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1 INDICAZIONI GENERALI 
 
1.1 MOTIVAZIONI E CONTENUTI 
 
L’Amministrazione Universitaria, redige il presente documento,  quale strumento atto a fornire 
Indicazioni per la redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza il quale farà parte integrante 
dell’offerta dell’Impresa che parteciperà alla gara relativa alla esecuzione delle opere previste nel 
progetto di restauro e recupero funzionale del corpo laterale ex Foresteria per la realizzazione di 
alloggi riservati alle Suore, all’interno del Complesso di Villa la Quiete delle Montalve. 
La normativa prevede che i contenuti del PSS siano identici a quelli di un PSC con l’esclusione 
della determinazione dei costi per la sicurezza (all.XV D.lgs. 81/08 titolo IV).  
Il presente documento, quindi,  per la sua natura, dovrà essere adeguato e sviluppato in fase di 
formulazione dell’offerta economica, nel rispetto e secondo i dettami contenuti nelle procedure 
per l’appalto delle opere, acquisendo le informazioni necessarie sulle lavorazioni, le fasi, le 
tecnologie impiegate.  
Il PSS sarà verificato, validato e valutato dal RUP e approvato dall’Università,  e solo a quel 
momento potranno iniziare i lavori. 
 
 
1.2 PROCEDURA DI ELABORAZIONE DEL PSS DEL PROGETTO ESECUTIVO 
 
Al fine di permettere alle imprese partecipanti alla gara di appalto di presentare l’offerta, come 
richiesto dalla Stazione Appaltante, la  presente relazione, è accompagnata dalla stima dei costi 
della sicurezza, e da un Layout di cantiere e della relativa viabilità.  
Per quanto detto nel paragrafo precedente, tali documenti andranno sviluppati ed adeguati nel 
pss, in fase di progetto esecutivo. A tal fine, l’impresa, al momento di presentazione dell’offerta, 
nell’esaminare il progetto, ed in particolare i presenti documenti relativi alla sicurezza, dovrà 
valutare la necessità di predisporre un proprio documento della sicurezza, alla stessa stregua di 
piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, con il quale illustri, in base alle proprie 
tecnologie, processi produttivi, ed organizzazione di cantiere, eventuali proposte di adeguamento 
delle presenti indicazioni per la redazione del piano di sicurezza. Tali proposte dovranno essere 
migliorative rispetto alla sicurezza nel cantiere, e se accettate dai progettisti e dalla Stazione 
Appaltante, saranno sviluppate e contemplate, per quanto di competenza, secondo i dettami 
contenuti nelle procedure per l’appalto delle opere, nel psc in fase di progetto esecutivo, e, 
comunque, non dovranno comportare costi aggiuntivi per la Committenza. 
Nel caso l’impresa ritenesse di non formulare proposte di adeguamento ai presenti elaborati della 
sicurezza (indicazioni per la stesura del psc, stima dei costi della sicurezza, layout di cantiere) 
ritenendoli congrui, unitamente allo stato dei luoghi e rispetto alle proprie tecnologie, processi 
produttivi, ed organizzazione di cantiere, il psc dovrà comunque svilupparsi ed eventualmente 
adeguarsi in fase di progetto esecutivo. 
Eventuali successive modifiche ed adeguamenti agli elaborati della sicurezza sopra citati, 
prodotti per la gara di appalto, previa approvazione ed eventuale concertazione con i progettisti e 
la Stazione Appaltante, dovranno essere sempre mirate al miglioramento della sicurezza in 
cantiere, e non dovranno, comunque, comportare oneri o costi aggiuntivi per la Committenza. 
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1.3 INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA 
 
Il psc contiene le misure generali relative alla sicurezza e salute dei lavoratori, le quali 
forniranno una linea guida al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione nell’esercizio 
delle proprie funzioni come previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.  
I contenuti del presente documento sono derivati da quanto trasmesso dall’Università degli Studi 
di Firenze, e dai tecnici progettisti incaricati del progetto di recupero funzionale, e si riferiscono 
alla fase di realizzazione dell’edificio; sono da intendersi, quindi, limitatamente alla fase 
cantieristica e non alle norme di sicurezza relative alla conduzione dei singoli edifici.  
Il PSS dovrà riportare l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti 
procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature, atti ad affrontare per tutta la durata dei 
lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori nonché una stima indicativa e di massima dei relativi costi. 
Si riportano altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall'eventuale presenza 
simultanea o successiva delle varie imprese - lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di 
provvedere, quando ciò risulti necessario, all'utilizzazione di impianti comuni quali 
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.  
Le prescrizioni contenute nel presente documento non dovranno in alcun modo essere 
interpretate come limitative al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute 
dei lavoratori, e non sollevano i vari soggetti (Coordinatore, Committente, Appaltatore, Sub-
appaltatore…) dagli obblighi imposti dalla normativa vigente. 
Le misure di sicurezza proposte di seguito sono state individuate dall'analisi della valutazione dei 
rischi; esse mirano a migliorare ulteriormente (in rapporto allo sviluppo del progresso della 
tecnica di prevenzione) situazioni già conformi ed a dare attuazione alle nuove disposizioni 
introdotte dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 
Particolare attenzione si dovrà prestare alla gestione delle attività che si devono svolgere 
successivamente o contemporaneamente tra di loro.  
E’, infatti, nello svolgimento di queste attività che si nasconde un elevato livello di rischio.  
Per attività interferenti si intendono quelle che si svolgono contemporaneamente all’interno delle 
stesse aree di lavoro o di aree di lavoro limitrofe.  
Non sono invece interferenti quelle che nello stesso periodo si svolgono in aree di lavoro distanti 
tra loro. 
In questa fase, il presente documento è stato redatto con lo scopo di fornire indicazione per la 
stesura del PSS. 
 
 
2 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 
 
Natura dell’opera  
Progetto di restauro e recupero funzionale del corpo laterale ex Foresteria per la realizzazione di 
alloggi riservati alle Suore 
 
Indirizzo del cantiere  
Complesso di Villa La Quiete delle Montale, via di Boldrone n°2, Firenze 
 
 
2.1 Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere 
Per raggiungere la zona del cantiere, dall’Autostrada A11 dall’uscita di Firenze Nord, si imbocca 
il viale XI Agosto in direzione di Firenze/Sesto Fiorentino, fino all’uscita per Firenze Rifredi e 
Careggi, che conduce su via Sestese; da lì si imbocca la via Baroni, che conduce all’innesto con 
la via Reginaldo Giuliani; per accedere alla via di Boldrone, a senso unico in direzione est è 
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possibile utilizzare via della Petraia (molto stretta e a senso unico) o via della Querciola (più 
ampia ma a doppio senso). L’ingresso all’area di cantiere, a comune con il cantiere limitrofo, 
avviene nel tratto di via di Boldrone in corrispondenza della curva che conduce all’incrocio con 
via delle Montalve, tramite passaggio carrabile e pedonale. Il complesso che accoglie l’edificio 
oggetto di intervento si sviluppa su un vasto terreno collinare posto in direzione nord-est della 
città nella zona di Quarto, accoglie nel suo insieme vari edifici ed ampi terreni di pertinenza non 
più ad uso esclusivo dell’Università degli Studi di Firenze in quanto, in attuazione del protocollo 
d’intesa tra Regione Toscana ed Università dell’anno 2007, gran parte del complesso 
immobiliare di Villa La Quiete sarà ceduto alla Regione che lo destinerà in via prioritaria alla 
realizzazione del Laboratorio regionale per la formazione sanitaria oltre l’insediamento di altre 
funzioni regionali. 
La viabilità interna al complesso è rappresentata da un unico tratto carrabile senza sfondo, e dalla 
viabilità pedonale, di rigiro all’edificio oggetto di intervento. 
L’impresa esecutrice a cui sarà affidato l’appalto dovrà, inoltre, possedere le attrezzature 
necessarie, nonché le capacità organizzative per realizzare l'opera, e dovrà comunque provvedere 
alla ricerca di linee ed opere di sottosuolo.  
 
2.2 Descrizione sintetica dell’opera con scelte progettuali, architettoniche,  strutturali, 

tecnologiche. 
L’Università, in accordo con quanto stabilito con la Regione Toscana, intende realizzare gli 
interventi che risultano necessari al trasferimento della Comunità religiosa, mediante una serie di 
opere di adattamento delle strutture esistenti, alle nuove e particolari esigenze d’uso delle 
residenti, che sotto ogni altro aspetto ambientale, rimarranno strettamente legate ai luoghi storici 
e religiosi dell’antico Conservatorio di Villa la Quiete ed alla Chiesa annessa al complesso 
architettonico. 
 
3 AREE DI CANTIERE 
In questo capitolo sono analizzate le situazioni di rischio presenti nelle aree di cantiere e quelle 
connesse all’ambiente circostante. In questo capitolo si concentrerà l’attenzione sui rischi 
caratteristici dell’area e del contesto in cui è inserita, rimandando ai capitoli e paragrafi seguenti 
i rischi collegati alle singole attività. 
 
3.1 Caratteristiche dell’area di cantiere – rischi concreti 
L’area contenente il lotto di intervento è all’interno del complesso di Villa La Quiete. L’accesso 
all’area avverrà da viabilità pubblica, in particolare da via di Boldrone, così come l’uscita, in 
comune con il limitrofo cantiere. Particolare attenzione si dovrà prestare nell’ingresso e 
nell’uscita dall’area di cantiere, in quanto ci s’immette su strade pubbliche; di seguito sono 
riportati la fase lavorativa, i rischi e le misure di prevenzione: 
 

FASE 
LAVORATIVA 

RISCHI SCELTE PROGETTUALE ORGANIZZATIVE -PROCEDURE-
MISURE DI PREVENZIONE 

Formazione 
dell’impianto di 
cantiere 

Urto da materiale da 
montare in fase di 
movimentazione; 
Caduta di materiali 
dall’alto 

Le zone dove si eseguono lavori pericolosi saranno delimitate 
mediante l’apposizione di barriere - parapettature e nastro di 
colore bianco e rosso. 
Uso delle misure di prevenzione previste nei paragrafi 
successivi. 

Lavori su ponteggi Caduta di materiale 
all’esterno del cantiere 

I lati del ponteggio saranno protetti in modo da evitare caduta 
di materiale al di fuori del cantiere. 

Realizzazione degli 
allacciamenti e degli 
scarichi 

Seppellimento 
all’interno di scavi  
Lesioni a seguito del 
cedimento della scarpata 
degli scavi 

L’impresa provvederà a sagomare gli scavi con un angolo 
adeguato ad evitare il franamento delle pareti; le pareti degli 
scavi dovranno essere protette con teli impermeabili tali da 
ridurre il rischio di franamento delle stesse in caso di 
dilavamento da acque meteoriche. 
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Viabilità di cantiere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investimento autoveicoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investimento da 
macchine 

movimentazione terra 
 

Le vie di transito del cantiere devono avere una larghezza tale 
da superare di almeno 70 cm, per lato, la larghezza degli 
autocarri; 
la circolazione interna al cantiere deve essere regolata da 
norme simili a quelle che regolano la circolazione stradale; 
nelle manovre di retromarcia i conduttori degli autocarri 
devono essere assistiti da persona a terra; 
nelle strade interne al cantiere la velocità deve essere limitata 
in funzione delle caratteristiche e condizioni sia dei percorsi 
sia dei mezzi meccanici; 
disporre segnali indicanti l'obbligo per gli autocarri di non 
superare la velocità massima di 15 km/h; 
assicurarsi che le strade di cantiere siano ben delimitate e 
libere da ostacoli; 
gli autocarri devono essere sottoposti a revisione periodica da 
parte di officine autorizzate e da personale qualificato; 
i percorsi degli autocarri devono essere separati dalle vie di 
circolazione dei lavoratori; 
le strade sia d'accesso al cantiere, sia di circolazione interna 
vanno adeguatamente illuminate e mantenute in buone 
condizioni. 
Il conduttore della macchina sarà il responsabile di tutte le 
operazioni, dovrà essere di provata esperienza nella 
conduzione di macchine movimento terra; dovrà allontanare 
dall'area di lavoro il personale non autorizzato; lasciare la 
macchina in modo da non poter essere azionata da persona 
non autorizzata; assicurarsi che i dispositivi di sicurezza non 
siano manomessi; Non utilizzare la macchina come mezzo di 
trasporto di persone. 
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Presenza di opere di sottosuolo 
Nelle aree di cantiere non si conosce l’esistenza di opere di sottosuolo. Sarà effettuata nelle aree, 
prima dell’inizio dei lavori, un intervento di ricerca di eventuali sottoservizi nelle zone 
interessate dalla realizzazione di scavi e tubazioni (scannafossi, impianti di smaltimento 
liquami). Durante delle la realizzazione operazioni di scavo si seguiranno comunque le seguenti 
indicazioni: 
 
FASE 
LAVORATI
VA 

SITUAZIONE RISCHI MISURE DI PREVENZIONE 

 
-Operazioni 
di bonifica -
Scavi 
 
 
 
 
 

Contatto con gli 
impianti elettrici 
 
Contatto con reti 
interrate di cui non si 
conosce l’esistenza 
 
 
 
 
 
 
 

Elettrocuzione 
 
 
Rischi derivanti 
dal tipo di rete 
 
 
 
 
 
 
 
Caduta 
all’interno 
dello scavo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calore, 
fiamme, 
esplosioni 

Prima dell’inizio delle attività di cantiere si provvederà 
ad intercettare e deviare le polifere degli impianti 
elettrici. Questa operazione sarà realizzata da un 
elettricista qualificato. 
 
Le operazioni di scavo saranno condotte prestando la 
massima attenzione, in modo da individuare prontamente 
le eventuali reti interrate di cui non si conosce 
l’esistenza. Nel caso di scoperta di reti si sospenderanno 
i lavori e si avvertirà immediatamente la direzione dei 
lavori per permettere la ricerca presso la Committenza o 
gli altri enti competenti. 
 
I bordi dello scavo, e/o delle rampe interrate di accesso 
devono essere portunamente segnalati e delimitati  con 
idonei parapetti di trattenuta. 
Effettuare un accertamento delle condizioni del terreno, 
quindi adottare tecniche di scavo adatte alla natura del 
terreno stesso. 
 
Subito dopo lo scavo armare le pareti in base alla 
stabilità del terreno ed alla inclinazione delle pareti 
stesse (angolo di attrito interno) anche in funzione di 
eventuali condizioni meteorologiche negative (piogge, 
cicli di gelo/disgelo). 
Vietare i depositi di materiali, l'installazione di macchine 
ed il passaggio e/o la sosta dei veocoli in prossimità dei 
bordi dello scavo. 
 
In presenza di materiali o prodotti infiammabili, 
esplosivi o combustibili, devono essere adottate le 
seguenti misure di prevenzione: 
le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo 
all'ambiente; 
le fonti di calore eventualmente preesistenti negli 
ambienti devono essere tenute inattive;  
gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi 
fuori tensione; 
non devono essere contemporaneamente eseguiti altri 
lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né 
introdotte fiamme libere o corpi caldi; 
gli addetti devono portare calzature ed indumenti che 
non consentano l'accumulo di cariche elettrostatiche o la 
produzione di scintille e devono astenersi dal fumare; 
nelle immediate vicinanze devono essere predisposti 
estintori idonei per la classe di incendio prevedibile; 
all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone 
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interessate dai lavori devono essere poste scritte e segnali 
ricordanti il pericolo. 
Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili 
devono essere adottate misure contro i rischi di: 
traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di 
riscaldamento e dai recipienti per il trasporto; incendio; 
ustione. 
Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere 
impedita la diffusione di particelle di metallo 
incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di 
incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei 
dispositivi di protezione individuali. 

 
Presenza e/o emissioni di agenti inquinanti 
Dopo aver provveduto ad un sopralluogo per verificare la presenza di agenti inquinanti 
all’interno dei futuri luoghi di lavoro, prima dell’inizio dei lavori, non si rileva, per quanto 
visibile, la presenza di agenti inquinanti (per esempio amianto); nel caso in cui, nel corso delle 
lavorazioni, specialmente quelle di scavo, si trovino depositi o residui di agenti inquinanti, 
interrompere le lavorazioni e contattare gli enti preposti al controllo per concertare la 
metodologia di trattamento; si prescrive, comunque, l’intervento di ditte specializzate nello 
smaltimento del tipo di materiale trovato, che provvederà anche all’esecuzione di piano di 
smaltimento; si prescrive altresì che durante i lavori di tale ditta tutti gli altri lavori siano sospesi 
e che nessun operatore non autorizzato sia presente in cantiere). 
Nel caso l’impresa appaltatrice principale, e/o tutte le altre imprese (subappaltatrici o no), gli 
eventuali lavoratori autonomi, intendessero usare materiali o metodologie di lavoro in cui si 
debba fare uso di sostanze pericolose, si prescrive di usare tutti gli accorgimenti decritti nel 
paragrafo successivo “Uso di sostanze pericolose”. 
 
Lavori da eseguire su strada 
I lavori su strada si effettueranno conformemente a quanto previsto dal codice della strada. In 
questo punto si prendono in considerazione i rischi a cui si possono trovare esposte le persone 
estranee all’attività di cantiere. 
 

FASE 
LAVORATIVA 

RISCHI MISURE DI PREVENZIONE 

Circolazione di veicoli 
da e per il cantiere su 
via 

Incidente  
Urto contro persone 

I mezzi diretti o uscenti dal cantiere, transitando nelle aree 
e nelle vie di transito dello stabilimento dovranno 
circolare a velocità ridottissima e dovranno mettere in 
funzione le luci anabbaglianti e il lampeggiante girevole. 
In caso di manovre in ingresso e in uscita al cantiere con 
scarsa visibilità o comunque pericolose, un operatore a 
terra coadiuverà a terra le manovre degli automezzi ed 
eventualmente interromperà temporaneamente la viabilità 
interna allo stabilimento. 
I mezzi dovranno dell’impresa diretti ed uscenti dal 
cantiere dovranno seguire esclusivamente i percorsi 
previsti. 

