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Premessa 
 

Il presente Piano di sicurezza e coordinamento è stato redatto nel mese di maggio dell’anno 2013.  

Esso contiene tutte le indicazioni in relazione al dovere di informazione sullo stato dei luoghi in cui 
vengono eseguiti i lavori ed in tema di coordinamento tra imprese, impartite dal Committente al 
Coordinatore in Fase di Progettazione e da questi alle imprese e/o ai lavoratori autonomi presenti in 
cantiere.  

Il presente piano verrà consegnato all’impresa appaltatrice almeno dieci giorni prima dell’inizio dei 
lavori affinché lo metta a disposizione del proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  

Altresì l’impresa appaltatrice ha l’obbligo di consegnare copia del presente PSC ad ogni altra 
impresa e/o lavoratore autonomo (anche se fornitore di materie prime o di servizi per il cantiere).  

L’impresa appaltatrice può presentare, prima dell’inizio dei lavori e prima della consegna del proprio 
Piano Operativo (POS), modifiche o integrazioni al presente Piano di Sicurezza e  Coordinamento 
che saranno operative solo dopo l’eventuale accettazione scritta da parte del Coordinatore in 
Esecuzione.  

Ogni variazione del PSC non approvata dal CSE costituirà elemento per la sospensione delle 
lavorazioni interessate.  

L’impresa appaltatrice è inoltre tenuta alla comunicazione, con le modalità di seguito riportate, 
dell’ingresso di nuove imprese e/o lavoratori autonomi in cantiere.  

Ogni inadempienza darà corso alla sospensione delle lavorazioni non autorizzate.  

Il presente piano è depositato in copia ufficiale presso il committente ed in copia conforme 
all’impresa appaltatrice.  Ogni modifica sarà effettuata a mezzo comunicazioni del CSE.  
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1.  MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL COORDINAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81  -  art. 100  Piano di sicurezza e di coordinamento 

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da 

realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei 

costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da 

tavole  esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria 

sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I 

contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della 

sicurezza sono definiti all'allegato XV. 

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. 

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto 

nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza. 

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia 

del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima 

dell'inizio dei lavori. 

5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di 

integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel 

cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare 

modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria 

per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la 

continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente 

elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione. 
(comma così modificato dall'articolo 66 del d.lgs. n. 106 del 2009) 

6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico 

del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter.  

 M
O
D
A
L
IT
A
’ 

 O
R

G
A

N
Z

Z
A

T
IV

E
  

D
E

L
  
C

O
O

R
D

IN
A

M
E

N
T

O
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XI#ALLEGATO_XI
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XV_4#ALLEGATO_XV_4
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XV#ALLEGATO_XV
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#097#097
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1.1   Definizioni e termini di efficacia  

Ai fini del presente piano di sicurezza e coordinamento, si intendono per:  

• Scelte progettuali ed organizzative:  insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal 
progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire 
l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel 
campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte 
organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori; 

 • Procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;  

• Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori in cantiere;  

• Attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite all'articolo 69, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;  

• Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi 
di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori 
da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;  

• Prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, 
organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, 
in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;  

• Cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità 
dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;  

• P.S.C.: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 e successive modificazioni; Il PSC è lo strumento di trasmissione delle volontà del 
Committente, in relazione ai principi e alle misure generali per la protezione della salute e per la 
sicurezza dei lavoratori, alle Imprese Esecutrici per il tramite del CSP.  

• P.S.S.: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'allegato XV 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;  

• P.O.S.: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;  

• C.S.P.: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui all'articolo 91 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni (UNI 10942-26/04/01); 

• C.S.E.: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni (UNI 10942-26/04/01); 

• Costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100 e al punto 4 dell’Allegato XV del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.  

1.2 Premessa del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione  

Il presente PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO è il documento base, per il 

coordinamento dei lavori e per la prevenzione dei rischi interferenziali  per i lavori in oggetto.  

Il PSC è lo strumento di trasmissione delle volontà del Committente, in relazione ai principi e 

alle misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, alle Imprese 

Esecutrici per il tramite del CSP.  

Pertanto contiene quelle indicazioni inerenti l’organizzazione dell’attività di cantiere in 

relazione alle problematiche legate alla sicurezza che il Committente ritiene necessario 

imporre alle Imprese esecutrici come volontà contrattuale.  

Il PSC è organizzato in diverse sezioni ognuna delle quali tratta una o più fasi dell’analisi e del 
coordinamento della sicurezza e dell’igiene dei lavoratori.  
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In ogni sezione, laddove necessario, il testo è affiancato da una fascia laterale verticale lungo la quale 
si mettono in evidenza, a beneficio delle Imprese Esecutrici, del Coordinatore  per la Sicurezza in 

Esecuzione, o di entrambi contemporaneamente, le voci di coordinamento di maggiore importanza. 

Tale evidenziazione avviene attraverso tre simboli, ognuno dei quali a è seguito da una breve frase 
riassuntiva di quanto si trasmette nel dettaglio nel testo a fronte. 

 
 

Riunione di 

coordinamento 

 Leggi  TAV. 

 
 Reti      

interferenziali 

 

 
Terminata la lettura del PSC ogni impresa esecutrice, prima di poter accedere al cantiere, 

dovrà consegnare al CSE una lettera dove dichiara di avere recepito le indicazioni in esso 

contenute.  

Un fac-simile di tale lettera è contenuto in appendice al presente Piano di Sicurezza  (APPENDICE C).  

 

 
Nel caso in cui l’impresa ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della 
propria esperienza, potrà presentare al CSE , come previsto dal comma 5 dell’art. 100 del D.Lgs. 
81/2008 e s.s.m.m, una proposta di integrazione o modifiche del PSC.  

In nessun caso tali integrazioni potranno essere in contrasto con le linee guida ed i criteri espressi nel 
Piano di sicurezza redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.  

Eventuali integrazioni del PSC proposte dall’Impresa sono comunque soggette ad approvazione da 
parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.  

In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi 
pattuiti.  

DATI UTILI PER LA REPERIBILITÀ  

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori:  

arch. Claudio Bonivento 

Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori - Ardiss salita Monte Valerio, 3 
34127  TRIESTE 
tel. 040 3595211 
cell. 331 6172300 
fax. 040 3595319 
e-mail:  claudio.bonivento@regione.fvg.it  

1.3     Indicazioni di coordinamento per le imprese  

Di seguito si riporta l’indicazione di tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza dei lavori cui le imprese 
esecutrici e i lavoratori autonomi devono sottostare, prima di potere fare il loro ingresso in cantiere.  

1.3.1  Obbligo delle imprese di redigere il piano operativo di 

sicurezza (POS) complementare e di dettaglio al PSC.  

Il comma 3 dell’art. 101 del D.Lgs.  81/2008, obbliga le Imprese esecutrici a redigere il Piano operativo 
di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell’organizzazione del Cantiere e nell’esecuzione dei lavori.   

 

 Note 
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È obbligo di tutte le Imprese che parteciperanno all’esecuzione dei lavori assolvere a quanto disposto 
alla lettera c). Anche le Imprese a conduzione familiare o con meno di dieci addetti debbono 

redigere il POS. Sono esclusi da tale obbligo i soli Lavoratori autonomi.  

 
 
Poiché prima dell’inizio dei lavori, ogni POS dovrà essere verificato dal coordinatore per 

l’esecuzione (così come stabilito dall’art. 92, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008), tale 
documento dovrà essere consegnato al CSE almeno 15 giorni prima della consegna dei lavori 

e comunque non oltre 10 giorni dal previsto ingresso dell’impresa in cantiere.  

 

1.3.2 Indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del Piano 

Operativo di Sicurezza  

Come definito nel D.P.R. 222/03 il piano operativo di sicurezza è un piano complementare di 

dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento e deve riportare le scelte autonome proprie di 

ciascuna impresa e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione 

dei lavori.  

Quale promemoria dei contenuti minimi richiesti per il POS se ne riporta di seguito un elenco. 

 

CONTENUTI MINIMI DEL P.O.S.  

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA APPALTATRICE E ALLE MODALITÀ 

ORGANIZZATIVE   DEI   LAVORI 

 
01- Nome e ragione sociale ditta  

02- Indirizzo ditta  
n° tel. _____________________ 
n° fax. _____________________ 

03- Attività di cantiere  

04- Nominativo datore di lavoro  
n°  cell. ____________________ 

05- Versione P.O.S. e data  

06- Dati identificativi Ente/impresa appaltante  

07- Dati identificativi del cantiere  

08- Firma del datore di lavoro in calce al documento  

09- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)  

10-  Medico competente  

11- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.)  

12- Responsabile della sicurezza in cantiere 
n° cell. ______________________________ 

13-  Direttore tecnico di cantiere  
n° cell. ____________________ 

14- Preposto/capocantiere 
n° cell. _______________ 

15- Numero lavoratori dipendenti presenti in cantiere  

16- Nominativo e qualifica lavoratori dipendenti presenti in cantiere 

17- Numero lavoratori autonomi presenti in cantiere  

18- Nominativo e qualifica lavoratori autonomi presenti in cantiere  

 
 Note 
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19- Data inizio lavori  

20- Durata dei lavori  

21- Cronoprogramma dei lavori  

22- Elenco attrezzature mobili utilizzabili in cantiere  

23- Elenco opere provvisionali utilizzabili in cantiere  

24- Elenco macchine fisse utilizzabili in cantiere  

25- Elenco materiali e sostanze pericolose utilizzabili in cantiere  

26- Schede materiali e sostanze pericolose utilizzabili in cantiere  

27- Elenco dei dispositivi di prot. individuale forniti ai lavoratori  

28- Elencazione delle fasi lavorative con individuazione e valutazione dei rischi specifici  

29- Elencazione delle misure preventive e protettive relative alle specifiche lavorazioni eseguite 
dall’impresa e integrative a quelle previste nel Piano di sicurezza e coordinamento  

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL P.O.S.  

30- Documento di valutazione dei rischi ex art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (contenente il 
documento di valutazione del rumore D.Lgs. 195/2006)  

31-  Documento di valutazione del rischio vibrazioni D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187  

32- Copia autorizzazione ministeriale all’uso del ponteggio e Piano di montaggio uso e smontaggio del 
ponteggio (PiMUS) ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 2003  

33- Progetto esecutivo del ponteggio a firma di tecnico abilitato per altezze superiori ai 20 m o non 
rispondenti allo schema tipo  

34- Denuncia ISPESL per apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg  

35- Verifica trimestrale delle funi  

36- Dichiarazione di conformità impianto elettrico di cantiere  

37- Attestazione della trasmissione all’ ISPESL e all’ ASL della dichiarazione di conformità dell’impianto 
elettrico e di messa a terra  

38- Attestazione della trasmissione all’ ISPESL e all’ ASL della dichiarazione di conformità dello 
impianto di prot. contro le scariche atmosferiche, ove prevista  

39- Copia segnalazione all’Ente esercente linee elettriche in caso di esecuzione di lavori a distanza 
inferiore a 5 m  

40- Libretto dei trabattelli rilasciato dal costruttore  

41- Piano/programma delle demolizioni (ex art. 72 D.P.R. 164/56)  

42- Autorizzazione comunale all’utilizzo di attrezzature rumorose  

43- Copia della notifica preliminare (ex art. 99 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  

44- Documentazione relativa all’informazione e formazione dei lavoratori ex artt. 36 e 37  D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.  

COORDINAMENTO TRA I RAPPRESENTANTI DELLA SICUREZZA  

45-  Dichiarazione del datore di lavoro di presa visione del Piano di sicurezza e coordinamento  

46- Dichiarazione del datore di lavoro di aver consultato il rappresentante per la sicurezza 
relativamente al Piano di sicurezza e coordinamento (ex art. 102 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  

1.3.3  Obbligo delle imprese e dei lavoratori autonomi di dotarsi di  

TESSERA DI RICONOSCIMENTO  

Con riferimento a quanto stabilito dall’art. 5 della legge 136/2010, i datori di lavoro devono dotare il 
personale di una tessera di riconoscimento che i lavoratori stessi sono tenuti ad esporre, la quale deve 
contenere la fotografia, le generalità del lavoratore e le indicazione del datore di lavoro.  

 
 Note 
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L’obbligo riguarda anche i lavoratori autonomi impegnati nel cantiere, che devono provvedervi per 
proprio conto.  

1.3.4  Documentazione richiesta all’impresa appaltatrice dei  lavori 

Si richiede che le imprese appaltatrici trasmettano, prima dell’ingresso in cantiere, oltre al POS anche 
la documentazione prevista dall’art. 90, comma 9 del D.Lgs.  81/2008 ossia:  

-    dati relativi all’iscrizione alla C.C.I.A.A.  

-    una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica  

- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali  
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;  

-   il certificato di regolarità contributiva (DURC). 

1.3.5 Requisiti richiesti per ditte subappaltatrici delle quali     

l’impresa appaltatrice principale faccia eventualmente 

richiesta di avvalersi 

Nel caso di subappalto di lavorazioni da parte dell’impresa principale, questa dovrà, preventivamente 
all’ingresso delle nuove ditte in cantiere, far pervenire al Coordinatore per la sicurezza in esecuzione il 
relativo POS nonché la documentazione prevista dall’art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008, ossia i dati 
riportati al paragrafo precedente.  

1.3.6   Requisiti richiesti per lavoratori autonomi.  

Prima del loro ingresso in cantiere i lavoratori autonomi dovranno fornire al coordinatore per la 
sicurezza una documentazione che illustri i dati conoscitivi relativi al soggetto nonché alle lavorazioni e 
ai tempi previsti di permanenza in cantiere.  

In particolare si dovranno fornire i seguenti dati:  

• Nominativo  

• Indirizzo della sede  

• Telefono – fax – mail  

• Dati relativi all’iscrizione alla C.C.I.A.A.  

• Breve descrizione dei lavori da eseguirsi  

• Data ingresso in cantiere  

• Durata prevista dei lavori  

• Elenco attrezzature utilizzabili in cantiere.  

• Elenco materiali e sostanze pericolose utilizzabili in cantiere.  

Note:  

1.    Specificare quali attrezzature sono proprie e quali sono di proprietà dell’impresa  appaltatrice  

2.    Se è previsto l’uso di materiali e sostanze pericolose è opportuno che ai presenti dati vengano allegate 

le schede tecniche di tali materiali e/o sostanze.  

Obblighi dei lavoratori autonomi  (D.Lgs. 81/2008 - art. 94)  

I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, fermo restando gli 
obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008,  si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione 
dei lavori, ai fini della sicurezza.  

Sono pertanto tenuti:  

 
 Note 
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• a leggere ed applicare il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento,  

• a partecipare alle riunioni di coordinamento indette dal Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione,  

• a cooperare, anche scambiandosi reciproche informazioni, con gli altri datori di lavoro presenti in 
cantiere.  

Si rammenta infine che i lavoratori autonomi potranno utilizzare macchine e attrezzature non 

loro solo se precedentemente autorizzati dal direttore di cantiere dell’impresa proprietaria, 

informati dei rischi che queste nello specifico cantiere comportano e se formati per l’utilizzo 

delle stesse.  

1.3.7  Documentazione da custodire presso gli uffici del   cantiere a 

cura dell’Impresa 

All’Impresa Appaltatrice principale si affida l’incarico di custodire in ordine presso gli uffici del Cantiere 
la seguente documentazione:  

Documentazione fornita dal committente:  

-     Copia della notifica agli organi di vigilanza territorialmente competenti;  

-     Copia del Piano di sicurezza e di coordinamento.  

Documentazione da fornirsi a cura dell’Impresa  

–   Piano operativo di sicurezza (POS),  avente i contenuti minimi conformi alle indicazioni di cui 
all’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, che sostituisce anche la valutazione dei rischi ai sensi del 
D.Lgs. 626/94, con riferimento all’attività del Cantiere;  

–     Iscrizione alla CCIAA;  

–     Denuncia di nuovo lavoro all’INAIL;  

–     Libro matricola dei dipendenti;  

–     Registro degli infortuni;  

–     Registro delle presenze;  

–     Certificati di regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile;  

–    Dichiarazione di cui all’art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D.Lgs. 81/2008 (rispetto degli obblighi 
assicurativi e previdenziali, organico medio annuo, idoneità tecnico-professionale);  

–     Cartello di identificazione del Cantiere con indicazione dei soggetti interessati dal procedimento;  

–    Planimetria del Cantiere con l’ubicazione di tutti i servizi e le aree di lavorazione fuori opera e di 
stoccaggio;  

–     Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere (legge 46/90);  

–     Copia dei modelli A e B delle denunce eseguite per gli impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche ed impianto di terra;  

–     Libretti d’uso delle macchine ed attrezzature;  

–      Libretti di omologazione degli impianti di sollevamento ad azione non manuale di portata 
superiore a 200 kg;  

–     Per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg: copia della richiesta 
di prima verifica all’ISPESL ed all’AUSL-PMP per le verifiche successive alla prima (verifica 
annuale);  

–     Verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi 
di sollevamento (anche per quelli di portata inferiore a 200 kg);  

–     Copia della autorizzazione ministeriale all’uso dei ponteggi a telai prefabbricati e copia della 
relazione tecnica del fabbricante;  

–     Disegno esecutivo, firmato dal responsabile del Cantiere, con gli schemi tipo di come verrà 
utilizzato il ponteggio (Pimus);  

 
 Note 
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–      Progetto esecutivo del ponteggio (alto più di 20 m e/o non realizzato in conformità dello schema 
tipo dell’autorizzazione ministeriale) firmato da Ingegnere o Architetto abilitato;  

–      Nomine dei soggetti referenti per la sicurezza e le emergenze;  

–      Documenti attestanti la formazione e l’informazione;  

–      Verbali di riunioni periodiche;  

–      Relazione (rapporto) sulla valutazione del rischio del rumore;  

–      Schede di sicurezza dei prodotti tossici, ecc.;  

–      Programma sanitario (con cartelle sanitarie se sussistono gli obblighi);  

–      Eventuali lettere di richiamo (controfirmate) a lavoratori inosservanti le norme di sicurezza;  

–     Eventuali verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli Enti di controllo che  abbiano  titolo in 
materia di ispezioni dei Cantieri (Azienda USL, Ispettorato del lavoro, ISPESL, VVF) 

–      Eventuali comunicazioni agli organi di vigilanza, ecc.  

L’elenco della documentazione è indicativo e non esaustivo.  

Pertinente documentazione (tra quella sopra elencata) dovrà essere custodita anche da eventuali 
Ditte subappaltatrici e Lavoratori autonomi.  

1.4    Indicazioni sull’attività del CSE  

Il dimensionamento dell’attività del coordinatore in esecuzione avviene sulla base della valutazione del 
rischio cantiere e del programma dei lavori.  

