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1. PREMESSA 

Il presente documento, di seguito denominato per brevità PSC, è stato redatto in 
ottemperanza alle prescrizioni dell’art. 100 del D.Lgs  9 Aprile  2008, n.81 e conformemente ai 
contenuti di cui al relativo allegato XV. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. 

Il Piano sarà adeguato in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche 
intervenute. 

Al PSC dovranno essere conformati tutti i POS, redatti dalle Imprese per l’esecuzione dei 
lavori appaltati. 

Le prescrizioni contenute nel PSC non sono né devono essere considerate esaustive di tutti gli 
obblighi previsti in materia di sicurezza e salute in capo ai soggetti esecutori; rimane, infatti, 
piena responsabilità delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, quanto 
sarà previsto nei propri Piani Operativi di Sicurezza (in seguito, per brevità denominati POS), i 
cui contenuti minimi sono evidenziati in questo documento al paragrafo 3.5. 

I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto 
previsto nel PSC e nel rispettivo POS.  

 
1.1. OGGETTO DEL PIANO 

Il PSC è articolato in due sezioni: la prima comprende la relazione tecnica contenente le 
coordinate e la descrizione dell’opera, con l’individuazione delle macro-fasi del procedimento 
attuativo, l’individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative comprese le eventuali 
fasi critiche del processo di realizzazione dell’opera e la stima della loro durata. 

La prima sezione, comprende inoltre, l’individuazione delle fonti di pericolo all’interno delle fasi 
operative individuate, l’analisi e la valutazione dei rischi relativa alle suddette attività, 
considerando anche la pianificazione e programmazione delle lavorazioni e la eventuale 
presenza simultanea o successiva di più imprese all’interno del cantiere. 
 
La seconda sezione del PSC contiene le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle 
norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori, intese come 
il complesso delle misure generali di tutela da adottare nelle varie fasi del processo di 
realizzazione dell’opera e il complesso delle misure tecniche, organizzative e procedurali che 
stabiliscono in sostanza le regole applicabili nel cantiere.  
Questa sezione comprende inoltre la stima dei costi della sicurezza che non sono soggetti al 
ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 

Parte integrante del documento sono gli allegati di cui al capitolo 7. 
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1.2. DEFINIZIONI  

Committente: è il soggetto per conto del quale l’intera opera è realizzata indipendentemente 
da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione. 

Appaltatore: è la persona fisica o giuridica che abbia con il Committente un rapporto 
contrattuale diretto per la realizzazione/manutenzione di impianti e/o la prestazione di servizi.  

Subappaltatore: è la persona fisica o giuridica cui l’Appaltatore, preventivamente autorizzato 
dal Committente, affida l’esecuzione parziale dell’opera o del servizio a lui appaltata. 
L’autorizzazione al subappalto non modifica in alcun modo obblighi ed oneri dell’Appaltatore 
nei confronti del Committente.  

Lavoratore autonomo: è la persona fisica la cui attività professionale concorre alla 
realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione. 

Fornitore/Subfornitore: è la persona fisica o giuridica alla quale è stato affidato, mediante 
lettera d’ordine, la fornitura franco cantiere o in opera di parti d’impianto. 

Committente : il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, 
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. 

Responsabile dei lavori: soggetto ,incaricato dal committente, della progettazione o del 
controllo dell’esecuzione dell’opera. Tale soggetto coincide con il progettista per la fase di 
progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione. Nel campo di 
applicazione del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni è il responsabile unico del 
procedimento.   

Coordinatore per la progettazione (CSP): è la persona fisica incaricata, dal Committente o 
dal Responsabile dei lavori, per l’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91 del D.Lgs. 81/08. 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE): è la persona fisica incaricata, dal 
Committente o dal Responsabile dei lavori, per l’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del 
D.Lgs 81/08. 

Uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate 
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera. 

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) : documento redatto dal Coordinatore per la 
progettazione, ai sensi dell’art.100 del D.Lgs 81/08 
Piano Operativo di Sicurezza (POS): di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs 
81/08  è il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, con riferimento al 
singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lett.a),  del citato decreto, i cui 
contenuti sono riportati all’allegato XV.  
Impresa esecutrice: termine generico per indicare l’Appaltatore/ Fornitore o il Subappaltatore 
/ Subfornitore. 
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Opera: struttura da realizzarsi per conto del committente, considerata nella sua unitarietà, 
prescindendo da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. 

Cantiere:  organizzazione, mezzi e attività sviluppate per la realizzazione dell’opera. 