Movimentazione di 
materiali 
e scarico da 
autobetoniera 

Caduta di materiali 
dall’alto 

Il carico movimentato non dovrà mai transitare fuori dal 
perimetro del cantiere; qualora ciò sia indispensabile ed 
inevitabile occorrerà delimitare le zone interessate o 
vietarne temporaneamente il transito pedonale o 
veicolare. 

Trasporto materiali 
di risulta e rifiuti dal 
cantiere alle 
discariche 

Inalazione di polvere 
Proiezione di materiali dai 
mezzi sulla strada 

I mezzi destinati a tale attività dovranno essere dotati di 
telo protettivo sul cassone qualora si trasportino dei 
materiali polvirulenti. 
I materiali trasportati dovranno essere bagnati prima della 
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partenza verso la discarica autorizzata dalla direzione 
lavori. 

 
 
3.2 Fattori di rischio che il cantiere può comportare all’area circostante – rischi concreti  
Vengono presi in considerazione i rischi a cui si possono trovare esposte le persone estranee 
all’attività di cantiere. Per la gestione di questi rischi occorrerà rapportarsi con il Coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione, con i vari datori di lavoro, i R.S.P.P (Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione), al fine di informare i lavoratori ed i visitatori in merito ai 
rischi e alle misure di prevenzione da intraprendere per una sicura gestione delle attività 
lavorative. In base alle informazioni avute dall’Ufficio Programmazione e Pianificazione 
Edilizia, al momento dell’esecuzione dei lavori, è probabile la presenza di un altro cantiere in 
adiacenza, relativo alle opere per la realizzazione di una pista ciclabile e delle ultime opere per lo 
spostamento del fosso, precedentemente presente nell’area in oggetto. Si descriveranno, quindi, i 
rischi relativi all’esecuzione di lavori su strada. Le singole aree di cantiere dovranno essere 
completamente recintate. Fra i provvedimenti da prendere contro le emissioni di polveri si 
prevede l’installazione di teli divisori sul perimetro dei cantieri e frequente bagnatura dell’area in 
cui si utilizzano le macchine operatrici.  
Si dovrà comunque attuare quanto previsto di seguito: 
 

FASE 
LAVORATIVA 

RISCHI MISURE DI PREVENZIONE 

Allestimento cantiere 
 
Entrata ed uscita di 
mezzi e/o materiali da 
e per il cantiere 

Investimento di 
persone-incidente 
Urto da materiale da 
montare in fase di 
movimentazione 

L’impresa provvederà alla completa recinzione dell’area di 
cantiere. Le operazioni di recinzione si dovranno svolgere 
sotto il controllo di un preposto, delimitare preventivamente 
l’area interessata dall’attività di recinzione. 
Le zone dove si eseguono lavori pericolosi saranno delimitate 
mediante l’apposizione di barriere e nastro di colore bianco e 
rosso. 
L’accesso di cantiere dovrà essere segnalato adeguatamente. I 
mezzi diretti o uscenti dal cantiere, dovranno circolare a 
velocità ridottissima e dovranno mettere in funzione le luci 
anabbaglianti e il lampeggiante girevole. In caso di manovre 
in ingresso e in uscita al cantiere (specie se con scarsa 
visibilità o comunque pericolose), il preposto ed in sua 
assenza un suo delegato, provvederà a sorvegliare l’accesso 
del cantiere, segnalando l’eventuale arrivo di automezzi dalla 
pubblica strada e viceversa, aiuterà le manovre degli 
automezzi ed eventualmente interromperà temporaneamente la 
viabilità interna allo stabilimento. I mezzi diretti ed uscenti dal 
cantiere dovranno seguire esclusivamente i percorsi previsti. 

Movimentazione di 
materiali 

Caduta di materiali 
dall’alto 

Il carico movimentato non dovrà mai transitare fuori dal 
perimetro del cantiere; qualora ciò sia indispensabile ed 
inevitabile occorrerà delimitare le zone interessate o vietarne 
temporaneamente il transito pedonale o veicolare. 

Presenza di personale 
esterno all’interno del 
cantiere 

Rischi di cantiere Divieto di accesso per le persone non interessate ai lavori 
all’interno delle aree operative. L’accesso sarà consentito 
esclusivamente alle persone autorizzate dalla Direzione dei 
Lavori e agli ispettori degli organi di vigilanza. Tutte le 
persone estranee all’attività lavorativa durante la loro presenza 
all’interno del cantiere dovranno essere sempre accompagnate 
da personale di cantiere. 

Lavori su strada Investimento di 
persone 

Durante le operazioni su strada si provvederà a segnalare il 
cantiere secondo quanto previsto dal Codice della strada. Se 
necessario dovrà prevedersi la presenza di una o due persone a 
regolamentare il traffico. Durante le ore notturne il cantiere 
dovrà essere segnalato mediante l’apposizione di lampade. 
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Trasporto materiali di 
risulta e rifiuti dal 
cantiere alle 
discariche 

Inalazione di polvere 
Proiezione di materiali 
dai mezzi sulla strada 

I mezzi destinati a tale attività dovranno essere dotati di telo 
protettivo sul cassone qualora si trasportino dei materiali 
pulverulenti. 
I materiali trasportati dovranno essere bagnati prima della 
partenza verso la discarica. 
Gli automezzi saranno controllati in merito alla loro pulizia, al 
fine di non sporcare la viabilità esterna al cantiere, 
compromettendone il corretto utilizzo. A tal fine deve essere 
predisposto, un servizio di controllo ed eventuale pulizia dei 
mezzi uscenti con acqua a pressione 

Presenza di 
lavorazioni con 
sviluppo di polveri 

Rischi di emissione di 
polveri all’esterno del 
cantiere  

Tale situazione è soprattutto riferita alle lavorazioni relative 
nelle vicinanze del confine con l’Aeroporto di Peretola. 
Fra i provvedimenti da prendere contro le emissioni di polveri 
si prevede l’installazione di teli divisori sul perimetro di 
cantiere in corrispondenza del Confine con l’aeroporto, e 
frequente bagnatura, nelle stagioni  secche, dell’area in cui è 
presente materiale asciutto e volatile, e nelle zone in cui 
operano le macchine operatrici.  
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in 
polvere oppure fibrosi e/o che provocano l'emissione di 
polveri o fibre, la produzione e/o la diffusione delle stesse 
deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e 
attrezzature idonee. 
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, 
devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi 
e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti 
tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed 
allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono 
essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei 
alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale 
interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

Disallestimento del 
cantiere 

 Vedi primo punto precedente 
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Emissioni sonore ed inquinamento acustico 
La valutazione dei livelli di inquinamento acustico previsti presso i recettori durante la fase di 
cantiere, sono analoghi a quelli previsti per opere similari. Resta di fatto che già da ora si può 
sottolineare come le attività siano di carattere temporaneo e come durante l’esecuzione dei lavori 
saranno comunque adottate tutte le misure atte a mitigare questo aspetto di disturbo eseguendo le 
lavorazioni critiche in orari che non intralcino le attività delle popolazioni (orari notturni e ore di 
ristoro e riposo). Le imprese che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso del 
“Documento di Valutazione del Rischio Rumore” secondo quanto previsto dalla specifica 
normativa. Copia di tale documento dovrà, a richiesta, essere consegnata al coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione dell’opera. 
 
Apprestamenti 
Gli apprestamenti analizzati in questo paragrafo sono le recinzioni di cantiere ed i ponteggi degli 
edifici. In entrambi i casi viene analizzato il pericolo che sostanze volatili o polverulente, 
possano fuoriuscire dall’area di cantiere ed andare ad invadere l’area circostante; per scongiurare 
tale evenienza, si disporranno recinzioni con reti parapolvere sia sulle recinzioni che sui 
ponteggi; in aggiunta, nei periodi secchi si provvederà a bagnare il terreno o i luoghi probabili 
fonti di rischio. Nel momento in cui tali misure risultassero insufficienti, per particolari 
condizioni climatiche e/o di lavorazioni, e/o di manutenzione delle protezioni e delle condizioni 
al contorno, si dovrà interrompere le lavorazioni ed avvertire il preposto e/o capo cantiere che 
provvederà ad avvertire i tecnici competenti dell’Amministrazione Universitaria. 
 
Infrastrutture 
Si prendono in considerazione le viabilità interne di cantiere le quali, per effetto del passaggio di 
mezzi pesanti, del carico e scarico dei materiali e/o rifiuti-terra, possono far uscire dal cantiere 
polveri e fibre. Come prescrizione di ordine generale, in caso di forte vento dovranno essere 
cessate le lavorazioni, così come, parimenti a quanto specificato precedentemente, si provvederà 
a bagnare il fondo stradale. In caso di necessità adottare la stessa metodologia descritta a 
riguardo degli apprestamenti. 
 
3.3 Fattori esterni al cantiere che inducono rischi concreti  
Nel presente punto sono prese in considerazione le misure di prevenzione da mettere in opera 
conseguentemente ai rischi che sono presenti sui luoghi in cui l’impresa è chiamata ad operare, 
rischi derivanti da fattori esterni al cantiere.  
 
FASE 
LAVORATIVA 

RISCHI MISURE DI PREVENZIONE 

Accesso veicolare 
e pedonale al 
cantiere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investimento lavoratori da 
parte di mezzi circolanti 
sulla strada comunale e 
nella viabilità di cantiere. 
Incidente tra mezzi di 
cantiere e altri mezzi 
circolanti sulla strada 
comunale e nella viabilità 
di cantiere. 

Il cantiere è posto all’interno di un lotto di terreno in zona in 
fregio ad una strada comunale senza sfondo, con densità di 
traffico minima, da e per il quale transitano veicoli e pedoni; 
saranno quindi predisposte idonee viabilità di cantiere, segnaletica 
e recinzioni atte a limitare i pericoli dati dalla circolazione di tali 
veicoli e quelli delle imprese esecutrici diretti al cantiere. In caso 
di manovre in ingresso e in uscita al cantiere con scarsa visibilità 
o comunque pericolose, un operatore a terra coadiuverà le 
manovre degli automezzi. Sarà adottata adeguata segnalazione 
della presenza del cantiere con le sue attrezzature ed 
apprestamenti, sia con la cartellonistica che con adeguata 
segnalazione luminosa. 

Presenza di 
edificio fatiscente 
nelle vicinanze 
dell’area di 

Rovina improvvisa e 
parziale del muro di 
recinzione di edificio 
esistente 

E’ presente in prossimità dell’area di cantiere un edificio ex -
militare in stato di fatiscenza; deve  essere prestata particolare 
attenzione al vecchio muro di recinzione, il quale presenta segni 
di precaria stabilità; al fine di eliminare il rischio di un crollo che 
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cantiere interessi le maestranze, l’area del cantiere dovrà staccarsi almeno 
per una distanza pari a 1.5 volte l’altezza del muro; si dovranno 
altresì limitare tutte le attività in corrispondenza della recinzione, 
che possono produrre vibrazioni ed instabilità del terreno, quindi 
passaggio veicoli pesanti e macchine movimento terra, scarico 
materiale pesante; in base al progetto, in questa fase non sono 
previsti scavi in corrispondenza della zona. 

 
 
 
4 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
Quanto segue ha lo scopo di indicare le misure generali relative alla fase di organizzazione del 
cantiere che potranno essere utili per la stesura del PSS. 
 
4.1 Analisi degli elementi e modalità nell’oraganizzazione del cantiere  
 
Recinzione di cantiere  
Le aree di cantiere saranno recintate in modo da impedire l’ingresso delle persone non addette ai 
lavori.  
L’impresa esecutrice dovrà recintare l’intera area montando, anche con l’uso di moduli, una 
recinzione alta almeno ml. 2,00, provvista di adeguata resistenza alle spinte orizzontali, adeguato 
fissaggio al terreno e di rete/telo/pannello che possa interdire il passaggio di polveri.  
I lavori si svolgeranno esclusivamente all’interno dell’area di cantiere, sarà cura dell’impresa 
appaltatrice mantenere la recinzione durante tutta la durata dei lavori verificandone 
periodicamente le condizioni ed approntandone se rilevato il danneggiamento le opere di messa 
in pristino.  
L’impresa appaltatrice provvederà all’illuminazione di segnalazione della parte di recinzione in 
adiacenza alla strada e sul lato viabilità interna, conformemente alle vigenti norme in materia. 
L'illuminazione del cantiere dovrà essere predisposta convogliando il fascio di luce dall'alto 
verso il basso, ed orientato verso l'interno del cantiere. 
All’interno del cantiere si dovranno recintare anche le zone pericolose con particolare attenzione 
alle  zone dove siano presenti delle buche nel terreno in considerazione dei lavori di scavo che si 
andranno ad eseguire. Recinzioni con moduli alti almeno 2.00 mt, insieme a reti parapolvere o 
pannelli di legno dovranno essere predisposti nelle zone di accumulo inerti, stoccaggio rifiuti, 
deposito materiali speciali. 
 
Accesso al cantiere e segnaletica 
L’accesso al cantiere avviene da via Boldrone. In prossimità dell’accesso si prescrive il 
posizionamento di un cartello di divieto di accesso ai non addetti ai lavori e la presenza di 
personale formato ed informato per operare un sistema di controllo dei mezzi in entrata.  
In cantiere dovrà essere posizionata la segnaletica di sicurezza e la cartellonistica contenente le 
informazioni sui rischi connessi alle opere in oggetto; si ricorda che la segnaletica di sicurezza 
deve essere posizionata in prossimità del pericolo ed in luogo ben visibile, il segnale di sicurezza 
deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio cui lo stesso si riferisce. 
 
Viabilità di cantiere  
Il percorso adoperato dai mezzi di cantiere sarà coincidente con viabilità esistente, a servizio del 
complesso: su detta viabilità si troveranno a transitare pertanto anche altri mezzi di utenti 
dell’area per le normali attività didattiche. 
Trattasi pertanto di viabilità del tipo promiscuo con quella specifica del cantiere. 
Si procede comunque a indicare quelle misure generali di prescrizione e prevenzione comuni per 
il transito dei mezzi operativi.  
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Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone dei veicoli ed in 
particolare: 
a.  i luoghi di transito all'interno del cantiere devono essere tenuti sgombri da materiali; 
b.  le estremità dei ferri di ripresa dei getti devono essere opportunamente protette. 
c.  le tavole di armatura devono essere prive di chiodi sporgenti. 
d.  la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 cm oltre la 

sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco sia limitato ad un solo 
lato, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 
m lungo l'altro lato; 

e. le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con 
tavole e paletti robusti. 

f. innaffiare periodicamente le vie di transito, per evitare le nuvole di polvere 
g. controllare lo stato di manutenzione delle vie e piste di cantiere, al fine  di garantire alla 

sede stradale una consistenza uniformità e pendenza adeguate alle lavorazioni. 
Predisporre se necessario stabilizzato o materiale simile al fine di evitare la formazione di 
fango. 

Nella viabilità interna di cantiere dovrà essere rispettato come limite di velocità massima 
consentita pari a 15km/h.  
Qualora, durante le fasi delle lavorazioni, non sia possibile uno scambio agevole dei mezzi in 
marcia contraria, si procederà con il controllo da terra, effettuato da personale addetto.  
Nella fase di allestimento della viabilità sarà necessario, oltre la sagoma del mezzo, mantenere 
un franco di almeno 70 cm per parte, per il passaggio delle maestranze. 
Nei punti in cui vi è il pericolo di franamento del terreno, predisporre protezioni delle pareti di 
scavo. 
È opportuno organizzare un servizio di lavaggio per poter rimuovere dai veicoli fango o altro 
materiale, che andando a finire sulla viabilità ordinaria, possa interferire con il traffico veicolare, 
causando pericoli per la circolazione stradale. 
All’interno dell’area di cantiere, le zone in prossimità degli scavi, dovranno essere 
adeguatamente parapettate ad almeno una distanza di un metro dal ciglio; i parapetti devono 
essere costituiti da due correnti di cui il superiore posto ad 1 m dal piano dell'impalcato e dotati 
di tavola fermapiede alta non meno 20 cm posta di coltello ed aderente al piano di lavoro; 
alternativamente potranno essere adottate idonee transennature, di altezza minima  1mt; tali 
recinzioni dovranno essere visibili e segnalate con nastro ottico.  
Verificare, la necessità di adottare opportune protezioni delle pareti dello scavo, al fine di 
proteggere le maestranze durante le operazioni di scavo, alle quali è comunque vietata la 
presenza sul fondo. 
Nel cantiere sono previsti, nello specifico due distinti pericoli di caduta dall’alto, uno legato alle 
lavorazioni svolte da altezza superiore mt 2, l’altro legato alla presenza degli scavi; in entrambi i 
casi si adotteranno parapetti o transennamenti, descritti precedentemente, adeguatamente 
segnalati per impedire l’urto accidentale con mezzi in manovra presenti. 
I luoghi di transito all'interno della costruzione, con scarsa illuminazione naturale, devono essere 
adeguatamente illuminati secondo le modalità descritte precedentemente ed in base all’odierna 
normativa di sicurezza (D.lgs.81/08). 
Le forniture di materiali od altro non possono avvenire in orari che siano interferenti con le 
lavorazioni che riguardano gli scavi. Nel caso in cui ciò avvenga le lavorazioni di cantiere 
devono essere temporaneamente sospese per permettere lo scarico e/o il carico della fornitura. 
Durante le operazioni di fornitura del materiale il preposto-responsabile di cantiere o un suo 
delegato devono essere presenti al momento dell’accesso in cantiere e che siano a disposizione 
del personale che effettua la fornitura impartendo gli ordini di servizio che riguardano le 
modalità di scarico e la destinazione di stoccaggio della fornitura stessa.  
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Servizi igienico – assistenziali ed ufficio di cantiere 
L’impresa appaltatrice dovrà predisporre i servizi igienico assistenziali (spogliatoio, servizio 
igienico, lavatoio) necessari sia ai propri dipendenti sia ai dipendenti delle varie imprese sub 
appaltatrici che interverranno nella realizzazione dell’opera che degli eventuali lavoratori 
autonomi.  
Presupponendo che sia impiegato esclusivamente personale di sesso maschile non si rende 
necessario l’allestimento di servizi igienici e spogliatoi separati per sesso; qualora tuttavia si 
rendesse necessario, l’impresa appaltatrice dovrà provvedere all’allestimento di presidi igienico 
sanitari e spogliatoi separati per sesso.  
Il numero di spogliatoi e servizi igienici, dovrà essere in numero congruo al numero di lavoratori 
impegnati in cantiere.  
Per i gabinetti (in linea di massima, attenendosi alle indicazioni della ingegneria sanitaria, ne va 
predisposta una ogni 30 persone occupate per turno; nel nostro caso, visti gli spazi a disposizione 
si propone la disposizione di un numero maggiore) e lavabi (almeno 1 ogni 5 lavoratori per 
turno) con acqua corrente calda, dotati di mezzi detergenti per asciugarsi; inoltre, dovrà 
mantenere i servizi igienici e la spogliatoio in stato di scrupolosa igiene.  
Le docce e/o i lavabi  e gli spogliatoi devono facilmente comunicare tra loro. Deve essere sempre 
disponibile acqua potabile da bere, e bicchieri a perdere conservati in apposito contenitore, 
erogata in quantità di almeno 15 litri/giorno. 
Le persone esterne alle imprese (es. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Direttore 
dei Lavori, Assistenti alla DL, funzionari degli organi di controllo, ecc.), in caso di necessità, 
dovranno poter usufruire dei servizi igienici presenti all’interno del cantiere. 
L’impresa dovrà inoltre garantire la presenza di un presidio ad uso refettorio e dovrà garantire 
che i lavoratori non consumino i loro pasti sul luogo di lavoro; il locale mensa dovrà essere 
arredato con sedili e tavoli, ben illuminato, aerato e riscaldato nella stagione fredda. Il pavimento 
deve essere non polveroso. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti 
fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti. È vietata la somministrazione 
di birra, vino ed altre bevande alcoliche al di fuori della pausa pranzo in cui possono essere 
somministrate in modiche quantità.  
Gli uffici devono avere idonea cubatura, adeguato isolamento termico, ed uno spazio interno tale 
da garantire ad ogni lavoratore il normale movimento, in relazione al lavoro da svolgere (disegni, 
contabilità, ecc.) ed ai passaggi necessari al personale.   
 
