
Comune di Cusano Milanino
Provincia di MI

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI ANNO 2022-2025

COMMITTENTE: Comune di Cusano Milanino.

CANTIERE: Cusano Milanino, Cusano Milanino (MI)

Cusano Milanino, 20/05/2021
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_____________________________________
(Geometra Venturi Daniele)
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_____________________________________
(__________ __________ __________)

Geometra Venturi Daniele
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E-Mail: d.venturi@comune.cusano-milanino.mi.it
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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Stradale

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI ANNO 2022-2025

Importo presunto dei Lavori: 2´600´000,00 euro

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: Cusano Milanino

CAP: 20095

Città: Cusano Milanino (MI)
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Comune di Cusano Milanino

Indirizzo: Piazza Martiri di Tienanmen, 1

CAP: 20095

Città: Cusano Milanino (Milano)

nella Persona di:

Nome e Cognome: __________ __________

Qualifica: __________
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Wulliam Rocca

Qualifica: Agronomo

Indirizzo: via B. Luini n. 91

CAP: 10149

Città: Torino (Torino)

Indirizzo e-mail: info@agristudiotorino.it

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Francesco Fiorenza

Qualifica: Architetto

Indirizzo: Piazza Martiri di Tienanmen, 1

CAP: 20095

Città: Cusano Milanino (Milano)

Telefono / Fax: ____________

Indirizzo e-mail: f.fiorenza@comune.cusano-milanino.mi.it

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Francesco Fiorenza

Qualifica: Architetto

Indirizzo: Piazza Martiri di Tienanmen, 1

CAP: 20095

Città: Cusano Milanino (Milano)

Telefono / Fax: __________

Indirizzo e-mail: f.fiorenza@comune.cusano-milanino.mi.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Daniele Venturi

Qualifica: Geometra

Indirizzo: Piazza Martiri di Tienanmen, 1

CAP: 20095

Città: Cusano Milanino (Milano)

Telefono / Fax: ___________     ___________

Indirizzo e-mail: d.venturi@comune.cusano-milanino.mi.it
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

OBBLIGHI SOGGETTI COINVOLTI NELLA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA IN CANTIERE:
IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI APPALTATORI
N.B.: Ogni lavoratore dovrà avere ben visibile sull’elmetto e sull’abbigliamento da lavoro il nome e il logo della propria
ditta di appartenenza.
I datori di lavori delle imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatrici), anche nel caso in cui nel cantiere operi
un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
  adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all ’Allegato XIII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibil i  ed individuabili;
  curano la disposizione o l’accatastamento di materiali  o attrezzature in modo da evitarne il  crollo o i l
ribaltamento;
  curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e
la
loro salute;
  curano la rimozione dei materiali  pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il  Committente o i l
Responsabile dei
lavori;
  curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti  e delle macerie avvengano correttamente;
redigono il  Piano Operativo di Sicurezza di cui all ’art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., avente i
contenuti
indicati nell’Allegato XV. Ogni impresa esecutrice (ai sensi dell’art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
trasmette i l
proprio POS all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al
CSE; i
lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche.
  muniscono i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le generalità
del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Preliminarmente all’inizio dell’attività in cantiere le imprese sono tenute a fornire:
  dichiarazione firmata di aver fornito ai lavoratori i  dispositivi di protezione individuali  necessari;
  dichiarazione che i  lavoratori soggetti a controllo medico periodico sono in regola con le visite;
  dichiarazione che le macchine util izzate in cantiere sono quelle previste dalla valutazione del rischio dell’impresa
e
marcate CE oppure omologate;
  dichiarazione di aver correttamente informato tutto i l  personale sui rischi specifici  inerenti la lavorazione da
intraprendere in base a quanto previsto dalla valutazione del rischio dell’impresa e dal presente piano di sicurezza
e di
aver ribadito le principali  norme comportamentali  in caso di infortunio o di incendio;
  elenco dei dipendenti inviati in cantiere con relativo nulla osta, qualifica e posizione assicurativa;
  l ibro vidimato INAIL per la registrazione delle ore di lavoro prestate in cantiere, da depositare nell’ufficio di
cantiere;
  copia della denuncia INAIL per l’apertura di un nuovo cantiere (per le ditte con oltre 5 dipendenti);
  fotocopia del versamento acconto INPS INAIL per l’anno in corso;
Si richiede l’affissione sul cartello di cantiere del nominativo degli  appaltatori operanti.
Si richiede a tutte le Ditte esecutrici la verifica dei dati riportati sul cartello di cantiere, cartello predisposto
dall’impresa principale. Prima dell’accettazione e delle modifiche significative che si intende apportare al PSC, i l
datore di lavoro di ciascuna
impresa esecutrice deve consultare i l  proprio Rappresentante per la Sicurezza, i l  quale può formulare proposte al
riguardo. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria deve trasmettere il presente PSC a tutte le imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi (ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub
appaltatori e dei lavoratori autonomi, come previsto nell’Allegato XVII, punto 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i .
CAPO CANTIERE. Ha la funzione di:
  Controllare, come preposto ai fini della sicurezza, i l  rispetto delle misure previste dal PSC e la regolare
manutenzione ed
util izzo (anche ai fini della sicurezza) delle macchine e delle attrezzature;
  controllare ed esigere dai lavoratori l ’osservanza delle norme igieniche e di sicurezza e l’util izzo appropriato dei
mezzi di
protezione messi a loro disposizione.
LAVORATORI. Devono, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia:
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  osservare le misure predisposte e le disposizioni impartite dall’azienda e dai responsabili  superiori ai fini della
sicurezza
individuale e collettiva;
  usare con cura ed in modo appropriato i  dispositivi di sicurezza e gli  altri  mezzi di protezione predisposti o forniti;
Certificato ISO 9001:2015 n° 14687

  segnalare immediatamente ai responsabili  superiori le deficienze dei dispositivi e mezzi di sicurezza, nonché le
altre
condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza;
  non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i  dispositivi e gli  altri  mezzi di protezione;
  astenersi dal compiere atti  od operazioni che possano compromettere la propria ed altrui incolumità;
  sottoporsi ai controll i  sanitari previsti  nei loro riguardi dai loro datori di lavoro in funzione delle attività
specifiche svolte;
  esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le proprie generalità e
l’indicazione del
datore di lavoro (art. 20, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
LAVORATORI AUTONOMI. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:
  fanno uso delle attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  util izzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo III del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.;
  si  adeguano alle indicazioni fornite dal CSE, ai fini della sicurezza (art. 94 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
  si  muniscono ed espongono apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le proprie
generalità
(art. 20, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
IMPRESA 1 – OPERE STRADALI
Ragione Sociale /P.Iva
Datore di lavoro
Indirizzo, CAP, Città
Direttore tecnico di cantiere
Capocantiere/Preposto
RSPP
RLS/RLST
Medico Competente
Addetti alle Emergenze
IMPRESA 2 – OPERE STRADALI
Ragione Sociale /P.Iva
Datore di lavoro
Indirizzo, CAP, Città
Direttore tecnico di cantiere
Capocantiere/Preposto
RSPP
RLS/RLST
Medico Competente
Addetti alle Emergenze
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Progettista

Rocca Wulliam

Direttore dei Lavori

Fiorenza Francesco

IMPRESE

RdL

Fiorenza Francesco

CSP

Venturi Daniele

CSE

..........

COMMITTENTE

Comune di Cusano Milanino
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DOCUMENTAZIONE
Documentazione da custodire in cantiere

Le prescrizioni contenute nel presente PSC 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 lappaltatore dagli
obblighi imposti dalla normativa vigente.
Limpresa che si aggiudica i  lavori potrà presentare al CSE proposte di integrazione al presente PSC, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, comma 5 del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.). In nessun caso le eventuali  integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti.
Datori di Lavoro delle Imprese Esecutrici (gli  Appaltatori e i  Subappaltatori), oltre alla predisposizione del POS,
hanno anche lobbligo di presentare al CSE, ai fini della approvazione, le ulteriori scelte tecniche che hanno
implicazione sulla salute e sicurezza del personale, che si rendessero necessarie durante le singole fasi di
lavorazione.
Il PSC dovrà  essere tenuto in cantiere e messo a disposizione delle Autorità  competenti preposte alle verifiche
ispettive.
Dovrà, inoltre, essere i l lustrato e diffuso dallAppaltatore prima dellinizio delle attività lavorative a tutti i  soggetti
interessati e presenti in cantiere, compreso il  personale della Direzione Lavori.
Il  CSP ha svolto unazione di coordinamento nei confronti di tutti i  soggetti coinvolti  nel progetto, sia selezionando
soluzioni che comporteranno minori rischi durante lesecuzione delle opere, sia accertando che il  progetto segua le
norme di legge e di buona tecnica.
La pianificazione dei lavori riportata nel programma dei lavori allegato al presente Piano è stata determinata dal
Coordinatore per la Progettazione dei lavori in condizioni di sicurezza, riducendo per quanto possibile le possibil ità
di lavorazioni pericolose e tra loro interferenti.
A seguito della predisposizione del programma dei lavori stabilito con i progettisti  dellopera, sono stati identificati:
 fasi lavorative, in relazione al programma dei lavori;
 fasi lavorative che si sovrappongono;
 macchine e attrezzature;
 materiali  e sostanze;
 figure professionali  coinvolte;
 individuazione dei rischi fisici  e ambientali  presenti;
 individuazione delle misure di prevenzione e protezione da effettuare;
 programmazione delle verifiche periodiche;
 predisposizione delle procedure di lavoro;
 indicazione della segnaletica occorrente;
 individuazione dispositivi di protezione individuali  da util izzare.
Tale Piano di Sicurezza, nel caso se ne presentasse lesigenza, prima dellinizio delle varie tipologie di intervento
dovrà essere aggiornato dal CSE in base alle specifiche scelte operative adottate dalle Imprese aggiudicatarie e
descritte nel POS, degli  interventi che si renderanno necessari o da qualunque altra esigenza tecnica o climatica
intervenuta nel corso dei lavori.
Le specifiche, le precauzioni, gli  obblighi e tutto quanto previsto dal presente Piano devono essere accettate e
controfirmate dallImpresa aggiudicataria dellappalto senza maggiori oneri di spesa per lente appaltatore. È
responsabilità dellAppaltatore assicurarsi che i  lavoratori che operano sotto la sua direzione o controllo, compresi
i l  personale di altre ditte e i  lavoratori autonomi che per qualsiasi motivo si trovino in cantiere, siano addestrati e
informati sui temi della sicurezza del lavoro ed in particolare del cantiere in oggetto. LAppaltatore deve informare i
propri dipendenti dei rischi relativi a tutte le attività da espletare, di costruzione da eseguire e di quelle inerenti al
luogo dove si realizzeranno le opere, nonché provvedere alla formazione del personale adibito a specifiche
lavorazioni e attività che possano comportare rischi per l incolumità e la salute.
Modalità  di revisione periodica del Piano
Il  presente Piano di Sicurezza sarà aggiornato ed integrato ogni volta che il  Coordinatore per lEsecuzione lo riterrà
opportuno e,
comunque, in occasione di:

