fisica al compito da svolgere
• indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore
• insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione

MISURE DI SICUREZZA

Usare DPI: guanti, calzature di sicurezza
PRIMA DELL’ATTIVITA’:
Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi anche 
attraverso l’impiego d’idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento
DURANTE L’ATTIVITA’:
Per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti per la 
movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la riduzione del peso del 
carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti
tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolare modo su: il peso dei carichi, il centro di gravità o il lato 
più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi in caso d’inosservanza.
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1.18 ORDIGNI BELLICI

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa è tenuta a presentare presso la Direzione del Genio Militare competente per 
territorio apposita domanda per la bonifica delle aree di scavo, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi 
responsabilità riguardante la bonifica da ordigni bellici.

L'Impresa è obbligata a chiedere l'intervento di una Ditta specializzata, all'uopo autorizzata dalle competenti 
Autorità militari, che provvederà a rintracciare e rimuovere ordigni esplosivi di qualsiasi specie, secondo le norme 
tecniche esecutive rituali.

Tutti i reperti bellici di qualsiasi natura rinvenuti nelle aree sottoposte alle operazioni di bonifica, sono da 
consegnare all'Amministrazione Militare. A lavori ultimati la Ditta specializzata, esecutrice della bonifica, rilascerà, 
in bollo ed in doppio originale, apposita "Dichiarazione" a garanzia dell'avvenuta bonifica delle aree interessate 
dagli scavi, in cui saranno specificati i metodi di bonifica adottati.

Allegata alla Dichiarazione verranno indicati su planimetria le superfici bonificate e le relative profondità.

La suddetta Dichiarazione, firmata dal legale rappresentante della Ditta esecutrice e dal proprio Dirigente Tecnico 
B.C.M., sarà presentata alla Direzione del Genio Militare competente.

Nei prezzi di elenco delle varie categorie di lavori, eventualmente interessate da tale bonifica, si intendono 
compensati gli oneri relativi ai rallentamenti e soste necessarie per la ricerca ed il recupero dei residuati bellici. 
L'Impresa appaltatrice sarà integralmente responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi nel corso dei 
lavori appaltati, essendo tale onere totalmente a suo carico.
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1.19 - 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) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di 

evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi dì sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 

lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 

servizi di protezione collettiva

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 € 4.000,00 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

20.a Utilizzo di box prefabbricato

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da 
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli 
autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e 
coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno 
idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di 
messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in 
legno, compresa manutenzione e pulizia. Dimensioni 
larghezza x lunghezza x altezza:

240x270x240 cm  -noleggio per tutto il periodo 
lavorativo

240x270x240 cm -noleggio per tutto il periodo lavorativo

cad 1,00 500,00 500,00

21.a Fornitura e posa in opera di materiale inerte 
frantumato arido (“aggregato riciclato“)

Fornitura e posa in opera di materiale inerte frantumato 
arido  denominato “aggregato riciclato“ per formazione 
base di  baraccamenti e piazzole, costituito da materiale 
proveniente dalla demolizione e dalla manutenzione di 
opere edili e infrastrutturali, rispondente alle caratteristiche 
prestazionali specificate all'allegato C2 dalla Circolare del 
Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. 
n. 203 dell' 08/05/03, compreso l'onere dello smaltimento 
al termine dei lavori:

riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, 
laterizi, ceramica ecc.)

riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, 
laterizi, ceramica ecc.)

m³ 50,00 12,00 600,00

22 Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua 
per uso igienico sanitario

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per 
uso igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l 
compreso riempimento, montaggio e smontaggio per tutta 
la durata dei lavori.

cad 1,00 515,00 515,00

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

Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete 
in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 
mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il 
montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori 
ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero 
necessari.

m² 132,00 3,00 396,00
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24 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto 
soccorso con “kit salvavita“

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 
consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-
iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di 
adrenalina che può essere conservata a temperatura 
ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei 
sintomi di shock anafilattico provocato da puntura di insetto 
imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a 
pollini (contatto, ingestione o inalazione).

cad 1,00 91,80 91,80

30

25

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

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 
consistente in set completo per l'asportazione di zecche e 
altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente 
di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, 
sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da 
utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel 
caso rimanga all'interno della cute.