Servizi sanitari e di pronto soccorso 
I servizi sanitari e di pronto soccorso previsti in cantiere saranno realizzati secondo le 
prescrizioni di legge. 
Per attività che presentano rischi particolari (di scoppio, infezione, avvelenamento, ecc.) ed in 
presenza di più di 50 lavoratori soggetti all’obbligo delle visite di prevenzione è obbligatorio 
allestire una camera di medicazione. 
In particolare saranno allestiti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate 
cure ai laboratori feriti o colpiti da malore improvviso: cassetta di pronto soccorso; pacchetto di 
medicazione. 
Prima dell’inizio dei lavori si dovrà provvedere a: 
• Designare gli addetti all’emergenza, al pronto intervento ed al pronto soccorso; il datore di 

lavoro dovrà approntare una lista che riporti i nominativi dei lavoratori incaricati 
dell’attività di prevenzione incendi (affissa nel luogo di custodia del presidio sanitario) che 
siano stati formati con un adeguato grado di conoscenze sulle norme di prevenzione 
incendi  e sull’uso dei mezzi antincendio; 

• I lavoratori “incaricati” devono essere adeguatamente formati e tale formazione deve 
essere comprovata da idoneo attestato di frequenza a corso il cui programma sia conforme 
ai contenuti previsti dalla legge Allegato alla documentazione da tenere in cantiere.  
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• Redigere il Piano di emergenza (evacuazione, antincendio). Per ogni postazione di lavoro è 
necessario individuare una via di fuga da mantenere sgombra da ostacoli o impedimenti, 
che il personale potrà utilizzare per la normale circolazione e in caso di emergenza. In 
cantiere dovranno prevedersi idonei presidi antincendio (estintori ed idranti) in funzione 
delle diverse aree di lavoro, delle attrezzature presenti, del numero di lavoratori; la 
distanza massima per raggiungere un estintore deve essere 15 m. 

• Organizzare i rapporti con il pronto soccorso più vicino (Ospedale) e con i VV.FF. 
• Predisporre dei cartelli da affiggere in più punti all’interno del cantiere con l’indicazione 

dei numeri telefonici e degli indirizzi utili delle strutture pubbliche preposte al pronto 
soccorso. 

In caso di emergenza: 
• Il personale non addetto all’emergenza deve segnalare l’accaduto al responsabile e 

richiedere l’intervento dei servizi pubblici di emergenza; non deve affrontare da solo 
l’emergenza. 

• Il personale addetto all’emergenza deve tempestivamente valutare l’entità dell’emergenza, 
e, se si è sviluppato un fuoco di modesta entità, cercare di estinguerlo con i mezzi a 
disposizione; altrimenti deve censire i lavoratori, adunarli e attivare la procedura di 
evacuazione; deve accertarsi che sia stato richiesto l’intervento dei servizi pubblici di 
emergenza, valutando l’accessibilità al cantiere per i mezzi del pronto soccorso. 

• I lavoratori devono staccare la corrente elettrica a tutti i mezzi operativi, allontanarsi e 
raggiungere il luogo sicuro seguendo le indicazioni dei percorsi di fuga. 

In funzione della possibile presenza di depositi o lavorazioni di materiale a rischio di incendio il 
cantiere dovrà comunque essere dotato di un congruo numero di estintori di idonea categoria, 
dislocati nei punti ritenuti a rischio. La presenza degli estintori dovrà essere segnalata con 
apposita cartellonistica. 
  
Impianto idrico 
L’acqua potabile necessaria per l’attività di cantiere e per i servizi igienici sarà da attivare in 
cantiere a cura dell’impresa esecutrice, la stessa utilizzerà il collegamento esistente 
all’acquedotto comunale. l’alimentazione idrica deve correre interrata. 
Ad ogni piano deve essere presente un punto di erogazione dell’acqua. 
 
Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità 
Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento 
del cantiere stesso; l’alimentazione elettrica necessaria per il cantiere sarà derivata dalla rete 
ENEL. A tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle 
leggi vigenti  l'impianto elettrico per l'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in 
cantiere, l'impianto di messa a terra. Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere 
(macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) dovranno essere stati costruiti a regola d'arte 
e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti Certificatori. Inoltre l'assemblaggio di tali 
componenti dovrà essere anch'esso realizzato secondo la corretta regola dell'arte: le installazioni 
e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico 
Italiano si considerano costruiti a regola d'arte.  
In particolare, il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le 
apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, dovrà essere: 
• non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1); 
• non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di 

investimenti da parte di getti d'acqua. 
Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE 
Euronorm (CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo: 
• IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi;  
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• IP 67, quando sono utilizzate all'esterno. 
L’impresa appaltatrice, contestualmente alla realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere, 
provvederà alla sua denuncia agli organi competenti. 
L’alimentazione elettrica (quadro generale) sarà in luogo riparato e non intralciante le varie fasi 
lavorative; dal quadro generale viene alimentato il quadro di distribuzione. 
Le linee di alimentazione dovranno essere protette dai contatti accidentali dei macchinari e degli 
uomini, quindi sopralevate o interrate. Dal quadro vengono direttamente alimentate, attraverso 
interruttori, senza la derivazione spina-presa, le macchine fisse del cantiere, come taglia-piega 
ferro, sega circolare, ecc.. Gli altri utilizzatori possono venire alimentati tramite derivazioni 
spina-presa.  
 
Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 
L’impresa appaltatrice, contestualmente alla realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere, 
provvederà a far realizzare, dall’installatore qualificato, il proprio impianto di messa a terra. Tale 
impianto dovrà essere denunciato agli organi competenti, in ottemperanza con quanto previsto 
dal D.P.R. 462/2001 entro 30 giorni dall’inizio dell’attività in cantiere. L'impianto di terra dovrà 
essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo si 
costruirà l'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti (interruttori e/o dispositivi 
differenziali) realizzando, in questo modo, il sistema in grado di offrire il maggior grado di 
sicurezza possibile. L'impianto di messa a terra, inoltre, dovrà essere realizzato ad anello chiuso, 
per conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore 
di terra. Nel distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che necessitano di 
essere collegate all'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche da quelle cosiddette 
autoprotette, ci si dovrà riferire ad un apposito calcolo di verifica, eseguito secondo la norma 
CEI 81-1 III Edizione oppure CEI 81-4. L’impresa provvederà a far eseguire un calcolo della 
probabilità di fulminazione ai sensi della norma CEI 81-1 per verificare la necessità o meno di 
proteggere i ponteggi contro le scariche atmosferiche.  
Nel caso in cui il calcolo determinasse la necessità di protezione, l’impianto sarà realizzato da 
tecnico qualificato e denunciato come già detto in precedenza in ottemperanza con quanto 
previsto dal DPR 462/2001 entro 30 giorni dall’inizio dell’attività in cantiere. 
 
Note integrative impianto elettrico e di terra  
Manutenzione ed uso. 
Verificare periodicamente lo stato dei cavi (fessurazioni, integrità delle guaine e loro isolamento) 
e proteggerli da schiacciamenti. Controllare spesso lo stato delle prese e delle scatole di 
protezione. Durante il posizionamento del cavo mobile, staccare la tensione. 
Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costruttive, devono essere installati e mantenuti in 
mondo da prevenire pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione. 
Quadri elettrici. 
I quadri devono essere assemblati in serie ed aver superato, da parte del costruttore, le prove 
previste dalla normativa (CEI 17-13/1, 17-13/4); conservare la documentazione relativa. A 
corredo la dichiarazione di conformità del quadro. 
Il quadro deve riportare sulla targhetta: 
• nome del costruttore o marchio di fabbrica; 
• numero di identificazione; (EN 60439-4, norma di riferimento corrispondente alla norma 

CEI 17-13/4); 
• natura e corrente nominale del quadro; 
• tensioni di funzionamento nominali. 
Nei quadri devono essere indicati chiaramente, i circuiti ai quali si riferiscono gli organi di 
comando. L'interruttore differenziale a protezione delle prese a spina, deve avere corrente di 
intervento non superiore a 0,03 A; 
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• un interruttore differenziale protegge fino a sei prese a spina (CEI 17-13/4); 
• ogni due anni vanno verificati i tempi di intervento tramite apposito apparecchio; 
• periodicamente va verificato il tasto di prova. 
• I quadri elettrici mobili (corrente massima assorbita 63 A), oltre che contenere un 

interruttore differenziale (IdN = 0,03 A) ogni sei prese a spina, devono avere un’adeguata 
protezione contro i sovraccarichi (CEI 17-13; CEI 64-8/7.04). 

Macchine ed utensili elettrici. 
In ambiente umido le apparecchiature elettriche vanno utilizzate: 
• a tensione inferiore a 25 V, ottenuta tramite un trasformatore di sicurezza 230/24 V, 
oppure: 
• a 230 V tramite trasformatore di isolamento 230 V/230 V e parecchi di classe II, oppure: 
• sorgente autonoma a batteria. 
Le macchine, quali ad esempio seghe circolari e betoniere, che possono presentare pericolo per 
l'operatore con la rimessa in moto al ristabilirsi della tensione di rete, dopo interruzione, devono 
essere provviste di dispositivo contro il riavviamento automatico (CEI 44-5). 
Gli utensili elettrici portatili alimentati a tensione maggiore di 25 V, devono essere realizzati in 
classe II (con doppio isolamento e senza collegamento a terra). Sull'involucro dell'utensile deve 
essere riportato il simbolo del doppio isolamento (doppio quadratino concentrico) ed il simbolo 
dell'istituto di omologazione. 
Luoghi ristretti. 
Sono considerati luoghi conduttori ristretti, i luoghi delimitati da superfici metalliche o 
comunque non isolanti, come i serbatoi metallici, cunicoli e scavi di dimensioni tali da limitare il 
movimento dell'operatore, costretto a contatti anche occasionali di vaste parti del corpo con le 
superfici medesime. Gli utensili elettrici portatili e mobili, utilizzati in luoghi conduttori ristretti, 
devono essere alimentati con bassissima tensione di sicurezza: 
• 24 V forniti mediante trasformatore di sicurezza, oppure 
• 230 V forniti mediante trasformatore di isolamento; 
per un trasformatore è possibile collegare un solo attrezzo (CEI 64-8/706.471.2a). 
Illuminazione. 
Le lampade portatili: 
• devono essere costruite con doppio isolamento; 
• devono esse alimentate con bassissima tensione di sicurezza, 24 V forniti mediante 

trasformatore di sicurezza, ovvero separazione elettrica singola. 
Illuminazione di segnalazione del cantiere (rosse): 
• va posta a almeno m 2,50 dal suolo per alimentazione a 230 V; 
• può essere posizionata sotto i m 2,50, se viene utilizzato un trasformatore di sicurezza. 
Cavi Mobili 
Per "cavi mobili" si intendono quelli impiegati per l'allacciamento di utensili elettrici portatili, e 
quelli per allacciare apparecchi mobili, quali sega circolare per il legno, sega circolare per 
mattoni (Klipper), betoniere piccole ecc., ed è da ribadire che l'impiego di cavi isolati in PVC, o 
con guaina in PVC per l'alimentazione di apparecchiature mobili non è consentita, in quanto il 
PVC a temperature inferiori a 0 °C diventa rigido e, se piegato o raddrizzato, si fessura, con 
evidenti rischi per il personale. 
Cavo Fisso  
I "cavi fissi" MT e BT vanno interrati e protetti con tubazioni, canaline o copponi, oppure vanno 
appesi a parete, ecc., comunque devono avere un'ulteriore protezione contro l'usura meccanica. 
I cavi "mobili" non devono intralciare i passaggi. 
La simbologia cromatica per i cavi BT è la seguente: 
• giallo - verde: conduttore di terra; 
• azzurro: conduttore di neutro. 
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In assenza del neutro è possibile usare il conduttore azzurro come conduttore di fase, mentre è 
semplicemente criminale usare un conduttore giallo-verde per lo stesso scopo. 
Le connessione dei cavi devono essere eseguite in apposite cassette con grado di protezione IP55 
(protezioni contro le polveri e getti d'acqua) e l'ingresso dei cavi in dette cassette e negli 
apparecchi utilizzatori deve realizzarsi mediante apposito pressacavo, per evitare sollecitazioni 
alle connessioni in caso di trazione del cavo. 
Protezione delle macchine  
Le macchine che presentino rischi di taglio, trascinamento, cesoiamento, ecc., come ad esempio 
le seghe circolari, le betoniere, le benne raschianti, ecc., devono essere provviste di dispositivo 
contro il riavviamento automatico dopo l'interruzione ed il ripristino dell'alimentazione (art. 
68/547 e CEI 44-5). 
Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi 
metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono per se stessi o mediante condutture o 
spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione 
delle scariche atmosferiche. 
Gli elementi di cantiere che devono essere protetti sono: 
• baraccamenti per i servizi 
• argani 
• ponteggi metallici 
• impianti di betonaggio 
• ecc., 
in quanto suscettibili di richiamo scariche atmosferiche. Il collegamento di tali masse agli 
elementi spandenti dell'impianto di terra, che deve essere unico per tutto il cantiere, va realizzato 
con conduttori in rame di sezione non inferiore a 35 mm oppure in ferro o in acciaio zincato di 
sezione non inferiore a 50 mmq. 
 
Dislocazione impianti fissi 
Postazione betoniera 
Nella scelta della postazione della betoniera occorre fare le seguenti considerazioni:  

1. controllare la solidità e planarità del piano di appoggio, la betoniera deve essere sempre 
appoggiata al suolo e non sopraelevata mediante appoggi anche solidi (le nuove betoniere 
sono corredate da dichiarazione di stabilità al ribaltamento; questa stabilità è garantita 
solo per la macchina perfettamente appoggiata su un piano altamente stabile e solido). 
Quando occorra una maggior altezza per il posizionamento di una  benna sotto la bocca 
del bicchiere è opportuno predisporre una buca a profondità adeguata, sempre nel rispetto 
delle norme antinfortunistiche, ove inserire il recipiente per il travaso del prodotto 
miscelato oppure prevedere una sopraelevazione solo se il suolo è veramente solido.  

2. Prima di posizionare la betoniera si dovrà procedere: alla verifica della stabilità del 
terreno che dovrà essere in grado di sopportare, senza dar luogo a cedimenti, il carico 
trasmesso dalla macchina per mezzo degli appoggi; al drenaggio del terreno alla base 
della betoniera al fine di evitare ristagni d'acqua sia piovana che di lavorazione 

 
Aree stoccaggio materiali 
Le aree di deposito dei materiali in lavorazione saranno individuate dall’impresa appaltatrice, 
nell’ambito dell’organizzazione generale di cantiere; indicativamente, le aree di stoccaggio dei 
materiali sono riportate all’interno del lay-out di cantiere in allegato. 
Le zone di stoccaggio dovranno osservare le seguenti prescrizioni minime: 

• le aree di stoccaggio dei materiali dovranno essere ben delimitate e segnalate; 
• i materiali dovranno essere stoccati in modo stabile e tale da consentire un’agevole 

movimentazione manuale. 
• I materiali e le attrezzature vanno posti su superfici piane ed asciutte. 
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• Se lo stoccaggio avviene all’interno della struttura fare attenzione a non sovraccaricare i 
solai e scegliere un'area di stoccaggio a ridosso delle strutture portanti. 

• Non fare pile troppo alte e disporre materiali ed attrezzature in modo da evitare che 
possano cadere su chi li prende o vi passa vicino. 