?  modifiche organizzative;

?  modifiche progettuali;

?  varianti in corso d’opera;

?  modifiche procedurali;

?  introduzione di nuovi materiali;

?  modifiche del programma lavori;

?  introduzione di nuova tecnologia;
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?  introduzione di macchine e attrezzature;

?  ogni qual volta i l  caso lo richieda.
L’aggiornamento farà sempre riferimento ai capitoli  ed ai paragrafi del presente piano iniziale.
In sede di riunione di cantiere una copia dell’aggiornamento del PSC sarà trasmessa al Responsabile dei Lavori e
alle Imprese
Appaltatrici, con l’obbligo per le imprese appaltatrici di trasmettere i l  documento a tutti i  propri subappaltatori
(imprese e/o
lavoratori autonomi) ed un’altra sarà depositata nell’ufficio di cantiere, a disposizione di tutti i  subappaltatori
interessati.
Ogni impresa potrà presentare, anche dietro richiesta dei Rappresentanti per la Sicurezza (RLS), proposte di
integrazione o
variazione dell’aggiornamento al Piano, da valutare e recepire ovvero rigettare a cura del CSE.
L’accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei relativi aggiornamenti avverrà tramite dichiarazione
scritta del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Datore di Lavoro ovvero mediante l’apposizione della firma
degli stessi sulle
copie custodite negli  uffici  di cantiere.

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli  uffici  di cantiere
la seguente documentazione:
 - Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all 'impresa esecutrice che la

deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);
 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
 - Fascicolo con le caratteristiche dell 'Opera;
 - Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli  eventuali  relativi

aggiornamenti;
 - Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;
 - Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese

operanti in cantiere;
 - Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
 - Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
 - Copia del registro degli  infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
 - Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
 - Verbali  di ispezioni effettuate dai funzionari degli  enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni

dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigil i  del fuoco, ecc.);
 -. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
 - Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
 - Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli  uffici  del cantiere anche la seguente documentazione:
 - Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
 - Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
 - Autorizzazioni degli  enti competenti per i  lavori stradali  (eventuali);
 - Autorizzazioni o nulla osta eventuali  degli  enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali,

Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
 - Segnalazione all 'esercente l 'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive.
 - Denuncia di installazione all 'INAIL (ex ISPESL) degli  apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg,

con dichiarazione di conformità a marchio CE;
 - Denuncia all 'organo di vigilanza dello spostamento degli  apparecchi di sollevamento di portata superiore a

200 kg;
 - Richiesta di visita periodica annuale all 'organo di vigilanza degli  apparecchi di sollevamento non manuali di

portata superiore a 200 kg;
 - Documentazione relativa agli  apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di verbali

di verifica periodica;
 - Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l 'imbracatura e dei ganci metall ici  riportata sul

l ibretto di omologazione degli  apparecchi di sollevamenti;
 - Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;
 - Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
 - Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
 - Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
 - Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali  di verifica periodica;
 - Copia di autorizzazione ministeriale all 'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i

ponteggi metall ici  fissi;
 - Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i  ponteggi metall ici  fissi;
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 - Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo
riportato in autorizzazione ministeriale;

 - Dichiarazione di conformità dell 'impianto elettrico da parte dell 'installatore;
 - Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell 'installatore;
 - Dichiarazione di conformità dell 'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abil itata, prima della messa

in esercizio;
 - Dichiarazione di conformità dell 'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta

abilitata;
 - Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del

D.P.R. 462/2001);
 - Comunicazione agli  organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell 'impianto di protezione dalle

scariche atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Date le caratteristiche delle lavorazioni previste in appalto non esiste un “cantiere” unico inteso
nell’accezione comune del termine, bensì una serie di siti di cantiere distribuiti su tutto il territorio
comunale. Parte delle aree coinvolte nei lavori sono le pubbliche vie e/o aree comunque fruibili al
pubblico (verde stradale, aiuole, giardini e parchi non recintati); altri cantieri sono localizzati entro
confini delimitati da recinzioni fisse (giardini recintati, verde pertinenziale di scuole ed edifici di
servizio)
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il progetto si sviluppa in diverse porzioni del territorio e riguarda ambiti di riqualificazione di aree a
verde, piantumazione, potature, taglio erba, raccolta foglie, zappatura alberi.
L’intervento prevede una riqualificazione migliorativa dell’assetto a verde dei marciapiedi dei viali,
dando maggiore rilievo e agio alle alberature di altro fusto esistenti e contemporaneamente andando a
proteggere gli utenti dal traffico veicolare, si provvederà all’abbattimento d’alcune piante, e
all’estirpazione d’alcune ceppaie e alla piantumazione di nuove alberature:
L’intervento prevede una sistemazione per una migliore fruizione da parte dell’utenza infantile dei
cortili delle scuola che viene utilizzati anche come centri estivi.
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
$CANCELLARE$
In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolosità relative sia alle caratteristiche
dell 'area su cui dovrà essere installato i l  cantiere, sia al contesto all 'interno del quale esso stesso andrà a
collocarsi.
Secondo quanto richiesto dall ' Allegato XV del D.Lgs. 81/2008  tale valutazione, riferita almeno agli  elementi di cui
all 'Allegato XV.2, dovrà riguardare i  seguenti aspetti:

Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i  rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell 'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l 'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Fattori esterni che comportano rischi per i l  cantiere, dove dovranno essere valutati i  rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall 'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabil ità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l 'area circostante, dove dovranno essere valutati i  rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all 'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali  dall 'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell 'opera lo richieda, dove dovrà essere inserita
una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno. Qualora fosse disponibile una specifica
relazione, potrà rinviarsi ad essa nel punto "Conclusioni Generali", dove verranno menzionati tutti gli  allegati al
Piano di Sicurezza.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4]
$CANCELLARE$
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Alberi

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Alberi: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Opere provvisionali e di protezione. Per i  lavori in prossimità di alberi, ma che non interessano direttamente questi
ultimi, i l  possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante
opportune segnalazioni o opere provvisionali  e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente
per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli  specifici  richiesti dalla presenza del
particolare fattore ambientale.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;

2) Investimento, ribaltamento;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Condutture sotterranee

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Condutture sotterranee: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Reti di distribuzione di energia elettrica. Si  deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di l inee
elettriche interrate che possono interferire con l 'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in
cunicolo, i l  percorso e la profondità delle l inee devono essere ri levati o segnalati in superficie quando interessino
direttamente la zona di lavoro. Nel caso di lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche
interrate in tensione è necessario procedere con cautela e provvedere a mettere in atto sistemi di sostegno e
protezione provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o danneggiamenti alle l inee stesse durante
l'esecuzione dei lavori.
Reti di distribuzione acqua.  Si  deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di
distribuzione di acqua e, se del caso, deve essere provveduto a ri levare e segnalare in superficie i l  percorso e la
profondità.
Reti di distribuzione gas.  Si  deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di
distribuzione di gas che possono interferire con il  cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti  tempestivamente
gli  esercenti tali  reti al fine di concordare le misure essenziali  di sicurezza da prendere prima dell 'inizio dei lavori
e durante lo sviluppo dei lavori. In particolare è necessario preventivamente rilevare e segnalare in superficie i l
percorso e la profondità degli  elementi e stabilire modalità di esecuzione dei lavori tali  da evitare l 'insorgenza di
situazioni pericolose sia per i  lavori da eseguire, sia per l 'esercizio delle reti. Nel caso di lavori di scavo che
interferiscono con tali  reti è necessario prevedere sistemi di protezione e sostegno delle tubazioni messe a nudo, al
fine di evitare i l  danneggiamento delle medesime ed i rischi conseguenti.
Reti fognarie.  Si  deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di reti fognarie sia attive sia non più
util izzate. Se tali  reti interferiscono con le attività di cantiere, i l  percorso e la profondità devono essere ri levati e
segnalati in superficie. Specialmente durante lavori di scavo, la presenza, anche al contorno, di reti fognarie deve
essere nota, poiché costituisce sempre una variabile importante rispetto alla consistenza e stabilità delle pareti di
scavo sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la possibile formazione di improvvisi vuoti nel terreno
(tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la presenza di possibil i  infi ltrazioni o inondazioni d'acqua
dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora l imitrofe ai lavori di sterro.

RISCHI SPECIFICI:
1) Annegamento;

2) Elettrocuzione;

3) Incendi, esplosioni;

4) Seppellimento, sprofondamento;

Alvei fluviali
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Misure Preventive e Protettive generali:

1) Alvei fluviali: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Opere provvisionali e di protezione. Per i  lavori in prossimità di alvei fluviali, ma che non interessano direttamente
questi ultimi, i l  rischio di caduta in acqua deve essere evitato con procedure di sicurezza analoghe a quelle previste
per la caduta al suolo, ad esempio mediante la realizzazione di adeguate opere provvisionali  e di protezione (solidi
parapetti con arresto al piede). Le opere provvisionali  e di protezione si possono differenziare sostanzialmente per
quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli  specifici  richiesti dalla presenza del
particolare fattore ambientale.

RISCHI SPECIFICI:
1) Annegamento;

Linee aeree

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Linee aeree: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Distanza di sicurezza. Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare
la presenza di l inee elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibil i  contatti diretti o
indiretti con elementi in tensione. Nel caso di presenza di l inee elettriche aeree in tensione non possono essere
eseguiti  lavori non elettrici a distanza inferiore a:  a) 3 metri, per tensioni fino a 1 kV;  b) 3.5 metri, per tensioni
superiori a 1 kV fino a 30 kV;  c) 5 metri, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV;  d) 7 metri, per tensioni
superiori a 132 kV.
Protezione delle linee aeree. Nell 'impossibil ità di rispettare tale l imite è necessario, previa segnalazione
all 'esercente delle l inee elettriche, provvedere, prima dell 'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni
atte ad evitare accidentali  contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle l inee stesse quali:  a) barriere di
protezione per evitare contatti laterali  con le l inee;  b) sbarramenti sul terreno e portali  l imitatori di altezza per i l
passaggio sotto la l inea dei mezzi d'opera;  c) ripari in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine
per i  conduttori.