Il CSE pianifica le azioni di coordinamento e controllo analizzando le informazioni contenute nel PSC in 
merito a interferenza tra cantiere e ambiente, interferenze tra fasi operative, interferenze tra 
lavorazioni della stessa fase operativa e, infine, utilizzo comune di apprestamenti di cantiere e 
apprestamenti per la sicurezza.  

La pianificazione viene svolta sulla base del Cronoprogramma dei lavori elaborato dall’impresa 
principale sulla base di quello ipotizzato sul PSC. Tale strumento viene aggiornato dall’Impresa 
principale secondo l’avanzamento dei lavori e monitorato dal CSE che controlla l’allineamento tra 
lavorazioni previste e lavorazioni reali, prevede il verificarsi di punti di crisi e li risolve proponendo di 
anticipare/ritardare lavorazioni o il montaggio/smontaggio di opere provvisionali.  

Più in generale, durante le visite il CSE verifica il rispetto da parte delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi di quanto prescritto nel PSC, valutando in sede di coordinamento preliminare 
eventuali proposte migliorative delle imprese.  

Nel caso in cui le proposte migliorative vengano accettate il CSE provvede ad aggiornare il PSC tramite 
opportuna comunicazione e se valutato necessario, tramite produzione di documentazione 
supplementare.  

Il CSE verifica l’idoneità dei POS delle imprese esecutrici richiedendo, se necessario, integrazioni al 
documento che verrà aggiornato dai datori di lavoro prima dell’ingresso delle imprese in cantiere.  

Il CSE garantisce una frequenza delle visite proporzionale al grado di rischio medio del cantiere, che nel 
caso del cantiere all’oggetto è stimata in 1 visita alla settimana (4 visite al mese) e programma la 
propria presenza intensificandola nei momenti dei coordinamenti e dei controlli della corretta 
applicazione degli stessi.  

La frequenza delle visite può essere variabile durante la vita del cantiere pur rispettando una cadenza 
imposta per garantire almeno la copertura totale rispetto a quanto preventivato. Qui di seguito si 
riportano in tabella i valori minimi di rispetto in funzione dell’avanzamento dei lavori, stabilita in base 
all’esperienza maturata durante lo svolgimento della professione.  

 

Avanzamento dei   lavori 
Visite  minime  previste durante il  periodo di 

esecuzione dei lavori 

Percentuale Giorni 
Percentuale su quelle 

previste 
Numero 

 
 Note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frequenza visite 
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25% 30 33% 6 

50% 60 66% 12 

100% 120 100% 18 

 
Resta inteso che è facoltà del CSE valutare una variazione a quanto definito se risultano mutate le 
condizioni iniziali rispetto a quanto appurato in fase progettuale.  

A garanzia del proprio operato il CSE relaziona in forma scritta tutti i soggetti coinvolti nella 
realizzazione dell’opera, ossia Committente/Responsabile dei lavori, Direzione Lavori, Imprese 
esecutrici e Lavoratori autonomi, eventuali altri soggetti coinvolti (enti gestori delle reti tecnologiche, 
della viabilità, delle infrastrutture o attività interferenti, ecc).  

Tale corrispondenza avrà adeguata frequenza (si consiglia almeno una comunicazione ogni 2 visite) e 
dovrà certificare in particolare l’attività di coordinamento legata a momenti cruciali nell’evoluzione del 
cantiere inerenti:  

1.   l’inizio di tutti i lavori  
2.   l’inizio di una nuova fase lavorativa  
3.   la modifica delle fasi lavorative  
4.   l’introduzione di nuove lavorazioni  
5.   la ripresa dei lavori a seguito di una sospensione degli stessi  
6.   l’ingresso in cantiere di una nuova impresa e/o di un lavoratore autonomo  
7.   l’esecuzione di fasi critiche  
8.   la gestione delle interferenze con l’ambiente (reti tecnologiche, viabilità, infrastrutture,…)  

Si crede, concludendo, che l’adozione di un sistema organizzativo di tale fattura consenta di 
dimostrare che da parte del CSE viene posta in essere una attività consona all’evolversi dei lavori e a 
garantire il Committente/Responsabile dei lavori relativamente alle responsabilità evidenziate dall’art. 
93 del D.Lgs 81/2008 ovvero di verificare l’adempimento degli obblighi del CSE.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Note 

 
 

Fasi critiche 
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2.  DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI  

La sezione è redatta ai sensi del punto 2 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, che prevede fra i 
contenuti minimi del PSC:  

“2.1 – Contenuti minimi  

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:  

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:  

1) l’indirizzo del cantiere  

2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;  

3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, 

architettoniche, strutturali e tecnologiche;  

…”  

Lo scopo di questa sezione è quello, come fase preliminare all’esplicazione del progetto della 
sicurezza del cantiere, di illustrare l’opera oggetto di intervento.  

Nel fare ciò si vuole porre particolare attenzione alle scelte progettuali e architettoniche, strutturali 
e tecnologiche, e a tutte quelle scelte frutto della collaborazione tra il progettista dell’opera ed il 
coordinatore per la progettazione effettuate in fase di progettazione al fine di garantire 
l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro.  

Il capitolo termina con un elenco schematico delle lavorazioni previste, delle fasi lavorative ed 
eventualmente delle sottofasi in cui ogni lavorazione viene messa in relazione all’area del cantiere 
ove verrà eseguita. Tale schema ha lo scopo da un lato di riassumere i lavori previsti e dall’altro di 
facilitare la successiva analisi dei rischi legati al sito e all’area di cantiere.  
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2.1  Descrizione sintetica dell’opera e del contesto in cui  è    

collocata (tratto dalla relazione di generale di progetto).  

L’intervento consiste nel rifacimento dell’impianto di rilevazione incendi dell’edificio “E3” che l’Ardiss 
utilizza come residenza collettiva per studenti.   

Dal punto di vista edilizio l’edificio è costituito da: 

• n. 2 piani seminterrati, dei quali il primo ospitante una sala conferenze con annessi servizi ed il 
secondo ospitante alcuni locali accessori e tecnici; 

• n. 1 piano terra, ospitante l'ingresso principale all'edificio con annessa portineria, una zona hall/bar 
con annessi servizi ed alcuni locali accessori e tecnici; 

• n. 7 piani fuori terra, ospitanti ciascuno una sala studio e quota parte delle stanze della residenza. 

Il collegamento verticale tra i piani è garantito da un vano scala interno, compartimentato ai fini 
antincendio, nel quale sono collocati anche due distinti vani corsa ascensori e, in corrispondenza di 
ciascun pianerottolo di piano, un servizio igienico ed un locale tecnico. Oltre al vano scala interno 
l'edificio è anche dotato di due scale di sicurezza esterne, poste alle estremità libere dei corridoi di 
piano sui quali si affacciano le stanze. 

Taluni locali dell'edificio sono dotati di controsoffitto in doghe metalliche rimovibili (servizi in genere) 
ovvero in “quadrotti” di gesso rimovibili (corridoi e disimpegni in genere, sala conferenze al piano 1° 
seminterrato e sale studio ai piani 1°÷ 7° fuori terra). 

Dal punto di vista strutturale l'edificio presenta strutture portanti verticali in cemento armato ed 
orizzontamenti in laterocemento. 

Dal punto di vista impiantistico, infine, l'edificio è dotato di impianto elettrico, impianti idrico-sanitario 
ed idrico-antincendio (idranti a muro), impianti di riscaldamento invernale e di raffrescamento estivo 
(questi ultimi a servizio delle sole sala conferenze al piano 1° seminterrato, locali portineria ed hall/bar 
al pianoterra e sale studio ai piani 1°÷ 7° fuori terra), impianto di ventilazione meccanica (a servizio 
della sola sala conferenze al piano 1° seminterrato) nonché di un impianto di rivelazione incendi di tipo 
convenzionale (a zone) con centrale posta nel locale portineria al pianoterra (presidiato 24 h) ed 
elementi in campo (pulsanti, rivelatori, etc.) installati lungo i percorsi di esodo dell'edificio ed in taluni 
locali dell'edificio stesso. 

L’edificio “E3” è dotato attualmente di un impianto di rilevazione incendi che copre solo le parti comuni 
del fabbricato, oltre a depositi e locali di servizio. Tutti gli alloggi, che sono composti da due stanze da 
letto singole e da un servizio igienico comune, sono privi di sensori di segnalazione. 

L’impianto esistente inoltre è di tipo “collettivo” e consente la rilevazione di un incendio solamente per 
zone, cioè non è possibile risalire in caso di allarme al singolo rilevatore ma è possibile individuare solo 
la zona da dove proviene l’incendio. 

Con questo progetto, l’Ente si prefigge di dotare tutto l’edificio “E3” di un moderno sistema di 
rilevazione incendi che permetta al personale di sorveglianza, che presta servizio in portineria 24 ore su 
24, di individuare immediatamente la sorgente di innesco di un incendio. 

Nell'edificio oggetto di intervento è prevista l'installazione di un nuovo impianto di rivelazione incendi 
di tipo analogico conforme alle norme tecniche vigenti, nonché la rimozione dell'impianto di rivelazione 
incendi convenzionale esistente, in quanto vetusto e non interfacciabile con quello nuovo. 

I componenti e/o materiali risultanti dalle rimozioni verranno asportati dal cantiere e conferiti a 
discarica autorizzata con oneri a totale carico dell'Appaltatore. 

Il nuovo impianto rivelazione incendi sarà costituito dai seguenti componenti principali: 

• una centrale di controllo e segnalazione incendio completa di apparecchiatura di alimentazione; 

• rivelatori automatici di incendio; 

• punti di segnalazione manuale di incendio; 

• dispositivi di allarme incendio; 

• moduli di interfacciamento dell'impianto rivelazione incendi con altri componenti e/o impianti di 
protezione antincendio; 

• condutture di collegamento tra centrale ed elementi in campo (rivelatori, pulsanti, etc.). 

 
 Note 
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La centrale di controllo e segnalazione incendio in progetto, verrà installata nel locale portineria al 
pianoterra edificio poiché presidiato continuativamente nel corso delle 24 ore da parte di personale 
dell'Ente. 

I rivelatori automatici di incendio in progetto, tutti analogici e “puntiformi”,  verranno installati in vista 
a soffitto nella pressoché totalità dei locali dell'edificio (esclusi i servizi igienici). Lo “status” di tutti i 
rivelatori posti nelle stanze della residenza, ma anche in altri locali dell'edificio, verrà ripetuto in 
corrispondenza dei corridoi di piano mediante appositi dispositivi ottici, come previsto dal D.M. 
06/10/2003. 

Verranno inoltre sorvegliati dai rivelatori anche gli spazi nascosti sopra i controsoffitti presenti in taluni 
locali dell'edificio qualora in essi transitino condutture elettriche eccedenti a quelle strettamente 
indispensabili per l'utilizzo dei locali medesimi. Lo “status” di ciascun rivelatore nascosto verrà ripetuto 
a distanza mediante apposito dispositivo ottico collegato al rivelatore e posto in posizione 
chiaramente visibile (al di sotto del controsoffitto). 

Nei locali dell'edificio dotati di impianto di raffrescamento con ventilconvettori a soffitto e/o di 
ventilazione meccanica, il numero dei rivelatori sarà opportunamente incrementato. 

I punti di segnalazione manuale di incendio in progetto saranno tutti costituiti da pulsanti a rottura di 
vetro, analogici,  dotati di grado di protezione idoneo all'ambiente di installazione. 

Essi verranno installati generalmente lungo le vie di esodo dell'edificio e comunque in posizione tale da 
poter essere raggiunti da un qualsiasi punto dell'edificio con un percorso non maggiore di 30 m. 

I dispositivi di allarme incendio in progetto saranno tutti di tipo acustico-ottico. Essi verranno installati 
generalmente a vista in corrispondenza dei corridoi di piano e/o delle vie di fuga dell'edificio. 

Inoltre, i rivelatori posti nelle stanze della residenza verranno tutti accessoriati con apposito dispositivo 
acustico-ottico analogico completo di isolatori di corto circuito. 

I moduli di interfacciamento dell'impianto rivelazione incendi con altri componenti e/o impianti di 
protezione antincendio in progetto, analogici e completi di isolatori di corto circuito, verranno 
impiegati per il sezionamento dell'alimentazione degli elettro-magneti di trattenuta delle porte 
tagliafuoco che delimitano i corridoi di piano prospettanti verso il vano scala interno ed il vano scala 
interno stesso. 

I cavi transiteranno entro tubazioni portacavi rigide in pvc autoestinguente, serie media o pesante (in 
relazione al contesto di posa), installate a vista con grado di protezione min. IP44. 

Nell'ambito della realizzazione dell'impianto rivelazione incendi in progetto nonché della rimozione 
dell'impianto rivelazione incendi esistente si prevede che  dovranno essere eseguite dall'Appaltatore 
anche tutte le opere edili complementari quali, ad esempio, lo smontaggio e rimontaggio di 
controsoffitti di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza, la realizzazione di fori in murature di qualsiasi 
genere e natura ed a qualsiasi altezza e/o la loro richiusura al finito con prodotti aventi idonee 
caratteristiche antincendio, etc. 

Al fine di mantenere sorvegliate le varie parti dell'edificio oggetto di intervento, l'impianto di 
rivelazione incendi esistente potrà essere messo fuori servizio e rimosso soltanto qualora, nella 
medesima zona ovvero nell'intero edificio, risulti completo, collaudato e perfettamente efficiente il 
nuovo impianto rivelazione incendi in progetto. 

La manutenzione degli impianti di rilevazione antincendio sarà eseguita da personale in possesso di 
adeguata formazione appartenente a ditte abilitate ad eseguire i lavori.  Attualmente l’Ente affida la 
manutenzione degli impianti esistenti mediante contratto d’appalto. 

L’accessibilità dei sensori antincendio, delle apparecchiature elettroniche e dei cavidotti sarà garantita 
dalla facile amovibilità dei pannelli con cui sarà realizzato il controsoffitto. 

L’utilizzo dell’impianto avverrà dalla portineria dove sarà collocata la centralina elettronica, che 
segnalerà al portiere di turno l’eventuale presenza di un innesco all’interno dell’edificio. 

Le lavorazioni in progetto non presentano particolari difficoltà esecutive e consistono nella 
sostituzione dei controsoffitti della zona disimpegno/bagno comune agli alloggi e nella posa del 
nuovo impianto di rilevazione incendi, completo di rilevatori, tubazioni, cavi elettrici, pulsanti di allarme 
manuale, avvisatori acustici e ottici, cartellonistica e di una nuova centrale elettronica di rilevazione. 

Dal punto di vista edilizio saranno necessari dei fori passanti attraverso le pareti divisorie delle stanze, 
peraltro di facile esecuzione. La distribuzione ai piani sarà effettuata nel controsoffitto dei corridoi 
mentre lo spazio per le canalizzazioni montanti sarà ricavato dall’impianto esistente. 

 
 Note 
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Documentazione fotografica 

 
 Prospetto nord-est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prospetto sud-est 

 

 
 Note 
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2.2   Scomposizione dei lavori in base a fasi e siti operativi  

 

LOTTO OPERATIVO LAVORAZIONE SITO 
   

ALLESTIMENTO DEL 
CANTIERE 

1.  Impianto generale di cantiere AREA CANTIERE 
   

AREA DI 
INTERVENTO 

2.  Realizzazione nuovo impianto e collegamento alla 
centrale.  Si procede dal settimo piano a scendere fino al 
secondo seminterrato AREA CANTIERE 

3.  Start-up del nuovo impianto 
   

SMANTELLAMENTO 
CANTIERE 

4.  Rimozione impianto esistente. Si procede dal settimo 
piano a scendere fino al secondo seminterrato assieme 
alla contemporanea pulizia e bonifica delle aree occupate 

AREA CANTIERE 

 

 

DURATA  PREVISTA  DEI  LAVORI:   120  giorni  

 
 Note 
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3.  STUDIO DEL SITO DI INTERVENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI  

La sezione è redatta ai sensi del punto 2 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, con attenzione posta 
esclusivamente nei confronti dell’area di cantiere, che prevedono fra i contenuti minimi del PSC  

“2.1  – Contenuti minimi  

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:  

…  

c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti con riferimento 

all'area ed alla organizzazione del cantiere,…  

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:  

1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4;  

…”  

2.2 – Contenuti minimi del PSC in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, alle 

lavorazioni  

2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato 

XV.2, in relazione:  

a) alle caratteristiche dell'area di cantiere …;  

b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere …;  

c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l 'area circostante;  

…  

2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. il PSC contiene:  

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per 

eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici 

esplicativi;  

b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).” 

 Per quanto disposto dal punto 2.2.4, la presente sezione contiene esclusivamente le prescrizioni di 
lavoro (procedure) da adottare per lavorare in sicurezza; per quanto attiene alle misure preventive e 
protettive si rimanda alla sezione inerente l’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE.  
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3.1   Pericoli indotti da sito a cantiere: individuazione, analisi e 

conseguenti scelte  progettuali e procedure richieste.  

 

3.1.1   Planimetria di inquadramento dell’area di cantiere:  

 

3.1.2   Descrizione del sito ove si realizzerà il cantiere  

 
Piazzale del parcheggio fra gli edifici E3 e E4 

 
 Note 
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L’area oggetto dell’intervento è ubicata nel comprensorio dell’Università degli studi di Trieste. L’edificio 
E3 è raggiungibile sia da via F. Severo che da salita Monte Valerio. 

L’intera zona circostante è destinata prevalentemente a sedi di facoltà universitarie, case dello 
studente e sede degli uffici ERdiSU.  

Vengono individuate due diverse tipologie delle aree di cantiere: 

aree esterne: in esse è di particolare importanza la scelta della localizzazione del sito ove porre in opera 
le attrezzature più ingombranti o pericolose al fine di evitare che esse costituiscono intralcio per gli 
addetti delle imprese esecutrici o impediscano la fruizione di percorsi esterni indispensabili per 
l'utenza. 

L’ingresso all’area di cantiere è disimpegnata rispetto alla viabilità principale da una viabilità interna 
prospiciente l’ingresso, avente dimensioni sufficienti a garantire sicurezza nella manovra di 
entrata/uscita in direzione del centro abitato.  Va unicamente segnalata la difficoltà di manovra nel 
caso si svolta a destra dall’uscita della viabilità interna di salita Monte Valerio e che, causa del gomito 
particolarmente stretto, implica un’inversione di marcia. 

aree interne: in esse è fondamentale la delimitazione fisica del cantiere, il mantenimento in  esercizio 
di tutti gli impianti, la predisposizione di una precisa regolamentazione nell'accesso e nell'uso degli 
spazi, illustrata a maestranze ed utenza; pertanto sarà fondamentale la messa in opera di una 
cartellonistica di indicazione e delle norme comportamentali più importanti.  Inoltre le lavorazioni non 
dovranno comportare livelli sonori eccessivamente elevati e vibrazioni impattive, nonchè presenza di 
polveri; eventuali lavorazioni particolarmente gravose andranno attuate previa accordo fra le parti in 
orario e giornate programmate; 

L'area di cantiere corrisponde ai vani interessati direttamente dalle attività lavorative e dai corridoi 
nonchè dalle aree esterne ove sono depositati i materiali da impiegare e le attrezzature di cantiere. Si 
ritiene che l'effettiva localizzazione e definizione temporale delle fase lavorative e delle aree 
interessate debba essere pienamente condivisa oltre che dalle imprese esecutrici e dall'Ente 
committente anche dagli utenti dei luoghi nelle persone del Responsabile per la Sicurezza dei 
Lavoratori e dei Rappresentanti degli Studenti. Pertanto andrà effettuata una riunione preliminare 
relativamente a tutte le problematiche della sicurezza coinvolgendo tutte le parte interessate. 