• Proteggere sempre I leganti e gli elementi in laterizio dalla pioggia e dall'umidità. 
• I telai e gli elementi dei ponteggi vanno posti negli appositi contenitori in modo ordinato, 

altrimenti appoggiare i telai leggermente inclinati in vicinanza di una parete idonea dal 
punto di vista strutturale, gli altri elementi vanno disposti accanto in modo ordinato se 
non si hanno a disposizione contenitori per i tubi da ponteggio, appoggiarli su due travi 
sollevate dal terreno, disponendo dei fermi agli estremi delle travi per evitare che i tubi 
rotolino giù. Accatastare ordinatamente tavole e pannelli in legno, suddivisi per 
lunghezza, interponendo ogni 50-70 cm una traversina in legno, in modo da poter infilare 
agevolmente le cinghie per il trasporto.¨ 

Si prescrive il divieto tassativo allo stoccaggio provvisorio di materiale all’esterno del cantiere, 
anche se temporaneo. 
I rifiuti e gli scarti dovranno essere depositati in modo ordinato e sperati per tipologia di 
materiale e allontanati al più presto dal cantiere, in modo da non costituire dei depositi 
temporanei. Nel caso operini più imprese in cantiere, ogni impresa provvederà a svolgere le 
proprie operazioni nel modo più ordinato possibile. E’ vietato depositare materiale e attrezzature 
da utilizzare nelle vie di passaggio. Ogni impresa provvederà al termine di ogni giornata di 
lavoro ad allontanare dal luogo di lavoro gli sfridi di lavorazione, i rottami da demolizione e ogni 
tipo di rifiuto dalla stessa prodotto. Tali rifiuti e scarti saranno depositati in una idonea area di 
cantiere, stoccati in modo ordinato e separato per tipologia si materiale e allontanati nel minor 
tempo possibile. 
I rifiuti prodotti nel cantiere saranno smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
L’impresa appaltatrice sarà responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei 
detriti, delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere. 
Sarà cura dell’impresa appaltatrice provvedere nella stesura del POS a prevedere l’evacuazione e 
lo smaltimento dei rifiuti. 
Le zone dove saranno posizionati i contenitori e comunque gli stoccaggi per la raccolta dei rifiuti 
sono evidenziate nella planimetria di lay-out di cantiere. 
Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza in 
cantiere dopo l’inizio dell’attività lavorativa; tra questi si segnalano quelli conseguenti ai lavori 
in cantiere: 

• imballaggi e contenitori, 
• materiali di risulta provenienti demolizioni, 
• contenitori di sostanze impiegate nei lavori. 

I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi possono originare rischi per il personale presente in 
cantiere e danni ambientali; pertanto, dovranno essere raccolti e stoccati separatamente in 
contenitori specifici ed idonei ai rischi che il rifiuto presenta nonché ubicati in zone ben 
individuate del cantiere. I rifiuti liquidi pericolosi, quali gli oli lubrificanti e idraulici o i liquidi 
di risulta dal lavaggio delle attrezzature che vengono a contatto con composti chimici, dovranno 
essere stoccati in recipienti etichettati posti al coperto e all’interno di un bacino di contenimento 
per evitare spargimenti.  
Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà : 

• il corretto deposito e allontanamento dei materiali di risulta, 
• gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrità,  

così come previsto dalle norme, regolamenti, ecc. vigenti al momento dell’inizio dei lavori.  
I rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento così 
come previsto dal D.Lgs. n° 22/1997 e s.m.i.; il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice 
assicurerà che gli stessi siano accompagnati dal Formulario di identificazione provvedendo 
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anche alla tenuta del registro di carico e scarico. 
 
Attrezzature, macchine, impianti, utensili (presenti in cantiere) - Requisiti 
In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente attrezzature e macchine conformi alle 
disposizioni normative vigenti. Le verifiche della preventiva conformità dovranno essere 
compiute possibilmente prima dell’invio in cantiere delle attrezzature e delle macchine. Si 
prescrive che l’impresa appaltatrice (e comunque l’impresa/lavoratore autonomo proprietaria 
dell’attrezzatura) dovrà prevedere le procedure da adottare in caso di malfunzionamenti 
improvvisi delle macchine e impianti. 
Ogni macchina, impianto, attrezzo deve essere dotato di libretto di istruzione contenente: 

• Schema di installazione e relative informazioni necessarie 
• Istruzioni sulle operazioni periodiche di manutenzione ordinaria, straordinaria e 

preventiva; 
• Schema dei circuiti elettrici e relativa legenda esplicativa, se necessaria; 
• Distinta o descrizione sommaria dell'equipaggiamento elettrico, da cui siano desumibili 

le caratteristiche dei vari componenti 
• Obbligo di mantenere sempre leggibili le segnalazioni di pericolo e di avvertimento; 
• Certificati CE 
• Esplicita raccomandazione a sostituire i componenti guasti con altri aventi le stesse 

caratteristiche; 
Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata dal fabbricante, sulla base di un calcolo di verifica 
eseguito da un tecnico abilitato a norma di legge. 
La documentazione di cui sopra dovrà essere tenuta a disposizione del Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione. 
Le macchine, gli impianti, gli utensili e gli attrezzi per i lavori sono scelti ed installati in modo 
da ottenere la sicurezza d'impiego: a tal fine nella scelta e nell'installazione sono rispettate le 
norme di sicurezza vigenti nonché quelle particolari previste nelle specifiche tecniche 
dell'omologazione di sicurezza, quando prescritta. 
Le macchine e quant'altro citato sono installate e mantenute secondo le istruzioni fornite dal 
fabbricante e sottoposte alle verifiche previste dalla normativa vigente al fine di controllarne il 
mantenimento delle condizioni di sicurezza nel corso del tempo. dovranno utilizzarsi utensili in 
buono stato ed adeguati alla lavorazione che si sta eseguendo, avendo cura di distanziare 
adeguatamente terzi presenti, e riponendoli, soprattutto nei lavori in quota, negli appositi 
contenitori, quando non utilizzati. 
 
Smantellamento  
Lo smantellamento del cantiere può avvenire progressivamente con l’avanzamento dei lavori 
eccetto: la recinzione, i servizi igienico-assistenziali,  i quali devono permanere fino alla fine 
delle lavorazioni. 
 
5 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 
E’ obbligo delle imprese e degli eventuali subappaltatori rispettare le norme di sicurezza previste 
nel presente piano e/o nei documenti di valutazione dei rischi, nonché previste da norme di 
legge. Inoltre: 
1) è severamente vietato eseguire lavori che esulino dalla propria competenza 
2) l’ accesso all’area dei lavori è riservata al solo personale autorizzato ed è espressamente 

vietato introdurre persone estranee 
3) all’interno dei cantieri dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione indicate nei 

cartelli 
4) è assolutamente vietato introdursi in zone di cantiere o locali per i quali sia vietato l’ingresso 

alle persone non autorizzate 
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5) i lavoratori dovranno mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro 
6) è assolutamente vietato consumare alcolici durante il lavoro o fare uso di sostanze 

stupefacenti 
7) L’appaltatore e/o la Committenza, dovrà avvertire in tempi congrui, l’entrata nel cantiere di 

altre Imprese e/o lavoratori autonomi diversi da quelli specificati nel presente documento, al 
fine di permettere al CEL di prendere visione dei POS, e di adeguare conseguentemente il 
psc. 

8) Per poter affrontare rapidamente le situazioni d’emergenza inseriamo in queste prime pagine, 
di rapida consultazione, una serie di recapiti telefonici utili. 
Si ricorda al direttore di cantiere (o capocantiere) di riportarli, ben visibili, i prossimità del 
telefono perché sia di facile consultazione da parte di tutti, in caso di bisogno. 
Si raccomanda inoltre allo stesso la necessità di integrarli, prima dell’inizio dei lavori, con i 
recapiti telefonici dei presidi più vicini. 

 
Emergenze: 
 CARABINIERI      112 
 POLIZIA       113 
 VIGILI DEL FUOCO     115 
 PRONTO SOCCORSO AMBULANZE  118 
 
Pronto soccorso, pacchetto di medicazione 
Il Cantiere è situato alla periferia dell’abitato del capoluogo, non molto distante dalla sede del  
Pronto Soccorso dell’Ospedale di Careggi di Firenze, raggiungibile in circa 10 minuti, con 
un’autovettura ad andatura moderata. 
Pertanto bisognerà mantenere in Cantiere idoneo armadietto di medicazione con contenuto come 
previsto dal DPR 388/2003  
 
 
6 ANALISI DELLE LAVORAZIONI- INTRODUZIONE 
 
Si riporta di seguito una valutazione di ordine generale sui rischi presenti in cantiere, rimandando 
nei seguenti paragrafi per specificazioni e prescrizioni più dettagliate. 
 
Rischi 
Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto 
Per le lavorazioni che saranno eseguite ad altezze superiori a mt. 2 e che comportino la 
possibilità di cadute dall'alto, dovranno essere introdotte adeguate protezioni collettive, in primo 
luogo i parapetti. 
Il parapetto, realizzato a norma, dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
a. il materiale con cui sarà realizzato dovrà essere rigido, resistente ed in buono stato di 

conservazione; 
b. la sua altezza utile dovrà essere di almeno un metro; 
c. dovrà essere realizzato con almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà 

distanza fra quello superiore ed il calpestio; 
d. dovrà essere dotato di "tavola fermapiede", vale a dire di una fascia continua poggiata sul 

calpestio e di altezza pari almeno a 15 cm; 
e. dovrà essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, 

al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e 
della sua specifica funzione. 

Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno obbligatoriamente 
utilizzarsi cinture di sicurezza collegate a funi di trattenuta. Le persone che si devono 
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salvaguardare sono sia quelle presenti all’interno del cantiere che i terzi all’attività dell’impresa 
che possono risultare coinvolti dalle diverse operazioni. In generale dovranno adottarsi le misure 
di protezione seguenti: 
 
Lavori da svolgersi in altezza 
Caduta di persone dall’alto:  
Tutti i lavori da realizzare ad altezza superiore a 2 metri dovranno realizzarsi utilizzando idonee 
opere provvisionali. Sono vietate operazioni su scale ad altezze superiori di 4 metri (anche se 
realizzate con l’imbracatura di sicurezza). Per la valutazione dell’altezza di lavoro si deve 
considerare quella di massima caduta. Solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare le opere 
provvisionali si potrà operare utilizzando l’imbracatura di sicurezza. In questo caso l’impresa 
dovrà individuare, nel pieno rispetto della legge, i sistemi di ritenuta più idonei; i sistemi di 
ancoraggio dovranno rispondere a quanto previsto dalla norma UNI EN 795. Prima di iniziare 
una attività che prevede l’uso di imbracatura di sicurezza si dovrà darne preliminare 
comunicazione al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera. 
Caduta di materiali dall’alto:  
Divieto di presenza di persone nelle zone sottostanti a quelle di lavoro. Utilizzo dell’elmetto 
protettivo da parte degli addetti all’attività. 
 
Sollevamento e/o trasporto di materiali: 
Caduta di materiali dall’alto: 
Divieto di presenza di persone nelle zone di sollevamento e trasporto di materiali; tale divieto 
sarà evidenziato mediante l’apposizione della segnaletica di sicurezza. Le operazioni saranno 
prontamente sospese nel caso in cui le persone presenti non si spostassero. Le operazioni di 
sollevamento di materiale voluminoso dovranno realizzarsi in presenza di un preposto. Sono 
vietate operazioni di sollevamento e/o trasporto di materiali all’esterno dell’area di cantiere. 
 
 
Note integrative sui ponteggi 
Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m. 2, devono essere adottate, seguendo lo 
sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o 
comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose". L'impiego di 
ponteggi metallici fissi è soggetto ad apposita autorizzazione ministeriale. L'autorizzazione 
comporta, tra l'altro, l'approvazione di schemi tipo per ponteggi di altezza inferiore a 20 m. e di 
istruzioni di calcolo per ponteggi di altezza superiore. In azienda, oltre alla copia integrale 
dell'autorizzazione, deve essere tenuta copia della relazione tecnica fornita dal costruttore del 
ponteggio, che contiene, fra l'altro, le istruzioni di montaggio, di impiego e di smontaggio. Per 
un corretto impiego dei ponteggi occorre quindi attenersi agli schemi tipo ed alle istruzioni 
suddette. In particolare durante l’impiego si dovrà osservare che: 

• gli elementi di tavolato, se in legno, abbiano sezione non inferiore a 5x20cm. e 4x30cm. e 
che gli intavolati siano ben accostati tra loro; 

• le tavole non presentino parti a sbalzo e le loro estremità devono essere sovrapposte, in 
corrispondenza di un traverso, per non meno di 40 cm. 

• i ponteggi siano provvisti, su ciascun lato aperto, di un parapetto composto di un corrente 
superiore, da una tavola o corrente intermedio e da una tavola fermapiede; 

• il bordo superiore del corrente più alto deve essere posto a non meno di 1 m. dal piano 
dell'impalcatura e la tavola fermapiede deve avere altezza non inferiore a 20 cm. 

• il bordo inferiore deve essere a contatto dell'impalcato. 
Per "parapetto normale" si intende un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni: 
• sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; 
• abbia un'altezza utile di almeno un metro; 
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• sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto circa a metà distanza 
fra quello superiore ed il pavimento; 

• sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al 
massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e 
della sua specifica funzione". 

Il "parapetto normale" è prescritto per: 
• aperture esistenti nel suolo o nel pavimento; 
• aperture nelle pareti nelle quali può passare una persona e con dislivello superiore di 1 m. 

(in mancanza di solida barriera); 
• lati aperti di scale fisse a gradini. 
Per "parapetto normale con arresto al piede": si intende un parapetto normale "completato 
con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri". 
Gli impalcati e i ponti di servizio, le passerelle, le andatoie alte più di due metri debbono 
essere protetti con una "tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e 
aderente al tavolato". La funzione dell'arresto al piede" e della "tavola fermapiede" è duplice: 
sia di ridurre la possibilità di caduta dall'alto di oggetti, attrezzi, ecc., sfuggiti di mano a 
persone o urtate durante il transito su impalcati, passerelle, scale, ecc., sia di evitare la caduta 
di persone dall'alto per esempio a seguito scivolamento, attraverso la luce di circa 0,6 metri 
esistente tra il piano di calpestio e il corrente intermedio del parapetto. Qualsiasi altra 
protezione come muri, balaustre, ringhiere o simili che offra analoghe condizioni di sicurezza 
durante la caduta è considerata equivalente ai parapetti. Per impedire la caduta di materiali 
attraverso il parapetto, questo può essere chiuso con una rete metallica. I parapetti dell'ultimo 
impalcato devono avere un'altezza minima di m 1,20 ed i correnti intermedi devono essere 
posti ad una distanza pari o inferiore a 40 cm. 
 

Note integrative sulle scale a mano 
Le scale a mano devono avere i seguenti requisiti: 

• devono essere costruite con materiali adatti alle condizioni di impiego e essere 
sufficientemente resistenti nei singoli elementi e nell'insieme; 

• se in legno, devono avere i pioli fissati mediante incastro ai montanti, i quali devono 
essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi (nelle scale 
superiori a 4 m. va applicato anche un tirante intermedio); 

• essere munite di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due 
montanti; 

• essere munite di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità 
superiori, quando sia necessario assicurarne la stabilità; 

• di norma la lunghezza non deve superare i 5 m, ma può arrivare fino a 8 m, In questo 
caso occorre un rompitratta intermedio. Nei lavori di costruzione, manutenzione, 
riparazione, demolizione, i montanti devono, in generale, sporgere di almeno 1 m 
oltre il piano di accesso; 

 
Per quanto concerne le modalità d'uso: 

• controllare periodicamente lo stato di manutenzione di tutte le parti della scala (per 
quelle in legno usare vernici trasparenti e non opache, per non coprire eventuali 
rotture o deterioramenti); 

• evitare l’uso di scale metalliche in vicinanza di linee elettriche od altri elementi sotto 
tensione; 

• inclinazione della scala: per scale fino a circa 8 m, il piede (cioè la distanza 
orizzontale della base della scala dalla verticale del punto di appoggio) deve risultare 
pari a circa 1/4 dell'altezza del punto di appoggio (angolo di 75 gradi tra scala e 
terreno); 
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• prima di salire sulla scala assicurarsi che il terreno offra sufficiente resistenza; 
altrimenti appoggiare la scala su un tavolone di ripartizione. 

• nell'uso su impalcati evitare che i due piedi della scala poggino su una sola tavola 
ricorrendo eventualmente anche ad una tavola di ripartizione; 

• non appoggiare le estremità superiori dei montanti su pareti scivolose e vetrate e non 
sistemare la scala in corrispondenza di porte, a meno di adottare particolari 
precauzioni; 

• per evitare possibilità d'inciampo curare che il piolo dell'estremità superiore della 
scala sia allo stesso livello del piano servito; 

• sulla scala deve essere presente una sola persona per volta, che non deve trasportare 
carichi ingombranti o di peso eccessivo, sia per evitare perdita di equilibrio e cadute, 
sia perché le scale sono calcolate per sopportare un determinato carico massimo (di 
norma 120 kg). 

• nel trasporto a spalla tenere la scala con la parte anteriore inclinata verso l'alto specie 
quando la visuale è parziale (per esempio prima di svoltare a un angolo di un 
fabbricato) per evitare di colpire chiunque si trovi o transiti dall'altro lato. 
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Le scale ad elementi innestabili devono corrispondere ai seguenti requisiti e modalità d'uso: 

• la lunghezza delle scale in opera non deve superare i 15 metri salvo particolari 
esigenze nel quale caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a 
parti fisse; 

• le scale in opera lunghe più di 8 m devono essere munite di rompitratta per ridurre la 
freccia di inflessione; 

• nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento 
laterale; 

• durante l'esecuzione dei lavori una persona deve esercitare da terra una continua 
vigilanza della scala; 

• le estremità inferiori dei montanti devono essere dotate di dispositivi 
antisdrucciolevoli. 

 
Le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m e devono essere provviste di catena o altro 
dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite prestabilito di sicurezza. 
 
Rischio rumore 
Le imprese che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso del “Documento di 
Valutazione del Rischio Rumore” secondo quanto previsto dall’odierna normativa. Copia di tale 
documento dovrà, a richiesta, essere consegnata al coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione dell’opera. In allegato sono riportati gli obblighi inerenti il rischio rumore. Nelle 
tabelle sono riassunti, a titolo informativo, gli obblighi a carico dei lavoratori e gli obblighi a del 
datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti. 