RISCHI SPECIFICI:
1) Elettrocuzione;
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Strade

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Strade: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Lavori stradali. Per i  lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con
l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella
scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalità di delimitazione
del cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo di i l luminazione (di notte e in caso di scarsa visibil ità), della
dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs . 9
apri le 2008 n. 81, Al legato 6, Punto 1.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento;

Altri cantieri
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER
L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scuole

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed
adottati tutti i  provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di
l imitare l 'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l 'orario di util izzo delle macchine e degli  impianti
più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata
rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri
devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il  più possibile vicino alla fonte. Nelle attività
edili  è sufficiente inumidire i l  materiale polverulento, segregare l 'area di lavorazione per contenere l 'abbattimento
delle polveri nei lavori di sabbiatura, per i l  caricamento di si los, l 'aria di spostamento deve essere raccolta e
convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

RISCHI SPECIFICI:
1) Rumore;

2) Polveri;

Abitazioni

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed
adottati tutti i  provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di
l imitare l 'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l 'orario di util izzo delle macchine e degli  impianti
più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata
rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri
devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il  più possibile vicino alla fonte. Nelle attività
edili  è sufficiente inumidire i l  materiale polverulento, segregare l 'area di lavorazione per contenere l 'abbattimento
delle polveri nei lavori di sabbiatura, per i l  caricamento di si los, l 'aria di spostamento deve essere raccolta e
convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.

RISCHI SPECIFICI:
1) Rumore;

2) Polveri;

Case di riposo

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Fonti inquinanti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed
adottati tutti i  provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di
l imitare l 'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l 'orario di util izzo delle macchine e degli  impianti
più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata
rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri
devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il  più possibile vicino alla fonte. Nelle attività
edili  è sufficiente inumidire i l  materiale polverulento, segregare l 'area di lavorazione per contenere l 'abbattimento
delle polveri nei lavori di sabbiatura, per i l  caricamento di si los, l 'aria di spostamento deve essere raccolta e
convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.
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RISCHI SPECIFICI:
1) Rumore;

2) Polveri;
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
$CANCELLARE$
In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolosità, e le necessarie misure preventive,
relative all 'organizzazione del cantiere.
Secondo quanto richiesto dall 'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione dovrà riguardare, in
relazione alla tipologia del cantiere, l 'analisi  di almeno i seguenti aspetti:
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli  accessi e le segnalazioni;
b) servizi igienico-assistenziali;
c) viabil ità principale di cantiere;
d) gli  impianti di alimentazione e reti principali  di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) gli  impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall 'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 (Consultazione del RLS);
g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall 'art. 92, comma 1, lettera c) (Cooperazione e
coordinamento delle attività);
h) le eventuali  modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
i) la dislocazione degli  impianti di cantiere;
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali  e dei rifiuti;
n) le eventuali  zone di deposito dei materiali  con pericolo d'incendio o di esplosione.
$CANCELLARE$

Accesso dei mezzi di fornitura materiali

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali  dovrà sempre essere
autorizzato dal capocantiere che fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli  eventuali  elementi di pericolo
presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice dovrà individuare i l  personale addetto all 'esercizio della vigilanza
durante la permanenza del fornitore in cantiere.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento;

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non
inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l 'accesso di estranei all 'area delle
lavorazioni: i l  sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di
superamento sia alle intemperie.

Servizi igienico-assistenziali

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Servizi igienico-assistenziali. All 'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla
durata dei lavori o non esistano disponibil ità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti  servizi
igienico-assistenziali  proporzionati al numero degli  addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente.
Le aree dovranno risultare i l  più possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più
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intense, o convenientemente protette dai rischi connessi con le attività lavorative. Le aree destinate allo scopo
dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in particolare: fornitura di acqua potabile,
realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di appoggio e ancoraggio,
sistemazione drenante dell 'area circostante.

Viabilità principale di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Accesso al cantiere. Per l 'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono
mezzi di accesso controllati e sicuri, separati da quelli  per i  pedoni.
Regole di circolazione. All 'interno del cantiere, la circolazione degli  automezzi e delle macchine semoventi deve
essere regolata con norme il  più possibile simili  a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve
essere l imitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l 'impiego,
con pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La larghezza delle
strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro
massimo dei mezzi previsti. Qualora i l  franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell 'altro
lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervall i  non superiori a 20 metri una dall 'altra.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento;

Zone di deposito attrezzature

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e
mezzi d'opera, posizionate in prossimità degli  accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire
con le lavorazioni presenti.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento, ribaltamento;

2) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;

Zone di stoccaggio materiali

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali  devono essere identificate e organizzate tenendo
conto della viabil ità generale e della loro accessibil ità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei
percorsi per la movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare l 'interferenza con zone in cui si
svolgano lavorazioni. Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei
depositi. È vietato costituire depositi  di materiali  presso i l  ciglio degli  scavi; qualora tali  depositi  siano necessari
per le condizioni di lavoro, si  deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della
corrispondente parete di scavo.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;

2) Investimento, ribaltamento;

Baracche

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Posti di lavoro: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l 'esterno;  2) le porte di emergenza non devono
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essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia
bisogno di util izzarle in caso di emergenza;  3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di
emergenza.
Areazione e temperatura.  1) ai  lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria;  2)
qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare
in modo tale che i  lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste;  3) ogni deposito e accumulo di
sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa
dell 'inquinamento dell 'aria respirata devono essere eliminati rapidamente;  4) durante i l  lavoro, la temperatura per
l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche
imposte ai lavoratori.
Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce
naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata i l luminazione artificiale per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.  1) i  pavimenti dei locali  non devono presentare protuberanze, cavità o piani
inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili  e antisdrucciolevoli;  2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e
dei soffitti  nei locali  devono essere tali  da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di
igiene;  3) le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali  o nei pressi dei
posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali  di
sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i  lavoratori non
possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti  qualora vadano in frantumi.
Finestre e lucernari dei locali.  1) le finestre, i  lucernari e i  dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti,
chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in
modo da costituire un pericolo per i  lavoratori;  2) le finestre e i  lucernari devono essere progettati in maniera
congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i
lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i  lavoratori presenti.
Porte e portoni.  1) La posizione, i l  numero, i  materiali  impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono
determinati dalla natura e dall 'uso dei locali;  2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte
trasparenti;  3) le porte ed i  portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli  trasparenti;  4)
quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiale di sicurezza e
quando c'è da temere che i  lavoratori possano essere feriti  se una porta o un portone va in frantumi, queste
superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

Gabinetti

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Gabinetti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. I locali  che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda
e di mezzi detergenti e per asciugarsi. I servizi igienici devono essere costruiti  in modo da salvaguardare la decenza
e mantenuti puliti. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori
impegnati nel cantiere.
Bagni mobili chimici. Quando per particolari esigenze vengono util izzati bagni mobili  chimici, questi devono
presentare caratteristiche tali  da minimizzare i l  rischio sanitario per gli  utenti.
Convenzione con strutture ricettive. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l 'allestimento dei
servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con
tali  strutture al fine di supplire all 'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali  convenzioni deve essere
tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Al legato 13, Parte 2, Punto 3.

Parapetti

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Parapetti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche dell'opera:  1) devono essere allestiti  con buon materiale e a regola d'arte, risultare idonei allo
scopo, essere in buono stato di conservazione e conservati in efficienza per l 'intera durata del lavoro;  2) i l
parapetto regolare può essere costituito da:  a) un corrente superiore, collocato all 'altezza minima di 1 metro dal
piano di calpestio;  b) una tavola fermapiede, alta non meno di 20 cm, aderente al piano camminamento;  c) un
corrente intermedio se lo spazio vuoto che intercorre tra i l  corrente superiore e la tavola fermapiede è superiore ai
60 cm.
Misure di prevenzione:  1) vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale;  2) sia i  correnti che
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la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli  appoggi sia quando fanno
parte dell 'impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso;  3) piani, piazzole, castell i  di tiro e attrezzature
varie possono presentare parapetti realizzati con caratteristiche geometriche e dimensionali diverse;  4) i l  parapetto
con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell 'impalcato, procedendo alla cosiddetta
"intestatura" del ponte;  5) i l  parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione
quando il  distacco da essa superi i  cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su
traversi a sbalzo, verso l 'opera stessa;  6) i l  parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a
più di 2 metri di altezza;  7) i l  parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli  scavi che siano a più di 2 metri di
altezza;  8) i l  parapetto con fermapiede va previsto nei tratti  prospicienti i l  vuoto di viottoli  e scale con gradini
ricavate nel terreno o nella roccia quando si superino i  2 metri di dislivello;  9) è considerata equivalente al
parapetto, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i  lati  aperti non inferiori
a quelle presentate dal parapetto stesso.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Al legato 18, Punto 2.1.5..

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta dall 'alto;

Recinzioni di cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non
inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l 'accesso di estranei all 'area delle
lavorazioni: i l  sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di
superamento sia alle intemperie.

Autogru

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Autogru: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Posizionamento. Nell 'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per
assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico:  a) se su gomme, la stabilità è garantita dal buono stato dei
pneumatici e dal corretto valore della pressione di gonfiaggio;  b) se su martinetti stabilizzatori, che devono essere
completamente estesi e bloccati prima dell 'inizio del lavoro, la stabilità dipende dalla resistenza del terreno in
funzione della quale sarà ampliato i l  piatto dello stabilizzatore. In ogni caso, prima di iniziare i l  sollevamento,
devono essere inseriti  i  freni di stazionamento dell 'automezzo.
Caduta di materiale dall'alto. Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto, devono avvenire evitando il  passaggio
dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro o di aree pubbliche. Qualora questo non fosse possibile, i l
passaggio dei carichi sospesi sarà annunciato da apposito avvisatore acustico.
Rischio di elettrocuzione. In prossimità di l inee elettriche aeree e/o elettrodotti è d'obbligo rispettare la distanza di
sicurezza dalle parti più sporgenti dell 'autogru (considerare i l  massimo ingombro del carico comprensivo della
possibile oscil lazione); se non fosse possibile rispettare tale distanza, dovrà interpellarsi l 'ente erogatore
dell 'energia elettrica, per realizzare opportune diverse misure cautelative (schermi, ecc.).
Modalità operative. Durante le operazioni di spostamento con il  carico sospeso è necessario mantenere lo stesso i l
più vicino possibile al terreno; su percorso in discesa bisogna disporre i l  carico verso le ruote a quota maggiore.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;

2) Elettrocuzione;

Mezzi d'opera

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Macchine: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Verifiche sull'area di manovra. Prima di util izzare la macchina accertarsi dell 'esistenza di eventuali  vincoli  derivanti
da ostacoli  (in altezza ed in larghezza), l imiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immediate
vicinanze di scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre idoneo "fermo meccanico",
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qualora si stazioni in prossimità di scarpate. Prima di movimentare la macchina accertarsi dell 'esistenza di
eventuali  vincoli  derivanti da l imitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno), pendenza del
terreno, ecc..