Area di cantiere: area fisicamente delimitabile entro la quale è realizzata l’opera. 

Luogo di lavoro: luogo del cantiere destinato a contenere posti di lavoro sia all’interno di 
edifici o strutture che all’esterno, in ogni caso accessibile per il lavoro. 

Posto di lavoro: postazione, situata all’interno di edifici o strutture oppure all’esterno, in cui il 
lavoratore presta la propria attività con carattere di permanenza significativa. 

Direttore dei lavori:  persona fisica voluta dalla legge a tutela di un interesse pubblico o 
dell’incolumità dei terzi (L. 1150 /42; DPR 1363/59 L. 1086/71 L. 64/74 , DPR 380/2001 e 
s.m.). Ai sensi dell’art. 124 c.1del DPR 554/99 il D.L. cura che i lavori cui è preposto siano 
eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto. 

Direzione di cantiere: struttura, avente la funzione di controllare lo svolgimento dei lavori, 
oggetto dell’opera da realizzare, e di verificarne la conformità al progetto secondo le condizioni 
stabilite dal contratto, ai sensi dell’art. 1662 del c.c. 

Rappresentante dell’impresa: persona designata dall’impresa all’atto della firma del 
contratto idoneo alla direzione del cantiere.  

A tale persona competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, 
derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei lavori compresa la sicurezza sul 
lavoro; deve essere in possesso dei requisiti di legge, essere munito delle necessarie deleghe 
e avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali. 

Direttore tecnico di cantiere/Capo Cantiere: persona fisica delegata dall’impresa quale 
responsabile dell’esecuzione delle attività da effettuare nel cantiere,prescrivendone 
l’organizzazione e le misure di sicurezza. In particolare per tali attività deve osservare e far 
osservare le leggi e le norme antinfortunistiche vigenti, nonché adottare ogni ulteriore misura 
di sicurezza di sua competenza, che si rendesse necessaria nel corso delle attività. 

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: persone, elette o designate per 
rappresentare i lavoratori delle imprese per quanto concerne gli aspetti della salute e della 
sicurezza durante il lavoro, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08. 

Terzo: ogni soggetto diverso dall’Impresa le cui attività interferiscono o incidono con le attività 
del cantiere.  

Organi di vigilanza: gli Organi di vigilanza sono i soggetti istituzionali preposti alla vigilanza in 
materia di sicurezza e salute dei lavoratori presso i luoghi di lavoro 
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Inoltre, ai fini del presente documento si deve intendere per : 

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

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

- Attrezzature: le attrezzature di lavoro, come definite all’articolo 69, comma 1, lettera a) 
del D.Lgs 81/08. (gli utensili portatili, gli strumenti di misura, saldatrici, mole, trapani, 
martelli demolitori, ecc.).  

Sono inoltre da considerarsi attrezzature: gli impianti elettrici di cantiere, gli impianti di terra e 
di protezione contro le scariche atmosferiche) 

- Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori in cantiere (ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, 
parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti di scavo, recinzioni di cantiere 
gabinetti, locali per lavarsi)  

- Infrastrutture : viabilità principale di cantiere per i mezzi meccanici, percorsi pedonali, 
aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere 

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

- Dispositivi di protezione collettiva (DPC): reti e parasassi dei ponteggi, sistemi di 
aspirazione dei fumi e polveri, segnaletiche di sicurezza, avvisatori acustici, 
illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, etc; 

- Dispositivi di protezione individuale (DPI): le cinture di sicurezza, gli elmetti, i guanti, 
le maschere, le calzature di sicurezza. 

 
1.3. OBBLIGHI DELLE IMPRESE ESECUTRICI 

Ciascuna impresa con lavoratori dipendenti è tenuta a mettere in atto autonomamente una 
rigorosa azione preventiva contro i rischi specifici derivanti dalle proprie lavorazioni, operando 
nel rispetto del proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) e delle indicazioni e prescrizioni 
contenute nel presente Piano di sicurezza e coordinamento (PSC). Gli appaltatori, durante 
l’esecuzione dei lavori, devono osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D. 
Lgs 81/08 e devono curare in particolare: 
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- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 

- la scelta dell’ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali 
posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; 

- le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

- la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli 
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e 
la salute dei lavoratori; 

- la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in 
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 

- l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai 
vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; 

- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 

- le interazioni tra le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere. 