Obblighi a carico dei lavoratori - Compiti e responsabilità 
Osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione 
collettiva ed individuale. 
Usare con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione, 
forniti o predisposti dal datore di lavoro. 
Segnalare le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi nonché altre eventuali condizioni di pericolo. 
Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i 
mezzi individuali e collettivi di protezione. 
Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possano compromettere la 
protezione o la sicurezza. 
Sottoporsi ai controlli sanitari previsti. 
In caso di esposizione quotidiana personale superiore a 85 db(A), i lavoratori devono utilizzare i mezzi 
individuali di protezione dell’udito forniti dal datore di lavoro. 

 
Obblighi a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 
Livelli di esposizione 
personale 
giornalieri. Lepd 

Misure di 
tutela Compiti e responsabilità 

<80db(A) Valutazione del 
rischio Controllare l’esposizione dei lavoratori al fine di: 

identificare lavoratori e luoghi di lavoro considerati dal decreto; 

attuare le misure preventive e protettive. 
 Misure 

tecniche, 
organizzative 
e procedurali 

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

 Valutazione del 
rischio Effettuare i rilievi dei livelli di esposizione; 

Redigere e tenere a disposizione il registro dei livelli di esposizione. 
>80db(A) Informazione Informare i lavoratori in merito a: 

rischi derivanti all’udito dall’esposizione al rumore; 
misure ed interventi adottati; 
misure cui i lavoratori debbono conformarsi; 
funzione dei mezzi individuali di protezione; 
significato e ruolo del controllo sanitario; 
risultati della valutazione del rischio. 

 Controllo 
sanitario Estendere il controllo sanitario ai lavoratori che ne facciano 

richiesta, previa conferma di opportunità da parte del medico. 
 Formazione Provvedere a che i lavoratori ricevano adeguata formazione su: 

uso corretto dei mezzi protettivi individuali dell’udito; 
uso corretto delle macchine ai fini della riduzione al minimo dei rischi 
per l’udito. 

>85db(A) DPI Fornire ai lavoratori i mezzi individuali di protezione dell’udito 
I mezzi individuali devono essere: 
adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro; 

adeguati (mantenere il livello di rischio <90db(A); 
scelti concordemente con i lavoratori; 
Osservare le prescrizioni emanate dall’organo di vigilanza nel caso di 
richiesta di deroga per l’uso di mezzi protettivi individuali. 

 Controllo 
sanitario Sottoporre i lavoratori a controllo sanitario. Il controllo sanitario 

comprende: 
visita medica preventiva con esame della funzione uditiva; 
visite mediche periodiche con esame della funzione uditiva (la prima 
entro un anno); 
la frequenza delle visite successive è stabilita dal medico e non può 
essere > a 2 anni. 
Custodire le cartelle sanitarie e di rischio. Osservare le prescrizioni 
emanate dall’organo di vigilanza nel caso di richiesta di 
allontanamento temporaneo dall’esposizione. 

 Superamento 
dei valori 
limite di 
esposizione 

Comunicare all’organo di vigilanza, entro 30 gg. dalla data di 
accertamento del superamento, le misure tecniche ed organizzative 
applicate o che si intendono adottare al fine di ridurre al minimo i 
rischi per l’udito. Comunicare ai lavoratori le misure adottate. 

 Misure 
tecniche 
organizzative 
e procedurali 

Individuare con segnaletica appropriata i luoghi che comportano 
esposizioni superiori a 90db(A). Perimetrare e sottoporre a 
limitazione di accesso i luoghi suddetti. 

>90db(A) DPI Disporre ed esigere l’uso appropriato dei mezzi individuali di 
protezione dell’udito. 
Ovviare con mezzi appropriati se l’utilizzo dei mezzi protettivi 
comporta rischi d’incidente. 

 Controllo 
sanitario Sottoporre i lavoratori a visite mediche preventive e periodiche; 

frequenza massima annuale. 
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 Registrazione 
esposizione dei 
lavoratori 

Istruire ed aggiornare il registro nominativo degli esposti 
Copia del registro deve essere consegnata: 
ad USL ed I.S.P.E.S.L. competenti per territorio superiore di sanità; 
Ogni 3 anni comunicare le variazioni intervenute, comprese la 
cessazione del rapporto di lavoro o la cessazione dell’attività 
d’impresa. 

Richiedere all’I.S.P.E.S.L. o alla USL le annotazioni individuali in 
caso di assunzione di lavoratori. 
Comunicare ai lavoratori interessati, tramite il medico competente, le 
relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella 
sanitaria e di rischio. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono 
riservati. 

 
Condizioni atmosferiche avverse 
In caso di forte pioggia e/o di persistenza della stessa. 

• Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti di opere in c.a. o di 
interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali. 

• Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere. 
Prima della ripresa dei lavori procedere a : 

• verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi. 
• Verificare la conformità delle opere provvisionali. 
• Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci. 
• Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni. 

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e 
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 
 
In caso si forte vento. 

• Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti di opere in c.a. o di 
interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali. 

• Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere. 
Prima della ripresa dei lavori procedere a : 

• verificare la consistenza delle armature e puntelli degli scavi. 
• Controllare la conformità degli apparecchi di sollevamento. 
• Controllare la regolarità di ponteggi, parapetti, impalcature e opere provvisionali in 

genere. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e 
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 
 
In caso di neve. 

• Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti o di interventi di messa in 
sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali. 

• Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere. 
Prima della ripresa dei lavori procedere a : 

• Verificare la portata delle strutture coperte dalla neve, se del caso, sgombrare le strutture 
dalla presenza della neve; 

• Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi; 
• Verificare la conformità delle opere provvisionali; 
• Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci; 
• Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni 

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e 
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 
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In caso di gelo. 
• Sospendere le lavorazioni in esecuzione. 

Prima della ripresa dei lavori procedere a : 
• Verificare gli eventuali danni provocati dal gelo alle strutture, macchine e opere 

provvisionali; 
• Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi. 
• Verificare la conformità delle opere provvisionali. 
• Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci. 
• Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni. 

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e 
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 
 
In caso di forte nebbia. 

• All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 
• Sospendere, in caso di scarsa visibilità, l’eventuale attività dei mezzi di movimento terra, 

stradali ed autocarri. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e 
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 
 
In caso di freddo con temperature sotto zero e/o particolarmente rigida. 

• All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 
• Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere. 

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e 
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 
 
In caso di forte caldo con temperatura oltre 35 gradi. 

• All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 
Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura accettabile. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e 
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.   
Vibrazioni  
Utensili, macchine e impianti devono essere dotati di dispositivi per limitare la trasmissione delle 
vibrazioni al corpo ed agli arti dei lavoratori. La riduzione dell'esposizione a vibrazioni dei 
lavoratori deve essere ricercata anche attraverso l'uso di dispositivi di protezione individuale 
(guanti ammortizzanti imbottiti), modifiche dell'organizzazione o delle modalità di lavoro. 
 
Microclima  
Deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale dove possano ricoverarsi in caso di 
intemperie. 
I lavoratori devono essere dotati di idoneo vestiario per la protezione dagli agenti atmosferici.  
In caso di esposizione a temperature elevate con rischi di colpo di sole o di calore, devono essere 
messi a disposizione ripari o adottare le misure necessarie per la riduzione del rischio. 

 
Polvere e fibre 
Lo sviluppo e la diffusione di polveri nell'ambiente di lavoro deve essere evitata o ridotta al 
minimo possibile. Ad esempio la manipolazione ed il taglio di materiali quali lana di vetro o di 
roccia devono essere eseguite indossando maschere protettive ed impiegando utensili da taglio a 
basso numero di giri e possibilmente aspiranti. 
Durante le operazioni di demolizione di murature o di pulizia, inumidire con acqua il materiale 
stesso per evitare la dispersione della polvere. Deve essere reso obbligatorio l'uso di maschere 
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antipolvere nei casi in cui la polverosità delle operazioni non possa essere altrimenti o 
ulteriormente ridotta. 
Non possono essere effettuate operazioni su materiali contenenti senza aver inviato all'organo di 
vigilanza (UOIML) uno specifico "Piano di lavoro", contenente le modalità operative e le misure 
di prevenzione adottate. 
  
Rischio di incendio e/o di esplosione 
In generale all’interno del cantiere, le situazioni che possono dare luogo a rischi di incendio o di 
esplosione sono le seguenti: 
• fuoriuscita di ossigeno dalle bombole utilizzate per l’ossi-taglio; 
• fuoriuscita di sostanze chimiche infiammabili dai contenitori; 
• stoccaggio di prodotti con basso punto di infiammabilità in zone esposte ad aumenti repentini 
    di temperatura; 
• cortocircuiti, falsi contatti, ecc. degli impianti elettrici; 
• accumuli di materiale combustibile in presenza di fiamme libere (saldatura, ossitaglio,… ) o si 

producono scintille, schegge incandescenti (saldature, uso di flessibili,...); 
• mancato rispetto del divieto di fumare nelle zone a rischio. 
 
Si prescrive la presenza di idonei estintori nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro, e si 
prescrive anche che l’impresa appaltatrice insieme alle imprese subappaltatrici nei propri POS 
determini le misure relative all’organizzazione e alla gestione di tutte quelle situazioni che 
possano potenzialmente mettere a rischio la sicurezza e la salute degli addetti nonché dei terzi 
presenti nelle vicinanze delle aree di lavoro. Particolare cura ed attenzione dovrà essere posta 
nell’impermeabilizzazione delle coperture, al momento in cui in cantiere saranno presenti e/o si 
impiegheranno materiali combustibili, in tal caso si prescrive che dovranno essere prese le 
misure di prevenzione e protezione utilizzate dalle singole imprese, riferite all’istruzioni per 
l’utilizzo del cannello a gas propano/GPL. 
  
Utilizzo sostanze pericolose 
Nelle diverse fasi di lavoro necessarie alla realizzazione dell’opera saranno utilizzati vari 
materiali e componenti che contengono sostanze chimiche. Si prescrive che l’impresa 
appaltatrice (ed anche ogni impresa subappaltatrice-lavoratore autonomo), prima dell’impiego di 
prodotti chimici, dovrà produrre in copia la scheda tecnica e di sicurezza del materiale e fornirla 
al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, leggerla accuratamente, ed usare le 
sostanze pericolose secondo le indicazioni di tale scheda. Tutte le schede di sicurezza dovranno 
essere tenute a disposizione del personale di cantiere e degli organi di vigilanza e di controllo. 
Le cautele da adottare per lo stoccaggio di tali sostanze sono contenute nelle schede di sicurezza 
di ciascun prodotto; ad esse si farà tassativo riferimento per le modalità con cui i prodotti chimici 
verranno depositati; particolare attenzione dovrà essere prestata a: 
• quantità massima stoccabile, 
• caratteristiche del deposito (spazio, aerazione, assenza di umidità, distanze di sicurezza, ecc.) 
• eventuali incompatibilità di stoccaggio con altri prodotti/sostanze chimiche, 
• principali rischi per il personale, 
• azioni da attuare in caso di contatto accidentale con parti del corpo, 
• informazione e formazione all’uso per il personale addetto, 
• dispositivi di protezione individuale da utilizzare durante la manipolazione, 
• ecc., ecc.. 
L’impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici, prima dell’impiego delle sostanze 
chimiche dovranno prendere visione delle schede di sicurezza ad esse relative; successivamente, 
ma sempre prima dell’inizio dei lavori che comportano l’utilizzo delle sostanze, il personale 
addetto dovrà essere appositamente informato e formato al corretto uso delle stesse nel corso di 
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un’apposita riunione. L’introduzione nel ciclo costruttivo da parte delle imprese esecutrici di 
qualunque sostanza chimica non inizialmente prevista potrà avvenire previo assenso del direttore 
dei lavori per conto del committente e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.  

 
Note integrative sull’utilizzo di agenti cancerogeni 
Si intendono per agenti cancerogeni: 
a) quelle sostanze cui nell'all. I della Direttiva CEE 67/548 sia attribuita la menzione R45: "Può 

provocare il cancro"; o la menzione R49 "Può provocare il cancro per inalazione"; 
b) i preparati su cui deve essere apposta l'etichetta con la menzione R45 e R49 - a norma 

dell'art. 3 della Direttiva CEE 88/379; 
c) sostanze, preparati, nonché sostanze o preparati prodotti durante un processo. 
La normativa prevede che il datore di lavoro eviti o riduca l'utilizzo di agenti cancerogeni sul 
luogo di lavoro. 
Quando non sia possibile evitarne l'utilizzo questo deve avvenire in un sistema chiuso. 
Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro procede 
affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia il più basso. 
Pertanto se è accertata la presenza di agenti cancerogeni deve essere effettuata una attenta 
valutazione dei rischi con la successiva definizione e adozione delle misure preventive e 
protettive di concerto con il medico competente. 

 
Utilizzo di agenti biologici 
Si intendono per agenti biologici qualsiasi microrganismo ed endoparassita che potrebbe 
provocare infezioni, allergie o intossicazioni. 
Qualora sia accertata la presenza di agenti biologici deve essere effettuata una attenta valutazione 
dei rischi con la successiva definizione e adozione delle misure preventive e protettive di 
concerto con il medico competente. 
La valutazione del rischio deve mirare ad evidenziare le situazioni di pericolo, tenendo conto che 
in edilizia si tratta - comunque - di esposizioni occasionali legate alla tipologia del lavoro (lavori 
in galleria, in terreni utilizzati come discariche, in ambienti infestati da ratti o deiezioni di 
animali; manutenzioni, ristrutturazioni di impianti fognari; ecc.). 
 
Investimento da veicoli 
Vedi trattazione argomento in altre parti nel presente documento 
 
Elettrocuzione 
I rischi presenti sono: 
• Elettrocuzione in caso di cedimento dell'isolamento delle attrezzature utilizzate o per 

inadatto isolamento; 
• Elettrocuzione per contatto con cavi o parti elettriche in tensione con isolamento 

inadeguato o deteriorato. 
Le misure di prevenzione e protezione sono: 

 Gli impianti elettrichi, gli impianti di isolamento, l’impianto di protezione e le attrezzature 
elettriche saranno oggetto di accurata cura preventiva e periodica a cura dell’impresa appaltatrice 
principale la quale dovrà anche verificare periodicamente l'integrità delle attrezzature elettriche 
delle macchine ed attrezzature ed in particolar modo la protezione dei cavi di alimentazione. 
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Scavi 
Vedi paragrafo seguente 
 
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 vie obbligate di 
transito per i mezzi di scavo e di 
trasporto. Vietare 
l’avvicinamento alle macchine a 
tutti coloro che non siano 
direttamente affetti a tali lavori. 
Vietare la presenza di persone 
nelle manovre di retromarcia. 

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

 Ribaltamento del 
mezzo 

I percorsi devono avere pendenza 
trasversale adeguata 

I mezzi meccanici non devono 
superare le zone delimitate 
avvicinandosi ai cigli degli scavi. 

Escavatore con 
benna 

Investimento Predisporre vie obbligate di 
transito per i mezzi di scavo e di 
trasporto. Vietare 
l’avvicinamento alle macchine a 
tutti coloro che non siano 
direttamente affetti a tali lavori. 
Vietare la presenza di persone 
nelle manovre di retromarcia.  

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

 Ribaltamento del 
mezzo 

I percorsi devono avere pendenza 
trasversale adeguata. 

I mezzi meccanici non devono 
superare le zone delimitate 
avvicinandosi ai cigli degli scavi. 

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

Usare i dispositivi di protezione 
individuale DPI (cuffie o tappi 
auricolari). 

 Proiezione di pietre o 
di terra 

Vietare la presenza di persone 
nelle vicinanze delle macchine. 

Mantenersi a distanza di 
sicurezza. 

 Caduta delle persone 
dai cigli o dai bordi 
delle rampe 

Allestire parapetti, sbarramenti o 
segnalazioni sul ciglio degli scavi 
e sul bordo delle rampe (1). 

Per scendere e risalire dal fondo 
dello scavo utilizzare le scale o i 
camminamenti predisposti (2). 

 Caduta del materiale 
nello scavo 

Vietare il deposito di materiali di 
qualsiasi natura in prossimità dei 
cigli di scavo (3). Fornire idonei 
dispositivi di protezione 
individuale DPI (casco e 
calzature di sicurezza) e relative 
informazioni all’uso.  

Non Accumulare terreno o 
materiali in prossimità dei cigli 
dello scavo. Usare idonei 
dispositivi di protezione 
individuale DPI. 

Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello 
scavo. 
Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno ml. 1,00 
oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno. 
Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno cm. 30 oltre il bordo. 
Verificare l’eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, 
ecc.). 
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Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento 
Prima dell'inizio dei lavori verifica della consistenza e della stabilità del terreno e della muratura 
nell'area in cui sarà effettuato lo scavo, effettuando se necessario anche opportuni saggi. Durante 
l’esecuzione degli scavi occorrerà assicurare alle pareti adeguata stabilità dando ad esse 
pendenza di naturale declivio (rapportata alla tipologia del terreno) o, in alternativa, 
provvedendo alla loro armatura qualora lo scavo abbia profondità superiori a ml. 1,50 
(profondità che non si prevede di raggiungere in questo lavoro) o il terreno non presenti un 
adeguato grado di stabilità. Durante lo scavo, e fintanto che non si è provveduto al reinterro 
occorrerà mantenere drenato il piede dello scavo da acqua di falda e da acqua piovana. Si dovrà 
inoltre provvedere all’allontanamento dell’acqua che dovesse accumularsi sul ciglio dello scavo. 
E’ vietato l’accesso al fondo dello scavo fino a quando non è assicurata la stabilità della parete. 
Si prescrive che: 
• siano allontanate le persone presenti nel campo di azione della macchina prima dell'inizio 

dei lavori; 
• la macchina deve essere condotta solo da personale qualificato. 
 