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento, ribaltamento;

Seghe circolari

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Seghe circolari: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà installare la sega
circolare sono:  a) verifica della planarità;  b) verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i
carichi trasmessi dalla macchina);  c) verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana
alla base della macchina). Qualora venissero aperti scavi in prossimità della macchina, si  dovrà provvedere ad una
loro adeguata armatura.
Protezione da cadute dall'alto. Se la postazione di lavoro è soggetta al raggio d'azione della gru o di altri  mezzi di
sollevamento, ovvero se si trova nelle immediate vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da
robusti impalcati soprastanti, la cui altezza non superi i  3 metri.
Area di lavoro. Intorno alla sega circolare devono essere previsti  adeguati spazi per la sistemazione del materiale
lavorato e da lavorare, nonché per l 'allontanamento dei residui delle lavorazioni (segatura e trucioli). In prossimità
della sega circolare essere posizionato un cartello con l 'indicazione delle principali  norme di util izzazione e di
sicurezza della stessa.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Allestimento ponteggio

Alto rischio

Caduta materiali
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Carichi sospesi

Pericolo caduta

Non arrampicarsi sui ponteggi

Vietato l 'accesso ai non addetti ai lavori

Vietato passare carichi sospesi

Obbligo uso mezzi di protezione personale in
dotazione a ciascuno
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Preparazione delle aree di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilità di cantiere

Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI
Piantumazione e posa superfici verdi

Messa a dimora di piante
Formazione di tappeto erboso
Eliminazione piante su tappeto erboso
Eliminazione piante su vie alberate
Zappatura escerbatura delle erbe infestanti
taglio erba
potatura siepi
raccolta foglie

Preparazione delle aree di cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l 'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manuali;
3) Scala semplice;
4) Sega circolare;
5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall 'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a l ivello; Vibrazioni.

Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)

Realizzazione della viabil ità di cantiere destinata a persone e veicoli  e posa in opera di appropriata segnaletica.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibil ità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Pala meccanica;
3) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a l ivello; Punture, tagli, abrasioni.

Apprestamenti del cantiere (fase)

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)

Allestimento di depositi  per materiali  e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali  e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.
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LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall 'alto o a l ivello

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Autogru;
3) Attrezzi manuali;
4) Scala semplice;
5) Sega circolare;
6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall 'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall 'alto o a l ivello

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Autogru;
3) Attrezzi manuali;
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4) Scala semplice;
5) Sega circolare;
6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall 'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Impianti di servizio del cantiere (fase)

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell 'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi,
prese e spine.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Ponteggio mobile o trabattello;
3) Scala doppia;
4) Scala semplice;
5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall 'alto; Caduta di materiale dall 'alto o a
livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)

Realizzazione dell 'impianto di messa a terra del cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Avvitatore elettrico;
3) Scala semplice;
4) Scala doppia.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall 'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI (fase)

Piantumazione e posa superfici verdi (sottofase)

Messa a dimora di piante (sottofase)

Messa a dimora di piante ottenuta mediante l imitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del
terreno).

LAVORATORI:
Addetto alla messa a dimora di piante

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla messa a dimora di piante;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro con gru;
2) Attrezzi manuali;
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3) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall 'alto; Caduta di materiale
dall 'alto o a l ivello.

SEGNALETICA:

C orsie a
larghezza

ridotta

Doppio senso
di circolazione

Lav ori Mezzi di lav oro
in azione

Formazione di tappeto erboso (sottofase)

Formazione di tappeto erboso ottenuta mediante l imitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo
del terreno), la preparazione del terreno e la semina di prato.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di tappeto erboso

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di tappeto erboso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Trattore;
2) Attrezzi manuali;
3) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall 'alto; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello.

SEGNALETICA:

C orsie a
larghezza

Doppio senso
di circolazione

Lav ori Mezzi di lav oro
in azione
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ridotta

Eliminazione piante su tappeto erboso (sottofase)

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di tappeto erboso

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di tappeto erboso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Trattore;
2) Attrezzi manuali;
3) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall 'alto; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello.

SEGNALETICA:

C orsie a
larghezza

ridotta

Doppio senso
di circolazione

Lav ori Mezzi di lav oro
in azione

Eliminazione piante su vie alberate (sottofase)

LAVORATORI:
Addetto al taglio piante

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di tappeto erboso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;
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f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro con gru;
2) Attrezzi manuali;
3) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall 'alto; Caduta di materiale
dall 'alto o a l ivello.

SEGNALETICA:

C orsie a
larghezza

ridotta

Doppio senso
di circolazione

Lav ori Mezzi di lav oro
in azione

Zappatura escerbatura delle erbe infestanti (sottofase)

LAVORATORI:
Addetto alla Zappatura

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di tappeto erboso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall 'alto; Caduta di materiale dall 'alto o a
livello.
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SEGNALETICA:

C orsie a
larghezza

ridotta

Doppio senso
di circolazione

Lav ori Mezzi di lav oro
in azione

taglio erba (sottofase)

LAVORATORI:
Addetto al taglio erba

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di tappeto erboso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Trattore;
2) Trinciatrice;
3) Attrezzi manuali;
4) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; M.M.C. (sollevamento e
trasporto); Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall 'alto; Caduta di materiale
dall 'alto o a l ivello.

SEGNALETICA:

C orsie a
larghezza

ridotta

Doppio senso
di circolazione

Lav ori Mezzi di lav oro
in azione

potatura siepi (sottofase)
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LAVORATORI:
Addetto alla potatura

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di tappeto erboso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Trinciatrice;
2) Attrezzi manuali;
3) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Investimento, ribaltamento; M.M.C. (sollevamento e trasporto); Punture, tagli, abrasioni;
Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall 'alto; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello.

SEGNALETICA:

C orsie a
larghezza

ridotta

Doppio senso
di circolazione

Lav ori Mezzi di lav oro
in azione

raccolta foglie (sottofase)

LAVORATORI:
Addetto alla raccolta foglie

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di tappeto erboso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manuali;
3) Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall 'alto; Caduta di
materiale dall 'alto o a l ivello.

SEGNALETICA:

Mezzi di lav oro
in azione

Pericolo Lav ori C orsie a
larghezza

ridotta

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Smobilizzo del cantiere
Pulizia generale dell'area di cantiere

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli  impianti di
cantiere, delle opere provvisionali  e di protezione e della recinzione posta in opera all 'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall 'alto o a l ivello

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
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2) Autogru;
3) Attrezzi manuali;
4) Scala doppia;
5) Scala semplice;
6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall 'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)

Pulizia generale dell 'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) maschera con fi ltro specifico;  d) guanti;  e) calzature di
sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibil ità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

INTERVENTO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI ANNO 2022-2025 - Pag. 38



RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Caduta di materiale
dall 'alto o a l ivello

Elettrocuzione Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento
e trasporto)

Rumore

Scivolamenti, cadute
a livello

Vibrazioni

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali  e per gli  impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali
del cantiere; Smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Imbracatura dei carichi. Gli  addetti all 'imbracatura devono seguire le seguenti
indicazioni:  a) verificare che il  carico sia stato imbracato correttamente;  b)
accompagnare inizialmente i l  carico fuori dalla zona di interferenza con
attrezzature, ostacoli  o materiali  eventualmente presenti;  c) allontanarsi dalla
traiettoria del carico durante la fase di sollevamento;  d) non sostare in attesa
sotto la traiettoria del carico;  e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con
eventuali  ostacoli  presenti;  f) accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo;  g) accompagnare i l  gancio
fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali  durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere
effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti) abil itate che dovranno
rilasciare, prima della messa in esercizio dell 'impianto, la "dichiarazione di
conformità".

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

INTERVENTO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI ANNO 2022-2025 - Pag. 39



RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della viabil ità di cantiere;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono
essere eseguiti  altri  lavori che comportano la presenza di manodopera nel campo

di azione dell 'escavatore.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 118.

b) Nelle lavorazioni: Pulizia generale dell 'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere
rispettate le seguenti precauzioni:  a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione,
sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all 'utenza
la presenza di uomini e veicoli  sulla carreggiata;  b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata
in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle
condizioni atmosferiche e di visibil ità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano
esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già
completato i l  percorso formativo previsto dalla normativa vigente;  c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o,
comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibil ità o le caratteristiche di aderenza della
pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino l 'esposizione al traffico di operatori e di
veicoli  nonché l 'installazione di cantieri stradali  e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in
cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all 'inizio delle attività, queste sono
immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo
più grave per i  lavoratori e l 'utenza stradale);  d) la gestione operativa degli  interventi, consistente nella guida e nel
controllo dell 'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione
operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio
o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono
essere rispettate le seguenti precauzioni:  a) nella scelta del punto di inizio dell 'attività di sbandieramento devono
essere privilegiati i  tratti  in rettil ineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo
una galleria e all 'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all 'utenza la
posa di segnaletica stradale;  b) al  fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione
avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l 'interferenza con il  normale transito veicolare, comunque nel
punto che assicura maggiore visibil ità e maggiori possibil ità di fuga in caso di pericolo;  c) nel caso le attività si
protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del l ivello di attenzione, gli  sbandieratori devono essere
avvicendati nei compiti da altri  operatori;  d) tutte le volte che non è possibile la gestione degli  interventi a vista, gli
operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il  preposto,
mediante l 'util izzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati;  e) in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo
sbandieramento può comprendere anche più di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono util izzati sistemi
semaforici temporizzati, i  movieri devono rispettare le seguenti precauzioni:  a) i  movieri si  devono posizionare in
posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il
segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi i l  meno possibile al traffico veicolare;  b) nel caso in
cui queste attività si  protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del l ivello di attenzione, i  movieri
devono essere avvicendati nei compiti da altri  operatori;  c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli
interventi a vista, gli  operatori impegnati come movieri si  tengono in contatto tra di loro o con il  preposto, mediante
l'util izzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati;  d) le fermate dei veicoli  in transito con
movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i  rischi conseguenti al formarsi di code.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Istruzioni per gli addetti. Per l 'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli  operatori devono:  a)
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare;  b)  iniziare subito la segnalazione di
sbandieramento facendo oscil lare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all 'altezza della cintola,
senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti  verso i l  traffico, in modo da permettere
all 'utente in transito di percepire l 'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di
rallentamento;  c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione
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sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli  utenti un ottimale
rallentamento;  d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione;  e)
la presegnalazione deve durare i l  minor tempo possibile ed i  lavoratori che la eseguono si devono portare, appena
possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico
veicolare;  f) util izzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l 'attività viene svolta in ore notturne.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.M. 4 marzo 2013, Al legato I; D.M. 4 marzo 2013, Al legato II .