3.1.3  Rischi ambientali e interferenze presenti nell’area di 

intervento  

Di seguito si elencano i fattori di rischio individuati specificando poi per ciascuno di questi le 
prescrizioni da adottare per lavorare in sicurezza; per la loro individuazione spaziale si rimanda alle 
tavole grafiche sopra menzionate.  

E’ possibile che nel periodo intercorso tra la progettazione e l’inizio dei lavori possano essere anche 
mutate alcune situazioni inizialmente rilevate.  

E’ anche possibile che, al momento dei tracciati e dei picchettamenti iniziali vengano alla luce delle 
interferenze non rilevate.  

Pertanto è fatto obbligo all’Impresa principale, nell’ambito della redazione del proprio Piano operativo 
di sicurezza, di verificare attentamente l’attendibilità e la rispondenza alla situazione reale dei rischi 
ambientali ed interferenze di seguito riportati.  
 

 INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO PRESENTI  

FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUATI IN RIFERIMENTO ALL’AREA DI INTERVENTO 

Redatto ai sensi del punto 2.2.1 dell’Allegato XV del  D.Lgs. 81/2008 

CATEGORIA ELEMENTO INDIVIDUATO MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

RETI DI SERVIZIO Transito dei mezzi operativi in area 
fortemente urbanizzata e con forte 
dotazione di servizi a rete.  

Il capo cantiere dell’Impresa appaltatrice, in 
collaborazione con il CSE verificherà l’esatta 
posizione delle reti interferenziali e, in caso di 
accertata interferenza, le stesse linee 
dovranno essere disalimentate prima di 
procedere con le lavorazioni. 

 
 Note 
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INFRASTRUTTURE Si potrà accedere all’area 
d’intervento percorrendo la viabilità 
esistente. 

Il materiale verrà trasportato nell’area di 
cantiere percorrendo la viabilità comunale. Nel 
caso di difficoltà di manovra dovuta alla scarsa 
visibilità causa l’andamento della strada o altri 
fattori, l’Impresa dovrà mettere a disposizione 
un proprio addetto per segnalare ai mezzi in 
transito la manovra in ingresso e/o in uscita 
degli automezzi pesanti di servizio. 

VEGETAZIONE All’interno dell’area di cantiere non 
sono presenti alberi ad alto fusto.  

 

PRESENZA DI 
ABITAZIONI E DI 
PERSONE 

In prossimità dell’area di cantiere si 
segnala la presenza anche 
permanente di persone, all’interno 
delle abitazioni  per studenti, nei 
confronti delle quali si dovrà porre 
attenzione all’emissione di polveri e 
di rumore.  

Il cantiere si trova all'interno di un 
edificio ove si svolgono attività di 
tipo ricettivo e formativo (Casa 
dello Studente). Si segnala la 
necessità di mantenere in funzione 
(eccetto particolari situazioni)  tutti 
gli impianti presenti all'interno dei 
due edifici. 

Si segnala ancora l’utilizzazione 
promiscua di parte degli spazi 
esterni ove si svolgono varie attività 
(passaggio pedonale, parcheggio 
autoveicoli ecc.) e l’utilizzazione di 
vie d'accesso e di percorsi pedonali 
e veicolari in forma non esclusiva. 

Nei riguardi delle emissioni di rumore si ricorda 
la necessità del rispetto del D.P.C.M. 1 marzo 
1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al 
rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente 
esterno, con riguardo alle attività cosiddette 
temporanee quali sono, appunto, i cantieri 
edili. Nel caso di riscontrato e prevedibile 
superamento dei valori diurni e notturni 
massimi ammissibili, è fatta concessione di 
richiedere deroga al Sindaco. Questi, sentito 
l’organo tecnico competente dell’USL, concede 
tale deroga, assodato che tutto quanto 
necessario all’abbattimento delle emissioni sia 
stato messo in opera (D.Lgs. 195/2006) e, se il 
caso, condizionando le attività disturbanti in 
momenti ed orari prestabiliti. 

 

 
 Note 
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4.  ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTI  

La sezione è redatta ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett. c), d), f) e h) del D.P.R. 222/03, con l’attenzione 
posta nei confronti dell’organizzazione del cantiere:  

“Art. 2 – Contenuti minimi  

2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:  

…  

c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento … 

all’organizzazione del cantiere, …;  

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:  

……  

2) all’organizzazione del cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4;”  

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come 

scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 

mezzi e servizi di protezione collettiva di cui all'articolo 4, commi 4 e 5;  

h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel 

caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 17, 

comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni  

Oggetto di questa sezione è quindi la progettazione, per quanto attiene agli aspetti legati alla 
sicurezza ed al coordinamento tra le imprese, del sistema cantieristico da implementare per la 
realizzazione delle opere di progetto. Il sistema cantiere viene qui analizzato in tutti i suoi aspetti dalla 
realizzazione, all’utilizzo da parte delle diverse imprese, alla manutenzione fino alla sua rimozione.  
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4.1 – Organizzazione del cantiere  
L’area e l’impianto del cantiere logistico rientra nelle sfera delle competenze e scelte autonome 
dell’Impresa che dovrà provvedere a realizzarlo - a sua cura e spese - in conformità a quanto richiesto 
dal DPR 303/56 ed alle successive norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Si definisce che l’organizzazione generale del cantiere è demandata sia per la realizzazione che 

per il mantenimento e successiva rimozione alla ditta appaltatrice. Successivamente dalla 

stessa potrà essere demandata tale incombenza ad altre imprese avendone preventivamente 

informato il coordinatore in fase di esecuzione.  

Pertanto nel presente PSC non viene definita nel dettaglio la modalità organizzativa interna 

del cantiere, demandata a scelte specifiche dell’impresa aggiudicataria dei lavori in funzione 
della strutturazione che l’impresa vorrà darsi e delle esigenze di questa anche in relazione ai materiali 
ed alle attrezzature che deciderà di utilizzare; bensì si forniranno dei coordinamenti definiti 

prendendo in considerazione esclusivamente le problematiche inerenti gli aspetti della 

sicurezza.  

4.1.1 – Analisi delle strutture di cantiere  

Di seguito si esaminano i diversi elementi costituenti l’organizzazione del cantiere individuando, per 
ciascuno di questi, le scelte progettuali e organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive 
e, definendo poi, le misure di coordinamento atte a realizzarle e i coordinamenti relativi al loro uso in 
comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.  

L’impresa esecutrice dovrà fare proprie le prescrizioni del CSP e integrarle adattandole alle 

proprie scelte organizzative dei lavori e conseguentemente del cantiere.  

Elaborati grafici  

Di tutte le misure si porta riferimento nelle diverse planimetrie del cantiere riportanti le scelte progettuali e 

organizzative, le misure preventive e protettive e gli apprestamenti con le relative specifiche di costruzione.  

4.1.2  Apprestamenti di difesa del sito  
Tale categoria comprende le scelte progettuali e organizzative e tutte le misure di sicurezza che il CSP, 
in conseguenza dei pericoli individuati intercorrenti tra il cantiere e il sito in cui si colloca, ritiene 
necessario vengano attuate.  

Gli apprestamenti di difesa del sito possono comprendere: difese geotecniche o idrauliche, accessi e 
piste di raccordo, recinzioni e barriere stradali e segnalazioni del cantiere, elementi di protezione delle 
reti di servizi, protezione contro la dispersione di liquidi, fumi e vapori.  

Prescrizioni di carattere ambientale  

Al fine di limitare l’impatto ambientale e l’incidenza vengono previste le prescrizioni e le Prescrizioni. 

1. in fase d’esecuzione delle opere, dovrà essere prestata la massima attenzione affinché non siano 

dispersi nel terreno materiali di cantiere e acque di lavaggio delle attrezzature.  

2. dovranno essere presenti in cantiere idonei presidi per consentire, in tempi rapidi, di impedire che 

eventuali perdite di fluidi da parte dei mezzi impiegati nelle connesse attività vadano ad inquinare i corpi 

idrici interessati;  

3. fatte salve diverse e dimostrate esigenze operative o funzionali, i lavori per la realizzazione delle opere 

che determinano elevate emissioni sonore non dovranno essere attuati nel rispetto delle disposizioni di cui 

al  D.P.C.M. 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 

nell’ambiente esterno" e  della legge 26 ottobre 1995, n 447 "Legge quadro sull’inquinamento acustico". 

4. l'impresa appaltatrice dovrà adottare un opportuno sistema di gestione rifiuti con raccolta ed accumulo 

provvisorio in appositi contenitori dei materiali di imballaggio e degli sfridi, con successivo ritiro da ditta 

specializzata e regolare conferimento in discarica controllata;  

 
 Note 
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Raccomandazioni  

Prima di iniziare i lavori è opportuno che l’impresa principale verifichi l’esatta collocazione di tutte le reti di 

servizi presenti nell’area di cantiere e la comunichi alle eventuali ditte subappaltatrici. Nel caso di 

sottoservizi, qualora non sia certa la loro posizione, il capocantiere dell’impresa appaltatrice o suo 

preposto provvederanno a metterli in luce in alcuni punti con scavo a mano al fine di definirne tracciato e 

quota di fondo. 

Nel caso di interferenze sarà opportuno contattare l’ente gestore per definire le modalità di intervento in 

collaborazione con il CSE.  

Accessi al cantiere  

 Gli accessi al cantiere sono posizionati in aree tali da limitare l’interferenza con la normale viabilità (vedi 

elaborato grafico inerente l’allestimento del cantiere) e sono essenzialmente così organizzabili nelle loro 

linee generali :  

1. Innanzitutto è indispensabile analizzare la viabilità esterna al cantiere e in base alla tipologia della 

strada e alla conformazione del suo asse, presenza o meno di tratti prossimi in curva, verrà organizzata 

la segnaletica di preavviso (nel presente PSC vengono proposte alcune soluzioni generali). In particolare 

si raccomanda di posizionare il cartello segnalatore ATTENZIONE USCITA AUTOMEZZI onde evitare 

che all’uscita dal cantiere i mezzi pesanti possano costituir un pericolo per la viabilità esterna.  

2. Successivamente bisogna organizzare la delimitazione di tale accesso avendo presente i seguenti punti 

specifici  

a. L’accesso verrà organizzato non sul limitare del cantiere ma in posizione arretrata (min. ml 5.0) per 

dare la possibilità di ricovero al mezzo che trovasse l’eventuale cancello chiuso;  

b. L’accesso sarà delimitato e contornato da tratti di recinzione con rete arancione, a segnalare (anche 

se non a delimitare con precisione) che quella sarà un’area di cantiere e che pertanto sarà vietato 

l’accesso; 

c. L’accesso sarà chiuso da un cancello alla cui chiusura serale e meridiana sarà demandata una 

persona specifica.  

3. Nell’organizzazione si raccomanda inoltre che:  

-  il livello di segregazione e di manutenzione dell’accesso sia funzione della probabilità che un terzo 

abbia ad entrare nelle aree di cantiere; - venga sempre demandata persona specifica alla sua 

chiusura e apertura;  

-  qualora possibile siano differenziati gli accessi carrai dagli accessi pedonali;  

-  all’interno del cantiere per i mezzi sia in entrata che in uscita sia disposta adeguata cartellonistica di 

preavviso delle possibili situazioni di rischio.  

• L'accesso carraio sarà costituito da portoni ad una o due ante riportanti la cartellonistica di pericolo e di 

divieto d’accesso in entrata e di limitazione della velocità .  

• Gli accessi saranno realizzati con le tecnologie proprie dell’impresa realizzatrice in quanto non esistono 

particolari esigenze affinché essi siano realizzati diversamente.  

• Si definisce che ogni area accantierata potrà avere uno, due o più accessi alla stessa. Tutti gli accessi 

saranno delimitati ed adeguatamente segnalati.  

• Normalmente gli accessi all’area accantierata saranno chiusi, comunque dovranno essere 

assolutamente chiusi nei periodi di chiusura e/o di pausa del cantiere.  

• Si ricorda di apporre in adiacenza ai cancelli la segnaletica di DIVIETO D’ACCESSO AI NON ADDETTI 

AI  LAVORI.  

Delimitazione del cantiere  

La recinzione del cantiere fisso deve assolutamente impedire l’accesso ad estranei a tutte le aree di 

cantiere. La stessa dovrà essere realizzata prima dell’inizio di ogni lavorazione e comunque prima che 

all’interno del cantiere vi possano essere aree a pericolo aumentato per l’insorgenza del nuovo cantiere. La 

recinzione potrà essere realizzata con le tecnologie più consone all’impresa destinata alla sua 

realizzazione ma dovrà presentare i necessari requisiti di robustezza e di visibilità. Dovrà inoltre essere 
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sottoposta a regolare manutenzione (D.P.R. 547/55 art. 374) da parte della ditta incaricata. Le aree 

logistiche dovranno essere delimitate con opportune recinzioni invalicabili con rete arancione in pvc o  

pannelli di rete zincata e con teli antipolvere in corrispondenza delle abitazioni e della strada considerando 

la possibile presenza di estranei al cantiere.  

Fatti salvi i concetti di cui sopra non esistono vincoli particolari sulle caratteristiche delle delimitazioni da 

porre in essere, queste quindi potranno essere organizzate secondo le tipologie preferite dalle imprese 

esecutrici.  

USO COMUNE DEGLI APPRESTAMENTI 

Allestimento  

 

Quanto sopra definito andrà realizzato dall’impresa appaltatrice.  

Durante le fasi di montaggio e smontaggio della recinzione si installerà a mezzo di 
cavalletti un cantiere provvisorio che delimiterà le aree oggetto dei lavori 
separandole dall’ambiente esterno. 

La recinzione dovrà essere mantenuta in essere fintantoché esistano situazioni di 
potenziale pericolo all’interno dell’area di cantiere.  

Le aree destinate a lavorazioni fisse saranno protette a cura delle ditte che hanno 
in gestione le stesse lavorazioni, ovvero a carico delle stesse si provvederà alla 
perimetrazione ed alla protezione con robuste tettoie nel caso in cui queste siano 
prospicienti i ponteggi o sotto l’influenza della gru di cantiere.  

Manutenzione  

 

Il responsabile della manutenzione degli apprestamenti sarà il Preposto alle 
lavorazioni dell’impresa appaltatrice, che a sua volta potrà delegare tale 
incombenza ad altro preposto di altra impresa previa comunicazione al CSE  

La manutenzione dovrà avvenire con cadenza giornaliera.  

Uso  

 

Sarà opportuno effettuare, a cura della Impresa esecutrice dei lavori, prima 
dell’inizio dei lavori stessi, una apposita formazione per gli operai, gli autisti e gli 
operatori di macchina che dovranno operare all’esecuzione dei lavori oggetto 
dell’appalto al fine che detti apprestamenti vengano rispettati e mantenuti nel 
loro stato e grado della loro prima costruzione.  

L’accesso dei fornitori dovrà essere regolamentato già nella fase contrattuale 
specificando la procedura da porre in atto per accedere al cantiere.  

Alla chiusura serale dei lavori gli stessi andranno abbandonati in sicurezza e/o 
abbondantemente segnalati e delimitati.  

Tutte le imprese presenti in cantiere saranno obbligate al rispetto degli orari di 
apertura e chiusura del cantiere dettati dalla Ditta Appaltatrice fatti salvi accordi 
diversi dei quali deve essere informato il Coordinatore in esecuzione.  

TUTTE LE IMPRESE APPALTATRICI E SUBAPPALTATRICI SONO TENUTE AL 
RISPETTO DELLE CONDIZIONI D’USO DEGLI ACCESSI DI CANTIERE E AL LORO 
MANTENIMENTO ALLO STATO E GRADO NEL QUALE ESSI SI TROVANO 
ALL’INGRESSO DELLE DIVERSE DITTE IN CANTIERE.  

Nessuno dovrà per alcun motivo, a meno che non lo faccia per ordine dell’impresa 
appaltatrice modificare quanto è stato predisposto.  

 

4.1.3  Infrastrutture del cantiere  
Una volta “messo al sicuro” il cantiere dall’ambiente che lo circonda, e viceversa, il CSP attraverso tali 
schede vuole eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi presenti all’interno dell’area del cantiere 
legati alle infrastrutture che lo compongono. Non si vuole qui intromettersi nelle scelte organizzative 
dell’impresa appaltatrice, né ripetere i dettati normativi che ormai devono rientrare nel normale modo 
d’agire delle imprese, ma semplicemente, laddove in base all’esperienza, all’analisi dei dati 
infortunistici ed alla tipicità del cantiere se ne riscontri la necessità, suggerire eventuali scelte 
organizzative preferibili rispetto ad altre, e definire eventuali procedure e misure preventive e 
protettive per consentire una gestione più coordinata ed efficace delle infrastrutture di cantiere.  
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Le infrastrutture comprendono: viabilità interna di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; 
aree di deposito materiali, attrezzature (Le attrezzature comprendono: macchine movimento terra; 
macchine movimento terra speciali e derivate; tubazioni per il pompaggio; impianti elettrici di cantiere; 
impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio) e rifiuti di 
cantiere; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere 
di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.  

Strutture di cantiere per servizi  

Depositi di materiali  

L’individuazione dei depositi è subordinata ai seguenti requisiti cui le aree di stoccaggio devono 

rispondere:  

•     Agibilità delle zone in relazione ai percorsi, alla eventuale pericolosità dei materiali (combustibili, gas 

compressi, vernici...), ai problemi di stabilità (non predisporre, ad esempio, depositi di materiali sul 

ciglio degli scavi ed accatastamenti eccessivi in altezza)e al peso dei vettori nonché dei materiali e 

delle attrezzature da caricare-scaricare. Il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre 

effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi.  

•     Confinamento: è opportuno allestire i depositi di materiali -così come le eventuali lavorazioni -che 

possono costituire pericolo in zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente.  

Aree di  carico e scarico  

Relativamente alla organizzazione del cantiere, gli spazi adibiti a carico e scarico di materiali e 

attrezzature devono soddisfare i seguenti requisiti, a seconda che si trovino all'interno o all'esterno della 

delimitazione di cantiere.  

-  Agibilità dei percorsi veicolari e pedonali per l'accesso alla zona di carico e scarico.  

-  Ampiezza della zona in relazione alle dimensioni e alle esigenze di manovra delle vetture, alle esigenze 

del sistema di carico-scarico-movimentazione dei materiali e delle attrezzature e alla necessità di 

eventuale deposito temporaneo in attesa del trasferimento allo stoccaggio permanente.  