Misure generali sui DPI  Dispositivi di protezione individuali . 
a) I lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione individuali appropriati ai rischi 

delle lavorazioni effettuate. 
b) Il datore di lavoro deve informare il lavoratore sui rischi dai quali il DPI lo protegge e fornire 

un adeguato addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 
c) Il lavoratore ha l'obbligo di utilizzare i seguenti dispositivi di protezione individuale:  

I. cuffie o tappi per l'udito (per lavorazioni o mansioni in cui si superino i 90 dBA);  
II. caschi di protezione (per lavori in sotterraneo (sempre), per lavori sopra, sotto o in 

prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di 
armature, lavori di installazione e di posa in opera di ponteggi e operazioni di 
demolizione), ecc.; 

III. scarpe di sicurezza (sempre); 
IV. occhiali, guanti, maschere (per i rischi specifici), ecc.; 

d) Il datore di lavoro deve provvedere periodicamente alla manutenzione ed eventuale 
sostituzione dei DPI. 
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7 LAVORAZIONI 
Le lavorazioni del cantiere necessarie alla realizzazione delle opere, risultanti dalla divisione in 
fasi sono le seguenti: 
Recupero funzionale interno con realizzazione di ulteriore livello all’interno dell’involucro 
esistente (doppio volume) per l’ottenimento di box residenza per studenti universitari, servizi 
igienici, impianti tecnologici. 
 
7.1 TAMPONAMENTI RIVESTIMENTI E FINITURE 
Risultano le seguenti sub-fasi: 
 Tamponamenti muri esterni 
 Tramezzature stanze, mazzette ed intercapedini 
 Predisposizione per installazione impianti tecnici e speciali 
 Intonaci  
 
7.1.1 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
Come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi: 
 Caduta dall’alto 
 Esposizione agenti nocivi aerodispersi 
 Contatti accidentali con elementi sottotensione  
 Movimentazione manuale carichi 
 Rumore 
 Investimento da autocarri 
 Caduta di materiali dall`alto 
 Lavorazione legno 
 Ribaltamento scala a mano 
 Movimentazione dei carichi con autogrù 
 Polveri e rumori (transitivo) 
 
7.1.2 Procedure 
Prima di procedere alle lavorazioni si dovrà controllare nella area di lavoro, la presenza e lo stato 
di manutenzione dei parapetti e ponteggi. 
Nelle manovre di retromarcia i conduttori degli autocarri devono essere assistiti da persona a 
terra; nelle strade interne al cantiere la velocità deve essere limitata. 
Adottare i DPI necessari per le lavorazioni in esame. 
Evitare di accumulare quantità di materiale all’interno della zona di lavorazione per non creare 
intralcio al passaggio. 
I ponti su cavalletti devono accecare completamente le stanze; è fatta deroga per i locali più 
ampi. 
Non usare al posto dei cavalletti mezzi impropri come pacchi di mattoni o bidoni. I carichi 
manovrati dovranno seguire un percorso di andata e ritorno (preferibilmente antiorario orario), 
tali da non sovrastare le maestranze, le quali dovranno avvicinarsi al carico sospeso solo ad 
oscillazione smorzata e ad altezza inferiore alle spalle. 
Nelle scale in legno i pioli devono essere privi di nodi e bene incastrati nei montanti ed i 
montanti devono essere trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi ed in 
quello intermedio. 
Quando viene utilizzata per operazioni di salita e/o discesa l'estremità superiore della scala deve 
essere vincolata o sorretta da altra persona e la lunghezza deve essere tale che i montanti 
sporgano di almeno 1 m oltre il piano di accesso. 
Prima di utilizzare la scala posizionarla in modo stabile, livellare il terreno d'appoggio, non 
appoggiare mai un piolo allo spigolo di un fabbricato o ad un palo, ed in caso di usi prolungati 
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vincolare la scala utilizzando chiodi o listelli. Salire e/o scendere con il viso rivolto verso la scala 
mantenendo sempre tre arti appoggiati contemporaneamente sulla scala. La scala deve essere 
utilizzata da una sola persona per volta sia per salire e/o scendere sia per eseguire lavori 
contemporanei a quote differenti. Prima di effettuare qualsiasi spostamento laterale scendere 
dalla scala e non sporgersi troppo durante il lavoro. 
Le lavorazioni e/o i lavoratori autonomi non potranno sovrapporsi spazialmente nello stesso 
piano; le tramezzature e gli intonaci potranno sovrapporsi temporalmente solo se effettuate a 
piano diversi. 
Altre lavorazioni non potranno essere contemporanee nella stessa unità ambientale. 
 
7.1.3 Attrezzature 
• La malta dell’intonaco deve essere spruzzata con macchina, la proiezione con mestola è 

prevista solo per piccole rifiniture. 
• Il materiale, viene scaricato dall’autocarro facendo uso della propria gru idraulica; 
• E’ previsto l’uso della sega a disco per il solo taglio delle tavole dei tavoloni e dei correnti; 
• Autocarri 
• Autogru  
• Attrezzature manuali 
• Scale a mano 
• Betoniera 
• Carrello elevatore (limitatamente a carichi pallettizzati) 
 
7.1.4 Apprestamenti 
Il ponteggio metallico esterno, montato precedentemente, deve permanere ed essere presente e 
disponibile per tutta la lavorazione. 
Per sopperire al rischio di caduta all’interno del fabbricato devono essere disponibili ponti su 
cavalletti tali da accecare completamente la stanza. 
La tromba delle scale e tutte le aperture verso il vuoto dovranno essere dotate di parapetto. 
 
7.2 FINITURE, IMPIANTI ED ALLACCIAMENTI 
Risultano le seguenti sub-fasi per la competenza finiture: 
• Massetti  
• Rivestimenti, soglie e battiscopa 
• Montaggio  infissi ed elementi vetrati esterni 
• Montaggio pareti esterne 
• Tinteggiature  
Risultano le seguenti sub-fasi per l’area di competenza impiantistica  
• Fase di installazione e apprestamento impianti (suddivise in impianti elettrici, meccanici, 

speciali gas tecnici e cablaggio rete interna) 
 
7.2.1 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
Come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi: 
• Polveri e rumori  
• Esposizioni ad agenti nocivi aerodispersi  
• Caduta dall’alto di persone e cose 
• Movimentazione carichi con autogru 
• Movimentazione manuale dei carichi 
• Contatti accidentali con elementi sottotensione  
• Tagli abrasioni 
• Contatto con sostanze tossiche ed allergizzanti 
• Inalazione fumi e vapori 



 34 

• Ribaltamento scala a mano 
• Lavorazione con bombola a cannello ossiacetilenica 
• Investimento da autocarri 
 
7.2.2 Procedure 
Gli addetti alle lavorazioni devono fare uso di ponte su cavalletti, ponteggi o scale a mano. Per 
gli apprestamenti già presenti in cantiere controllare la loro funzionalità e protezione; eventuali 
mancanze o malfunzionamenti, dovranno essere comunicati ai responsabili tecnici di cantiere, 
alla ditta appaltatrice, alla Committenza, ed al CEL. Non usare al posto dei cavalletti mezzi 
impropri come pacchi di mattoni o bidoni. 
Nelle scale in legno i pioli devono essere privi di nodi e bene incastrati nei montanti ed i 
montanti devono essere trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi ed in 
quello intermedio. 
Quando viene utilizzata per operazioni di salita e/o discesa l'estremità superiore della scala deve 
essere vincolata o sorretta da altra persona e la lunghezza deve essere tale che i montanti 
sporgano di almeno 1 m oltre il piano di accesso. 
 
Prima di utilizzare la scala posizionarla in modo stabile, livellare il terreno d'appoggio, non 
appoggiare mai un piolo allo spigolo di un fabbricato o ad un palo, ed in caso di usi prolungati 
vincolare la scala utilizzando chiodi o listelli. Salire e/o scendere con il viso rivolto verso la scala 
mantenendo sempre tre arti appoggiati contemporaneamente sulla scala. La scala deve essere 
utilizzata da una sola persona per volta sia per salire e/o scendere sia per eseguire lavori 
contemporanei a quote differenti. Prima di effettuare qualsiasi spostamento laterale scendere 
dalla scala e non sporgersi troppo durante il lavoro. 
I parapetti devono essere costituiti da due correnti di cui il superiore posto ad 1 m dal piano 
dell'impalcato e dotati di tavola fermapiede alta non meno 20 cm posta di coltello ed aderente al 
piano di lavoro. 
 
Le lavorazioni del montaggio del cartongesso e dei rivestimenti esterni (rivestimento lapidei- 
pareti vetrate), dovranno essere svolti da personale addestrato, informato e formato. Tali 
lavorazioni non permettono la contemporaneità nello stesso locale o piano verticale (parete 
esterna). 
Le esecuzione degli impianti tecnici e speciali, dovranno essere svolte da ditte specializzate e da 
personale addestrato, formato ed informato. Non dovranno sovrapporsi nello stesso piano di 
lavoro (orizzontale e verticale). Alternativamente all'utilizzo del ponteggio esterno, nei casi in 
cui la sua presenza ostacoli le lavorazioni, utilizzare piattaforme mobili/trabatelli ed autogru. 
Le lavorazioni con la bombola a cannello ossiacetilenico non prevedono altre lavorazioni o 
lavoratori nella stessa unità ambientale. 
Si presterà attenzione a: 
• che la disposizione degli impianti sia fatto in modo da poter intervenire in ogni parte 

dell'impianto permettendo una sicura sostituzione dei suoi componenti; 
• controllare con attenzione lo scarico ed il carico delle componenti impiantistiche o 

attrezzature, per evitare che siano abbandonate nel cantiere divenendo cause di rischio per 
la sicurezza durante le movimentazioni; 

• si eviterà che più persone, con competenze diverse, lavorino nelle stesse aree; 
Adottare i DPI necessari per le lavorazioni in esame.  
Nel caso di lavorazioni sul tetto, prevedere parapetti contro la caduta nel vuoto e cinture di 
sicurezza, ancorandole ad elementi idonei, sentito anche il parere del CEL. 
L'esecuzione dell' impianto elettrico che, come prevede la legge, deve essere affidata ad 
installatori abilitati. 
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Premesso che una delle principali cause di dispendio di energia e di inquinamento proveniente 
dall'edilizia è imputabile alla combustione degli impianti di riscaldamento, e che un cattivo 
riscaldamento contribuisce ad accentuare i molti disturbi di cui soffriamo, si porrà attenzione sui 
seguenti parametri: 
• elevata efficienza dell'impianto 
• assenza di emissioni 
• riduzione di movimentazione d'aria e polveri 
• uniformità del riscaldamento 
Le metodologie seguite per le lavorazioni in esame, tenendo conto che gli impianti generalmente 
hanno una durata inferiore a quella dell'edificio in cui vengono installati seguiranno le seguenti 
prescrizioni di carattere generale: 
• controllare che la disposizione degli impianti sia fatto in modo da poter intervenire in ogni 

parte dell'impianto permettendo una sicura sostituzione dei suoi componenti; 
• che i materiali deve avvenire siano stati scelti in funzione della vita utile degli impianti, 

tenendo conto delle condizioni dell'ambiente esterno; 
•  
• si porrà ad una limitazione del livello di pressione sonora dei componenti rumorosi, sia per 

l'ambiente esterno che interno dei locali tecnici, ai fini di una prevenzione che limiti 
l'inquinamento acustico e renda meno rischiose le attività le attività di installazione e/o 
sostituzione di componenti impiantistiche; 

• gli impianti dovrano essere realizzati secondo la regola dell'arte (NORME CEI), in 
particolare: 

Per gli spazi tecnici 
• controllare che gli spazi tecnici siano facilmente raggiungibili; 
• che sia possibile la sostituzione dei componenti più ingombranti e pesanti senza difficoltà; 
• che sia possibile la manutenzione operando in sicurezza e/o con rischio limitato; 
• che le condizioni ambientali di illuminazione, ventilazione, ecc. siano idonee al lavoro 

svolto all'interno dei locali tenici; 
• che siano garantite le vie di fuga in caso di pericolo; 
• che i locali tecnici o le parti d'impianto che potrebbero essere causa di problemi sono 

sufficientemente segnalati 
• che le strutture sulle quali sono appoggiati i componenti impiantistici più pesanti (ad 

esempio trasformatori, macchine frigorifere, condizionatori, caldaie, ecc.) sono in grado di 
sopportare senza difficoltà i carichi; 

• che i locali tecnici sono predisposti per eventuali ampliamenti e che garantiscono una 
espandibilità sufficiente per il loro uso; 

Interferenze tra impianti e struttura edilizia 
• in caso di interferenze causate ad esempio da attraversamenti di canali e/o tubazioni con 

strutture orizzontali (solette) o verticali (pareti) controllare che siano stati predisposti i 
passaggi necessari per evitare rotture non previste in punti critici della struttura; 

Carico e scarico 
• controllare con attenzione lo scarico ed il carico delle componenti impiantistiche o 

attrezzature, per evitare che siano abbandonate nel cantiere divenendo cause di rischio per 
la sicurezza durante le movimentazioni; 

Materiali 
• Si eviterà che più persone, con competenze diverse, lavorino nelle stesse aree; 
Manutenzione 
Dovrà essere presente un piano di manutenzione e tutti i lavoratori devono utilizzare i DPI 
prescritti previa consultazione del medico competente. 
Evitare di accumulare quantità di materiale all’interno della zona di lavorazione per non creare 
intralcio al passaggio. 
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Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli apprestamenti devono 
essere verbalizzati e portati a conoscenza del Coordinatore per l'esecuzione. 
In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori autonomi 
devono segnalare alla Ditta proprietaria l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la 
sospensione dell'uso. 
E' fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese e dei lavoratori autonomi, di 
partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal coordinatore per l'esecuzione. Queste 
riunioni devono essere verbalizzate. 
La ditta appaltatrice dovrà fornire un POS nel quale dovranno essere prese in considerazione le 
fasi contenute nel presente documento. Nel caso in cui la ditta ritenesse di intervenire nelle fasi 
di lavoro in altro modo, o comunque ritenesse di voler apportare cambiamenti al presente 
documento, dovrà esserne informato il Coordinatore in fase di esecuzione, che provvederà a 
valutare l’opportunità di   aggiornare il presente PSC. 
 
Gli accessi di mezzi per la fornitura dei materiali, per il  loro posizionamento, e la loro 
circolazione, deve avvenire attraverso la viabilità principale di cantiere, e comunque sotto il 
controllo del capo cantiere e Responsabile per la Sicurezza dell’Impresa Appaltatrice, la quale 
darà le indicazioni per scongiurare rischi o pericoli per la sicurezza delle maestranze presenti in 
cantiere, in funzione delle lavorazioni effettuate. 
Altre lavorazioni e/o lavoratori autonomi non potranno essere contemporanee nella stesso piano 
di lavoro. 
Si sottolinea che la fase di realizzazione dei singoli impianti non deve essere contemporanea con 
altre lavorazioni nell’area di lavoro specifica; in particolare, il trasporto, lo scarico ed il 
montaggio di componentistiche relative agli impianti speciali ed alle cabine di trasformazione, 
deve essere eseguito da personale competente, informato e formato sui rischi specifici e di 
cantiere, e dovrà operare secondo le regole dell’arte e del buona tecnica. Durante le lavorazioni 
sugli impianti speciali si dovranno identificare le aree di lavoro, le quali dovranno essere 
segnalate con la cartellonistica di sicurezza adeguata. 
Al fine di limitarefortemente le interferenze con altre lavorazioni, le installazioni e allacciamenti 
finali degli impianti speciali, dovranno avvenire come ultima fase all’interno di ogni area di 
lavoro, prima dello smantellamento del cantiere e della sistemazione a verde. 
 
7.2.3 Attrezzature 
 Per il tagli o la segatura dei materiali dei rivestimenti, è previsto l’uso della sega da banco 
con disco ad acqua 
 Attrezzature manuali 
 Autocarri 
 Attrezzature manuali 
 Autocarri 
 Saldatrice elettrica e ossiacetilenica 
 Tagliatubi 
 I componenti verranno scaricato dal mezzo di trasporto da personale addetto (informato e 
formato) mediante la gru idraulica del mezzo 
 Autogru  
 Piattaforme mobili/ trabatelli 
 Piegatubi 
 Ricettatrice 
 Flessibile e trapano 
 Escavatrice  
 



 37 

7.2.4 Apprestamenti 
 Ponti su cavalletti all’interno della stanza 
 Ponteggio esterno al fabbricato già descritto. 
 Trabattelli  
 La tromba delle scale e tutte le aperture verso il vuoto dovranno essere dotate di parapetto; 
 
8 ANALISI DELLE INTERFERENZE 
In questa fase si prescrive lo sfalsamento temporale delle lavorazioni nelle singole aree di lavoro; 
la contemporaneità spaziale potrà avvenire solo se si lavorerà su piani diversi, o in zone di 
cantiere separate e distanti (vedi paragrafi precedenti), e comunque non utilizzando 
contemporaneamente le stesse attrezzature.  
La sovrapposizione temporale fra le aree di cantiere interesserà le operazioni di trasporto, carico 
e scarico, e più in generale tulle quelle lavorazioni che impegneranno le infrastrutture (viabilità, 
percorsi, aree di stoccaggio, ecc..).  
L'eventuale mutamento di tale prescrizione verrà analizzato e valutato sia in fase di redazione del 
piano di sicurezza e coordinamento che, soprattutto, in fase di esecuzione; il conseguente 
coordinamento tra le attività interferenti sarà realizzato, comunque, tenendo presente le seguenti 
indicazioni di carattere generale: 
• le attività da realizzarsi, nell’ambito dello stessa area, da parte di diversi imprese o 

lavoratori autonomi si svolgeranno in presenza di un preposto individuato dall’impresa 
appaltatrice; 

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

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

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

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

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

• l’utilizzo anche a titolo gratuito di attrezzature di proprietà di altre imprese sarà 
preventivamente concordato tra le imprese mediante la compilazione di idoneo modulo. In 
tale modulo dovrà risultare evidente l’oggetto del comodato ed i controlli effettuati per 
dimostrare che l’attrezzatura al momento della consegna era a norma e tale resterà 
nell’utilizzo. Il modulo di comodato sarà siglato dai responsabili delle imprese interessate. 
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8.1 Individuazione dei rischi di incompatibilità  
Prescrizioni operative 
Sfasamento spaziale e temporale 
Misure preventive e protettive 
Essendo la sovrapposizione tra le aree di lavoro limitata alle lavorazioni a carattere generale, 
come le opere di urbanizzazione, le quali verranno svolte, in parte prima dell'inizio del processo 
produttivo degli edifici, e completate come ultima fase dei lavori, i rischi sono quelli insiti della 
fase lavorativa.  
Sono comunque da osservare le prescrizioni contenute nel paragrafo e capitoli precedenti. 
Relativamente alle interferenze tra le aree, come più volte specificato, si rilevano in questa fase 
di elaborazione di un documento preparatorio alla redazione del piano di sicurezza e 
coordinamento, una sovrapposizione  che interesserà le operazioni di trasporto, carico e scarico, 
e più in generale tulle quelle lavorazioni che impegneranno le infrastrutture (viabilità, percorsi, 
aree di stoccaggio, ecc..). In tali casi si dovranno seguire le prescrizioni già specificate nei 
capitoli precedenti. 
 