cad 1,00 15,90 15,90

26.a Nolo di estintore portatile

Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete 
nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle 
macchine operatrici) e corredato di cartello di 
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica 
prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori.

di kg 12

di kg 12

cad 1,00 17,40 17,40

27.a Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente

Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata 
dei lavori:

sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari

sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per 
gestioni primo soccorso ed emergenze:

cad 1,00 36,40 36,40

28 Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante

Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia 
adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in nylon, 
di taglia adeguata, con interno, tasche porta accessori, 
cintura regolabile, omologato ed idoneo per mantenere a 
galla persona caduta in acqua in posizione corretta, anche 
in caso di perdita di sensi.

cad 2,00 8,45 16,90
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29 Impianto di terra per piccolo cantiere

Impianto di terra per piccolo cantiere (6 kW), completo di 
certificazione norme vigenti, apparecchi di possibile 
utilizzo: betoniera, argano elettrico, sega circolare ed 
apparecchi portatili con idoneo Idn costituito da conduttore 
in terra in rame isolato direttamente interrato da  16 mm² e 
picchetti in acciaio zincato da almeno 1,5 m .

cad 1,00 160,35 160,35

30 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato 
triangolare

Cartello segnalatore in lamiera metallica formato 
triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la 
durata del cantiere.

cad 5,00 20,40 102,00

31 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato 
quadrato

Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato, 
lato fino a 45 cm. Fornitura e posa per la durata del 
cantiere.

cad 5,00 23,45 117,25

32 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato 
rettangolare

Cartello segnalatore in lamiera metallica formato 
rettangolare fino a 50x33 cm. Fornitura e posa per la 
durata del cantiere.

cad 5,00 20,40 102,00

33 Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di 
acciaio con rifrangenza classe I

Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di acciaio, 
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I, di forma 
rettangolare (dimensioni 200x100 cm), con fondo giallo (in 
osservanza del Regolamento di attuazione del codice della 
strada), con rappresentazioni a pittogrammi o a lettere, nel 
rispetto delle normative di settore, finalizzato alla sicurezza 
del cantiere. Costo per tutta la durata del cantiere.

cad 5,00 39,60 198,00

34 Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali 
stradali

Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali. 
Fornitura per tutta la durata dei lavori.

cad 5,00 10,50 52,50
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35 Presegnale di cantiere mobile comprensivo di pannello 
integrativo a luce lampeggiante

Presegnale di cantiere mobile comprensivo di pannello 
integrativo a luce lampeggiante, compreso nolo di veicolo 
per ogni ora di effettivo esercizio.

ora 3,000 38,25 114,75

36 Cartello dimensioni 200x150 cm con disco al centro a 
luce gialla lampeggiante.

Cartello dimensioni 200x150 cm con disco al centro a luce 
gialla lampeggiante. Fornitura e posa. Per mese o frazione 
di mese.

cad 5,00 34,35 171,75

37 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne 
metalliche continue

Delimitazione di zone realizzata mediante transenne 
metalliche continue costituite da cavalletti e fasce 
orizzontali di legno o di lamiera di altezza approssimativa 
15 cm  colorate a bande inclinate bianco/rosso. 
Allestimento in opera e successiva rimozione.

m 300,000 1,30 390,00

38 Riunioni di coordinamento

Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese 
operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase 
lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice e 
ogni volta che il coordinatore ne ravvisa la necessità. 
Costo medio pro-capite.

ora 10,000 35,00 350,00

39.a Imbrachi e sistemi di trattenuta

Imbrachi e sistemi di trattenuta:

attrezzatura completa anticaduta

attrezzatura completa anticaduta costituita da imbracatura 
di sicurezza composta da cintura, cosciali e bretelle, dotata 
di cordino di trattenuta e posizionamento completo di 
accessori, n. 2 corde anticaduta (o doppia corda), ognuna 
munita di dissipatore di energia e connettore unidirezionale 
per l'aggancio rapido della fune ad elementi strutturali 
metallici; compreso casco protettivo regolabile. Per ogni 
mese di nolo.

cad 2,00 26,00 52,00
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1.21 - 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