-  Agibilità della zona in relazione alle condizioni superficiali e di stabilità del terreno con riferimento alla 

tipologia di trazione (cingolata o gommata), al peso dei vettori nonché dei materiali e delle attrezzature 

da caricare-scaricare.  

- Confinamento delle aree di carico e scarico tramite opportune separazioni (transenne, paletti e catenelle 

ecc.) ove siano riscontrabili possibili interferenze con altre attività di cantiere.  

-  Assistenza di personale dedicato alle operazioni di carico-scarico-movimentazione.  

Impianti di cantiere: elettrico, idrico, di illuminazione e igienico sanitario 

L’area di cantiere è già dotata dell’impianto elettrico e di messa a terra. 

L'area di cantiere è già dotata dell’alimentazione idrica.  

L’edificio/cantiere è già dotato di servizi igienici. 

Smaltimento dei rifiuti  

Nel cantiere non sono previste né emissioni inquinanti né rifiuti.  

I rifiuti ed il materiale di risulta delle demolizioni dovranno essere differenziati, stoccati all’esterno 

preferibilmente in apposito contenitori metallici scarrabili e smaltiti costantemente con le modalità 

prescritte dalla legge.  Dovrà essere evitato assolutamente il deposito disordinato di rifiuti in aree non 

appositamente destinate con particolare riguardo a rifiuti infiammabili come legno o imballaggi vari. 

I materiali di risulta derivanti dalle operazioni di scavo, ovvero materiali inerti, saranno portati a discariche 

autorizzate se non autorizzati al loro riutilizzo in cantiere.  

Comunque l'Impresa dovrà rispettare i termini di legge contenuti nel D.Lgs. 152/06 e Decreto 187/05 in 

quanto essa stessa è individuata come produttrice di rifiuti.  

È vietata l'accensione di fiamme libere e falò utilizzando materiali di scarto di qualsiasi natura.  
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È vietata la dispersione nel terreno di combustibili e solventi.  

Macchine e attrezzature  

Ogni impresa risponde dell’integrità e della rispondenza alla normativa vigente delle macchine e delle 

attrezzature che porta in cantiere.  

I lavoratori addetti all’uso di tali macchine dovranno essere stati precedentemente formati sull’uso delle 

stesse in modo tale da non costituire un rischio per se stessi e per gli altri.  

Tale formazione dovrà essere specificata assieme alle macchine in uso direttamente sul POS o comunque 

prima dell’ingresso in cantiere al Coordinatore in esecuzione.  

Nessuno può utilizzare macchine non appartenenti alla propria impresa senza avere chiesto la 

preventiva autorizzazione all’impresa stessa, avere dimostrato di essere formato per utilizzarle 

ed avere verificato le caratteristiche delle stesse e la loro rispondenza alla normativa 

assumendosi la responsabilità di tale verifica.  

Macchine per la movimentazioni meccanizzate  

L’appaltatore deve garantire il rispetto da parte degli utilizzatori delle istruzioni d'uso e manutenzione che 

sempre devono accompagnare la macchina fornita o acquistata e che devono essere tenute a disposizione 

in cantiere per ogni evenienza o dubbio, anche nel caso di nolo a caldo (con operatore) e a maggior ragione 

per i noli a freddo (senza operatore). L'appaltatore dovrà altresì rendersi garante dell'addestramento 

all'uso e alla manutenzione dei mezzi da parte degli addetti da lui incaricati. Tale addestramento è bene 

che sia autocertificato dall'appaltatore nell'ambito delle schede informative riferite al personale di cantiere 

contenute nel suo piano operativo di sicurezza.  

L'appaltatore dovrà inoltre assicurare il controllo delle possibili interferenze tra le traiettorie di scarico 

degli automezzi o di movimentazione dei carichi o dei materiali in relazione alla presenza al contorno di 

altri mezzi operativi (autocarri, autobetoniere, pompe, sollevatori, autogrù, escavatori e simili), disponendo, 

altrimenti, l'adozione di un opportuno sistema di precedenze operative da notificarsi a tutti gli interessati.  

Dal punto di vista organizzativo, l'appaltatore dovrà assicurare agli autisti e ai manovratori la completa 

visibilità delle traiettorie e dei percorsi di movimentazione, disponendo eventualmente il ricorso a 

postazioni di vedetta in comunicazione visiva o radiofonica tra di loro.  

Il posizionamento degli apparecchi di sollevamento verrà definito dal Capo Cantiere della Impresa 

Appaltatrice noti i carichi da sollevare, l’accettazione del luogo di stazionamento del mezzo di 

sollevamento sarà effettuata a cura dell’operatore del mezzo, la manutenzione di detto luogo sarà in capo 

al Capo Cantiere dell’Impresa appaltatrice.  

Gli operatori di macchina e gli uomini a terra dialogheranno come da disposti del D.Lgs. 81/2008.  

Prevenzione incendi 

Dovrà essere presente in cantiere almeno un estintore a polvere da kg. 9.  Le lavorazioni che comportino 

facile innesco o l’uso di fiamme libere dovranno disporre a breve distanza di un estintore in piena 

efficienza. 

Materiali infiammabili ed in particolare le bombole di gpl o per saldatura ossiacetilenica, dovranno essere 

stoccati esternamente in apposito spazio delimitato. 

 
 

A - Gesti generali                                                              

  

Significato Descrizione Figura 

INIZIO 
Attenzione 
Presa di comando 

 

Le due braccia sono aperte 
in senso orizzontale, le 
palme delle mani rivolte in 
avanti 
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ALT 
Interruzione 
Fine del movimento 

 

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

  

FINE 
delle operazioni 

 

Le due mani sono giunte 
all'altezza del petto 

 

 
 

B - Movimenti verticali 

  

Significato Descrizione Figura 

SOLLEVARE 

 

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

 

 

ABBASSARE 

 

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

  

DISTANZA VERTICALE 

 

Le mani indicano la 
distanza 

 

 
 

  

 

C - Movimenti orizzontali 

  

Significato Descrizione Figura 

AVANZARE 
 

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

 

 

RETROCEDERE 
 

Entrambe le braccia 
piegate, le palme delle 
mani rivolte in avanti;  gli 
avambracci compiono 
movimenti che 
s'allontanano dal corpo 

 

 

A DESTRA 
rispetto al segnalatore 

 

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

 

 

  

 
 Note 
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A SINISTRA 
rispetto al segnalatore  

 

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

 

 

DISTANZA 
ORIZZONTALE 

 

Le mani indicano la 
distanza 

 

 
 

 D - Pericolo 

  

Significato Descrizione Figura 

PERICOLO 
Alt o arresto di 
emergenza 

 

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

  

MOVIMENTO RAPIDO 
 

I gesti convenzionali 
utilizzati per indicare i 
movimenti sono effettuati 
con maggiore rapidità 

 

  

MOVIMENTO LENTO 
 

I gesti convenzionali 
utilizzati per indicare i 
movimenti sono effettuati 
molto lentamente 

 

  

 

 
La verifica del terreno di posa del mezzo di sollevamento è a cura del preposto alle lavorazioni 
dell’impresa installatrice della gru, per una migliore manutenzione di detto terreno di posa questa 
dovrà riferirsi alla ditta Appaltatrice principale dei lavori.  

La ditta utilizzatrice deve fare adeguata formazione al proprio operatore affinché durante l’operatività 
il carico sollevato non esca mai dalle aree accantierate ed inoltre che nel definire i percorsi di 
sollevamento si eviterà di sorvolare zone già adibite ad altre lavorazioni, che avranno quindi la 
precedenza sull’attività della gru stessa.  

A carico della ditta proprietaria o che comunque ha in uso il mezzo di sollevamento sarà la messa a 
disposizione delle altre ditte del libretto d’uso e manutenzione del mezzo con la tabella delle portate. A 
carico delle ditte che usufruiscono del servizio sarà l’onere della comunicazione del peso dei diversi 
elementi da sollevare.  

 

USO COMUNE DEGLI APPRESTAMENTI 

Allestimento  

 

Le strutture per l’organizzazione delle aree di cantiere fisso andranno realizzate 
dall’impresa appaltatrice, come quelle attinenti le singole aree accantierate per la 
realizzazione di opere d’arte e varianti alla viabilità dove non venga designato altro 
soggetto previa informazione del CSE.  

ATTENZIONE: per ogni necessità di ditte subappaltatrici in relazione alla 
percorribilità interna ed allo stazionamento di mezzi pesanti e/o addetti al 
sollevamento la responsabilità dell’efficienza dei luoghi di transito e stazionamento 
sarà della Appaltatrice principale che provvederà alla verifica preliminare ed alla 
manutenzione di detti luoghi.  

L'impianto elettrico di cantiere, in generale, deve essere realizzato e mantenuto in 

 
 Note 
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efficienza, ovvero aggiornato secondo necessità, da tecnico abilitato a titolo 
oneroso per l'appaltatore, sulla base di una precisa valutazione dei fabbisogni di 
potenza, localizzazione e numero delle utenze necessarie, in relazione all'evoluzione 
dei lavori ovvero secondo le indicazioni date in corso d'opera dal coordinatore per 
l'esecuzione.  

Al termine della realizzazione dell’impianto l’impresa appaltatrice metterà a 

disposizione delle altre ditte presenti in cantiere una descrizione delle 
caratteristiche dell’impianto elettrico di cantiere.  

Ogni impresa dovrà specificare sul proprio POS le macchine proprie che intende 
utilizzare ed i lavoratori formati incaricati di utilizzarle.  

La documentazione inerente le macchine di cantiere dovrà essere conservata in 
loco e a disposizione per presa visione del CSE.  

Manutenzione  

 

Il responsabile della manutenzione degli apprestamenti sarà il Preposto alle 

lavorazioni dell’impresa appaltatrice, che a sua volta potrà delegare tale 

incombenza ad altro preposto di altra impresa previa comunicazione al CSE.  

La revisione delle strutture dovrà avvenire con cadenza giornaliera.  

Le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da 
materiali che ostacolano la normale circolazione.  

Ogni capocantiere è responsabile della manutenzione delle proprie macchine e del 
loro abbandono in sicurezza. Ossia in condizioni tali che non possano costituire un 
rischio per gli altri e che non possano essere dagli altri utilizzate.  

Per quanto attiene agli apparecchi di sollevamento si dovrà comunicare al CSE il 
nominativo della ditta che effettuerà le revisioni trimestrali.  

Uso  

 

Sarà cura dell’impresa principale formare i propri addetti e i subappaltatori e i 
fornitori in merito all’organizzazione di cantiere come definita nella prima riunione 
di coordinamento alla presenza del CSE e quindi posto in opera.  

In caso di utilizzazione di uno stesso impianto elettrico da parte di più 

utilizzatori ad ogni impresa verrà dedicata sul quadro elettrico principale 

predisposto dalla Appaltatrice Principale un punto di alimentazione con 

apposto il nome della utilizzatrice sul punto di alimentazione.  

A valle di detto punto l’impresa opererà con un proprio quadro prese 

provvisto delle necessarie protezioni. I punti di consegna potranno essere 

anche multipli ma dovranno essere chiaramente identificati.  

La distribuzione dell’energia elettrica avverrà per mezzo di quadri, 

sottoquadri e cavi di alimentazione predisposti a cura delle diverse imprese 

utilizzatrici. Ogni impresa verifica la corrispondenza alla norma delle proprie 

apparecchiature.  

Nessuno dovrà per alcun motivo, a meno che non lo faccia per ordine dell’impresa 
appaltatrice modificare quanto è stato predisposto.  

Vi sarà un’unica rete di terra a cui si collegheranno tutte le masse e le 
apparecchiature del cantiere. La stessa sarà costruita dall’Impresa Appaltatrice e da 
questa mantenuta attraverso il proprio Preposto alle lavorazioni di cantiere.  

Tutte le imprese o i lavoratori autonomi utilizzatori dell’impianto elettrico di 
cantiere, prima di iniziare i lavori, dovranno prendere visione delle caratteristiche 
dell’impianto e utilizzarlo compatibilmente con le caratteristiche individuate.  

Le macchine potranno essere utilizzate solo da personale adeguatamente formato, 
e comunque solo dopo aver fatto domanda all’impresa che ha in gestione la 
macchina stessa.  

Tale formazione dovrà essere specificata nei POS delle imprese esecutrici.  

Le decisioni sulle modalità di sollevamento e sulle possibilità di realizzo dello stesso 
sono a carico dell’operatore del mezzo di sollevamento.  

 

 

 
 Note 
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Segnaletica 

All’ingresso dell’area di cantiere, al suo interno e lungo la recinzione esterna dello stesso, dovrà essere 
affissa la seguente segnaletica, a seconda delle potenziali situazioni di rischio: 

Cartelli di divieto 

    

Vietato fumare  
Vietato fumare o usare 

fiamme libere  
Vietato ai pedoni  

Divieto di spegnere con 

acqua  
   

    

Acqua non potabile  
Divieto d’accesso alle 

persone non autorizzate  

Vietato ai carrelli di 

movimentazione  

Non toccare  

   

  

  Cartelli di avvertimento 

    
   Materiale infiammabile 

o alta temperatura 
Materiale esplosivo  Sostanze velenose  Sostanze corrosive  

   

    

Carichi sospesi  
Carrelli di 

movimentazione  

Tensione elettrica 

pericolosa  
Pericolo generico  

   

    

Materiale comburente  Pericolo di inciampo  Caduta con dislivello  
Sostanze nocive  

irritanti  

   

Cartelli di prescrizione 

    
Protezione obbligatoria 

degli occhi  

Casco di protezione 

obbligatorio  

Protezione obbligatoria 

dell’udito  

Protezione obbligatoria 

delle vie respiratorie  
   

 

 Note 
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Calzature di sicurezza 

obbligatorie  

Guanti di protezione 

obbligatori  

Protezione obbligatoria 

del corpo  

Protezione obbligatoria 

del viso  
   

   

Protezione individuale 

obbligatoria contro le cadute  

Passaggio obbligatorio per i 

pedoni  

Obbligo generico  (con eventuale 

cartello supplementare) 

 
 

Cartelli di salvataggio 

     
Percorso / Uscita d’emergenza  

    

    
Direzione da seguire (Segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono)  

   

     

Pronto soccorso  Barella  Doccia di sicurezza  
Lavaggio degli 

occhi  

Telefono per 

salvataggio e 

pronto soccorso  

                                                                                                                                

4.1.4 Apprestamenti di sicurezza e mezzi e servizi di protezione 

collettiva  
In questa categoria si illustrano le prescrizioni del CSP in relazione alla realizzazione, alla gestione e all’uso 

comune degli apprestamenti di sicurezza necessari per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto 

dell’appalto e dei mezzi e servizi di protezione collettiva.  

Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; 
andatoie; passerelle.  

I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; 
attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione 
delle emergenze.  

 

 

 
 Note 
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Presidi antincendio  

A seguito della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 626/94 effettuata dalla Impresa 

esecutrice delle opere il cantiere sarà dotato, qualora previsto, di un congruo numero di estintori di idonea 

categoria, dislocati nei punti ritenuti a rischio.  

Adeguate informazioni andranno impartite, a tutto il personale presente in cantiere, al fine di gestire 

eventuali emergenze da incendio.  

Tale incombenza graverà sulla Impresa Appaltatrice che se ne farà carico anche della manutenzione.  

Tutte le lavorazioni in essere che prevedano fonti di facile innesco o l’uso di fiamme libere dovranno essere 

assistite da presidio antincendio (estintore) a piè d’opera. Il presidio dovrà essere dimensionato rispetto al 

carico d’incendio presente e rispetto al tipo di lavorazione in essere.  

Gestione emergenze  

Si raccomanda di tenere in cantiere mezzo di comunicazione efficace (in tale area potrà essere sufficiente 

un telefono cellulare messo a disposizione del responsabile, in luogo noto a tutti, sempre funzionante). 

Vicino a tale mezzo saranno collocate le istruzioni per avvisare il 118 delle eventuali emergenze (vedi 

appendice E).  

Cartellonistica di cantiere  

Tutta la segnaletica di sicurezza impiegata, ad eccezione di quella utilizzata per regolare il traffico stradale, 

dovrà essere conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L'impresa aggiudicatrice dei 

lavori dovrà mantenere in condizione di buona visibilità e sostituire tutti i segnali che si deteriorano con il 

proseguo dei lavori. Le dimensioni dei segnali devono essere tali da renderli riconoscibili fino ad almeno 50 

metri di distanza.  

Nei luoghi in cui esiste pericolo di urto o investimento, inciampo o caduta, ecc., la segnalazione va fatta 

mediante strisce inclinate di colore giallo e nero alternati.  

L'impresa, in prossimità di ogni macchina, attrezzatura o all'interno dell'officina, dovrà installare la 

seguente segnaletica:  

- cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi in moto,  

- divieto di effettuare manutenzioni con organi in moto,  

- divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza,  

- divieto di avvicinarsi alle macchine con scarpe, cravatta e abiti svolazzanti,  

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

Per quanto attiene alla segnaletica di cantiere dovrà tenersi a cura del responsabile di cantiere 

dell’Impresa Appaltatrice con il Coordinatore in fase di Esecuzione, una riunione preliminare, con tutti gli 

addetti al cantiere (pertanto tale riunione sarà reiterata in occasione di nuovi ingressi di cantiere) nella 

quale il predetto responsabile di cantiere illustrerà ai presenti l’organizzazione del cantiere, le modalità di 

gestione delle emergenze ed il significato, appunto della diversa segnaletica di cantiere posta in essere.  

Tale riunione sarà opportunamente documentata da apposita relazione apportante le firme di tutti i 

presenti. Non potranno essere ammessi in cantiere addetti non formati in tal senso e soprattutto nei POS 

delle Imprese subappaltatrici della principale dovranno essere riportati gli elementi di organizzazione 

generale che sono definiti nel presente PSC.  

USO COMUNE DEGLI APPRESTAMENTI 
Allestimento  

 
Prima dell’inizio dei lavori si individuerà la persona responsabile della 
manutenzione delle opere provvisionali come della loro costruzione e del 
loro smontaggio, per ogni opera e per ogni sito. In sede di progettazione 

del presente PSC si definisce che tale onere è in capo alla Impresa 

Appaltatrice e per la stessa al suo Preposto alle lavorazioni.  

La verifica del terreno di posa dell’opera provvisionale è a cura del preposto 
alle lavorazioni dell’impresa principale, analogamente alla verifica della 
correttezza della costruzione in relazione agli schemi consentiti nella 
Autorizzazione Ministeriale che accompagna le opere provvisionali.  

 
 Note 
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Manutenzione  

 
Si consiglia una manutenzione in carico alla persona prima indicata 

avente cadenza giornaliera.  