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli  accessi al cantiere;
Realizzazione della viabil ità di cantiere;

Nelle macchine: Trinciatrice;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto
conto delle seguenti indicazioni:  a) l 'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e
ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate;  b) gli  spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati;  c) i l  sollevamento dei
carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona;  d) i l
carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato;  e) le altre attività di
movimentazione manuale devono essere minimali;  f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento;  g) i  gesti
di sollevamento devono essere eseguiti  in modo non brusco.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Autogru; Autocarro con gru;

Fascia di appartenenza. Il  l ivello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto
conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il  minor rumore possibile;  b)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c)
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso
la l imitazione della durata e dell 'intensità dell 'esposizione e l 'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di
lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di
lavoro al fine di ridurre l 'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per i l  contenimento
del rumore trasmesso per via aerea, quali  schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per i l  contenimento del rumore strutturale, quali  sistemi di
smorzamento o di isolamento;  h) locali  di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un
livello compatibile con il  loro scopo e le loro condizioni di util izzo.

b) Nelle macchine: Trinciatrice;

Fascia di appartenenza. Il  l ivello di esposizione è "Compreso tra i  valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e
135/137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il  minor rumore
possibile;  b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la l imitazione della durata e dell 'intensità
dell 'esposizione e l 'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di
opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l 'esposizione al
rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per i l  contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali  fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per i l
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contenimento del rumore strutturale, quali  sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali  di riposo messi a
disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il  loro scopo e le loro condizioni di
util izzo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Messa a dimora di piante; Formazione di tappeto erboso;
Eliminazione piante su tappeto erboso; Eliminazione piante su vie alberate;
Zappatura escerbatura delle erbe infestanti; taglio erba; potatura siepi;
raccolta foglie;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Postazioni di lavoro. L'area circostante i l  posto di lavoro dovrà essere sempre
mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o
cadute.
Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da
attrezzature, materiali, macerie, ecc.
Ostacoli fissi. Gli  ostacoli  fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autocarro con gru;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV):
"Inferiore a 0,5 m/s²".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall 'esposizione dei lavoratori a vibrazioni,
devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

b) Nelle macchine: Pala meccanica;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV):
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall 'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili  ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Andatoie e Passerelle Attrezzi manuali Avvitatore elettrico Ponteggio mobile o
trabattello

Scala doppia

Scala semplice Sega circolare Smerigliatrice
angolare (flessibile)

Trapano elettrico

ANDATOIE E PASSERELLE

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali  predisposte per consentire i l
collegamento di posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti,
come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall 'alto;
2) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) indumenti protettivi.
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ATTREZZI MANUALI

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente
costituiti  da una parte destinata all 'impugnatura ed un'altra, variamente
conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza.

AVVITATORE ELETTRICO

L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza.

INTERVENTO DI MANUTENZIONE AREE VERDI E SPAZI PUBBLICI ANNO 2022-2025 - Pag. 44



PONTEGGIO MOBILE O TRABATTELLO

Il  ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale util izzata per
eseguire lavori di ingegneria civile, quali  nuove costruzioni o ristrutturazioni e
manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande
impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall 'alto;
2) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) indumenti protettivi.

SCALA DOPPIA

La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivell i  o effettuare
operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibil i .

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall 'alto;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Movimentazione manuale dei carichi;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere
dimensioni appropriate all 'uso;  2) le scale in legno devono avere i  pioli  incastrati nei montanti che devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i  due pioli  estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un
tirante intermedio;  3) le scale doppie non devono superare l 'altezza di 5 m;  4) le scale doppie devono essere
provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l 'apertura della scala oltre i l  l imite prestabilito di
sicurezza.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.
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SCALA SEMPLICE

La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivell i  o effettuare
operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibil i .

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall 'alto;
2) Movimentazione manuale dei carichi;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza:  1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere
dimensioni appropriate all 'uso;  2) le scale in legno devono avere i  pioli  incastrati nei montanti che devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i  due pioli  estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un
tirante intermedio;  3) in tutti i  casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità
inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.

SEGA CIRCOLARE

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene util izzata per i l  taglio
del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;
5) Scivolamenti, cadute a l ivello;
6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore sega circolare;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza.
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SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)

La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è
un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è quella di tagliare,
smussare, l isciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti
antivibrazioni;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

TRAPANO ELETTRICO

Il  trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture
murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Autocarro Autocarro con gru Autogru Pala meccanica Trattore

Trinciatrice

AUTOCARRO

L'autocarro è un mezzo d'opera util izzato per i l  trasporto di mezzi, materiali  da
costruzione, materiali  di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Getti, schizzi;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;
7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco (all 'esterno della cabina);  b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni
polverose);  c) guanti (all 'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad
alta visibil ità (all 'esterno della cabina).

2) DPI: operatore autocarro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco (all 'esterno della cabina);  b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni
polverose);  c) guanti (all 'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad
alta visibil ità (all 'esterno della cabina).
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AUTOCARRO CON GRU

L'autocarro con gru è un mezzo d'opera util izzato per i l  trasporto di materiali  da
costruzione e i l  carico e lo scarico degli  stessi mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Elettrocuzione;
3) Getti, schizzi;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Punture, tagli, abrasioni;
7) Rumore;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro con gru;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco (all 'esterno della cabina);  b) otoprotettori (all 'esterno della cabina);  c) guanti
(all 'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibil ità
(all 'esterno della cabina).

AUTOGRU

L'autogru è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione,
il  sollevamento e i l  posizionamento di materiali, di componenti di macchine, di
attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;
2) Elettrocuzione;
3) Getti, schizzi;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Punture, tagli, abrasioni;
7) Rumore;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autogru;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco (all 'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in caso di cabina aperta);  c) guanti
(all 'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibil ità
(all 'esterno della cabina).
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PALA MECCANICA

La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile
util izzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di
terra o altri  materiali  incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Incendi, esplosioni;
4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;
6) Scivolamenti, cadute a l ivello;
7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore pala meccanica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco (all 'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);  c)
maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta);  d) guanti (all 'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibil ità (all 'esterno della cabina).

TRATTORE

Il  trattore è una macchina operatrice adibita al traino (di altri  automezzi, di
carrell i  ecc.) e/o al funzionamento di altre macchine fornendo, a questo scopo,
anche una presa di forza.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Getti, schizzi;
3) Incendi, esplosioni;
4) Investimento, ribaltamento;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore trattore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) copricapo;  b) otoprotettori (in caso di cabina aperta);  c) maschera antipolvere (in caso di
cabina aperta);  d) guanti (all 'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi.
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TRINCIATRICE

La trinciatrice è una macchina operatrice impiegata per triturare qualsiasi
materiale vegetale che abbia dimensioni abbastanza contenute.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Investimento, ribaltamento;
3) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
4) Punture, tagli, abrasioni;
5) Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore trinciatrice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) copricapo;  b) otoprotettori;  c) visiera protettiva;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f)
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTREZZATURA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

Avvitatore elettrico Real izzazione di  impianto di  messa  a  terra
del  cantiere. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01

Sega ci rcolare Real izzazione del la  recinzione e degl i  access i
a l  cantiere; Al les timento di  depos i ti , zone per
lo s toccaggio dei  materia l i  e per gl i  impianti
fi s s i ; Al les timento di  servizi
igienico-ass is tenzia l i  del  cantiere. 113.0 908-(IEC-19)-RPO-01

Smerigl iatrice angolare
(fless ibi le)

Real i zzazione del la  recinzione e degl i  access i
a l  cantiere; Al les timento di  depos i ti , zone per
lo s toccaggio dei  materia l i  e per gl i  impianti
fi s s i ; Al les timento di  servizi
igienico-ass is tenzia l i  del  cantiere;
Smobi l i zzo del  cantiere. 113.0 931-(IEC-45)-RPO-01

Trapano elettrico Real izzazione del la  recinzione e degl i  access i
a l  cantiere; Al les timento di  depos i ti , zone per
lo s toccaggio dei  materia l i  e per gl i  impianti
fi s s i ; Al les timento di  servizi
igienico-ass is tenzia l i  del  cantiere;
Real i zzazione di  impianto elettrico del
cantiere; Smobi l i zzo del  cantiere. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01

MACCHINA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

Autocarro con gru Messa  a  dimora  di  piante; El iminazione
piante su vie a lberate. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro Real izzazione del la  recinzione e degl i  access i
a l  cantiere; Real i zzazione del la  viabi l i tà  di
cantiere; Al les timento di  depos i ti , zone per lo
stoccaggio dei  materia l i  e per gl i  impianti
fi s s i ; Al les timento di  servizi
igienico-ass is tenzia l i  del  cantiere; raccol ta
fogl ie; Smobi l i zzo del  cantiere. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autogru Al lestimento di  depos i ti , zone per lo
stoccaggio dei  materia l i  e per gl i  impianti
fi s s i ; Al les timento di  servizi
igienico-ass is tenzia l i  del  cantiere;
Smobi l i zzo del  cantiere. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Pala  meccanica Real izzazione del la  viabi l i tà  di  cantiere. 104.0 936-(IEC-53)-RPO-01
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
Le tempistiche richiedono la contemporaneità temporale di più lavorazioni
Sarà, comunque, tassativamente vietato far avvenire lavorazioni differenti nello stesso locale (esempio finiture e
impianto elettrico), o lungo la stessa verticale, quando sussiste i l  pericolo di caduta di gravi e non sono state
adottate idonee protezioni. Le interferenze tra le varie lavorazioni sono state individuate nel cronoprogramma,
riportato in allegato 1. Le lavorazioni che per varie cause durante l’esecuzione dei lavori dovessero subire degli
sl ittamenti temporali  tali  da renderle interferenti saranno oggetto di valutazione del Coordinatore per l’Esecuzione,
che dopo averne stimato i  rischi, definirà le soluzioni più idonee.
PROGRAMMA DEI LAVORI
Parte integrante del presente Piano è i l  diagramma di Gantt riportato nell’allegato 1. Prima delle lavorazioni
contemporanee e comuni a più imprese i  responsabili  per la sicurezza delle singole imprese interessate alle
lavorazioni, che posso essere per le loro specificità e complessità definite critiche, unitamente al Coordinatore per
l’Esecuzione provvederanno alla definizione dei provvedimenti da adottare al fine di ridurre o eliminare i  rischi.
VERIFICHE PARTICOLARI
In riferimento alla prima attività considerata come più rischiosa, la demolizione delle strutture, è stata prevista una
opportuna riunione preliminare di coordinamento al fine di verificare che, anche per i l  futuro:

?  la metodologia corretta di lavoro, le misure di sicurezza messe in campo, l’imbracatura dei carichi e i l  corretto
util izzo delle cinture da parte degli  operatori sul cestello;

?  che l’area sia stata opportunamente sgomberata da personale non addetto alle lavorazione e che le altre
maestranze siano il  luoghi protetti;

?  che i  mezzi di sollevamento siano stati oggetto di manutenzione periodica;