Dispositivi Di Protezione Individuale Dpi 
I lavoratori addetti al cantiere (impresa appaltatrice, imprese subappaltatrici e lavoratori 
autonomi) dovranno essere dotati di dispositivi di protezione individuali DPI secondo quanto 
previsto dalle odierne normative in materia di sicurezza. 
Si ricorda agli addetti al cantiere che i DPI devono essere sostituiti prontamente appena 
presentino segno di deterioramento. 
L’impresa appaltatrice dovrà tenere presso i propri uffici almeno due elmetti da fornire ai 
visitatori del cantiere. 
Si ricorda che i visitatori che accedano ad aree di lavoro dovranno utilizzare gli idonei DPI 
previsti e dovranno essere sempre accompagnati da personale di cantiere (vedasi allegato).  
 
In particolare i lavoratori saranno dotati di: 
 calzature antinfortunistiche per cantieri edili, quindi con suola imperforabile e puntale 

rinforzato,  
imbracature di sicurezza per le eventuali operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi,  
 casco di protezione, guanti per le lavorazioni manuali,  
 occhiali di protezione o schermi facciali paraschegge da utilizzare soprattutto durante le 

lavorazioni meccaniche di taglio e foratura, nonché per l'uso di sostanze irritanti,  
 maschera respiratoria per il filtraggio dell'aria dalle polveri prodotte sempre nelle operazioni 

di taglio o foratura,  
 eventualmente dei dispositivi particolari, prescritti dal fabbricante di prodotti chimici. 
 guanti dielettrici; per lavorazioni su condutture elettriche 
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8.2 Soggetti obbligati ad osservarle e modalità di verifica 
L’applicazione delle misure di sicurezza durante la realizzazione dei lavori è dal Testo Unico Per 
la Sicurezza i cui destinatari sono:  
1) i datori di lavoro,  
2) i dirigenti ed i preposti di ciascuna impresa presente a vario titolo in cantiere; 
3) i lavoratori autonomi. 
Per questa ragione non si ritiene necessario inserire pedissequamente quanto previsto dalle citate 
norme ma semplicemente evidenziare quali debbano essere le cautele da adottare, in aggiunta a 
quelle già definite nei precedenti paragrafi, per assicurare la sicurezza e la tutela della salute 
degli addetti. Infatti, non è di nessuna utilità ripetere le misure di sicurezza previste dai citati 
obblighi nel presente documento che, è bene ricordarlo, deve essere inteso come quel documento 
preliminare contenente le misure di sicurezza aventi carattere progettuale, tecnico e 
organizzativo a servizio del Coordinatore in fase di progettazione 
 
 
9 PRESCRIZIONI 
9.1 regolamentazione delle lavorazioni 
 Le lavorazioni potranno iniziare solo dopo la piena disponibilità dei servizi igienico-

assistenziali. 
 Le sub fasi di scavo, viste le necessità di stoccaggio locale dei materiali di risulta, non sono 

compatibili con le altre lavorazioni del cantiere. 
 La realizzazione delle fondazioni e la fase di scavo sono incompatibili tra loro e con altre 

lavorazioni. 
 L’accesso pedonale alla base dello scavo deve avvenire tramite apposita scala realizzata sulla 

scarpata; non è previsto l’accesso normale dalla rampa carrabile. 
 Il getto attraverso l’autobetoniera e l’autopompa, compreso il riempimento dello scavo di 

fondazione, è una lavorazione che non permette contemporaneità con altre lavorazioni 
(sempre). 

 Si dovrà prevedere, unitamente a quanto già riportato nel paragrafo "organizzazione del 
cantiere": 

 L’adozione delle necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico; 
 L’esistenza di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e , quando 

necessaria, la sua gradualità. 
 La visibilità perfetta dal posto di manovra di tutte le zone di azione del mezzo e la 

predisposizione di un servizio di segnalazioni svolto con lavoratori incaricati, nei casi di 
impossibilità di controllo (posto di manovra) di tutta la zona di azione del mezzo. 

 La segnalazione delle manovre con avvisatori acustici 
 Prevedere dispositivi di arresto del carrello, per evitare che esca dai limiti del cantiere 
 Nella zona di interferenza  con l'esterno del cantiere tutte le manovre dovranno essere 

eseguite a velocità ridotta e facendo uso del segnalatore acustico, quest’ultimo sempre 
presente indipendentemente dalla interferenza. 

 In caso di presenza di vento, dovrà essere sospesa ogni operazione di movimentazione 
carichi 

 Rispettare le indicazioni di utilizzo (per esempio limitatore di carico….) indicate nel libretto 
 Relativamente alla fondazione ed alla base di appoggio, seguire le indicazioni del libretto uso 

e manutenzione e della direzione lavori. 
 Si ricorda che le pareti dello scavo dovranno essere segnalate con nastro ottico e parapettate. 
 Durante le operazioni di movimentazione dei carichi  (sollevamento e spostamento) deve 

essere evitata in qualsiasi condizione, la possibilità di contatto degli apparecchi di 
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sollevamento, tra loro e con le altre attrezzature e/o apprestamenti di cantiere, prestando 
quindi la massima attenzione durante l’uso. 

 Qualora i mezzi manifestassero difformità rispetto alle indicazioni contenute nel libretto di 
manutenzione, o presentassero difetti o guasti, interrompere le operazioni ed avvertire il 
responsabile di cantiere. 

 Attenersi a quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione di tutte le attrezzature, 
relativamente al suo utilizzo; farla utilizzare da personale addestrato 

 Il personale addetto al loro utilizzo, dovrà essere debitamente formato ed informato sui 
rischi derivanti dall'utilizzo e su quelli riportati nel presente psc, oltre ad essere istruiti 
all'uso. 

 Si ritiene necessaria la disponibilità di un ponteggio metallico dal basso, che deve avere le 
seguenti caratteristiche minime: disponibile su tutti i lati del fabbricato, completo su tutti i 
piani del ponte, montato in funzione dello sviluppo del fabbricato, funzionale ai piani di 
lavoro, compreso il piano dei ponti su cavalletti. Il ponteggio deve essere disponibile per 
tutta la durata delle lavorazioni. La fase di smontaggio non permette la contemporaneità con 
altre lavorazioni che interessino la stessa facciata o la sua prossimità. 

 E’ vietato eseguire qualsiasi lavorazione che non sia relativa alla puntellatura stessa, sul 
piano dei puntelli e dei cristi che reggono il solaio durante il getto e la maturazione. 

 E’ vietato armare e montare le travi, oltre a  montare i solai dal piano delle casseforme; si 
deve invece lavorare da un ponte su cavalletti dal basso. 

 La fase della costruzione della struttura in c.a., non deve essere contemporanea con altre 
lavorazioni nel fabbricato. 

 Sul solaio, prima del getto della soletta, in corrispondenza degli scarichi wc e dei camini, 
devono essere applicati falsi spessori, onde evitare la demolizione successiva della soletta. 

 L’impermeabilizzazione tramite guaina bituminosa sia della copertura che del muro di 
contenimento, non permettono la contemporaneità con altre lavorazioni per un raggio di 5 
mt. 

 Le lavorazioni non devono essere contemporanee con altre lavorazioni nella stessa unità 
ambientale o nello stesso piano del ponteggio su cavalletti.  

 Si ritiene necessario l'uso di una sega, con disco in vidia ad acqua, per il taglio dei 
rivestimenti. 

 Le lavorazioni relative all'incollaggio, arrotatura e trattamento dei pavimenti, non devono 
essere contemporanee con altre lavorazioni al piano. 

 Prevedere , nel corso delle lavorazioni, la presenza di una pompa per portare agli scarichi 
superficiali l’eventuale acqua accumulata nelle zone sotto il piano campagna 

 
9.2 Regolamentazione per l'uso comune 
All'allestimento del cantiere, nelle sue fasi, provvede l'impresa appaltatrice, la quale fornirà gli 
apprestamenti necessari, e ponendo in opera e garantendo il funzionamento delle attrezzature, e 
degli apprestamenti previsti dal capitolo Organizzazione del cantiere.  
Degli apprestamenti potranno usufruire tutti gli addetti al cantiere. Le fasi di smontaggio delle 
dei ponteggi non devono essere contemporanee con altre lavorazioni; Qualora i mezzi 
manifestassero difformità rispetto alle indicazioni contenute nel libretto di manutenzione, o 
presentassero difetti o guasti o non conformità di utilizzo, interrompere le operazioni ed avvertire 
il responsabile di cantiere. I ponteggi,. devono essere disponibili per tutte le imprese e lavoratori 
autonomi previo coordinamento con scaletta di priorità d'uso. Deve essere formalizzata la 
manutenzione periodica ed i relativi certificati e collaudi. Devono essere montati e smontati da 
personale autorizzato ed appositamente addestrato o da ditta specializzata. 
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli apprestamenti devono 
essere verbalizzati e portati a conoscenza del Coordinatore per l'esecuzione.  
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In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori autonomi 
devono segnalare alla Ditta proprietaria l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la 
sospensione dell'uso.  
E' fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese e dei lavoratori autonomi, di 
partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal coordinatore per l'esecuzione. Queste 
riunioni devono essere verbalizzate. 
Gli ancoraggi dei ponteggi devono essere effettuati con cravatta / anellone su tassello ad 
espansione inserito nella struttura portante. 
 
10 MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 
10.1 Modalità di gestione del piano di sicurezza e coordinamento impresa appaltarice, 

imprese subappaltarici elavoratori autonomi 
Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attività del cantiere, prima dell’inizio dei 
lavori, comunicheranno i propri dati identificativi al Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione. Contestualmente tutte le imprese e i lavoratori autonomi dichiareranno 
l’adempimento a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute. 
 
1a)  Identificazione del Responsabile di cantiere 
Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore dovrà comunicare al Coordinatore in fase di 
esecuzione, il nominativo del proprio responsabile di cantiere.  
Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice dovrà essere sempre reperibile durante gli 
orari di apertura del cantiere, anche a mezzo di telefono cellulare. L’impresa, nel caso in cui il 
proprio responsabile di cantiere sia impossibilitato alla presenza o alla reperibilità telefonica, 
dovrà comunicarlo tempestivamente al Coordinatore in fase di esecuzione provvedendo 
contestualmente a fornire il nominativo ed i recapiti telefonici della persona che lo sostituirà. 
 
1b)  Identificazione delle imprese coinvolte nell’attività di cantiere 
Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attività del cantiere, prima dell’inizio dei 
lavori, sono tenuti a comunicare i propri dati identificativi al Coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione; contestualmente tutte le imprese e i lavoratori autonomi sono tenuti a 
dichiarare l’adempimento a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute. 
Per imprese e lavoratori autonomi si intendono, non solo quelli impegnati in appalti e subappalti, 
ma anche quelli presenti per la realizzazione delle forniture che comportino esecuzione di attività 
all’interno del cantiere. 
I dati identificativi, necessari ad una corretta gestione del cantiere, saranno inseriti in idonee 
schede. Tali schede dovranno essere tempestivamente aggiornate ogni qualvolta sussistano delle 
variazioni significative. 
L’appaltatore consegnerà al Coordinatore la documentazione dei propri subappaltatori e 
fornitori.  
Si evidenzia che in cantiere potranno essere presenti esclusivamente imprese o lavoratori 
autonomi precedentemente identificati tramite la compilazione delle schede di cui sopra. Nel 
caso in cui si verifichi la presenza di dipendenti di imprese o lavoratori autonomi non 
identificati, il Coordinatore per l’esecuzione richiederà alla Direzione dei Lavori e al 
Committente l’allontanamento immediato dal cantiere di queste persone. 
 
1c)  Presenza in cantiere di ditte per lavori urgenti 
Nel caso in cui, in cantiere, si rendesse necessario effettuare lavori di brevissima durata con 
caratteristiche di urgenza ed inderogabilità, i quali richiedono la presenza di ditte diverse da 
quelle già autorizzate e non sia possibile avvisare tempestivamente il Coordinatore in fase di 
esecuzione per l’aggiornamento del piano tramite telefono e fax, si prescrive che tali lavorazioni 
e l’ingresso delle ditte non autorizzate sia interdetto sino a che il Coordiinatore non venga a 
conoscenza e possa adempiere a tutte le formalità di legge. 



 42 

 
10.2 Criteri di gestione del Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC 
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC, successivo alla redazione del presente documento, 
sarà consegnato a tutte le imprese che lavoreranno in cantiere. Le imprese (appaltatrice e 
subappaltatrici), prima dell’inizio dei lavori - e comunque prima dell’inizio dei lavori che 
riguardano la singola impresa - possono presentare proposte di integrazione al Piano della 
Sicurezza e Coordinamento PSC, qualora ritengano di poter meglio tutelare la sicurezza e la 
salute dei lavoratori presenti in cantiere. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 
valuterà tali proposte e, se ritenute valide, le adotterà integrando o modificando il PSC. Tutte le 
imprese e lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso di una 
copia aggiornata del presente PSC, tale copia sarà fornita dall’impresa appaltatrice da cui 
dipendono contrattualmente. Nel caso di interventi di durata limitata, l’appaltatore può 
consegnare al subappaltatore la parte del PSC relativa alle lavorazioni che si eseguono in 
cantiere durante il periodo di presenza degli stessi. 
 
2a) Revisione del Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC 
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà finalizzato alla programmazione delle misure di 
prevenzione e protezione, e potrà essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di: 
• modifiche organizzative; 
• modifiche progettuali; 
• varianti in corso d’opera; 
• modifiche procedurali; 
• introduzione di nuova tecnologia non prevista all’interno del presente piano; 
• introduzione di macchine e attrezzature non previste all’interno del presente piano. 
 
2b)  Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC 
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dopo la revisione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento PSC, ne consegnerà una copia all’appaltatore. Quest’ultimo provvederà affinché 
tutte le imprese ed i lavoratori autonomi presenti o che interverranno in cantiere, ne ricevano una 
copia. 
2c) Piani Operativi di Sicurezza POS 
I Piani Operativi di Sicurezza POS dovranno essere redatti dall’impresa appaltatrice e da ogni 
impresa esecutrice che eventualmente interverrà in subappalto, per forniture o con noli a caldo .  
Tutti i POS delle imprese che interverranno in cantiere saranno raccolti a cura dell’impresa 
aggiudicataria e consegnati al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera 
prima dell’inizio delle attività lavorativa di cantiere delle imprese stesse. 
I POS redatti dalle singole imprese esecutrici devono indicare i nominativi del Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato, del Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente e degli addetti al pronto 
soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. I POS dovranno essere siglati dal Datore di 
lavoro dell’impresa.  
 
10.3 Gestione del Programma Lavori 
Il programma dei lavori deve essere preso a riferimento dalle imprese esecutrici per 
l’organizzazione delle proprie attività lavorative e per gestire il rapporto con i propri 
subappaltatori e fornitori. Prima dell’inizio effettivo dell’attività di cantiere, le imprese 
appaltatrici dovranno consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, un 
proprio programma dei lavori con la tempistica di svolgimento delle attività (possibilmente un 
diagramma di Gantt o comunque una cronologia dei lavori da eseguire in particolare dettaglio 
per i lavori di demolizione). Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione verificherà i 
programmi dei lavori e nel caso in cui nella successione delle diverse fasi lavorative non siano 
presenti situazioni di interferenza ulteriori rispetto a quelle contemplate nel programma dei 
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lavori allegato al PSC, li adotterà per la gestione del cantiere. Nel caso in cui il programma dei 
lavori delle imprese esecutrici offra una diversa successione delle fasi lavorative rispetto a quelle 
individuate nel presente PSC, è compito dell’impresa esecutrice fornire al Coordinatore per la 
sicurezza i fase di esecuzione la proposta delle misure di prevenzione e protezione che si 
intendono adottare per eliminare i rischi di interferenza introdotti; il Coordinatore per la 
sicurezza i fase di esecuzione, valutate le proposte dell’impresa, potrà accettarle, formulare delle 
misure di prevenzione e protezione integrative a quelle dell’impresa oppure richiamare la stessa 
al rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC originale. 
 
3a) Integrazioni e modifiche al Programma Lavori 
Ogni necessità di modifica del programma dei lavori deve essere comunicata al Coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione prima dell’inizio delle attività previste. Il Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio e, per meglio 
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, può chiedere alla Direzione dei Lavori di 
modificare il programma dei lavori; dell’azione sarà data preliminarmente notizia agli appaltatori 
per permettere la presentazione di osservazioni e proposte.  Nel caso in cui le modifiche al 
programma dei lavori introducano delle situazioni di rischio, non contemplate o comunque non 
controllabili dal presente PSC, sarà compito del Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione procedere alla modifica e/o integrazione del PSC, secondo le modalità previste nel 
presente documento, comunicando le modifiche a tutte le imprese coinvolte nell’attività di 
cantiere. Le modifiche al programma dei lavori approvate dal Coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione costituiscono parte integrante del PSC. 
 