Uso  

 
L’utilizzo da parte degli operai delle imprese diverse da quella 

costruttrice di un’opera provvisionale potrà avvenire solo dopo che il 

preposto alle lavorazioni di quella impresa avrà verificato la 

correttezza della costruzione dell’opera provvisionale. Qualora non 
riscontri la correttezza, anche attraverso la verifica del manuale d’uso e 
manutenzione che è a disposizione presso gli uffici di cantiere, prima di 
accedere con le proprie maestranze dovrà richiedere la messa a norma 
dell’opera provvisionale stessa a cura del responsabile della manutenzione. 
In nessun caso dovrà concedere l’accesso ai propri operai prima che il 
responsabile della manutenzione non abbia fatto ripristinare la sicurezza 
dell’opera provvisionale. In caso di reiterata inadempienza e/o comunque in 
un ritardo nell’esecuzione delle opere necessarie al ripristino alla regolarità si 
dovrà immediatamente avvisare il coordinatore in fase di esecuzione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Note 
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5.  COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E DELLE 
LORO INTERFERENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CONTENUTI  

La sezione è redatta ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett. c), d), e) ed i) del D.P.R. 222/03, con 
l’attenzione posta nei confronti delle lavorazioni e delle loro interferenze, che prevedono:  
“Art. 2 – Contenuti minimi  

2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:  

…  

c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento 

… alle lavorazioni ed alle loro interferenze;  

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:  

……  

                3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4;”  

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in 

riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3;  

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, 

delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del 

cantiere espressa in uomini-giorno.”  
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5.1  Cronoprogramma dei lavori: divisione in fasi, sottofasi e processi 

operativi.  

Il cronoprogramma, ossia il programma esecutivo dei lavori, contiene in modo ordinato tutte le 
indicazioni necessarie per collocare nei diversi siti e nel tempo le lavorazioni, le relative fasi e quando la 
complessità dell’opera lo richieda i processi di lavorazione nelle singole fasi.  

Rispetto al programma lavori allegato al progetto dell’impianto di rivelazione incendi, il 
cronoprogramma contenuto nel PSC prende in considerazione, partendo sempre dalle esigenze 
progettuali, le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza del cantiere.  

In riferimento alle fasi lavorative evidenzia i rischi dovuti alle single lavorazioni e le eventuali 
interferenze con attività nell’intorno del cantiere. Per ogni rischio individuato rimanda alle schede di 
coordinamento in cui vengono esplicitate le necessarie prescrizioni operative e le misure preventive e 
protettive.  

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni contiene inoltre le prescrizioni per lo sfasamento 
temporale e i vincoli per quelle lavorazioni che, anche in caso di imprevisti che in corso lavori, come 
spesso accade, alterino le iniziale previsioni, non potranno per alcun motivo, data la loro rischiosità 
essere sovrapposte ad altre.   

5.2 Considerazioni sull’analisi, la valutazione dei rischi e le 

procedure da seguire per l’esecuzione dei lavori in sicurezza  

Concezioni  in funzione della sicurezza nell’esecuzione dei lavori  

Degli incidenti che si verificano sui cantieri i 2/3 dipendono da una causa antecedente ai lavori stessi. 
Questa è la motivazione per cui nella progettazione si è cercato di evitare, per quanto possibile, i rischi 
che possono derivare da scelte troppo ardite, privilegiando:  

– una scelta di materiali, mezzi ed attrezzature il cui utilizzo rientri nella pratica comune delle buone 
regole;  

– una predisposizione logistica del cantiere che favorisca un’ordinata lavorazione e movimentazione;  

– il giusto impiego di maestranze evitando, nella programmazione del tempo necessario alla 
realizzazione dell’opera, la concentrazione di attività simultanee, ma incompatibili tra loro.  

Analisi e valutazione dei rischi  

L’analisi e la valutazione dei rischi sono state affrontate contestualmente, nell’intento di ridurre al 
minimo le possibilità di infortuni sul lavoro, già in fase di progettazione dell’opera.  

La scelta dei criteri costruttivi, dei materiali, delle modalità di esecuzione e la redazione del programma 
di esecuzione con le indicazioni in merito alla progressione delle fasi lavorative sono la risultante di 
queste valutazioni.  

Nell’affrontare l’analisi dei rischi inerenti i criteri di progettazione e le modalità di esecuzione, 
riferendosi anche a precedenti esperienze rilevate in cantieri con fasi esecutive simili, è stata data 
grande importanza all’interpretazione dei dati statistici forniti dalla banca dati dell’Inail.  

Essi aiutano ad individuare e capire quali sono le lavorazioni più a rischio, i rischi più diffusi e la gravità 
delle conseguenze relative ad ogni singolo tipo di infortunio e permettono di approfondirne la 
conoscenza indicandone, tra l’altro, gli indici di frequenza e di gravità.  

Questi dati sono stati esaminati anche nell’intento di migliorare le scelte tecniche di progettazione e 
gli strumenti operativi per eseguire il lavoro in sicurezza.  

Dallo studio dei rischi potenziali, analizzati attentamente in funzione delle fasi lavorative prese in 
considerazione è scaturita la successiva valutazione dei rischi che tiene conto della:  

– identificazione dei pericoli;  

– identificazione dei lavoratori esposti a rischi potenziali;  

 
 Note 
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– valutazione degli stessi rischi sotto il profilo qualitativo e quantitativo;  

– studio di fattibilità per la loro eliminazione e, in subordine, riduzione dei rischi mediante 
provvedimenti organizzativi o misure tecnologiche adeguate.  

Ciò ha permesso di sviluppare il Cronoprogramma di esecuzione dei lavori in cui sono evidenziate le 
fasi lavorative ed alle quali sono collegate le procedure da seguire per l’esecuzione dei lavori in 
sicurezza.  

Al Cronoprogramma sono strettamente collegate le Schede di sicurezza per le lavorazioni che 
evidenziano, tra l’altro, quali sono i maggiori rischi possibili, le misure di sicurezza e le cautele e note 
per ogni singola fase lavorativa, con lo scopo di indirizzare la sicurezza in funzione di specifiche 
esigenze che si riscontrano nello sviluppo ed avanzamento del lavoro.  

E’ importante però precisare che queste schede, come anche le Schede di sicurezza per 
l’organizzazione del cantiere, pur evidenziando i pericoli più ricorrenti per ogni fase operativa e 
indirizzandone la sicurezza, non esonerano nessuno dall’obbligo di rispettare, in ogni caso, tutte 

le norme di buona tecnica di esecuzione e tutti i contenuti della legislazione vigente in materia.  

Sempre per approfondire l’individuazione dei rischi, con le conseguenti valutazioni e misure di 
sicurezza, sono state evidenziate nel PSC le caratteristiche tipo delle macchine operatrici e delle 
attrezzature che si prevede di utilizzare nel corso delle lavorazioni.  

Dell’impostazione data al presente Piano di sicurezza l’Impresa dovrà tenerne conto nella redazione 
del proprio Piano operativo di sicurezza - POS per quanto attiene alle scelte autonome ed alle relative 
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori (legge 415/98 art. 31 e 
D.Lgs. 528/99).  

Si riportano alcune Tabelle statistiche dell’INAIL relative ad infortuni nell’edilizia di cui si è tenuto conto 
nell’analisi dei rischi (le percentuali si riferiscono ad un milione di ore lavorative):  

 

 

Parti del corpo Danni Permanenti Incidenti Mortali  

Testa e collo  23% 57% 

Braccia e mani 35% 1% 

Tronco e bacino 11% 25% 

Gambe e piedi 30% 3% 

Più parti 1% 14% 

TOTALI 100% 100% 

 
 
Casi mortali per modalità di accadimento 

Caduta dall’alto 35,70% 

Caduta in piano 3,00% 

Caduta in profondità 1,80% 

Colpito da 13,50% 

Schiacciato da 6,50% 

Investito da 5,60% 

Travolto da 4,00% 

Incidente a bordo 6,40% 

Incidente alla guida 16,60% 

Altre e non classificate 6,90% 

TOTALE 100,00% 

 

 
 Note 
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Casi mortali per  età 

Fino a 24 anni 14,70% 

25 – 34 20,20% 

35 – 44 22,00% 

45 – 54 25,70% 

55 – 64 16,20% 

65 ed oltre  1,20% 

TOTALE 100,00% 

 

 

Casi mortali per categorie di lavori  

Costruzioni edili 59,80% 

Costruzioni idrauliche 3,50% 

Movimenti di terra, costruzioni stradali e ferroviarie 14,00% 

Costruzioni di linee e condotte 5,20% 

Palificazioni, lavori in aria compressa 2,30% 

Installazione, manutenzione e rimozione impianti 15,20% 

TOTALE 100,00% 

Per quanto riguarda gli agenti materiali, vale a dire gli oggetti o le strutture con i quali viene a contatto 
diretto il lavoratore all’atto dell’infortunio, mezzi di sollevamento e trasporto e l’ambiente di lavoro 
sono quelli che con più elevata frequenza risultano coinvolti nella dinamica degli incidenti mortali.  

 

Casi mortali per agenti materiali  

Macchine 6,70 % 

Mezzi di trasporto e sollevamento 28,50 %  

Attrezzature, apparecchiature 15,10 %  

Materiali, sostanze, radiazioni 11,90 %  

Ambiente di lavoro 26,20 %  

Parti di macchine, impianti 3,90 %  

Altri e non classificati 7,70 %  

TOTALE 100,00%  

Non vi è alcun dubbio che per poter attuare un’efficace ed efficiente attività di prevenzione è 
indispensabile l’informazione sulle modalità con cui accadono gli incidenti di lavoro nei cantieri, in 
particolare per quelli mortali.  

5.2.1  Rischi derivanti dalle attrezzature  
Le attrezzature di lavoro comprendono tutti i macchinari, gli utensili e gli impianti impiegati nel corso 
dell'attività lavorativa; questi devono possedere caratteristiche tali da soddisfare i requisiti di sicurezza 
richiesti dalla normativa vigente (ad esempio, per i macchinari vige il D.Lgs. n. 459 del 24 luglio 1996, 
che specifica le esigenze minime che devono essere soddisfatte dal fabbricante prima della vendita 
dell'attrezzatura in questione ed essa fra l'altro deve possedere la marcatura «CE»).  

Oltre che nel POS, è necessario che l’Impresa proceda ad una valutazione dei rischi per la 

sicurezza e la salute sul luogo di lavoro dopo che le attrezzature sono poste in opera, ma prima 

della loro messa in servizio . 

 
 Note 
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Possono infatti verificarsi rischi inaccettabili dovuti alle attrezzature di lavoro, per i seguenti 

motivi:  

– natura dei posto di lavoro;  

– modalità di organizzazione del lavoro;  

– incompatibilità tra le singole attrezzature;  

– effetto cumulativo dovuto al funzionamento di diverse attrezzature (ad esempio: rumore, calore 
eccessivo, ecc.);  

– interpretazioni diverse dei requisiti minimi, fra le diverse attrezzature in uso;  

– mancanza di norme.  

Sulle attrezzature dovrà, ancora, essere eseguita una valutazione dei rischi dovuti a situazioni correnti 
ovvero si dovrà controllare se:  

– le istruzioni del fabbricante sono adeguate e rispettate e se tutti gli accorgimenti di sicurezza previsti 
dallo stesso sono sempre funzionanti;  

– la progettazione ergonomica dell'attrezzatura e del luogo di lavoro si armonizzano all'addetto che 
svolge il lavoro;  

– lo stress fisico e psicologico, della persona che esegue il lavoro, rientrano entro limiti ragionevoli;  

– le attrezzature soddisfano le specificazioni tecniche del fabbricante anche con riferimento al posto di 
lavoro ed alle circostanze in cui saranno impiegate;  

– risultano soddisfatte le esigenze aggiuntive che si applicano al posto di lavoro.  

Normalmente la procedura di valutazione deve coprire congiuntamente tutti gli aspetti, cioè: 
attrezzature, attività e posti di lavoro associati, prodotti chimici pericolosi impiegati e dispositivi di 
protezione individuale.  

Per la valutazione anzidetta le relative norme possono essere attinte dalle istruzioni d'uso redatte dai 
fabbricanti, dagli elenchi di controllo delle misure protettive, nonché dai riferimenti a criteri di buona 
tecnica e dalla normativa nazionale ed europea.  

5.2.2  Modalità di attuazione della valutazione del rumore  
Poiché il presente Piano di sicurezza costituisce un’analisi preventiva dei rischi, la valutazione 
dell’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore non può avvenire per misurazioni 
dirette.  

Pertanto, nella fase di progettazione dell’Opera in oggetto, per la valutazione preventiva 
dell’esposizione delle maestranze al rumore, si è fatto ricorso a dati rilevati dalle “Tabelle per la 
valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività edili” redatte 
dal Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro di 
Torino, in osservanza ai criteri indicati nell’art. 39 del D.Lgs. 277/91 e nel D.Lgs. 195/06 ad integrazione 
del D.Lgs. 626/94  

I valori desunti dall’indagine progettuale evidenziano che l’esposizione quotidiana personale al rumore 
dei lavoratori (raggruppate per mansioni omogenee) in questo cantiere potrebbero superare i valori 
superiori d’azione 85 dB(A) (Lex,8h).  

Livello di esposizione 

personale (Lep) 

Indicazioni 

 

Sorveglianza sanitaria 

 

Lex,8h ≤ 80 dB(A) 
Valori inferiori d’azione Lex,8h = 80 dB(A) 

Nessuna indicazione  
 

Nessuna indicazione  

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

 

Il datore di lavoro mette a 
disposizione i DPI 

 

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

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

 
 Note 

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

La protezione 
dell’udito è obbligatoria 
 

• visita medica preventiva per  
accertare l’assenza di controindicazioni 
al lavoro specifico ai fini della 
valutazione dell’idoneità dei lavoratori;  
• visita medica periodica con cadenza 
stabilita dal medico competente.  

 
Si rammenta all’Impresa che:  

– ha l’obbligo di monitorare il cantiere e redigere il “Rapporto di valutazione del rumore”, 
ottemperando agli adempimenti necessari per rispettare il D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 195/06  

– ha l’obbligo di informare i lavoratori in merito a quelle lavorazioni che dovessero risultare 
eventualmente superiori alla soglia di 80 dBA.  

Per ultimo, si ricorda all’Impresa che ha l’obbligo di rispettare le ore di silenzio, se imposte dal 
regolamento comunale o altro.  

5.3. Analisi delle lavorazioni e coordinamento delle interferenze  
Di seguito si esaminano, attraverso apposite schede, le diverse fasi lavorative e, dove la complessità 
dell’opera lo richieda le sottofasi, al fine di individuare:  

• i rischi a cui vengono esposti i lavoratori in relazione al sito di intervento  

• i rischi indotti dall’attività al luogo di lavoro, al sito, ai luoghi di lavoro circonvicini, ai processi co-
presenti.  

• eventuali interferenze con altre ditte o con soggetti esterni al cantiere. Per meglio effettuare tale 
analisi si sono inoltre ipotizzati i mezzi, gli attrezzi e i materiali che potrebbero venire utilizzati per 
eseguire le lavorazioni.  

Per ogni elemento di rischio individuato dall’analisi, per il quale non sia stato possibile ottenere 
l’eliminazione nella progettazione generale del cantiere, la scheda contiene l’indicazione delle misure di 
sicurezza da adottare nonché le misure di coordinamento al fine di realizzare quanto previsto. Le 
suddette misure possono essere costituite da:  

• Apprestamenti, ossia gli elementi fisici che difendono il sito, il luogo di lavoro, il posto di lavoro , 
necessari a eliminare o ridurre il rischio con le rispettive misure di coordinamento atte a realizzare 
quanto previsto;  

• Istruzioni di lavoro, ossia l’indicazione di quali adeguamenti siano necessari alle ordinarie procedure 
esecutive allo scopo di ottenere l’eliminazione o la minimizzazione del rischio (per esempio 
introduzione di sorveglianza particolare, trasferimento della fase in altro luogo o tempo di 
lavorazione, …)  

Nei casi in cui sia possibile evidenziare l’impiego di dispositivi di protezione individuale determinati 
dalle lavorazioni e non considerati rischi specifici, se ne evidenzia nelle schede l’esercizio dei dispositivi 
(per esempio imbragaggi e funi di ritenuta).  

DPI di uso corrente quali casco, calzature, stivali, guanti, tute, gabbani, cerate e altri, sono invece da 
considerarsi di uso corrente.  

L’impresa esecutrice dovrà farle proprie e integrarle adattandole alle proprie scelte organizzative dei 
lavori e della conseguente organizzazione del cantiere.  

Inoltre nell’ambito della formazione e informazione l’impresa dovrà documentare l’avvenuta 
formazione in merito a quanto in esse riportato.  

E’ importante precisare che le schede allegate, anche se evidenziano i pericoli ricorrenti in ogni 

fase operativa, non esonerano dall’obbligo di rispettare tutte le norme di buona tecnica di 

esecuzione e tutti i contenuti della legislazione vigente in materia.  

5.4   Procedure per lavori all’interno di unità aziendale con attività 

in atto  

 
 Note 
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I lavori in oggetto vengono eseguiti in un immobile che vede la presenza degli studenti ospiti della 
Casa dello studente, oltre che dei lavoratori nella portineria.  
Si profila di conseguenza l’esigenza di: 

- garantire la sicurezza del cantiere e dei lavoratori delle imprese in cantiere; 

- garantire la sicurezza dell’utenza studentesca e dei lavoratori dipendenti della committente, o 
comunque dei terzi presenti. 

Documento unico PSC - DUVRI 

In conseguenza di quanto sopra ed in applicazione della normativa oggi vigente (D.Lgs. 81/2008, 
T.U.S.L.), i lavori sono assoggettati al PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) ed al DUVRI 
(documento unico valutazione rischi interferenze). 

Pertanto, il presente documento ha tra le sue finalità: 

-  la pianificazione delle fasi di lavoro, al fine dell’eliminazione delle interferenze e dei rischi che ne 
derivano; 

-  l’individuazione delle interferenze residue non eliminabili; 

-  la disposizione delle misure e procedure atte alla riduzione dei rischi derivanti dalle interferenze 
residue. 

Il presente documento, che individua procedure che dovranno essere adottate sia dall’appaltatore, 
dalle imprese, dai lavoratori autonomi, sia dall’Ardiss in qualità di soggetto gestore dell'immobile in 
oggetto, riunisce in un unico fascicolo: 

-  il PSC, piano di sicurezza e di coordinamento (T.U.S.L., art. 100), 

-  ed il DUVRI, documento unico valutazione rischi interferenze (T.U.S.L., art. 26). 

Dal momento che l’esecuzione dei lavori avverrà  durante l’orario in cui è presente l’utenza 
studentesca, nelle aree interessate dai lavori e dalla movimentazione del materiale dovrà essere 

tassativamente evitata la presenza di personale estraneo all’impresa appaltatrice o suoi 
subappaltatori e/o lavoratori autonomi. 

In particolare, durante tutte le fasi di lavoro  i locali interessati dovranno essere liberi dalla presenza 
degli utenti della casa dello studente. L’appaltatore dovrà presentare al Coordinatore in esecuzione e 
al referente del palazzo, un programma dettagliato dei lavori allo scopo di individuare i locali 
interessati e quindi procedere allo sgombero del personale presente.   