Gli appaltatori devono inoltre: 

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII del D. Lgs 81/08; 

- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso coordinamento 
con il committente o il responsabile dei lavori; 

- curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano 
correttamente; 

- definire le funzioni e le responsabilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (i 
soggetti responsabili devono essere chiaramente individuati e devono essere indicate le 
modalità di controllo). 

 
1.4. OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI 

Fermi restando gli obblighi di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, con 
particolare riferimento agli articoli 94 e 100, comma 3, del D.Lgs 81/08, il lavoratore autonomo 
o l’eventuale ditta subappaltatrice che esercita direttamente la propria attività nel cantiere, 
devono attenersi, ove applicabile, ai comportamenti indicati al precedente capitolo, ed in 
particolare: 

- rispettare ed attuare tutte le prescrizioni contenute nei Piani di Sicurezza; 

- attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 

- collaborare e cooperare tra loro e con l’impresa appaltatrice; 
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2. RELAZIONE TECNICA 

 
2.1. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

L’opera oggetto del presente Piano consiste nella esecuzione di lavori da eseguirsi sugli Impianti di 
Pubblica Illuminazione del Comune di Merate (LC). 
Si distingueranno alcuni interventi Principali che saranno realizzati entro 6 mesi e che avranno la 
priorità sugli altri interventi,consistenti sia in rifacimenti di impianti esistenti, sia in nuovi impiatni da 
installare in zone sprovviste, come le strade di recente realizzazione o modificate di nell’ultimo periodo. 
 
Gli interventi suddetti denominati “Interventi Obbligatori” saranno i seguenti: 
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In sintesi gli interventi oggetto del presente PSC riguardano essenzialmente 

- Intervento di manutenzione straordinaria su impianti esistenti e realizzazione di nuovi 

impianti. 

Gli interventi progettuali proposti sono finalizzati principalmente alla messa a norma degli 

impianti e alla conformità delle procedure di lavoro per l’opera di manutenzione. 

In termini di messa a norma l’intervento riguarda essenzialmente 

- Esecuzione di scavi e reinterri per posa di tubazioni 

- Posa di tubazioni e scavi. 

- Posa di elementi di illuminazione pubblica 

Le scelte progettuali hanno tenuto conto di tutti i requisiti tecnici, prescritti dalla normativa vigente che 

riguardano essenzialmente: 

- l’installazione di dispositivi d’interruzione automatica del circuito d’alimentazione necessari alla 

protezione degli impianti e, nel caso di impianti in classe I, alla protezione delle persone contro i 

contatti diretti e indiretti; 

- la verifica e l’eventuale sostituzione di cavi elettrici interrati usurati dal tempo; 

- la sostituzione di tutti quei complessi illuminanti vetusti dichiaratamente a rischio sia da un punto 

di vista elettrico sia sotto l’aspetto meccanico nonché degli apparecchi vetusti in precarie 

condizioni manutentive e di tenuta meccanica; 

 

Gli interventi previsti includono: 

- l’eventuale rimozione dei corpi illuminanti danneggiati o vetusti e l’installazione di nuovi 

apparecchi normativamente adeguati. 

In termini di contenimento dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico non si prevede 

alcun intervento. 

In termini di sicurezza le scelte progettuali tengono conto di tutti i requisiti tecnici, prescritti 

dalla normativa vigente e riguardano essenzialmente: 

- eventuale verifica di componenti di impianto che possono rappresentare un pericolo 

per l’incolumità dei cittadini (sostegni pericolanti, apparecchi di illuminazione non 

perfettamente ancorati al sostegno, portelle mancanti ecc.); 
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Per il dettaglio dei criteri progettuali si rimanda alla lettura della Relazione tecnica degli 
interventi previsti. 

 
2.1.1. Anagrafica dell’opera e individuazione dei soggetti interessati con compiti 

di sicurezza 

I dati riepilogativi del cantiere oggetto del presente piano e i nominativi relativi ai soggetti 
interessati sono contenuti in Allegato 7. 

 
2.1.2. Descrizione del Contesto 

L’opera da realizzare  comprende un territorio urbano molto eterogeneo. Sono da segnalare le 
seguenti problematiche: 

- la presenza di traffico veicolare pesante e leggero; 

- la presenza attività di attività di terzi e/o di servizio pubblico (scuole, caserme, chiese); 

- i vincoli relativi all’accessibilità dei mezzi di cantiere; 

- la necessità di garantire il passaggio pedonale nelle vie interessate; 

- la presenza di reti di servizio di esistenti (rete idrica, rete fognante, gas, rete elettrica di 
distribuzione) 

Tenendo conto dei vincoli di cui sopra, anche in seguito ai sopralluoghi del caso, le 
conseguenti scelte organizzative debbono porre, particolare attenzione alla: 

- delimitazione delle aree interessate dai lavori tramite opportune recinzioni; 

- installazione di opportune segnalazioni di sicurezza e stradali; 

- localizzazione degli accessi e percorsi per il personale addetto ai lavori; 

- eventuale chiusura della via o di tratti di essa al traffico previa richiesta o accordo con 
l’Amministrazione comunale. 