?  che le aree interessate dalla caduta di gravi siano state interdette alla circolazione mediante idonea
delimitazione.
PREVENZIONE POSSIBILI INTERFERENZE ANCHE TRA ATTIVITÀ DELLA STESSA IMPRESA - UTILIZZO MACCHINE
Tutte le fasi lavorative comportanti l ’util izzo di macchine vanno precedute da una attenta e mirata informazione e
formazione dei lavoratori da parte delle imprese coinvolte al fine di scongiurare l’insorgere di incidenti e infortuni
derivanti da incuria o ignoranza sull’util izzo delle macchine.
Occorre, in particolare:

?  leggere attentamente il  manuale di istruzione e util izzare la macchina in conformità ad esso;

?  far eseguire periodicamente da persona qualificata la manutenzione ordinaria e straordinaria;

?  trasmettere ai lavoratori addetti le conoscenze necessarie all’uso in sicurezza della macchina, accertare che le
persone abbiano capito le istruzioni e vigilare affinché si comportino correttamente;

?  far sì che a macchine complesse sia destinato personale specializzato adeguatamente addestrato.
L’util izzo delle macchine in sicurezza previene rischi sia per i l  lavoratore addetto che per quelli  della stessa impresa
operanti nelle vicinanze coinvolti  nella stessa fase lavorativa.
VIABILITÀ DI CANTIERE
Occorre vigilare affinché i lavoratori non camminino nell’area di cantiere lungo il  percorso dei mezzi, per evitare i l
rischio di investimento. Per lo stesso motivo le manovre in retromarcia vanno assistite da un addetto a terra. I
percorsi e le vie di fuga devono essere sempre sgombri da materiali  e attrezzi, per evitare i l  rischio di inciampo e di
impossibil ità di evacuare rapidamente il  luogo di lavoro nel caso di emergenza.
IMPIANTI ELETTRICI/MECCANICI
Prima di mettere l’impianto in tensione occorre verificare che nessun lavoratore stia maneggiando parti
dell’impianto stesso.
Viceversa, prima di iniziare ad operare su cavi elettrici occorre verificare che gli  stessi non siano in tensione.
Analoga procedura va effettuata al momento della messa in funzione e collaudo degli  ascensori e delle scale mobili.
RISCHIO INCENDIO
Si rammenta l’assoluto divieto di fumare nei pressi di materiale infiammabile o combustibile.
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
$CANCELLARE$
Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti ancora "da coordinare".
$CANCELLARE$
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI

PROTEZIONE COLLETTIVA
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L’impresa principale, vincitrice dell’appalto realizza le infrastrutture di cantiere e ne assicura l’efficienza. Le
infrastrutture di cantiere sono util izzate anche dalle altre imprese, subappaltatori, e lavoratori autonomi.
Per infrastrutture di cantiere di uso comune si intendono:
• la viabil ità principale di cantiere per mezzi meccanici,
• i  percorsi pedonali,
• parcheggio personale di cantiere,
• le aree di deposito materiali,
• le aree di deposito attrezzature,
• le aree di carico e scarico,
• le aree di deposito materiali  di risulta e rifiuti,
• aree di deposito materiali  pericolosi.
La viabil ità di cantiere e i l  posizionamento delle aree di stoccaggio sono state individuate nei capitoli  precedenti,
saranno di seguito fornite le indicazioni di uso comune di tali  infrastrutture.
L’impresa principale assicura, attraverso la nomina di un referente, che le vie di comunicazione veicolari e pedonali
sia mantenute pulite (non presenza di fango o sassi) l ibere e mai ostruite da depositi  temporanei di materiali  ed
attrezzature. Il  medesimo referente sarà incaricato anche di verificare periodicamente lo stato di
praticabilità e delle aree di stoccaggio con particolare cura al corretto accatastamento dei materiali.
In particolare si segnala che deve essere mantenuta l ibera la discesa della scala di emergenza provvisoria esterna
della torre l ibraria.
Ogni impresa è responsabile dei propri depositi, ma deve prendere accordi con il  referente nominato sulle modalità,
i  tempi e gli  spazi di util izzo delle aree di deposito e di carico e scarico.
Il  coordinatore in fase di esecuzione ha i l  compito di promuovere e disciplinare queste attività di coordinamento,
stabilendo le modalità di util izzazione in accordo con il  referente dell’impresa principale, tramite apposita riunione
convocata con le imprese interessate prima dell’inizio delle lavorazioni.
Anche gli  accessi di cantiere devono essere mantenuti, alla stregua delle vie di comunicazione in buono stato, così
come la segnaletica di viabil ità.
I mezzi che trasportano materiali  o attrezzature devono essere dotati di dispositivi di sicurezza in retromarcia e
devono essere eventualmente puliti  prima di ritornare nelle strade pubbliche

Zone di carico e scarico

Fase di pianificazione

 apprestamento

 infrastrutture

 attrezzatura

 mezzo o servizio di protezione collettiva

Descrizione:

$CANCELLARE$
Indicare le misure di coordinamento relative all 'uso comune delle zone di carico e scarico da parte di più imprese e
lavoratori autonomi.
(Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008)
$CANCELLARE$

Viabilità automezzi e pedonale

Fase di pianificazione

 apprestamento

 infrastrutture

 attrezzatura

 mezzo o servizio di protezione collettiva

Descrizione:

$CANCELLARE$
Indicare le misure di coordinamento relative all 'uso comune della viabil ità automezzi e pedonale da parte di più
imprese e lavoratori autonomi.
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(Allegato XV, punto 2.1.2, lettera f) del D.Lgs. 81/2008)
$CANCELLARE$
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL
COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA

LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

 Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

 Riunione di coordinamento

 Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i  lavoratori
autonomi

Descrizione:

Coordinamento delle imprese presenti in cantiere
Il  CSE 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  CSE, durante lo svolgimento dei propri compiti, si  rapporterà esclusivamente con il  RESPONSABILE DI CANTIERE
DELL'IMPRESA APPALTATRICE o con il  suo sostituto e con la Direzione Lavori. Nel caso in cui l 'impresa appaltatrice
faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi, dovrà provvedere al coordinamento delle stesse
secondo quanto previsto dal presente piano di sicurezza e coordinamento.
Per i l  presente cantiere oltre alla riunione preliminare ai lavori, sono previste riunioni con cadenza settimanale, od
ogni qualvolta si renda necessario, all 'interno delle quali  si  dovranno valutare tutte le tematiche inerenti gli  aspetti
della sicurezza, stato avanzamento lavori
 per verifica cronoprogramma e sovrapposizioni "pericolose", modifica organizzazione e logistica del cantiere,
verifiche preliminari della documentazione inerente la sicurezza delle imprese subappaltatrici, rapporti con i
residenti.
Come già riportato si dovranno definire le modalità di util izzo delle opere provvisionali  da parte di più imprese al
fine di individuare le pertinenze e le responsabilità. Nell 'ambito di questo 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 l '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 in fase di esecuzione si riserva i l  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.
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 a 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 i l  responsabile dei lavori. Durante la
riunione
preliminare i l  coordinatore i l lustrerà le caratteristiche principali  del piano di sicurezza e stenderà i l  calendario
delle eventuali  riunioni successive e periodiche, che come già riportato avrà una cadenza settimanale, All 'interno
della
riunione potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al piano e/o le osservazioni a quanto
esposto dal coordinatore. Al termine dell 'incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da
tutti i
partecipanti.
Riunioni periodiche durante l’effettuazione dell’attività Periodicamente 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 la 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. La cadenza di queste riunioni
sarà mensile. Il  coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, anche in relazione all 'andamento dei lavori ha
facoltà di
variare la frequenza delle riunioni.
Riunione di coordinamento
Prima dell 'inizio dei lavori si  terrà una riunione a cui parteciperanno il  coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, i l  responsabile dei lavori, i  responsabili  dell 'emergenza sanitaria e dell 'emergenza incendio delle varie
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imprese presenti. All 'interno di questa riunione si stabiliranno le azioni di coordinamento da mettere in atto in caso
di emergenza sanitaria all 'interno del cantiere e la copertura dei ruoli  da parte del personale in modo di avere
sempre
personale specifico per le emergenze a disposizione nel 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.
Sopralluoghi in cantiere In occasione della sua presenza in cantiere, i l  coordinatore in fase di esecuzione eseguirà
dei sopralluoghi assieme al responsabile dell 'impresa appaltatrice o ad un suo referente (i l  cui nominativo sarà
comunicato all 'atto della prima
riunione) ed alla Direzione Lavori, per verificare l 'attuazione delle misure previste nel piano di sicurezza ed il
rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in
cantiere. In
caso di evidente non rispetto delle norme, i l  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 in fase di esecuzione ha facoltà di
annotare
sul giornale dei lavori sue eventuali  osservazioni in merito all 'andamento dei lavori. Se i l  mancato rispetto dei
documenti e delle norme di sicurezza può causare un pericolo grave ed imminente i l  coordinatore 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. Qualora i l  caso lo richieda, i l
coordinatore in fase di esecuzione potrà concordare con il  responsabile dell 'impresa istruzioni di sicurezza non
previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Tali  istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte
che
verranno firmate per accettazione dal responsabile dell 'impresa appaltatrice.
Informazione e formazione
I lavoratori presenti in cantiere devono essere stati informati e formati sui rischi ai quali  sono esposti nello
svolgimento della specifica mansione, nonché sul significato della segnaletica di sicurezza util izzata sul luogo di
lavoro. le imprese
che operano in cantiere oltre a specificare nel proprio POS le modalità ed i  contenuti in merito all ' informazione e
formazione per lo specifico cantiere, devono allegare gli  attestati di partecipazione ai corsi obbligatori tenuti dalle
rispettive casse edili . I lavoratori addetti all 'util izzo di particolari attrezzature devono essere adeguatamente
addestrati alla specifica attività.
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
 Evidenza della consultazione

 Riunione di coordinamento tra RLS

 Riunione di coordinamento tra RLS e CSE

Descrizione:

DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 102 DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I.
Si richiede ad ogni impresa di fornire evidenza scritta della avvenuta consegna del Piano di Sicurezza e
Coordinamento al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori di
competenza, come prescritto dall’art. 102, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
L’accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei relativi aggiornamenti avverrà tramite dichiarazione
scritta del Rappresentante dei Lavoratori del la Sicurezza, oltre che del Datore di Lavoro, ovvero mediante
l’apposizione della firma degli  stessi sulle copie custodite negli  uffici  di cantiere.
Prima dell’accettazione e delle modifiche significative che si intende apportare al PSC, infatti, i l  Datore di Lavoro di
ciascuna impresa esecutrice deve consultare i l  proprio Rappresentante per la Sicurezza, i l  quale può formulare
proposte al riguardo.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Consultazione del RSL: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Prima dell 'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative apportate allo
stesso, i l  datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare i l  rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e fornirgli  tutti  gli  eventuali  chiarimenti sul contenuto del piano. In riferimento agli  obblighi previsti  sarà
cura dei datori di lavoro impegnati in operazioni di cantiere indire presso gli  uffici  di cantiere o eventuale altra sede
riunioni periodiche con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. I verbali  di tali  riunioni saranno trasmessi
al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio), una
collettività (l’interno
cantiere).
IL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEVE DESIGNARE, PRIMA DELL’IZINIO DEI LAVORI, UNO O PIU’
LAVORATORI
INCARICATI DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTICENDIO E GESTIONE DELLE
EMERGENZE, AI
SENSI DELL’ART.18 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. O SE STESSO, SALVO NEI CASI PREVISTI DALL’ART.31, COMMA 6 DEL
DECRETO
MEDESIMO. I LAVORATORI DESIGNATI DEVONO FREQUENTARE UN CORSO DI FORMAZIONE.
Il  Responsabile della sicurezza designato, settimanalmente aggiornerà i l  piano di evacuazione delle fasi lavorative
in corso, e con cadenza settimanale, subito dopo la pausa del pranzo, terrà una riunione di un’ora circa, con tutte le
maestranze presenti in cantiere, per i l lustrare i l  nuovo piano, le vie di esodo, le aree sicure ecc.
SISTEMA GENERALE DI SOCCORSO
Per i l  soccorso agli  eventuali  infortunati, si  ritiene più rapido il  ricorso diretto ai mezzi di pubblico soccorso (118)
rispetto alla possibil ità di munire i l  cantiere di posti di primo soccorso (infermeria) per le seguenti ragioni:

?  Le aree di lavoro sono rapidamente raggiungibil i  attraverso la viabil ità ordinaria.