Qualora dovessero rendersi necessari altri interventi che possano generare interferenze con l'attività 
lavorativa all'interno dell'immobile, non prevedibili in fase progettuale, dovrà essere data immediata 
comunicazione al Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. Nessun intervento dovrà essere 

effettuato autonomamente dall'appaltatore senza che siano state stabilite le necessarie 

precauzioni dal Coordinatore per l'esecuzione. 

Gli orari e le giornate in cui effettuare la movimentazione dei materiali e l’esecuzione dei lavori  
dovranno essere concordati con il preposto per la tutela della sicurezza. 

L’appaltatore sovrintende per quanto di sua competenza (e cioè in relazione ai lavori) all’applicazione 
del PSC-DUVRI e provvede, anche per tramite degli altri datori di lavoro, a tutte le attività di 
formazione, informazione, segnalazione, emanazione di ordini di servizio volti all’effettiva attuazione 
di questo piano. 

All’appaltatore, imprese, lavoratori autonomi è: 

- consentito eseguire lavorazioni che possono generare interferenze soltanto negli orari e nelle 
giornate concordate con il Direttore dei lavori e con il Coordinatore della Sicurezza. 

 

 

 

 
 Note 
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INDICE DELLE SCHEDE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE LAVORAZIONI E AL 

COORDINAMENTO DELLE LORO INTERFERENZE  
 

  LAVORAZIONE 

A06  Recinzione con cavalletti mobili o bande colorate 

T01  Disattivazione degli impianti 

T07  Rimozione di intonaci e di rivestimenti in genere 

T06  Demolizioni in breccia 

T09  Rimozione di controsoffitti 

 V15  Impianto antincendio – Approvvigionamento dei materiali 

 V16  Impianto antincendio – Sollevamento dei materiali ai piani 

 V18  Impianto antincendio – Lavorazione e posa di tubi in PVC e posa di scatole 

 V19  Impianto antincendio – Lavorazione e posa di canalette portacavi 

 V20  Impianto antincendio – Posa di cavi e di conduttori 

 V21  Impianto antincendio – Posa di apparecchiature 

 V22  Impianto antincendio – Allacciamenti 

 L01  Malte confezionate a mano 

 M03  Intonaci interni eseguiti a mano 

 N01  Controsoffittature  

 
 
 

INDICE DELLE SCHEDE INFORMATIVE PER L’USO DELLE MACCHINE 

  LAVORAZIONE 

Z04  Elevatore a cavalletti 

Z06  Utensili elettrici portatili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Note 
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Recinzione con cavalletti mobili o bande colorate  

Scheda A06   

Attività e mezzi in 

uso 

Possibili rischi 

connessi 

Misure di sicurezza  a carico 

dell’impresa  
Misure di sicurezza  a carico dei lavoratori 

Autocarro: 
manovre del mezzo 

Investimento 

 

 

Segnalare la zona interessata 
all’operazione con i coni.  

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi 
in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose 

Scarichi Investimento di 
materiali scaricati 
 

Fornire informazioni ai lavoratori. 
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  
dispositivi di protezione individuale 
(caschi, scarpe antinfortunistiche). 

Tenersi a distanza di sicurezza. 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 

Spostamento dei 
materiali 
 
 

Movimentazione 
manuale dei carichi 
 

 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla 
movimentazione dei carichi siano 
rispettate.  

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e 
corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o 
ingombranti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli autoveicoli in 
transito.  
L’ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.  

 
 
 
 

Disattivazione degli impianti 

Scheda T01  

Attività e mezzi in 

uso 

Possibili rischi 

connessi 

Misure di sicurezza  a carico 

dell’impresa 
Misure di sicurezza  a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello,  scalpello,  
mazza e punta, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, casco e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi, con particolare riguardo alla solidità degli 
attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. 

 
 

Proiezioni di 
schegge 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermi) con le 
relative informazioni d’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
 

Utensili elettrici 
portatili:  martello 
elettrico, flessibile 
 

Elettrico Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a terra 
e munito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per 
usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Proiezione di 
schegge 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali) con relative 
informazioni sull’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle 
persone presenti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Usare cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

 Polvere 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale  
(otoprotettori)  con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

            Contatto con gli                    

organi in movimento 
Verificare che gli utensili siano mantenuti 
in condizioni di buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non 
abbandonare gli utensili prima del loro arresto 
totale. 
Non rimuovere le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine 
e liberata da materiali di risulta. 

 
 Note 
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Autocarro 
 
 

Investimento 
Ribaltamento 

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione. 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in 
movimento 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
Effettuare le manovre di retromarcia quando si ha 
la piena e totale visibilità. Se necessario farsi 
aiutare da altre persone. 

Apparecchio di 
sollevamento 

Caduta di materiale 
dall’alto 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 
Impartire precise disposizioni per il 
sollevamento dei materiali. 
Utilizzare cestoni metallici. 

Effettuare un corretto caricamento del materiale 
da sollevare, secondo le disposizioni ricevute. 

 
 
 

Ribaltamento Controllare l’efficienza dei dispositivi 
limitatori di carico e di fine corsa. 
Esporre sempre i cartelli indicanti i limiti 
di carico propri per il tipo di macchina. 

Sollevare quantità di materiale non eccedente i 
limiti consentiti per il tipo di macchina. 

Saldatrice 
ossiacetilenica  per 
il taglio con fiamma 

Radiazioni Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermi protettivi)  
e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 
 
 

Proiezione di 
materiale 
incandescente. 
Incendio 

Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti, calzature e indumenti 
protettivi, schermi) con le relative 
informazioni d’uso. 
Predisporre un estintore nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
e indossare gli indumenti protettivi. 
Mantenere in ordine il luogo di lavoro e sgombro 
di materiali combustibili di risulta. 

Spostamento dei 
materiali 

Movimentazione 
manuale dei carichi 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e 
corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o 
ingombranti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

 Polvere Predisporre un apposito canale per lo 
scarico delle macerie. 
Il canale deve essere collocato in modo 
tale che la parte inferiore non risulti ad 
altezza maggiore di metri 2 dal livello del 
piano di ricevimento e la parte superiore 
(imbocco) risulti protetta. 

Per lo scarico delle macerie usare esclusivamente 
l’apposito canale. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 Caduta di persone 
dall’alto 

Predisporre o revisionare le opere 
provvisionali. 

Mantenere le opere provvisionali in buono stato 
non alterarne le caratteristiche di sicurezza. 

 Contatto con il 
materiale tagliente, 
irritante, pungente 

Fornire indumenti adeguati (tuta). Fornire 
dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) 
con le relative informazioni d’uso. 

Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, si deve attuare la procedura prescritta dalle norme 
vigenti. 

 
 
 
 

Demolizioni in breccia 

Scheda T06 

Attività e mezzi in 

uso 

Possibili rischi 

connessi 

Misure di sicurezza  a carico 

dell’impresa  
Misure di sicurezza  a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello, scalpello, 
mazza e punta, ecc. 
Scalpellature 

Contatti con le 
attrezzature 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispo-
sitivi di protezione individuale. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi, con particolare riguardo alla solidità degli 
attacchi dei manici di legno agli elementi 
metallici.  

Martello elettrico. 
Scalpellature e 
smantellamenti 

Elettrico Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a terra 
e munito dei dispositivi di protezione. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per 
usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai 
cavi elettrici. 

 
 Note 
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 Proiezione di 
schegge 

 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale. 
Disporre cautele nei confronti delle 
persone presenti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Usare cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

 Polvere 

 
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispo-
sitivi di protezione individuale. 
Irrorare con acqua. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale. 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.   

 Contatto con gli 
organi in movimento 

Verificare che gli utensili siano mantenuti in 
condizioni di buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non 
abbandonare gli utensili prima del loro arresto 
totale. 
Non rimuovere le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in 
ordine e liberata da materiali di risulta. 

Impalcati. 
Scalpellature e 
smantellamenti in 
posizione 
sopraelevata 

Caduta di persone 
dall’alto 

Verificare che gli impalcati siano allestiti 
ed utilizzati in maniera corretta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 
2 per la vicinanza d’aperture, provvedere 
ad applicare parapetti alle aperture 
stesse. 
 

Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da 
costruzione. 
Salire e scendere dagli impalcati facendo uso di 
scale a mano. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche 
per tempi brevi.  
È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle 
tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

 
 
 

Rimozione di intonaci e di rivestimenti in genere 

Scheda T07  

Attività e mezzi in 

uso 

Possibili rischi 

connessi 

Misure di sicurezza  a carico 

dell’impresa 
Misure di sicurezza  a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello, scalpello,  
mazza e punta, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, casco e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi, con particolare riguardo alla solidità degli 
attacchi dei manici di legno agli elementi 
metallici. 

 
 

Proiezioni di 
schegge 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermi) con le 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
 

Martello elettrico 
 

Elettrico Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a terra 
e munito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per 
usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai 
cavi elettrici. 

 Proiezione di 
schegge 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermo) con 
relative informazioni sull’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle 
persone presenti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
 
Usare cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

 Polvere 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere) con relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 
 Note 
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Contatti con gli 
organi in movimento 

Verificare che gli utensili siano mantenuti 
in condizioni di buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non 
abbandonare gli utensili prima del loro arresto 
totale. 
Non rimuovere le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in 
ordine e liberata da materiali di risulta. 

Autocarro 
 

Investimento Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. 
Segnalare la zona interessata 
all’operazione 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
Effettuare le manovre di retromarcia quando si ha 
la piena e totale visibilità. Se necessario farsi 
aiutare da altre persone. 

Apparecchio di 
sollevamento 

Caduta di materiale 
dall’alto 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 
Impartire precise disposizioni per il 
sollevamento dei materiali. 
Utilizzare cestoni metallici. 

Effettuare un corretto caricamento del materiale 
da sollevare, secondo le disposizioni ricevute. 

 
 
 

Ribaltamento Controllare l’efficienza dei dispositivi 
limitatori di carico e fine corsa.  
Esporre sempre i cartelli indicanti i limiti 
di carico propri per il tipo di macchina. 

Sollevare quantità di materiale non eccedente il 
limite consentito per il tipo di macchina.  

Spostamento dei 
materiali 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

Impartire tempestivamente agli addetti 
le necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e 
corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o 
ingombranti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

 Polvere Predisporre un apposito canale per lo 
scarico delle macerie. 
Il canale deve essere collocato in modo 
tale che la parte inferiore non sia ad 
altezza maggiore di metri 2 dal livello del 
piano di ricevimento e la parte superiore 
(imbocco) sia protetta. 
Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (maschere). 

Per lo scarico delle macerie usare esclusivamente 
l’apposito canale. 
Irrorare le macerie con acqua. 
Indossare i dispositivi di protezione individuale. 

 Caduta di persone 
dall’alto 

Predisporre o revisionare le opere 
provvisionali. 

Mantenere le opere provvisionali in buono stato, 
non alterarne le caratteristiche di sicurezza. 

 Contatto con il 
materiale tagliente, 
irritante, pungente 

Fornire indumenti adeguati.  
Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Indossare gli indumenti e i dispositivi di 
protezione individuale forniti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle norme vigenti. 

 
 
 
 
 

Rimozione di controsoffitti 

Scheda T09  

Attività e mezzi in 

uso 

Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  a carico dell’impresa Misure di sicurezza  a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello, scalpello,  
mazza e punta, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, casco e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi, con particolare 
riguardo alla solidità degli attacchi dei manici 
di legno agli elementi metallici. 

Martello  elettrico 
 

Elettrico Fornire utensili di cl. II (con  doppio 
isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito 
dei dispositivi di protezione. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per 
usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai 
cavi elettrici. 

 
 Note 
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 Proiezione di 
schegge 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali) con relative 
informazioni sull’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle persone 
presenti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 
Usare cautele nei confronti delle persone 
presenti nelle vicinanze. 

 Polvere 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere) con relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. Irrorare le macerie con acqua. 
 

 
 
 

Rumore In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale. 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Contatto con gli 
organi in movimento 

Verificare che gli utensili siano mantenuti in 
condizioni di buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non 
abbandonare gli utensili prima del loro arresto 
totale. 
Non rimuovere le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in 
ordine e liberata da materiali di risulta. 

Impalcati Caduta di persone 
dall’alto 

Verificare che gli impalcati siano allestiti ed 
utilizzati in maniera corretta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 
per la vicinanza d’aperture, provvedere ad 
applicare parapetti alle aperture stesse. 

Non sovraccaricare gli impalcati con materiale 
da costruzione. 
Salire e scendere dal ponteggio facendo uso di 
scale a mano. 

Spostamento dei 
materiali 

Movimentazione 
manuale dei carichi 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta 
e corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti 
o ingombranti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

 Caduta degli  
elementi in fase di 
rimozione 

Predisporre sistemi di sostegno, in 
particolare per il voltino.  

Usare i sistemi di sostegno previsti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle norme vigenti. 

 
 
 
 

Approvvigionamento del materiale  

Scheda V15  

Attività e mezzi in 

uso 

Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  a carico dell’impresa Misure di sicurezza  a carico dei lavoratori 

Autocarro 
 
 

Investimento Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 
Segnalare la zona interessata all’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche 
o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

Gru di cantiere Caduta di materiale 
in fase di scarico 
dall’autocarro 

Lo scarico deve essere effettuato da 
personale competente. 

Prestare molta attenzione alla presenza di 
eventuali linee elettriche aeree e, se esistenti, 
rispettare scrupolosamente le istruzioni ricevute. 

Brache in acciaio o 
in nylon 

Caduta di materiale 
dall’alto 

Fornire idonee funi d’imbracatura ed 
opportuni contenitori per i materiali minuti. 
Esporre le norme d’imbracatura. 
Verificare le condizioni delle brache. 

Attenersi alle norme esposte. 

Spostamento dei 
materiali 

Movimentazione 
manuale dei carichi 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pe-santi o 
ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e 
corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o 
ingombranti la massa va movimentata con 
l’inter-vento di più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

 
 
 

 
 Note 
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Impianto antincendio – Sollevamento dei materiali ai piani 

Scheda V16  

Attività e mezzi in 

uso 

Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  a carico dell’impresa Misure di sicurezza  a carico dei lavoratori 

Gru di cantiere Elettrico Dovendo operare in presenza di linee 
elettriche aeree, l’addetto alle manovre deve 
essere istruito per mantenere sempre il 
braccio a distanza di sicurezza. 

Prestare molta attenzione alla presenza di 
eventuali linee elettriche aeree e, se esistenti, 
rispettare scrupolosamente le istruzioni 
ricevute. 

Cestoni 
 
 
 
 

Caduta di materiale 
dall’alto 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 
Verificare l’idoneità dei ganci e la loro 
portata massima indicata. 
Fornire opportuni contenitori per i materiali 
minuti. 
Verificare l’adeguata altezza delle sponde 
dei cestoni ed impartire disposizioni per il 
carico negli stessi. 

Le operazioni di sollevamento devono essere 
fatte tenendo presente anche le condizioni 
atmosferiche ed in particolare le eventuali forti 
correnti di vento. 
I materiali minuti devono essere sollevati entro 
i contenitori appositamente forniti.  
Per portare il materiale in posizioni elevate 
l’uso della forca non è ammesso.  
Verificare l’efficienza del dispositivo di 
sicurezza sul gancio. 

Brache d’acciaio o 
di nylon 
 
 

Caduta di materiale 
dall’alto 

Fornire idonee funi d’imbracatura.   
Esporre le norme di sicurezza per le 
imbracature. 
Verificare le condizioni delle brache.  

Attenersi alle disposizioni ricevute. 

Spostamento dei 
materiali 

Movimentazione 
manuale dei carichi 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta 
e corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti 
e/o ingombranti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

 
 
 
 
 
 

Esecuzione: Impianto antincendio – Lavorazione e posa di tubi in PVC  e posa di scatole 

Scheda V18  

Attività e mezzi in 

uso 

Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  a carico dell’impresa  Misure di sicurezza  a carico dei lavoratori 

Attrezzature 
manuali: seghetto 

Contatti con le 
attrezzature 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 
Verificare periodicamente la condizione degli 
attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: seghetto 
elettrico 
 

Elettrico 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito 
dei dispositivi di protezione. Utilizzare 
utensili a doppio isolamento (cl. II). 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per 
urti e usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 

 Proiezione di 
schegge 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti (occhiali). 

 Polvere Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti (maschera). 

 Rumore In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi di 
protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 
 

 Contatti con gli 
organi in movimento 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che l’avviamento 
sia del tipo a uomo presente. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in 
ordine e liberata da materiali di risulta. 

 
 Note 
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Trabattello, ponte 
su cavalletti 
 

Caduta di persone 
dall’alto 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per la presenza 
d’aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro devono 
avvenire tramite regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le 
operazioni. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. È altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, 
i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna. 

Scale a mano 
 
 

Caduta di persone 
dall’alto 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o 
saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità 
prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di 
lavoro senza aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 

 Contatto con parti 
taglienti 

Fornire dispositivi di protezione individuale 
(guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 

Spostamento dei 
materiali 

Movimentazione 
manuale dei  carichi 

Impartire agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione 
di carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la 
posizione corretta nella movimentazione dei 
carichi. 

 
 
 

Impianto antincendio – Lavorazione e posa di  canalette portacavi 

Scheda V19  

Attività e mezzi in 

uso 

Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  a carico dell’impresa  Misure di sicurezza  a carico dei lavoratori 

Attrezzature 
manuali: seghetto 

Contatti con le 
attrezzature 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 
Verificare periodicamente la condizione degli 
attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: seghetto 
elettrico 
 

Elettrico 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito 
dei dispositivi di protezione. Utilizzare 
utensili a doppio isolamento (cl. II). 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per 
urti e usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 

 Proiezione di 
schegge 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti (occhiali). 

 Polvere Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti (maschera). 

 Rumore In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi di 
protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 
 

 Contatti con gli 
organi in movimento 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che l’avviamento 
sia del tipo a uomo presente. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in 
ordine e liberata da materiali di risulta. 

Trabattello, ponte 
su cavalletti 
 

Caduta di persone 
dall’alto 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per la presenza 
d’aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro devono 
avvenire tramite regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le 
operazioni. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. È altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, 
i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna. 

Scale a mano 
 
 

Caduta di persone 
dall’alto 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o 
saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità 
prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di 
lavoro senza aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 

 
 Note 
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 Contatto con parti 
taglienti 

Fornire dispositivi di protezione individuale 
(guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 

Spostamento dei 
materiali 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

Impartire agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione 
di carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la 
posizione corretta nella movimentazione dei 
carichi. 