10.4 Attività di coordinamento e verifica in fase di esecuzione dei lavori 
4a) Coordinamento delle imprese presenti in cantiere 
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha tra i suoi compiti quello di organizzare 
tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento 
delle attività nonché la loro reciproca informazione. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione durante lo svolgimento dei propri compiti si rapporterà esclusivamente con il 
Responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice o con il suo sostituto. Nel caso in cui l’impresa 
appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi, il Responsabile di 
cantiere dell’impresa appaltatrice dovrà provvedere al coordinamento delle stesse secondo 
quanto previsto dal PSC (piano di sicurezza e coordinamento). Nell’ambito del coordinamento, è 
compito dell’impresa appaltatrice trasmettere alle imprese fornitrici e subappaltatrici, la 
documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per la 
sicurezza e i sopralluoghi svolti dal responsabile dell’impresa assieme al Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione.  Le imprese appaltatrici dovranno documentare al Coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adempimento a queste prescrizioni mediante la 
presentazione delle ricevute di consegna previste dal piano e di verbali di riunione firmati dai 
subappaltatori e/o fornitori.  
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le 
imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere che queste informazioni siano 
effettivamente giunte loro da parte della ditta appaltatrice. Poiché è prevista la presenza 
contemporanea di più aziende, si prescrive quanto segue, riservandosi comunque ulteriori azioni 
di coordinamento in corso d’opera: 
E’ fatto divieto di usare attrezzature di proprietà di altre aziende se non espressamente 
autorizzati per iscritto; 
Durante i lavori di scavo per le opere di rifondazione tutte le Aziende presenti in cantiere 
devono attenersi alle prescrizioni generali di seguito riportate e comunque a quanto previsto dal 
loro P.O.S.; 
Durante i lavori tutte le Aziende presenti in cantiere devono attenersi alle prescrizioni di 



 44 

sicurezza di seguito riportate contro i rischi di incendio o esplosioni. 
Con cadenza periodica da definire all’inizio dei lavori saranno tenute riunioni di coordinamento 
alle quali devono partecipare tutti i responsabili indicati dalle Aziende coinvolte nei lavori. 
 
4b) Riunione preliminare all’inizio dei lavori 
Preliminarmente all’inizio dei lavori sarà effettuata una riunione presieduta dal Coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione cui dovranno prendere parte obbligatoriamente i Responsabili 
di cantiere delle ditte appaltatrici che, se lo riterranno opportuno, potranno far intervenire anche i 
Responsabili delle ditte fornitrici o subappaltatrici coinvolte in attività di cantiere. Alla riunione 
partecipa anche il Direttore dei Lavori ed il Responsabile dei lavori. Durante la riunione 
preliminare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione illustrerà le caratteristiche 
principali del PSC e stenderà il calendario delle eventuali riunioni successive e periodiche. 
All’interno della riunione potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al PSC 
e/o le osservazioni a quanto esposto dal Coordinatore. Al termine dell’incontro sarà redatto un 
verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i partecipanti.  
 
4c) Riunione periodiche durante l’effettuazione delle attività 
Periodicamente, a discrezione del coordinatore, durante l’esecuzione dei lavori saranno effettuate 
delle riunioni con modalità simili a quella preliminare. Durante la riunione in relazione allo stato 
di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi inerenti alla sicurezza ed il coordinamento 
delle attività che si dovranno svolgere in cantiere e le interferenze tra le attività lavorative. Al 
termine dell’incontro sarà redatto un verbale da sottoscrivere da parte di tutti i partecipanti. Il 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, anche in relazione all’andamento dei lavori 
ha facoltà di variare la frequenza delle riunioni. 
 
4d) Sopralluoghi in cantiere 
In occasione della sua presenza in cantiere, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
eseguirà dei sopralluoghi assieme al Responsabile dell’impresa appaltatrice o ad un suo referente 
(il cui nominativo sarà comunicato all’atto della prima riunione) per verificare l’attuazione delle 
misure previste nel PSC ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed 
igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere. In caso di evidente non rispetto delle 
norme, il Coordinatore farà presente la non conformità al Responsabile di cantiere dell’impresa 
inadempiente e se l’infrazione non sarà grave rilascerà un verbale di non conformità, sul quale 
annoterà l’infrazione ed il richiamo al rispetto della norma. Il verbale sarà firmato per ricevuta 
dal Responsabile di cantiere che ne conserverà una copia e provvederà a sanare la situazione.  
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha facoltà di annotare sul giornale dei 
lavori sue eventuali osservazioni in merito all’andamento dei lavori.  
Se il mancato rispetto dei documenti e delle norme di sicurezza può causare un pericolo grave ed 
imminente il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione richiederà l’immediata messa in 
sicurezza della situazione e, se ciò non fosse possibile procederà all’immediata sospensione della 
lavorazione comunicando la cosa al committente in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 
81/2008. Qualora il caso lo richieda, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione potrà 
concordare con il Responsabile dell’impresa istruzioni di sicurezza non previste dal PSC. Tali 
istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che saranno firmate per accettazione 
dal Responsabile dell’impresa appaltatrice. 
 
 
10.5 Riunioni di coordinamento 
Prima dell’inizio dei lavori si terrà una riunione a cui parteciperanno il responsabile dei lavori, i 
responsabili dell’emergenza sanitaria e dell’emergenza incendio delle varie imprese presenti, il 
responsabile dell’emergenza della Committenza, il Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione. 
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All’interno di questa riunione si stabiliranno le azioni di coordinamento da mettere in atto in caso 
di emergenza sanitaria all’interno del cantiere. 
Le decisioni e le azioni determinate all’interno della riunione saranno sottoscritte da tutti i 
presenti ed allegate al piano di sicurezza a cura del coordinatore in fase di esecuzione. 
 
 
10.6 Informazioni sugli eventuali infortuni e i danni 
6a) Infortuni   
Fermo restando l’obbligo dell’impresa esecutrice affinché ad ogni infortunio vengano prestati i 
dovuti soccorsi, questa dovrà dare, appena possibile, comunicazione al Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione di ogni infortunio con prognosi superiore ad un giorno. 
Per infortuni soggetti alla denuncia INAIL, l’impresa appaltatrice dovrà inviare copia della 
denuncia infortuni (mod. INAIL). 
Rimane comunque a carico dell’impresa l’espletamento delle formalità amministrative presso le 
autorità competenti nei casi e nei modi previsti dalla legge. 
 
6b) Danni 
Anche nel caso in cui si verifichino eventuali incidenti che non provochino danni a persone, ma 
solo a cose, ciascuna impresa deve dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Ciò si rende necessario perché gli incidenti 
potrebbero essere segnali importanti in grado di evidenziare una non corretta gestione delle 
attività esecutive. 
 
 
10.7 Informazione e formazione dei lavoratori 
I lavoratori presenti in cantiere dovranno essere stati informati e formati sui rischi ai quali sono 
esposti nello svolgimento della specifica mansione in questo cantiere, nonché sul significato 
della segnaletica di sicurezza utilizzata sul luogo di lavoro. 
A scopi preventivi e, se necessario, per esigenze normative, le imprese che opereranno in 
cantiere devono tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione un 
attestato o dichiarazione del datore di lavoro circa l’avvenuta informazione e formazione dei 
lavoratori. 
I lavoratori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature devono essere adeguatamente 
addestrati alla specifica attività. 
Gli addetti all’antincendio e al pronto soccorso dovranno aver seguito un apposito corso di 
formazione. Nelle tabelle seguente sono riportati sinteticamente i contenuti minimi 
dell’informazione e della formazione del personale. 
 
 

Formazione 
Mansioni coinvolte Contenuti minimi della 

formazione 
Modalità d’erogazione 
(consigliata) 

Modalità di verifica 
(consigliata) 

Preposti di cantiere Normativa sicurezza 
Rischi di cantiere e relative 
misure 
Gestione del cantiere in 
sicurezza 
Uso in sicurezza di macchine e 
attrezzature di cantiere 
Uso dei DPI 
Segnaletica di sicurezza 
Uso delle sostanze pericolose 

Corso per preposti  
(capo cantiere, ecc.)  

Riunioni periodiche con 
RSPP aziendale 

Lavoratori Rischi di cantiere e relative 
misure 
Segnaletica di sicurezza 

Corso di formazione di 
base per la sicurezza in 
edilizia della durata di 

Riunioni periodiche con 
RSPP aziendale 



 46 

Uso in sicurezza di macchine 
attrezzature di cantiere 
Uso dei DPI 

8/16 ore  

 
 

Informazione 
Mansioni coinvolte Informazioni minime da 

erogare 
Modalità d’erogazione 
(consigliata) 

Modalità di verifica 
(consigliata) 

TUTTE Contenuti PSC 
Contenuti POS 
Rischi e misure di sicurezza per 
interferenze lavorative 

Riunione preliminare  
Esame contenuti PSC 
Esame contenuti del POS 

Confronto giornaliero con 
il responsabile di cantiere 

Subappaltatori 
e fornitori 

PSC 
POS 
Rischi di cantiere 

Consegna /messa a 
disposizione dei 
documenti per la sicurezza 

Verifiche del responsabile 
di cantiere 

 
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS, dovranno essere adeguatamente consultati 
secondo quanto previsto per legge. 
Nella tabella seguente è riportato uno specchietto sintetico relativo alla consultazione degli RLS. 
 
 

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
 Oggetto della consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: 
 Accettazione PSC     
 Attività di prevenzione e corsi formazione 

 Modifiche significative al PSC 
 POS  

 Documenti inviati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: 
 PSS      
 POS 

 Modifiche significative al PSC 
 Programmazione di formazione alla sicurezza 

 Attuazione del coordinamento tra i RLS in cantiere: 
 Sopralluoghi in cantiere  Riunioni specifiche con il Coordinatore Sicurezza 
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11 ORGANIZZAZIONE PREVISTA 
Sorveglianza sanitaria 
Tutto il personale che sarà coinvolto nella esecuzione dell’opera dovrà essere in possesso di 
“idoneità specifica alla mansione” rilasciata dal medico competente dell’impresa da cui 
dipendono. I datori di lavoro di tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, prima 
dell’inizio delle proprie attività lavorative, dovranno comunicare il nome e recapito del proprio 
medico competente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e presentargli una 
dichiarazione sull’idoneità dei propri lavoratori alla specifica mansione e le eventuali 
prescrizioni del medico competente. L’impresa appaltatrice assicurerà il rispetto di tale obbligo 
di legge per il proprio personale e per il personale delle imprese subappaltatrici.  
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si riserverà il diritto di richiedere al medico 
competente dell’impresa il parere di idoneità all’attività su lavoratori che a suo giudizio 
presentino particolari problemi. 
 
Gestione delle emergenze – Disposizioni generali 
L’impresa esecutrice, in accordo con le imprese subappaltatrici presenti a vario titolo in cantiere, 
dovrà organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, 
alle emergenze che, per diversi motivi, avessero a verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori 
e in particolare: emergenza infortunio, emergenza incendio, evacuazione del cantiere. In 
prossimità dell’ufficio di cantiere e in un punto ben visibile del cantiere saranno affissi in modo 
ben visibile i principali numeri per le emergenze e le modalità con le quali si deve richiedere 
l’intervento dei Vigili del fuoco e dell’emergenza sanitaria, nonché la planimetria di cantiere con 
le principali modalità di gestione dell’emergenza e di evacuazione del cantiere. La gestione 
dell’emergenza rimane in capo alla ditta appaltatrice che dovrà coordinarsi con le ditte 
subappaltatrici e fornitrici in modo da rispettare quanto riportato di seguito. Per la gestione 
dell’emergenza è necessario che in cantiere siano presenti dei lavoratori adeguatamente formati 
alo scopo. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa appaltatrice dovrà comunicare, al Coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione, i nominativi delle persone addette alla gestione delle 
emergenze; contestualmente dovrà essere rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione 
seguita da queste persone. I lavoratori incaricati per l’emergenza dovranno essere dotati di 
specifici dispositivi individuali di protezione e degli strumenti idonei al pronto intervento, 
nonché saranno addestrati ad hoc a seconda del tipo di emergenza.  
 
Gestione dell’emergenza antincendio ed evacuazione del cantiere 
Per la gestione dell’emergenza incendio è necessario che in cantiere sia presente almeno un 
lavoratore adeguatamente formato per gli interventi di spegnimento incendi ed evacuazione del 
cantiere. In funzione della possibile presenza di depositi o lavorazioni di materiale a rischio di 
incendio, o a causa di guasti elettrici, il cantiere sarà dotato di almeno 14 estintori di capacità 
estinguente non inferiore a 34A-144B-C, dotati di certificato di omologazione del Ministero 
dell’Interno; la presenza dell’estintore dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica. 
 
Gestione del pronto soccorso 
Per la gestione dell’emergenza sanitaria, è necessario che in cantiere siano presenti un numero 
sufficiente di lavoratori adeguatamente formati per gli interventi di primo soccorso, in modo da 
garantire un presidio costante.  
Prima dell’inizio dei lavori il responsabile di cantiere di ogni impresa appaltatrice dovrà 
comunicare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione i nominativi delle persone 
addette al pronto soccorso; contestualmente dovrà essere rilasciata una dichiarazione in merito 
alla formazione seguita da queste persone.  
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Presidi sanitari 
Ogni impresa deve avere in cantiere un proprio pacchetto/cassetta di medicazione.  
Tale pacchetto/cassetta dovrà essere sempre a disposizione dei lavoratori; per questo dovrà 
essere posizionato in luogo ben accessibile e conosciuto da tutti (preferibilmente negli spogliatoi.  
 
Presidi per la lotta antincendio 
Della scelta, della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della segnaletica di sicurezza si 
farà carico ciascuna impresa esecutrice per le parti di sua competenza. L’impresa appaltatrice 
assicurerà il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di antincendio per l’intero cantiere. 
 
Estintori (Effetto estinguente: B: buono – M: mediocre) 

 Legno, carta 
tessuti, gomma 

Petrolio, 
benzina,oli, 
alcool, ecc. 

Acetilene, 
GPL, propano, 
ecc. 

Alluminio 
magnesio,sodio 
potassio, calcio, 
ecc. 

11.1.1.1.1.1.1.1 E 
Materiale 
elettrico sotto 
tensione 
 

Acqua B     
Schiuma B B    
Anidride carbonica M B B M M 
Polvere M B B B B 
Sabbia  B    
 
Nel caso in cui risulti difficoltoso intervenire con estintori di primo impiego o l’incendio sia di 
proporzioni rilevanti, si deve immediatamente richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco. La 
zona circostante e le vie di accesso devono essere subito sgomberate dai materiali infiammabili e 
da eventuali ostacoli; i lavoratori devono essere allontanati in zona di sicurezza. 
 
 
12 STIMA DEI COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Tale capitolo affronta la problematica della stima di massima dei costi della sicurezza; essendo il 
presente documento (Prime Indicazioni e Disposizioni per la Stesura del Piano di Sicurezza), 
parte integrante dei progetti, in assenza di capitolato o computo metrico, la valutazione del 
presente capitolo è da ritenersi di massima, indicativa, redatta in base alle informazioni avute 
dall’Università di Firenze (Divisione Programmazione Pianificazione e Patrimonio-Ufficio 
Programmazione e Pianificazione Edilizia) e dai progettisti, e potrà essere confermata, 
puntualizzata, modificata in fase di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (psc). Per 
tale ragione si è dato un intervallo di variabilità ad un valore stimato percentuale dell’importo 
lavori. I prezzi usati dai progettisti nella stima degli importi lavori si riferiscono a materiali di 
ottima qualità, a mezzi d’opera in perfetta efficienza, a mano d’opera idonea alla prestazioni, ed 
a opere compiute, eseguite a regola d’arte e dalle regole di buona tecnica, con adeguata 
assistenza tecnica e direzione del cantiere, nel rispetto di tutte le norme vigenti (in particolare di 
quelle in materia di sicurezza, dei contratti collettivi di lavoro e dell’ambiente). 
I prezzi medesimi comprendono: 
Apprestamenti previsti  
Misure preventive e protettive 
DPI previsti  
Opere  Impiantistiche di cantiere 
Mezzi e servizi di protezione collettiva 
Procedure del PSC previste per specifici motivi di sicurezza 
Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza richiesti per sfasamento spaziale o temporale delle 
lavorazioni interferenti 
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Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva 
Nello specifico si ricorda che il progettista, nell’effettuare la stima dei lavori ha utilizzato 
prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata.  
Considerato che i prezzi si riferiscono a opere compiute, una quota parte degli oneri di sicurezza, 
è conseguentemente riconosciuta nei singoli prezzi base, per alcuni in modo diretto per altri in 
modo indiretto. 
In particolare: 
• in modo diretto per i prezzi di opere compiute (dove il prezzo considera già gli oneri di 
sicurezza); 
• in modo indiretto attraverso il riconoscimento delle spese generali e utili di impresa. 
Considerato altresì che le opere provvisionali di protezione, gli apprestamenti di sicurezza e le 
macchine utilizzate durante i lavori, sono da considerarsi come strumentali all’esecuzione 
dell’opera, durante l’elaborazione del presente documento, sono stati individuati alcuni rischi 
insiti nelle fasi lavorative, per i quali vi è la necessità di predisporre apposite misure di 
prevenzione e protezione. In fase di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, tali 
valutazioni potranno essere confermate, puntualizzate, modificate. 
Tali misure vengono convenzionalmente divise in n. 5 sezioni 
 
sezione  
Misure preventive e 
protettive 

Apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 

Impianti tecnici di 
cantiere 

Impianti di terra e scariche atmosferiche, antincendio ed evacuazioni fumi 

DPC Dispositivi di protezione collettiva 
Mano d’opera Costi relativi alla predisposizione delle misure preventive e protettive 
Misure organizzative e 
di coordinamento 

Procedure specifiche previste per rischi particolari, sfasamenti delle lavorazioni, riunioni 
periodiche, ecc. 

 
I costi della sicurezza stimati, suddivisi fra quelli diretti compresi nei prezzi unitari e quelli 
speciali (non compresi nei prezzi unitari), individueranno la parte del costo dell'opera da non 
assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici, cioè non sono sottoposti a ribasso 
d’asta (non soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici), ai sensi: 
dell’art. 31 legge 109/94 modificate dalla legge 415/98; 
 
Si precisa, in particolare, che eventuali richieste di adeguamento, modifiche e/o integrazioni al 
successivo piano di sicurezza sostitutivo proposte dai singoli appaltatori, anche attraverso la 
predisposizione del Piano di Sicurezza Operativo non potranno comportare costi aggiuntivi per 
la Committenza. 
 
Per la stima dei costi della Sicurezza, si rimanda alla allegata documentazione di gara. 
 
 
          IL RUP 
 
                 Arch. G. FIALA’ 