?  Il  trasbordo degli  infortunati all ’infermeria di cantiere per i l  primo soccorso richiederebbe la presenza continua
di ambulanze e conduttori in misura sufficiente a garantire la copertura continua del servizio.

?  Il  personale di infermeria non potrebbe comunque risultare efficace se non per interventi di modesta entità, che
sono però direttamente gestibil i  dalle Imprese con proprie procedure sulle aree di lavoro.
I piani operativi di dettaglio (POS) delle Imprese dovranno descrivere la propria struttura operativa per la gestione
degli eventi infortunistici, ovvero dovrà essere indicato lo strumento con cui viene attivata la richiesta di soccorso
(per esempio un telefono portatile), chi la esegue descrivendo telefonicamente l’evento ai soccorritori e come viene
trattato i l  ferito durante l’attesa di soccorso.
L’assistenza sanitaria da eseguire sull’infortunato o sulla persona colta da malore, sottoforma di manovre e di
somministrazione di medicamenti è, di norma, compito degli  operatori sanitari.
Se si è chiamati dalla necessità contingente di prestare i l  proprio soccorso, in caso di infortunio o di malore,
occorre:

?  evitare nel modo più assoluto di nuocere al paziente, effettuando manovre incongrue; evitare nel modo più
assoluto di agire impulsivamente e di sottoporre l’infortunato a movimenti o scosse inutil i;

?  prestare i  primi soccorsi soltanto se si hanno le capacità e le conoscenze necessarie: un'azione affrettata e
inadeguata può riuscire nociva e provocare un danno irreparabile;

?  eliminare l’azione dell’agente causale dell’infortunio, ponendo particolare attenzione al rischio cui ci  si  espone
(corrente elettrica, gas tossici, etc...);

?  provvedere a slacciare gli  indumenti che possano costituire ostacolo alla respirazione;

?  attivare tempestivamente tramite telefono il  contatto con la centrale della sede operativa del 118 per informarla
dell’avvenuto infortunio, fornendo in modo chiaro e sintetico i  dati conoscitivi (se è già presente i l  preposto l i
compito passa a Lui) contenuti nel seguente allegato modello B;

?  provvedere ad avvisare appena possibile i l  proprio superiore.
In attesa del Medico:

?  non sottoporre i l  paziente a movimenti e scosse inutil i;

?  non muovere assolutamente i  traumatizzati al cranio o alla colonna vertebrale, e i  sospetti di frattura;

?  non premere, schiacciare, massaggiare, quando vi è i l  sospetto di lesioni profonde;

?  in caso di ustioni raffreddare la zona con getto d’acqua fredda;

?  non dare bevande.
Tutto questo verrà comunque richiesto dall’operatore di Centrale Operativa con il  quale non si dovrà mai
interrompere la comunicazione se non dopo autorizzazione dello stesso operatore.
Le informazioni di cui sopra sono molto importanti al fine di consentire ai soccorritori una pianificazione
dell'intervento da effettuarsi, consentendo un notevole risparmio di tempo. Il  preposto, o un suo incaricato, dovrà
recarsi tempestivamente, con l’automezzo di servizio, al punto di incontro stabilito ed attendere l’arrivo
dell’ambulanza per poi accompagnarla sul luogo dell’infortunio. Il  preposto, o un suo incaricato, dovrà avvisare la
direzione di cantiere dell’infortunio.
N.B. in caso di intervento dell’elicottero di Pronto Soccorso (decisione che spetta alla centrale operativa in base alla
gravità dell’infortunio) i l  preposto dovrà fornire all’Operatore:
-l’esatto punto dove è avvenuto l’infortunio;
-indicazioni util i  per l’atterraggio dell’elicottero (presenza o meno di zone libere).
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Il  preposto provvederà inoltre ad attirare l’attenzione del pilota dell’elicottero segnalando in prossimità i l  luogo in
cui è presente l’infortunato o dove l’elicottero può atterrare.
Nel caso di infortunio da corrente elettrica, se l’infortunato non respira, è indispensabile ed urgente la respirazione
artificiale.
Pertanto, una volta accertato che l’infortunato non sia più in contatto con parti in tensione, si  deve praticare
immediatamente la respirazione artificiale e continuarla fino all’arrivo del Medico.

?  Il  Datore di lavoro dovrà indicare a mezzo di cartello, da affiggere nel luogo di custodia del presidio sanitario, i l
numero di emergenza per la chiamata dell’autoambulanza e l’indirizzo del Pronto Soccorso più prossimo al Cantiere

?  Da parte del Datore di lavoro dovrà essere approntata, e affissa nel luogo di custodia del presidio sanitario, una
lista che riporti i  nominativi dei lavoratori incaricati dell’attività di Pronto Soccorso, che siano stati formati con un
adeguato grado di conoscenza sulle norme di pronto soccorso e sull’uso dei presidi sanitari (così come stabilito dal
DLgs 81/2008)

?  La collocazione delle cassette di medicazione deve essere resa nota ai lavoratori e segnalata in modo visibile con
appositi  cartell i

?  In caso di infortunio o di malore di un lavoratore, i l  Responsabile sul posto di lavoro deve dare l’allarme al più
vicino posto di soccorso pubblico, individuato nella specifica scheda, e coordinare con questo le modalità per
raggiungere l’infortunato allo scopo di prestargli  i  primi soccorsi e, all ’occorrenza, provvedere al suo ricovero

?  Tutte le macchine operatrici e i  mezzi di trasporto (così come le baracche del cantiere), devono essere dotate di
cassette di medicazione e dell’indicazione dei primi soccorsi da prestare a chi dovesse infortunarsi
Modalità di Chiamata dell’Emergenza Sanitaria
In caso di richiesta di intervento, i l  Responsabile dell’emergenza deve comunicare al 118 (o ai recapiti  ospedalieri
indicati) i  seguenti dati:

?  Nome della ditta

?  Indirizzo preciso del cantiere

?  Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una rapida localizzazione del cantiere

?  Telefono della ditta

?  Patologia presentata dalla persona colpita (ustione, emorragia, frattura, arresto respiratorio, arresto cardiaco,
shock,
etc...)

?  Stato della persona colpita (cosciente, incosciente)

?  Nome di chi sta chiamando

?  Accertarsi che l 'interlocutore abbia capito con precisione quanto detto.
PUNTI DI INCONTRO
Per punti di Incontro o punti di “Rendez-Vous” si intendono i luoghi prestabiliti  tra i l  mezzo di soccorso e i l
lavoratore che ricopre l’incarico di guidare i  soccorritori al punto di accadimento dell’infortunio.
I punti di Rendez-Vous devono essere segnalati con adeguata cartellonistica sul luogo e con istruzioni sul
comportamento da tenere per la specifica emergenza.
Per i l  cantiere in questione si ritiene in prima analisi  come punto d’incontro l’area antistante gli  uffici  di cantiere,
comunque da valutare durante la prima riunione di coordinamento con il  Responsabile per la sicurezza dell’Impresa
appaltatrice che ha la facoltà
di individuare un diverso luogo.
Il presente piano di emergenza tende a perseguire i seguenti obiettivi:
a) indicare le modalità per evidenziare l’insorgere di un’emergenza;
b) affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare rapidamente la situazione in
condizioni di normale esercizio;
c) pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia all’interno sia all’esterno dell’area cantiere.
E’ vietato:

?  Manomettere o modificare gli  impianti elettrici ed allacciare agli  stessi apparecchiature non a norma o difettose.

?  Lavorare su impianti elettrici in presenza di tensione sulle l inee.

?  Effettuare lavori su impianti elettrici con la presenza di un solo operatore.

?  Ingombrare gli  accessi carrai e pedonali, nonché le zone adiacenti ai dispositivi antincendio.

?  Costituire depositi  inopportuni con sostanze combustibil i  od infiammabili  depositate in luoghi pericolosi.

?  Coinvolgere di propria iniziativa nello svolgimento dell’attività operativa personale di altre ditte presenti
nell’insediamento se non dietro specifica autorizzazione del proprio responsabile.
NORME PREVENZIONE INCENDI
Per eliminare o ridurre i  rischi d’incendio è necessario avere le seguenti avvertenze :

?  non fumare, saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi dove esista pericolo d’incendio e di
esplosione per presenza di gas, vapori e polveri facilmente infiammabili  o esplosive;

?  spegnere i l  motore dei veicoli  e delle installazioni durante i l  rifornimento di carburante;

?  non gettare mozziconi di sigaretta all’interno di depositi  e di ambienti dove sono presenti materiali  o strutture
incendiabili;
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?  evitare l’accumulo di materiali  infiammabili  (ad esempio legna, carta, stracci) in luoghi dove per le condizioni
ambientali  o per le lavorazioni svolte esiste pericolo d’incendio;

?  adottare schermi e ripari idonei, durante lavori di saldatura, smerigliatura e molatura in vicinanza di materiali  e
strutture incendiabili;

?  non causare spandimenti effettuando il  travaso di l iquidi infiammabili  e se ciò dovesse accadere provvedere
immediatamente ad asciugarli;

?  non sottoporre a saldatura recipienti metall ici  che abbiano contenuto liquidi infiammabili  l ’operazione deve
essere eseguita soltanto adottando particolari misure (ad esempio riempiendoli di acqua o di sabbia) e
esclusivamente da personale esperto;

?  non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore ed escludere nel modo più
assoluto l’uso di fiamme per individuare eventuali  perdite;

?  tenere sempre a portata di mano un estintore di tipo adeguato alle sostanze eventualmente infiammabili;

?  mantenere sgombre da ostacoli  le vie di accesso ai presidi antincendio.
E’ importante prevedere azioni atte alla l imitazione i danni:

?  facil itare l’intervento dei vigil i  del fuoco (accessi, prese d’acqua, etc...);

?  fornire o util izzare se già presenti i  mezzi di prevenzione e antincendio (mezzi di estinzione);

?  organizzare la prevenzione incendio sul posto;

?  informare sistematicamente i  lavoratori e i  nuovi assunti sui dispositivi di estinzione e di primo soccorso
(localizzazione, condizioni d’uso) e svolgere delle esercitazioni periodiche;

?  in caso di rischio di esplosione, inoltre, prevedere mezzi per scaricare la pressione provocata dall’esplosione.
Primi interventi:

?  E’ necessario munirsi nel più breve tempo possibile degli  estintori a disposizione in sito ed azionare, se possibile,
la scarica nel luogo ove si è verificato i l  principio di incendio.