 
 
 
 
 

Impianto antincendio – Posa di cavi e di conduttori 

Scheda V20  

Attività e mezzi in 

uso 

Possibili rischi 

connessi 

Misure di sicurezza  a carico dell’impresa  Misure di sicurezza  a carico dei lavoratori 

Attrezzature 
manuali 
 

Contatti con le 
attrezzature 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 
Verificare periodicamente la condizione degli 
attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: trapano 
 

Elettrico 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito 
dei dispositivi di protezione. Utilizzare 
utensili a doppio isolamento (cl. II). 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per 
urti e usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 

 Proiezione di 
schegge 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti (occhiali). 

 Polvere Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Rumore 
 

In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi di 
protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 

 Contatti con gli 
organi in movimento 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che l’avviamento 
sia del tipo a uomo presente. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in 
ordine e liberata da materiali di risulta. 

Trabattello, ponte 
su cavalletti 
 

Caduta di  
persone dall’alto 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori 
a 2 metri, per aperture, applicare parapetti 
regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro devono 
avvenire tramite regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le 
operazioni. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. È altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, 
i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna. 

Scale a mano 
 
 

Caduta di persone 
dall’alto 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o 
saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 
 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità 
prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di 
lavoro senza aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 

 Contatto con parti 
taglienti 

Fornire dispositivi di protezione individuale 
(guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 

Spostamento dei 
materiali 

Movimentazione 
manuale dei carichi 
 

Impartire agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di 
carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la 
posizione corretta nella movimentazione dei 
carichi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Note 
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Impianto antincendio – Posa delle apparecchiature 

Scheda V21  

Attività e mezzi in 

uso 

Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  a carico dell’impresa  Misure di sicurezza  a carico dei lavoratori 

Attrezzature 
manuali 

Contatti con le 
attrezzature 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 
Verificare periodicamente la condizione degli 
attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili: trapano 

Elettrico 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito 
dei dispositivi di protezione. Utilizzare 
utensili a doppio isolamento (cl. II). 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per 
urti e usura meccanica. 
 
 
 
 
 

 Proiezione di 
schegge 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti (occhiali). 

 Polvere Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti (maschera). 

 Rumore In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi di 
protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 
 

 Contatti con gli 
organi in movimento 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che l’avviamento 
sia del tipo a uomo presente. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in 
ordine e liberata da materiali di risulta. 

Trabattello, ponte 
su cavalletti 
 

Caduta di persone 
dall’alto 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori 
a 2 metri, per aperture, applicare parapetti 
regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro devono 
avvenire tramite regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le 
operazioni. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. È altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, 
i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna. 

Scale a mano 
 
 

Caduta di persone 
dall’alto 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o 
saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità 
prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di 
lavoro senza aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 

 Contatto con parti 
taglienti 

Fornire dispositivi di protezione individuale 
(guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 

Spostamento dei 
materiali 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

Impartire agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione 
di carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la 
posizione corretta nella movimentazione dei 
carichi. 

 
 
 
 
 
 
 

Impianto antincendio – Allacciamenti 

Scheda V22  

Attività e mezzi in 

uso 

Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza a carico dell’impresa  Misure di sicurezza a carico dei lavoratori 

Attrezzature 
manuali 
 

Contatti con le 
attrezzature 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 
Verificare periodicamente la condizione degli 
attrezzi. 

 
 Note 
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Utensili elettrici 
portatili: trapano 
 

Elettrico 
 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito 
dei dispositivi di protezione. Utilizzare 
utensili a doppio isolamento (cl. II). 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per 
urti e usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 

 Proiezione di 
schegge 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti (occhiali o schermi). 

 Polvere Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 

 Rumore In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi di 
protezione individuale con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 

 Contatti con gli 
organi in 
movimento 

Verificare che gli utensili siano dotati delle 
protezioni regolamentari e che l’avviamento 
sia del tipo a uomo presente. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in 
ordine e liberata da materiali di risulta. 

Trabattello, ponte 
su cavalletti 
 

Caduta di persone 
dall’alto 

Verificare che i ponti siano regolarmente 
allestiti e usati. In presenza di dislivelli 
superiori a 2 metri, per la presenza 
d’aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro devono 
avvenire tramite regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le 
operazioni. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. È altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, 
i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna. 

Scale a mano 
 
 

Caduta di persone 
dall’alto 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o 
saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non 
devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità 
prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di 
lavoro senza aver adottato idonei sistemi 
anticaduta. 

 Contatto con parti 
taglienti 

Fornire i dispositivi di protezione individuale 
(guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 

Spostamento dei 
materiali 

Movimentazione 
manuale dei carichi 

Impartire agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione 
di carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la 
posizione corretta nella movimentazione dei 
carichi. 

 
 
 

Malte confezionate a mano 

Scheda L01  

Attività e 

mezzi in uso 

Possibili rischi 

connessi 

Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso 
comune: pala, 
badile, carriola, 
secchio. 
Spostamento dei 
sacchi di cemento 

Movimentazione 
manuale dei carichi 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e 
corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o 
ingombranti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 
Controllare la pressione del pneumatico e le 
condizioni della ruota della carriola. 

 Contatti con le 
attrezzature 
 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurezza) 
con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale.  
Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno agli elementi 
metallici. 

 Polveri Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, maschere, antipolvere) e 
indumenti protettivi con relative 
informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale.  
 
 

Avvertenze Ubicare la zona di lavoro in luogo sicuro, lontano da possibili cadute di materiale dall’alto. 

 
 Note 
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Intonaci interni eseguiti a mano 

Scheda M03  

Attività e mezzi in 

uso 

Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  a carico dell’impresa Misure di sicurezza  a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
 

Contatti con gli 
attrezzi 
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza, casco) con 
relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi. 

Ponti su cavalletti 
Impalcati 
 
 
 

Caduta di persone 
dall’alto 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli 
impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta.  
Applicare regolari parapetti, o sbarrare le 
aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza di 
possibile caduta è superiore a m 2. 
Verificare il corretto allestimento del 
ponteggio esterno. 

Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con 
materiale. 
Salire e scendere dal piano di lavoro facendo 
uso di scale a mano. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. È altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, 
i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna. 

 Schizzi e allergeni Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, occhiali o schermi)  e 
indumenti protettivi , con relative 
informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Spostamento dei 
materiali 

Movimentazione 
manuale dei carichi 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e 
corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o 
ingombranti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.  
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare 
parti al sbalzo superiori a 20 cm. 
Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 

 
 
 
 

Controsoffittature 

Scheda N01  

Attività e mezzi in 

uso 

Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza a carico dell’impresa Misure di sicurezza  a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
 
 

Contatti con gli 
attrezzi 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurezza, 
scarpe, casco, occhiali o schermo) con 
relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale.  
Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi. Nell’uso degli attrezzi da taglio, 
prestare attenzione alla posizione delle mani. 

Scale a mano 
doppie 
 
 

Caduta di persone 
dall’alto 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, del 
dispositivo che impedisce l’apertura della 
scala oltre il limite di sicurezza. 

La scala deve poggiare su base stabile  e piana. 
La scala doppia deve essere usata 
completamente aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali sul  piano della 
scala doppia 

Trabattelli 
 
 

Caduta di persone 
dall’alto 

Il trabattello deve essere allestito secondo 
le indicazioni fornite dal costruttore e da 
portare a conoscenza dei lavoratori. 
Le ruote devono essere munite di 
dispositivi di blocco. 

Il piano di scorrimento delle ruote deve essere 
livellato. 
Il carico del trabattello sul terreno deve essere 
ripartito con tavole. 
Controllare con la livella le oriz-zontalità della 
base. 

Utensili elettrici 
 
 
 

Elettrico Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento).  
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito 
dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per 
posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per 
usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai 
cavi elettrici. 

 
 Note 
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Rumore In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei dispositivi 
di protezione individuale (oto-protettori) con 
informazioni all’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Chiodatrice Rimbalzo del chiodo 
 
 

Verificare frequentemente l’idoneità 
dell’attrezzo. 
Verificare la congruità della cavità in 
rapporto al tipo di struttura ed impartire 
precise disposizioni Fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (guanti 
e calzature di sicurezza, casco, occhiali o 
schermo) con informazioni all’uso. 

Seguire le istruzioni e usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 
 
Far allontanare i lavoratori non addetti 

 Rumore In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale, fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (cuffie o 
tappi auricolari). 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti 

Spostamento dei 
materiali 

Movimentazione 
manuale dei carichi 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 
Per il trasporto manuale dei pannelli in 
cartongesso mantenere sgombre le zone di 
transito 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e 
corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o 
ingombranti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

 Urto contro i 
materiali 

Stabilire apposite modalità per la 
movimentazione degli elementi lunghi. Per il 
trasporto manuale dei pannelli mantenere 
sgombre le zone di transito 

Movimentare gli elementi lunghi con molta 
cautela seguendo le istruzioni impartite 
 

 
 
 

ELEVATORE A CAVALLETTI 

Scheda Z04   

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

 

P
ri

m
a

 d
e

ll
’u

so
 

- verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro  del posto di manovra 
- verificare l’esistenza e la solidità delle staffe, del cancelletto o della barriera mobile non  asportabile e della tavola 

fermapiede alta non meno di 30 cm sul varco 
- verificare l’integrità della struttura del cavalletto portante l’argano 
- verificare l’integrità della zavorra contenuta nei cassoni  e del dispositivo di chiusura o dei sistemi  di ancoraggio  
- verificare l’integrità dei tamponi ammortizzanti posti  sulle estremità delle rotaie 
- verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio,  dei morsetti ferma fune e della redancia 
- verificare l’integrità delle parti elettriche visibili 
- verificare l’efficienza dell’interruttore di linea  
- verificare la funzionalità della pulsantiera 
- verificare l’efficienza del fine corsa superiore e della tenuta  del freno di discesa 
- transennare a terra la zona corrispondente alle operazioni  di sollevamento 

 

D
u

ra
n

te
 l’

u
so

 - mantenere abbassate le staffe o richiudere il cancelletto  o la barriera subito dopo il ritiro dei materiali 
- usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza o apertura delle staffe, del cancelletto o della barriera 
- usare contenitori adatti al materiale da sollevare 
- verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura del dispositivo di sicurezza sul gancio 
- non utilizzare la fune dell’elevatore per imbracare carichi 
- segnalare eventuali guasti di funzionamento 
- l’operatore a terra non deve sostare sotto il carico 

 

D
o

p
o

 

l’
u

so
 - disinserire la linea elettrica di alimentazione 

- bloccare l’argano sul fine corsa interno della rotaia 

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- caduta dall’alto  
- urti, colpi, impatti, compressioni 
- elettrici 
- caduta di materiale dall’alto 

- calzature di sicurezza  
- cintura di sicurezza 
- casco 
- guanti 

 

 
 Note 
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UTENSILI  ELETTRICI  PORTATILI 

Scheda Z06   

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

P
ri

m
a

  

d
e

ll
’u

so
 

- verificare la presenza e la funzionalità delle protezioni 
- verificare la pulizia dell’area circostante  
- verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro 
- verificare l’integrità dei collegamenti elettrici  
- verificare il buon funzionamento dell’interruttore di manovra 
- verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione 

  

D
u

ra
n

te
 

l’
u

so
 

 

- afferrare saldamente l’utensile 
- non abbandonare l’utensile ancora in moto 
- indossare i dispositivi di protezione individuale  

  

D
o

p
o

  

l’
u

so
 

 

- lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali 
- lasciare la zona circostante pulita  
- verificare l’efficienza delle protezioni  
- segnalare le eventuali anomalie di funzionamento  

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale  

- punture, tagli, abrasioni 
- elettrici 
- rumore 

- guanti 
- calzature di sicurezza 
- cuffie o tappi auricolari 
- occhiali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Note 
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6.  STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI  

La sezione è redatta ai sensi dell’art. 100 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 il quale stabilisce che i 
contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della 
sicurezza sono definiti all'allegato XV. 

 “Punto 4  dell’allegato XV – D.Lgs. 81/2008 -  Stima dei costi della sicurezza  

4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della 

sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: 

a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel 

PSC per lavorazioni interferenti; 

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli 

impianti di evacuazione fumi; 

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 

lavorazioni interferenti; 

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 

mezzi e servizi di protezione collettiva. 

 … 

4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi 

standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o 

sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia 

applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. 

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere 

interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale 

manutenzione e l'ammortamento. 

4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, 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 calcolo degli oneri della sicurezza è stato redatto secondo le indicazioni contenute nella 
Determinazione dell’ Avcp del 26 luglio 2006, n. 4: “Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
relativamente agli appalti di lavori pubblici. D.P.R. 222/2003. Art. 131 D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006”, 
norma successivamente inserita nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008. 

S
T

IM
A

  
D

E
I 

 C
O

S
T

I 
 D

E
L

L
A

  
S

IC
U

R
E

Z
Z

A
 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XV#ALLEGATO_XV
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6.1 – Oneri della sicurezza  

Per quanto attiene alla stima dei costi della sicurezza si è fatto riferimento, innanzitutto, a quanto 
previsto all’articolo 100 del D.Lgs 81/2008 e dal punto 4 dell’Allegato XV, ovvero che la stessa stima 
deve essere elemento di analisi facente parte del Piano di Sicurezza e Coordinamento.  

La stessa stima è stata calcolata, con le modalità in appresso descritte, in maniera congrua, analitica 
per voci singole e/o a corpo e basata su valori di mercato.  

Le singole voci, come previsto al comma 3 dell’articolo 7 del D.P.R. 222/03 sono state calcolate 
secondo il loro costo di utilizzo per il cantiere in oggetto che comprende, quando applicabile, la posa in 
opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione ed il loro costo di ammortamento.  

E’ evidente che i costi della sicurezza così individuati, come previsto al comma 4 dell’articolo 7 del 
D.P.R. 222/03 sono da ritenersi compresi nell’importo totale dei lavori ed individuano la parte del 
costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.  

Tali costi verranno liquidati dal Direttore dei Lavori (vedi comma 6 art. 7 D.P.R. 222/03) 
proporzionalmente all’avanzamento dei lavori stessi in concomitanza della redazione degli stati 
d’avanzamento lavori sentito il Coordinatore in Fase di Esecuzione.  

Nella fase di evidenziazione e calcolo si è tenuto presente quanto previsto dal D.P.R. 222/03 recante 
norme sui contenuti minimi dei Piani di Sicurezza e Coordinamento e più specificatamente a quanto 
riportato all’articolo 7 dello stesso decreto, ovvero che i costi, che vanno stimati per tutta la durata 
delle lavorazioni previste nel cantiere debbono riguardare :  

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;  

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti 
nel PSC per lavorazioni interferenti.  

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, 
degli impianti di evacuazione fumi;  

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;  

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;  

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 
delle lavorazioni interferenti;  

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva.  

Per facilità di comprensione sono stati calcolati addebitandoli direttamente alle impresa, che si 
ipotizza partecipante ai lavori, e non per singola lavorazione (questo al fine di evitare pericolose 
ridondanze di calcolo). Tali oneri sono stati suddivisi, quindi, in 6 capitoli principali (Adempimenti, 
Controlli Sanitari, Dispositivi di Protezione Individuale, Opere Provvisionali, Informazione e 
Formazione, Valutazione e Consulenze) e per ogni capitolo sono state valutate tutte le voci necessarie, 
per quanto attiene alla sicurezza, all’esecuzione dell’opera.  

Per ogni voce è stato attribuito un prezzo unitario ed una quantità necessaria e se del caso un indice di 
ammortamento e/o di utilizzo al fine di giungere ad un costo definito come prima detto.  

Gli eventuali ammortamenti sono stati calcolati in funzione della durata contrattuale dei lavori e dei 
probabili cicli di riutilizzo del bene considerato.  

Tutti gli apprestamenti e le opere provvisionali di tipo generale sono state calcolate a carico alla 
Impresa Principale assuntrice dell’appalto.  

Nei costi si è assunto che l’incidenza delle opere provvisionali quali ad esempio i ponteggi o altre opere 
simili entrino completamente nel computo dei costi della sicurezza in funzione ovviamente del loro 
grado ipotizzato di ammortamento.  

Si è assunto, in quanto non definibile, di non valutare nei costi, le voci inerenti la sicurezza insite nella 
macchine di cantiere.  

Per tutte le altre voci si è assunto di computarle, come già detto, in funzione del loro grado di 
ammortamento.  

Per tutto il personale presente ed operante in cantiere sono state considerate delle ore mensili di 
formazione, così come le ore che i preposti di cantiere dovranno spendere nelle riunioni di 
coordinamento.  

 
 Note 
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Tutti i costi relativi alle opere inerenti la sicurezza degli alloggiamenti di cantiere sono stati computati 
a carico della impresa principale.  

La manutenzione dei cantieri fissi e mobili è stata demandata alla impresa principale a cui compete la 
logistica.  

Gli oneri relativi alla sicurezza, da non assoggettare a ribasso d’asta e da liquidare a corpo in quanto 
non legati in modo proporzionale alla quantità di sedimenti da movimentare, sono stati determinati in 
modo analitico dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., al quale è allegato il computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza relativo ai lavori in 
oggetto redatto deducendo i relativi prezzi dal Prezziario regionale ed. 2016.  

Quindi provvedendo a calcolare i costi attribuibili alle singole imprese ed successivamente sommando 
i costi per impresa si è giunti alle sotto riportate conclusioni:  

Di seguito si riportano le schede di calcolo, esplicative dei costi della sicurezza.  