-  

 
2.2. DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE FASI DEL PROCESSO ATTUATIVO  

 

Le fasi lavorative necessarie alla realizzazione  dell’opera sono individuate come nel seguito:  

- Allestimento/disallestimento del cantiere 
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- Esecuzione di scavo 

- Intervento di manutenzione straordinaria ( posa pozzetti, esecuzione plinti di fondazione) 

- Posa dei nuovi corpi illuminanti 

- Esecuzione di collegamenti, puntamenti, verifiche, collaudi. 

- Rimozione del vecchio impianto ( solo nei casi di riqualificazione o sostituzione). 
 

Per il dettaglio delle lavorazioni si rimanda alle relazioni tecniche, al computo metrico e 
agli elaborati grafici di progetto. 
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2.3. CRONOPROGRAMMA  DEI LAVORI 

 
Il cronoprogramma dei lavori permette la lettura del processo logico di articolazione del 

cantiere in fasi di attività.  

Nel caso di lavori a sviluppo lineare come la realizzazione di impianti di Illuminazione pubblica, 

di cui al presente piano, le interferenze tra le varie fasi lavorative vengono eliminate 

prevedendo una razionale successione temporale delle lavorazioni correlate all’avanzamento 

del cantiere.  

Nello specifico, non si effettueranno lavorazioni congiunte tra le varie imprese coinvolte, ma 

ogni impresa seguirà scrupolosamente il cronoprogramma e lascerà il passo alle maestranze 

dell’impresa successiva. 

L’ipotesi di Programmazione dei Lavori presa in considerazione, fonda la sua struttura sul 

raggiungimento dei seguenti obiettivi  : 

- Minor impatto possibile della logistica dei Lavori sulla mobilità urbana 

- Limitazione dell’impatto ambientale e concentrazione nel tempo in singole zone definite e  

perimetrale; 

- Contenimento dei tempi dell’intervento nella sua globalità; 

- Ottimizzazione dell’uso delle Risorse. 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Per i dettagli delle fasi di attività e del tempo necessario presunto per l’esecuzione della 

singola fase, si rimanda alla lettura del cronoprogramma dei lavori. 
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2.4. VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
2.4.1. Classificazione dei fattori di rischio 

La metodologia di analisi per l'identificazione delle fonti di pericolo che è stata adottata, 
prevede la seguente classificazione dei fattori di rischio intesi come aspetti che possono 
generare o influenzare il livello di rischio professionale, sia si tratti di fattori materiali 
(apparecchiature, sostanze, macchinari, attrezzature ecc.) sia che si considerino fattori 
organizzativi e procedurali: 

a) Fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori  
La categoria comprende l'esposizione agli agenti infortunistici. 

b) Fattori di rischio per la salute dei lavoratori  
La categoria comprende l'esposizione agli agenti chimici, fisici, biologici e 
cancerogeni. 

c) Fattori di rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori 

La categoria comprende una serie di fattori gestionali di prevenzione, connessi alle misure 
generali di tutela e prevenzione, di natura tecnica, procedurale e organizzativa del cantiere, la 
cui carenza costituisce fonte di rischio. 

I fattori di rischio di cui ai punti a),b),c) sono riportati nella seguente tabella:  
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TABELLA 1- CLASSIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO 

N° RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 
1 URTO - PRESSIONE - SCORRIMENTO CONTRO COSE 
2 URTO – SCHIACCIAMENTO- TAGLIO DA COSE IN 
3 CADUTA O SCIVOLAMENTO (dall’alto – in cavità – in piano) 
4 SFORZI O MOVIMENTI 
5 AZIONE DI CORRENTE ELETTRICA 
6 AZIONE TERMICA 
7 AZIONE DA AGENTE NOCIVO 
8 INCIDENTE STRADALE 
9 ALTRE CAUSE 

 RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI 

10 ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI 

11 ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI 
12 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
13 VENTILAZIONE INDUSTRIALE 
14 ILLUMINAZIONE LUOGO DI LAVORO 
15 ESPOSIZIONE A RUMORE 
16 ESPOSIZIONE A VIBRAZIONE 
17 MICROCLIMA TERMICO 
18 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI  
19 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
20 CARICO DI LAVORO FISICO 
21 CARICO DI LAVORO MENTALE 
22 LAVORO AI VIDEOTERMINALI 

 RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE 

23 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  

24 COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ' 

25 ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

26 FORMAZIONE  
27 INFORMAZIONE 
28 PARTECIPAZIONE 
29 NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO 
30 MANUTENZIONE E COLLAUDI 
31 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
32 EMERGENZA, PRONTO SOCCORSO 
33 SORVEGLIANZA SANITARIA 
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2.4.2. Criterio di valutazione dei rischi 

Il criterio di valutazione che si è voluto privilegiare tiene debito conto delle prescrizioni e delle 
indicazioni contenute nella legislazione nazionale e negli orientamenti CEE, nella normativa 
tecnica, nelle procedure di buona pratica aziendale. 

I principi gerarchici della prevenzione dei rischi cui ci si è riferiti, sono i seguenti: 
1) Evitare i rischi; 
2) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è di meno; 
3) controllo dei rischi alla fonte: 
 

(a) privilegiando l’adozione di misure di protezione collettive piuttosto che individuali,  
(b) cercando di migliorare il livello di protezione adeguandosi al progresso in materia 

di apparecchiature, macchinari e attrezzature, 
(c) migliorando continuamente il livello di informazione e formazione del personale. 

 

Il rispetto della normativa di legge e/o tecnica nonché la messa in atto del criterio citato, 
consente di collocare il rischio ad un livello di accettabilità. 

 

 

 
2.4.3. Identificazione delle fonti di pericolo 

L’analisi delle fasi operative, ha permesso di evidenziare i potenziali pericoli cui saranno 
sottoposti i lavoratori delle Imprese esecutrici in relazione ai fattori di rischio indicati alla 
Tabella 1 del paragrafo 2.4.1. 
I risultati dell’analisi sono sintetizzati nella Tabella 2 -  “Individuazione delle fonti di pericolo” 
riportata nel seguito. 
 
 
Al riguardo si segnala una particolare fonte di pericolo, nell’intervento da realizzarsi su Via 
Marconi. Tale sito è caratterizzato dalla presenza di una linea da 15.000 volt aerea, per la quale 
sarà necessario attenersi scrupolosamente alle distanze di legge e congiuntamente si prescrive 
la necessaria dismissione temporanea del servizio durante le lavorazioni, in modo da lavorare in 
estrema sicurezza scongiurando ogni possibile rischio di elettrocuzione e/o folgorazione. 
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Per la compilazione della scheda è stata adottata la seguente convenzione: 

 

- Rischi per la sicurezza (fattori da 1 a 9) 

Per i fattori di rischio di questa tipologia si è assunta la loro presenza generalizzata per tutte le 
attività di cantiere non essendo definibile a priori la loro incidenza quantitativa nelle attività di 
cantiere. Sono stati comunque evidenziati i rischi più significativi e probabili a verificarsi. 

- Rischi per la salute (fattori da 10 a 22) 

Per i fattori di rischio di questa tipologia, sono stati evidenziati i fattori di rischio ritenuti presenti 
nelle attività previste, in termini di esposizione del personale presente in cantiere. La 
valutazione sarà integrata dalle indicazioni contenute nei POS delle imprese esecutrici. 

- Rischi per la sicurezza e salute (fattori da 23 a 33) 

Per i fattori di rischio di questa tipologia dovuti alla carenza degli aspetti organizzativi e 
gestionali delle attività in cantiere si assume la loro presenza generalizzata; sono stati 
comunque evidenziati i rischi più significativi e probabili a verificarsi. 
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Tabella 2:   Valutazione dell’esposizione ai fattori di rischio nelle fasi di attività 

 

Fase 
lavorativa Descrizione 

Fattore di 
rischio 

sicurezza  
(da 1 a 9) 

Fattore di 
rischio 
salute 

(da 10 a 22) 

Fattore di 
rischio 

sicurezza  e 
salute  

(da 23 a 33) 

1 
Allestimento/Disallestimento del 
cantiere,movimentazione materiali e 
attrezzature e trasporto materiali di 
risulta a discarica 