?  E’ necessario allontanare tutte le persone presenti nella zona di innesco dell’incendio.

?  E’ necessario rimuovere, se possibile, tutti i  materiali  potenzialmente infiammabili  nell’intorno della zona di
innesco dell’incendio per evitare i l  propagarsi delle fiamme.

?  E’ necessario allertare i l  comando VV.F. per un pronto intervento.
Eventuali  incidenti dovranno essere immediatamente segnalati al Responsabile di Cantiere dell’Appaltatore, che
dovrà informare verbalmente, al momento, i l  preposto ed il  delegato lavori della Committente e successivamente per
iscritto i l  Responsabile dei Lavori ed i l  Coordinatore per l’esecuzione.
La segnalazione di incidente deve essere formalizzata nel rispetto della procedura della Committente.
Modalità di Chiamata dei Vigili Del Fuoco
In caso di richiesta di intervento dei Vigil i  del Fuoco, i l  Responsabile dell’emergenza deve comunicare al 115 i
seguenti dati:

?  Nome della ditta

?  Indirizzo preciso del cantiere

?  Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una rapida localizzazione dell’edificio

?  Telefono della ditta

?  Tipo di incendio (piccolo, medio, grande)

?  Materiale che brucia

?  Presenza di persone in pericolo

?  Nome di chi sta chiamando.

?  Accertarsi che l 'interlocutore abbia capito con precisione quanto detto.
Sostanze infiammabili
Qualora sia necessario lo stoccaggio di materiali  facilmente infiammabili  l 'impresa appaltatrice dovrà realizzare
un apposito locale rispondente alle norme di prevenzione incendi, con accesso limitato a persone specificamente
individuate; in tal caso i l  piano operativo dovrà contenere una relazione sulla tipologia dei materiali  e del locale
stesso.
Estintori
L'impresa appaltatrice dovrà predisporre in cantiere un adeguato numero di estintori a polvere chimica della
capacità non inferiore a 34 A 144 BC (indicativamente uno per ogni locale di cantiere ed uno per ogni area
operativa); in prossimità degli  stessi dovrà essere esposta la segnaletica riportante i l  pittogramma dell 'estintore. In
ciascun mezzo di trasporto dovrà altresì trovare posto in cabina un piccolo estintore a polvere per le piccole
emergenza durante gli  spostamenti.
Ai lavoratori in cantiere dovrà essere raccomandato che non vengano ingombrati gli  spazi antistanti i  mezzi di
estinzione, che gli  stessi non vengano cambiati di posto e che il  capocantiere venga avvisato di qualsiasi util izzo,
anche parziale, di tali  dispositivi.
Rischio incendio nelle aree costruttive
Il  D.M. 10 marzo 1998 "Criteri generali  di sicurezza antincendio e per la gestione dell 'emergenza nei luoghi di
lavoro" richiede con l 'art. 2 che i  datori di lavoro valutino il  rischio di incendio nei luoghi di lavoro, util izzando i
criteri contenuti in allegato I e classificando il  l ivello di rischio attraverso una delle seguenti categorie:
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?  Livello di rischio elevato

?  Livello di rischio medio

?  Livello di rischio basso
Classificazione del rischio incendio nei cantieri
Si determina pertanto in via preliminare i l  rischio d’incendio basso nelle aree costruttive periferiche e medio
nell’area ove sono installate le dotazioni logistiche “base”.
PUNTO SICURO
Stante la tipologia e l 'estensione del cantiere, è difficile prevedere emergenze che richiedano un posto sicuro di
ritrovo (ad eccezione di catastrofici incidenti stradali). Tuttavia è stato identificato come luogo sicuro, cioè come
luogo in cui un'eventuale emergenza non può arrivare, lo spazio antistante e quello adiacente alle baracche di
cantiere. In caso di allarme, che verrà dato inevitabilmente a voce, tutti i  lavoratori si  ritroveranno in questo spazio
ed il  capo cantiere procederà al censimento delle persone affinché si possa verificare l 'assenza di qualche
lavoratore.
L'eventuale chiamata ai Vigil i  del Fuoco viene effettuata esclusivamente dal capo cantiere o da un suo delegato che
provvederà a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare i l  tipo di intervento necessario.
Gli incaricati alla gestione dell 'emergenza provvederanno, se i l  caso, a prendere gli  estintori o gli  altri  presidi
necessari e a provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta.
Fino a quando non è stato precisato che l 'emergenza è rientrata tutti i  lavoratori dovranno rimanere fermi o
coadiuvare gli  addetti all 'emergenza nel caso in cui siano gli  stessi a chiederlo.
Ai sensi del D.Lgs 81/2008 ci sarà in cantiere un adeguato numero di persone addette alla gestione dell 'emergenza
che devono aver frequentato apposito corso mentre agli  altri  lavoratori sarà consegnato uno scritto riportante le
indicazioni di massima sull 'uso degli  estintori e delle procedure. Prima dell 'inizio dei lavori sarà presentato al
Direttore tecnico di cantiere, al Coordinatore in fase di esecuzioni o a quant'altri  lo richiedano, copia dell 'attestato
di partecipazione a tale corso.
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
Tutto i l  personale presente in cantiere è tenuto a seguire le indicazioni del Direttore di cantiere, del Coordinatore in
fase di esecuzione, del Capo cantiere, degli  assistenti e, oltre a quelle del proprio datore di lavoro, a quelle impartite
dai preposti nell 'ambito delle proprie attribuzioni e sarà informato dei rischi specifici  cui è esposto, sia a voce, sia
mediante l 'affissione, nei vari settori di lavoro, di cartell i  unificati secondo il  D.Lgs. 81/2008 indicanti le principale
norme di prevenzione infortuni come individuati all 'interno del presente piano.
Tutti gli  addetti saranno edotti dei rischi specifici  e sono tenuti allo scambio delle informazioni di sicurezza relative
alla propria specifica attività, ai sensi dell 'Art. 19 del D.Lgs 81/2008, correlati al lavoro.
COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO
In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all’incidente o che per prima si rende conto dell’accaduto
deve chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso ed indicare i l  luogo e le altre informazioni
util i  per dare i  primi soccorsi d’urgenza all’infortunato. Dovrà essere immediatamente informato il  direttore di
cantiere, i l  capo cantiere o altra figura responsabile la quale provvederà a gestire la situazione di emergenza. In
seguito questa figura responsabile prenderà nota del luogo, dell’ora e della causa di infortunio, nonché dei
nominativi di eventuali  testimoni, quindi in relazione al tipo di infortunio provvederà a dare le eventuali  istruzioni
di soccorso e a richiedere una tempestiva visita medica o fornito di codice fiscale dell’azienda accompagnerà
l’infortunato al più vicino posto di pronto soccorso i l  cui riferimento si trova all’interno del presente piano.
Successivamente ai soccorsi d’urgenza l’infortunio dovrà essere segnato sul registro degli  infortuni anche se lo
stesso comporta l’assenza dal lavoro per un solo giorno di lavoro, seguendo attentamente la numerazione
progressiva (i l  numero deve essere quello della denuncia INAIL). Qualora l’infortunio sia tale da determinare una
inabilità temporanea dell’infortunato superiore a tre giorni, i l  titolare dell’impresa o un suo delegato provvederà a
trasmettere entro 48 ore dal verificarsi dell’incidente la denuncia di infortunio sul lavoro, debitamente compilata, al
Commissariato di P.S. o in mancanza al Sindaco territorialmente competente nonché alla sede INAIL competente,
evidenziando il  codice dell’impresa. Entrambe le denunce dovranno essere corredate da una copia del certificato
medico. I riferimenti per eseguire tale procedura potranno essere trovati all ’interno del presente piano.
In caso di infortunio mortale o ritenuto tale, i l  titolare dell’impresa o un suo delegato deve entro 24 ore dare
comunicazione telegrafica alla sede INAIL competente facendo quindi seguire le regolari denunce di infortunio come
sopra.

Numeri di telefono delle emergenze:
Comando Vvf     chiamate per  soccorso: tel. 115
Comando Vvf  di $MANUAL$ tel. $MANUAL$

Pronto Soccorso tel. 118
Pronto Soccorso: - Ospedale di $MANUAL$ tel. $MANUAL$
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CONCLUSIONI GENERALI
$CANCELLARE$
Nel presente punto, i l  tecnico potrà aggiungere considerazioni e raccomandazioni conclusive del Piano di Sicurezza.
In particolare, ai sensi del Titolo IV, Capo I e dell 'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, i l  PSC deve contenere anche i
seguenti documenti:
 - Planimetrie del cantiere - [Allegato XV, punto 2.1.4, D.Lgs. 81/2008];
 - Profil i  altimetrici del cantiere - [Allegato XV, punto 2.1.4, D.Lgs. 81/2008];
 - Cronoprogramma (diagramma di Gantt) - [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. i) D.Lgs. 81/2008];
 - Analisi  e valutazione dei rischi - [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) D.Lgs. 81/2008];
 - Stima dei costi della sicurezza - [Allegato XV, punto 4, D.Lgs. 81/2008];
 - Fascicolo con le caratteristiche dell 'opera - [Art. 91 comma 1, lett. b) e Allegato XVI, D.Lgs. 81/2008].
Con "CerTus" è possibile comporre automaticamente e stampare tutti i  documenti previsti  in maniera unitaria nella
sezione "Gestione Stampe".
$CANCELLARE$
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i  seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante
del Piano stesso:
 - Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
 - Allegato "B" - Analisi  e valutazione dei rischi;
 - Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
-  Allegato "D" - Protocollo sicurezza anticontagio Covid - 19;
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Cusano Milanino, 20/05/2021
Firma

_____________________
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