 

 

I costi della sicurezza sono stati calcolati assumendo come riferimento parametrico il “Prezziario 

regionale dei lavori pubblici edizione 2016”.   Per le voci non comprese nel prezziario regionale i 

prezzi sono stati ricavati da indagini di mercato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Note 
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APPRESTAMENTI PREVISTI DAL PSC   –   ex art. 7, comma 1, lettera a)  D.P.R. 222/03 

 

Elementi 
Costo 

unitario 
Quantità 

Costo  

totale 
COSTO DI UTILIZZO E DI ALLESTIMENTO, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di un locale 
da ricavarsi all’interno dell’edificio E3 ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. 
Caratteristiche: porta d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma 
di legge, dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, 
porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al 
fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il corretto uso e la manutenzione; i collegamenti 
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria. 
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. €  200,00 mese 4 mesi        €  800,00 

99.1.AH2.09  -  TRANSENNA METALLICA ESTENSIBILE   
Applicazione di transenna metallica estensibile in ferro verniciata a fuoco in colore rosso/bianco con 
finitura rifrangente di dimensioni massima 300 cm e gambe in lamiera metallica. €  5,08 cad./mese 2x4 mesi         €  40,64 

99.1.AH2.10  -  DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO CON PALETTI E CATENA  
Applicazione di delimitazione aree di lavoro con paletti alti 90 cm verniciati a fuoco con fasce autoadesive 
rosse, aggancio per catena e base metallica di diametro 240 mm, posti a distanza di un metro e catena in 
moplen di colore bianco/rosso. €  2,67 cad./mese  2x4 mesi         €  21,36 

B1.1.010.40.A  -  TRABATELLO LEGGERO 
Nolo di trabatello leggero completo di tutti gli accessori. Altezza <4 m € 1,50 ora  960 ore     €  1.440,00 

 

TOTALE IMPORTI SEZIONE                                       €  2.302,00 

 

 

 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E D.P.I. PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 

ex art. 7 comma 1 lettera b)  D.P.R. 222/03 
 

 

Elementi 
Costo 

unitario 
Quantità 

Costo  

totale 
99.1.AB1.02   -  CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 
Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso rispondente all'art. 29 del D.P.R. 303/56 e art. 1 
D.M. 28/07/58 contenente: 1 flacone di sapone liquido, 1 flacone di disinfettante da 250 cc, 1 pomata per 
scottature, 1 confezione da 8 bende garza assortite, 10 garze sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomata anti 
staminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia 
di guanti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossi dante elettrolitico, 1 pinzetta sterile 
da 13 cm, 1 pinzetta sterile da 9 cm, 2 rocchetti di cerotto da 2,5 cm per 5 m, 2 confezioni da 20 cerotti 
2x7 cm, 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 5 sacchetti di polietilene monouso, 1 
termometro clinico, 4 teli triangolari 96x96x136 cm, 1 bisturi monouso sterile, 1 bacinella reniforme, 4 
stecche per frattura, 1 confezione da 10 siringhe sterili da 10 cc, 2 mascherine con visiera, 1 confezione 
di benda tubolare a rete, 1 coperta isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula e 1 elenco del 
contenuto €  88,62 cad. 1        €  88,62  

99.4.AJ3.01  -  GUANTI D'USO GENERALE  
Compenso per uso di guanti d'uso generale (rischio meccanico e dielettrici) in cotone spalmato di nitrile.                                                          
Paia/mese:  € 1,28 x  2 lav. x 4 mesi  €  1,29 lav./mese 2x4 mesi        €  10,32 

99.4.AJ6.08  -  SCARPE DI TIPO "B" IN PELLE ESECUZIONE S3-WRU-HRO  
Compenso per uso di scarpe di sicurezza di tipo "B" in pelle idrorepellente con puntale e lamina antiforo, 
suola in gomma nitrilica, antiacido, antiscivolo, antistatica e anticalore fino a 370 °C, esecuzione S3-
WRU-HRO secondo la norma UNI EN 345.                  
Paia/mese: € 11,21 x 2 lav. x 4 mesi  € 11,28 lav./mese 2x4 mesi          €  90,24 

99.4.AN6.04  -  ELMETTO DI PROTEZIONE IN POLIETILENE CON ISOLAMENTO ELETTRICO 
Compenso per uso di elmetto di protezione in polietilene ad alta densità (UNI EN 397) con bordatura 
regolabile, fascia antisudore e isolamento elettrico per correnti fino a 440 Vca. 
Cad./mese: € 1,22 x 2 lav. x 4 mesi €  1,23 lav./mese 2x4 mesi          €  9,84 

99.4.AN6.13  -   OCCHIALI DI PROTEZIONE CON LENTI INCOLORE  
Compenso per uso di occhiali per la protezione meccanica e da impatto degli occhi, di linea avvolgente, 
con ripari laterali e lenti incolore in policarbonato (UNI EN 166) 
Cad./mese: €  2,02 x 2 lav. x  4 mesi  €  1,33 lav./mese 2x4 mesi        €  10,64 

 

TOTALE IMPORTI SEZIONE                                                      €  209,30 
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MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA – ex art. 7 comma 1 lettera d)  D.P.R. 222/03 

 

 

Elementi 
Costo 

unitario 
Quantità 

Costo  

totale 

71.5.MH4.01.B  -  CARTELLI SEGNALETICI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO  
Fornitura e posa in opera di cartelli segnaletici di sicurezza a norma D.Lgs. 493/96 e UNI 7543 del tipo 
serigrafato su supporto in alluminio compresi i materiali di fissaggio. Sono compresi tutti gli oneri e 
magisteri necessari alla posa in opera della segnaletica prevista nel presente PSC e comunque secondo 
le indicazioni impartite dal Coordinatore in fase di esecuzione. 
Quadrato - monofacciale - distanza massima di percezione 6 m €   9,90 cad. 4        €  39,60 

99.1.QX1.01.B  -  ESTINTORE PORTATILE A POLVERE  
Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente costruzione, dispositivi di sicurezza, 
indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore e omologazione rispondenti al D.M. 20/12/82. Adatti 
allo spegnimento di fuochi di Classe A, B, C, capacità minima di estinzione indicata nei sottoarticoli, 
completi di dichiarazione di conformità al documento di omologazione emesso da parte del M.I., rilasciato 
dal Costruttore, di staffa per montaggio a parete e cartello di segnalazione; compresa la manutenzione 
periodica prevista dalla legge. 
Carica da kg 9 - Capacità di estinzione 43 A-183B-C €  5,61 cad/ mese 2x4 mesi          €  44,88 

99.2.QZ1.10  -  QUADRO ELETTRICO PORTATILE 
Compenso per l'utilizzo di quadri elettrici portatili da cantiere conformi alle norme CEI 17.13/1 (EN 60439-1) e 
CEI 17.13/4 (EN 60439-4) con grado di protezione IP55, costituiti da involucro in materiale termoplastico a 
doppio isolamento antiurto e autoestinguente predisposto per il fissaggio su cavalletto o portatile con cavo a 
spina, gruppi presa IP55, complete di interruttori di protezione magnetotermici differenziali potere di 
interruzione 6 kA e taratura differenziale da 0,03 A. Compresi i collegamenti elettrici. 
n. 3 prese 2P+T da 16 A completo di interruttore magnetotermico differenziale 2P -16 A - 0,03 A 

 
 
 
 
 
 
 €  5,65 cad/ mese 

 
 
 
 

4 mesi 

 
 
 
 

€  22,60 

99.2.QZ1.10.D  -  Supporto in tubo metallico verniciato     €  2,62 cad/ mese 4 mesi           €  10,48 

99.2.QZ1.03  -  ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE DA 200 W 
Realizzazione di illuminazione ottenuta con lampada portatile, conforme alla norma CEI 34-34, di potenza 
200 W con grado di protezione IP65 €  7,62 cad/ mese 2x4 mesi €  60,96 

99.2.QZ1.05.B  -   ILLUMINAZIONE DI CANTIERE CON FARO ALOGENO POTENZA 1000W 
Esecuzione di illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno con grado di protezione IP65, 
montato su supporto trasportabile. €  4,06 cad./mese 2x4 mesi        €  32,48 

 

TOTALE IMPORTI SEZIONE                                                         €  211,00 
 

 

 

 

 

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA                                              

ex art. 7 comma 1 lettera e) D.P.R. 222/03 
 

 

Elementi 
Costo 

unitario 
Quantità 

Costo  

totale 

99.5.AA3.01 - REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA DELL'IMPRESA APPALTATRICE 
Compenso per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) dell'Impresa Appaltatrice in relazione 
al singolo cantiere interessato, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (PSC) allegato al contratto.                                                                                a corpo    €   1.092,25 

99.5.AA3.02  - REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) DI IMPRESA 
SUBAPPALTATRICE 
Compenso per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) di Impresa Subappaltatrice in relazione 
alle specifiche lavorazioni da svolgere in modo coordinato nel cantiere organizzato dall'Appaltatore 
principale. a corpo €     476,62 

99.5.AA3.05  -  REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA 
Compenso per la redazione del piano di emergenza per cantiere di medie dimensioni a corpo €   401,33 

RIUNIONE DI COORDINAMENTO  FRA I RESPONSABILI DELLE IMPRESE E IL CSE prevista all’inizio  
di ogni fase lavorativa o introduzione di nuova impresa in cantiere. Costo medio pro capite per ogni riunione €   56,81 ora 4      €   227,24 

PRESENZA GIORNALIERA DI PERSONALE QUALIFICATO 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di personale qualificato, chiamato dall’impresa presso il 
cantiere (ad esempio: ingegnere impiantista, strutturista, medico del lavoro, ecc) in circostanze tutte 
esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) ed indicate come procedure, al 
fine di monitorare in tempo reale l’evoluzione di lavorazioni particolarmente pericolose. Sono compresi: la 
presenza in cantiere della persona qualificata per la durata della procedura indicata nel P.S.C. al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori; l’eventuale procedere dei lavori con le necessarie ulteriori attenzioni e 
con i tempi effettivamente occorrenti per eseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio della 
persona qualificata, sentito il Coordinatore della Sicurezza nella fase esecutiva; la registrazione giornaliera 
della presenza della persona qualifica; l’allontanamento della persona a fine procedura con l’onere  
aggiuntivo di segnalare i tempi, i modi e la procedura seguiti per quel particolare lavoro. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per l’utilizzo della persona qualificata. 
Misurato per ogni ora per assicurare la corretta organizzazione del cantiere al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€  40,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€  800,00 



Realizzazione del nuovo impianto antincendio e di rilevazione incendi presso la Casa dello studente E3 di via Fabio Severo 154 a Trieste. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                         Piano di sicurezza e di coordinamento                                                                                                                 65                                                                                                          

KIT PER RILEVAZIONE PRESENZE 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit per rilevazione presenze giornaliere del personale 
operante in cantiere, composto da hardware e software specifico con trasferimento dei dati via modem 
telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio del kit; il documento che indica le istruzioni per l’uso e 
la manutenzione; i controlli giornalieri con l’istituzione di un registro, da conservare in cantiere, dove sono 
raccolte le presenze; i collegamenti necessari (elettrico, telefonico,); la costruzione di un locale idoneo e 
protetto dalle intemperie; l’allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 
del kit per la rilevazione delle presenze. 
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. 
per il primo mese o frazione  € 721,00 
per ogni mese in più o frazione € 45,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a corpo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€  856,00 

CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE ELETTRONICO 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cartellini elettronici per il riconoscimento delle persone 
presenti in cantiere, composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da 
lavoro, cartellino magnetico con l’indicazione del nome, cognome, la fotografia e la ditta di appartenenza, 
forniti e posti in opera per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra ditta, o lavoratore autonomo 
o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro ingresso in cantiere. 
Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; l’immediata 
sostituzione del cartellino in caso di deterioramento o smarrimento; i controlli giornalieri in cantiere da parte 
del direttore tecnico di cantiere o del preposto, con l’istituzione di un registro, da  conservare in cantiere, 
dove sono raccolte le presenze nominali; l’allontanamento dei cartellini a fine opera. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo dei cartellini la verifica delle presenze. 
Misurato al mese o frazione di mese per ogni lavoratore, al fine di assicurare la corretta organizzazione del 
cantiere e di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
per il primo mese o frazione € 10,00 
per ogni mese in più o frazione € 3,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

€     19,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€     76,00 

VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI CANTIERE prima della ripresa dei lavori € 33,73/ora 2 lav. 2 ore €   134,92 

MESSA IN SICUREZZA del cantiere in caso di interruzione € 33,73/ora 2 lav. 2 ore €   134,92 

99.5.AA8.02   -  SORVEGLIANZA SANITARIA DEL MEDICO COMPETENTE  
Compenso relativo alla sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto previsto agli 
artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 626/94 per i lavoratori per i quali è previsto l'obbligo.            
Lav./mese: € 13,39 x 2 lavoratori x 4 mesi € 13,39 

2 
lav./mese 4 mesi       €  107,12 

99.5.AA8.06   -  VISITA ANNUALE DEL MEDICO COMPETENTE  
Compenso relativo alla visita annuale del medico competente presso il cantiere.                                                                                                  
Lav./mese: € 18,27 x 2 lavoratori x 4 mesi € 18,27 

2 
lav./mese 4 mesi       €  146,16 

 

TOTALE IMPORTI SEZIONE                                                     €  4.452,56 

 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 

INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA - ex art. 7 comma 1 lettera g)  D.P.R. 222/03 
 

PULIZIA DEI LOCALI A SERVIZIO DEL CANTIERE 
Costo per la pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno, ecc). Sono compresi: 
il mantenimento costante delle condizioni di igiene dei locali, la pulizia di fondo settimanale. 
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per mantenere i locali puliti e igienicamente salubri. 
Misurato alla settimana o frazione, previa visita del Coordinatore della Sicurezza (o suo delegato ricompreso 
nell’Ufficio di Direzione lavori), per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€  32,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

settimana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

€  545,70 
 

TOTALE IMPORTI SEZIONE                                                   €   545,70 

 

          TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA   €  7.720,56 
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7.  APPENDICI AL PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I seguenti documenti costituiscono parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento  

 
 
  

CONTENUTI  

Per facilitare la comunicazione e il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nel cantiere di 
seguito si riportano alcuni documenti relativi alla sicurezza utilizzabili nel corso dei lavori.  

Le appendici sono le seguenti:  

Appendice A -  Lettera di trasmissione del PSC al Committente/R.L. 

Appendice B – Comunicazione incarico CSP e CSE.  

Appendice C –  Lettera di ricezione del PSC da parte delle Imprese   Appaltatrici.  

Appendice D – Richieste all’impresa esecutrice da parte del Committente.  

Appendice E –  Schema di chiamata di soccorso.  

Appendice F –  Riferimenti telefonici da utilizzare in caso di emergenza.  
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APPENDICE  A  

 
Lettera di trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento  

 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________, Coordinatore in fase di Progettazione, trasmette al 
Committente/Responsabile dei lavori, il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento in data odierna 
____________ affinché questi provveda ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 528/99 a trasmetterlo alle imprese 
appaltatrici prima dell’inizio dei lavori.  
 
li,  

 
                                                                              Il Coordinatore  

                                                                            in fase di Progettazione  
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APPENDICE  B  

 
Al Datore di Lavoro dell’Impresa Appaltatrice  

 
Data ___________________  

Oggetto: Indicazioni del nominativo del Coordinatore per la progettazione e del nominativo del 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 90, comma 7, D.Lgs. 81/2008), da indicare nel cartello 
di cantiere  

Il sottoscritto Responsabile dei Lavori ___________________________________  

COMUNICA 

i seguenti nominativi:  

a) “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera”:          
    arch. Claudio Bonivento 

ERdiSU di Trieste 
I – 34127 Trieste,  salita Monte Valerio, 3 
tel. 040 3595211 
cell. 331 6172300 
fax. 040 3595319 
e-mail:  claudio.bonivento@regione.fvg.it  

b) “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dei lavori”:  
      ……………………………………. 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 
Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere e copia della presente deve essere allegata 
alla documentazione del Piano di sicurezza e coordinamento.  

La presente, debitamente controfirmata, costituisce assolvimento di quanto previsto dall’art. 90, comma 
7 del citato decreto.  

Distinti saluti.  

                                                                  IL COMMITTENTE  

                                                                  _________________ 
 

 

Firma per presa visione da parte delle Imprese Appaltatrici  

Ragione sociale Firma 
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APPENDICE  C  
 
Lettera di recepimento del Piano di Sicurezza e Coordinamento  

 
 
 
La sottoscritta, Impresa appaltatrice dei lavori oggetto del presente piano, dichiara di avere ricevuto, ai 
sensi dell’art. 101 comma 1 D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, copia del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento, di approvare i suoi contenuti e di avere consultato in relazione a quanto in 
esso indicato, ai sensi dell’art. 102 D.Lgs. 81/2008, il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza.  

L’Impresa stessa dichiara inoltre di impegnarsi, ai sensi del medesimo art. 101, comma 2, a trasmettere il 
PSC alle proprie Imprese subappaltatrici/lavoratori autonomi.  

 
 
 
 

Data Ragione sociale Firma 
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APPENDICE  D  
 

Al Datore di Lavoro dell’Impresa  
 

Data_________________  
 
 
Oggetto: Richiesta all’impresa esecutrice dell’indicazione dei contratti collettivi applicati, 

dichiarazione in merito degli obblighi assicurativi e iscrizione alla Camera di Commercio (art. 90, 

comma 9  D.Lgs. 81/2008)  

 
Il sottoscritto ___________________, Responsabile dei Lavori, per conto del quale l’opera viene realizzata, 
visto l’art. 90, comma 9 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008,  n. 81 concernente le prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri, con la presente comunicazione:  

RICHIEDE 

In ottemperanza degli obblighi previsti dall’art. 90, comma 9:  

a) una dichiarazione con l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, nonché una 
dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica;  

b) una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi previdenziali previsti dalle leggi e dai 
contratti;  

c) l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;  

d) un certificato di regolarità contributiva (tale certificato può essere rilasciato oltre che dall’INPS e 
dall’INAIL anche dalle casse edili);  

e) richiede inoltre che tali obblighi vengano estesi alle imprese subappaltatrici che verranno introdotte in 
cantiere. 

Distinti saluti.  

                                                                                     IL COMMITTENTE  
 

                                                                 _________________ 
 
 

Firma per presa visione da parte delle Imprese Appaltatrici  

Ragione sociale Firma 
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APPENDICE  E  

 
 

SCHEMA DI CHIAMATA DI SOCCORSO 

 
 

Le cose da dire nella telefonata sono le seguenti:  
 
 

Sono _________________________________________________________________________  
(nome e qualifica) 

 

telefono dal cantiere per la realizzazione ___________________________________  
(definire l’area in cui si sta operando) 

 

Si è verificato ________________________________________________________________ 
(descrizione sommaria della situazione) 

 

e sono coinvolte _____________________________________________________________  
(indicare eventuali persone coinvolte) 

 

Il cantiere è raggiungibile da ________________________________________________  
 

 

In ogni caso rispondete con precisione alle domande che l’operatore vi porrà.  
 
 
Questo schema dovrà essere tenuto in vista in prossimità di ogni punto telefonico ed 

adeguatamente pre-compilato in ogni sua parte con i dati relativi a cantiere, ciò al fine di 

permettere al richiedente di fornire i dati con precisioni, evitando inutili improvvisazioni.  

 
 
 
N.B. Prima dell’inizio dei lavori di allestimento del cantiere verificare, sulla base del contratto di 

telefonia mobile in essere alla ditta appaltatrice o alle eventuali ditte subappaltatrici, l’eventuale 

copertura della zona relativa ai lavori.  
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APPENDICE  F  
 
 

Riferimenti telefonici da utilizzare in caso di emergenza 

 
 
Per poter affrontare rapidamente situazioni di emergenza è necessario disporre, in cantiere, di  
una serie di recapiti telefonici utili:  

 

ENTI DI RIFERIMENTO RECAPITO TELEFONICO  

POLIZIA  
CARABINIERI  

Pronto intervento  

EMERGENZA SANITARIA   
VIGILI DEL FUOCO  

Chiamate di soccorso   

Responsabile dei Lavori:  
 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori:  
 

Direttore dei Lavori:  
 

 
 
N.B. La presente tabella andrà compilata in tutte le sue parti prima dell’inizio dei lavori ed affissa  
         in prossimità dell’apparecchio telefonico che si prevede di utilizzare in caso di emergenza  

 
 
 
         
 
 

 

 

 

 

 