R2,R4R6,R7 
R8 

R15,16 R29,R30,R31,R3
2 

2 
Posa in opera di linee aeree,tesate e 
sospensioni, rimozione cavi aerei 
esistenti 

R3,R5,R6,R8 R15, R16 R26,R27, 
R29,R30,R31,R3
2 

3 
Trasporto e posa in opera dei nuovi 
sostegni, bracci apparecchi di 
illuminazione e accessori  

R3,R5,R6,R8 R15, R16 R26,R27, 
R29,R30,R31,R3
2 

4 Rimozione pali, bracci e armature 
esistenti  

R3,R5,R6,R8 R15,R16 R29, 
R30,R31,R32 

5 

Posa in opera dei nuovi quadri e/o 
rimozione quadri elettrici esistenti, di 
protezione e di comando, esecuzione 
dei collegamenti elettrici, del collaudo 
dell’impianto e messa in servizio 

R3,R5,R6,R8 R12, R15, R16 R26,R27,R29,R3
0 R31,R32 
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2.4.4. Valutazione dell’esposizione ai fattori di rischio 

 
L’esposizione ai fattori di rischio, classificati nella Tabella 1, sono stati quindi valutati con 

riferimento alle fonti di pericolo identificate nella Tabella 2 “Individuazione delle fonti di 

pericolo” riportata nel precedente paragrafo 2.4.3.  

Le “Schede di valutazione dei rischi”, relative alle macro-fasi individuate, che riportano in 

forma sintetica le relative misure generali di tutela descritte e/o elencate al capitolo 3, sono 

contenute in appendice 6.  
Tali misure rappresentano un quadro operativo cui dovrà essere uniformato e 
dettagliato il POS delle singole imprese. 
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3. PRESCRIZIONI OPERATIVE 

 
In questo capitolo sono descritte le misure e indicazioni particolari di carattere temporale, 

comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale che costituiscono l’insieme delle 

prescrizioni operative, correlate alla  complessità dell’opera da realizzare, così come stabilito 

dall’art.100 del D. Lgs 81/08. 
  

3.1.  MISURE PROCEDURALI DI PROGETTO  

 
Non sono previste in fase di progettazione procedure o istruzioni relative a 

procedimenti/metodologie speciali di costruzione/montaggio o a fasi critiche di realizzazione 

dell’opera in quanto le attività previste nel presente piano sono da considerarsi 

operativamente semplici e in quanto le lavorazioni avverranno con sviluppo lineare e non 

interferenti tra loro. 

Le imprese esecutrici dovranno comunque riportare nei propri POS le procedure e i metodi di 

lavoro che tengano conto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel  presente PSC.  

Integrazioni o modifiche al PSC dovranno essere preventivamente concordate con il 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

 
3.2.             MISURE GENERALI DI TUTELA 

 
In relazione ai fattori di rischio individuati al paragrafo 2.4.3, vengono di seguito riportati i criteri 

presi a riferimento per la definizione delle misure generali di tutela: 

1) per quanto attiene i rischi infortunistici (tabella 1, punti da 1 a 9), le misure di tutela sono 

essenzialmente determinate dal rispetto della normativa di legge, nonché dalla messa in 

atto di modelli di buona tecnica; 

2) per quanto attiene i rischi per la salute (tabella 1, punti da 10 a 22), le misure di tutela, 

laddove non definite dalla normativa di legge, sono definite in base a modelli di buona 

tecnica; 

3) per quanto attiene i rischi per la sicurezza e la salute (tabella 1, punti da 23 a 33), le 
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misure di tutela sono legate alla adozione di adeguati sistemi organizzativi, procedurali e 

documentali da parte del Committente e indicati nel presente piano e al controllo 

dell’attuazione delle suddette misure da parte del Coordinatore in fase di esecuzione dei 

lavori. 
 
Nel seguito sono quindi riportate le misure generali di prevenzione e protezione dai 
principali rischi presenti in cantiere. Esse costituiscono l’indicazione delle misure che 
dovranno essere dettagliate dalle imprese nei propri POS. 

 
 

3.2.1. Misure generali da adottare contro il rischio di caduta dall'alto 

 
Nel seguito vengono indicate le misure minime che devono essere adottate e dettagliate dalle 

imprese nei propri POS, relativamente alle operazioni in quota: 

 

- Verifica della stabilità delle opere in genere e delle opere provvisionali in particolare, 

- Procedure per il montaggio, lo smontaggio ed il controllo periodico degli elementi  strutturali 

e delle opere provvisionali,  

- Procedure per la conservazione in efficienza dell’intera struttura per tutta la durata dei 

lavori, 

- Indicazione delle protezioni collettive verso il vuoto contro le cadute dai camminamenti 

orizzontali e verticali realizzati per accedere ai diversi posti di lavoro o da qualsiasi postazione 

ove il personale possa operare o transitare - procedure per l’installazione,  

- Protezione contro le cadute attraverso e lungo le coperture – specifiche procedure e 

disposizioni esecutive; 

- Verifica della sicurezza degli accessi in quota: il tipo di attrezzatura, le condizioni di 

illuminazione, 

- Procedure ed indicazioni atte a garantire la posizione sicuramente stabile degli addetti; 

- Requisiti di sicurezza e procedure comportamentali nell’utilizzo di ponti sviluppabili su carro 

(autocestelli), piattaforme autosollevanti o ponteggi mobili (trabattelli); 

- Adozione di idonei mezzi anticaduta e relative istruzioni per l’uso agli addetti. 
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In particolare i lavoratori che eseguono lavorazioni in quota devono: 

- essere informati sulle caratteristiche tecniche, modalità d'uso, manutenzione e verifica dei 

mezzi d'opera e delle attrezzature usate nel cantiere per i lavori in elevazione (piattaforme 

aeree, ponti sviluppabili su carro, ponteggi metallici mobili su ruote, scale);  

- essere informati e formati circa l’uso dei DPI contro le cadute dall’alto (imbracature di 

sicurezza, cinture di posizionamento, uso di funi); 

-    rispettare le seguenti prescrizioni particolari: 

- utilizzare piattaforme aeree, ponti sviluppabili su carro (autocestelli), ponteggi mobili 

(trabattelli) perfettamente funzionanti e periodicamente manutenuti; 

- controllare, al momento dell’uso, la data di effettuazione dell’ultima verifica di legge (se 

prevista) o di intervento manutentivo. 

 

Nel caso di esecuzione di eventuali lavori temporanei in quota, l’impresa esecutrice dovrà 

osservare le prescrizioni riguardanti l’uso delle attrezzature di lavoro di cui al  Capo II Sezione 

I artt. Dal 105 al 117 del D.Lgs 81/08.  

Sarà cura dell’impresa definire nel POS le modalità operative di tali lavorazioni. 

 
3.2.2. Misure generali contro il rischio di seppellimento o sprofondamento da 

adottare negli scavi 

 
Per l’intervento oggetto del presente PSC, non si prevedono rischi di cui al presente 

paragrafo. 

 
3.2.3.  Misure generali da adottare per la prevenzione del rischio elettrico 

 
Tale fattore di rischio è da ritenersi presente: 

1) nelle fasi di smontaggio e recupero di elementi dell’impianto preesistente, 

2) nella esecuzione di collegamenti elettrici, 

3) nelle esecuzione di puntamenti, verifiche e collaudi, 

4) nell’uso eventuale di gruppi elettrogeni. 
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Le misure relative alla prevenzione del rischio elettrico sono contenute nelle seguenti norme e 

procedure: 

- CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici” edizione Seconda febbraio 2005,   

- CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” edizione Terza febbraio 2005; 

 

In tutte queste situazioni lavorative ipotizzate ai punti precedenti e in situazioni successive che 

abbiano a verificarsi, i lavoratori devono: 

1) essere formati, informati e qualificati persone esperte (PES),  persone avvertite (PAV), 

persone idonee (PEI) ai sensi delle Norme su citate, per quanto attiene alle metodologie di 

lavoro anche nei lavori sotto tensione; 

2) essere formati ed informati sulle caratteristiche e le modalità d'uso dei gruppi elettrogeni; 

3) essere formati ed informati sull’uso dei DPI e degli utensili specifici; 

4) rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni: 

a) nella eventualità che si debba richiedere la messa in sicurezza di impianti di 

distribuzione interferenti, tale richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo 

alla società distributrice (conduttore degli impianti ai sensi delle norme CEI sopra 

citate); 

b) le attività di smontaggio e recupero di elementi dell’impianto preesistente, di posa in opera 

di nuove apparecchiature, di esecuzione dei collegamenti elettrici dal quadro elettrico 

generale al gruppo di misura di fornitura, di esecuzione di puntamenti, verifiche e collaudi 

parziali (tramite alimentazioni ausiliarie), di esecuzione di puntamenti, verifiche e collaudi 

finali ecc., devono essere tassativamente eseguite con l'impianto fuori tensione ma 

adottando le medesime procedure di lavoro per i lavori in tensione, in particolare 

realizzando le condizioni di doppio isolamento (guanti dielettrici e utensili o attrezzi isolati);  

c) tutti gli utensili e le attrezzature elettriche devono essere provvisti delle previste marcature, 

così come i DPI specifici. 

 
3.2.4. Misure generali da adottare contro il rischio rumore 
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La valutazione del rischio di esposizione al rumore deve essere effettuata secondo le prescrizioni 

del Titolo VIII Capo II, artt. dal 187 al 198, del D.Lgs 81/08 e con le modalità indicate all’art. 103 del 

D.Lgs 81/08 e personalizzata per il cantiere oggetto del presente piano. 

Le singole imprese sono designate quali soggetti che devono predisporre tale valutazione. 

In fase di progettazione dell’opera, per la valutazione preventiva dell’esposizione dei lavoratori al 

rumore, si è fatto ricorso, a dati rilevati dalle “Tabelle per la valutazione del rischio derivante 

dall’esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività edili e stradali in genere” redatte dal  

Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro di 

Torino, comparati per analogia di attività.  

I valori desunti dall’indagine progettuale evidenziano che l’esposizione quotidiana personale al 

rumore dei lavoratori (raggruppate per mansioni omogenee) per le attività oggetto del presente 

PSC, non dovrebbe superare il valore Superiore di Azione (85 dBA), con particolare riguardo alle 

lavorazioni inerenti la demolizione della pavimentazione stradale e le attività di scavo con mezzo 

meccanico, e pertanto riguardanti attività che non riguardano l’intervento oggetto del presente 

PSC. 

Si ricorda che: 

a) Se non viene raggiunto e non superato il Valore Inferiore di Azione < 80 dB(A) 

I lavoratori non risultano esposti e pertanto non esistono obblighi aggiuntivi per il Datore di Lavoro 

dell’impresa esecutrice, fermi restando gli obblighi di informazione del personale sulla problematica 

in esame. 

b) Se si verifica il superamento del Valore Inferiore di Azione > 80dB(A) 

Il Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice deve: 

 misurare i livelli di esposizione al rumore; 

 mette a disposizione dei lavoratori esposti DPI dell’udito; 

 garantire la formazione e l’informazione dei lavoratori esposti in relazione ai rischi provenienti 

dall’esposizione al rumore; 

 garantire, se richiesta, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti qualora il Medico 

competente ne confermi l’opportunità; 

c) Se si verifica il superamento del Valore Superiore di Azione -  >85dB(A) 

Il Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice deve: 
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 Esige che i lavoratori esposti utilizzino DPI adeguati e sorveglia affinché i DPI forniti siano 

adoperati; 

 Sceglie i DPI che consentano di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo previa 

consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti verificando l’efficacia degli stessi; 

 effettuare la formazione dei lavoratori esposti; 

 sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti; 

 elaborare ed applicare un programma di misure tecniche ed organizzative per ridurre 

l’esposizione. 

 Se si verifica il superamento del Valore limite di Esposizione - >87 dB(A) 

Il Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice deve adottare misure tecniche ed organizzative 

immediate per ridurre l’esposizione dei lavoratori al di sotto dei valori limite, individuare le cause 

dell’eccessiva esposizione e modificare le misure di prevenzione e protezione adottate per evitare il 

ripetersi della situazione.  

Le imprese dovranno documentare nel proprio POS l’avvenuta analisi delle macchine e 

attrezzature utilizzate in cantiere sia proprie che prese a nolo e i tempi di esposizione del 

personale addetto o in alternativa utilizzare macchine e attrezzature con livello di emissione al di 

sotto delle soglie previste per la sorveglianza sanitaria.  

La documentazione tecnica delle macchine e attrezzature utilizzate deve essere completa di 

dichiarazioni di conformità di cui al D. Lgs 135 del 27/01/92, se antecedenti alla direttiva 

macchine. 

Risulta comunque opportuno, come misure di prevenzione e protezione dai danni derivanti dal 

rumore, per tutte le lavorazioni sottoposte a tale fattore di rischio:  l’uso di DPI otoprotettori,. 

Resta comunque l’obbligo di rispettare le ore di silenzio, se imposte dal regolamento comunale o 

altro. 

 
3.2.5. Misure generali da adottare contro il rischio da vibrazioni 

 

Fonti di vibrazioni potranno derivare dall’uso di attrezzature quali i trapani a percussione, martelli 

pneumatici e simili che potrebbero essere eventualmente utilizzati in alcune attività.  Data la 

limitatezza dei tempi di esposizione, il rischio è controllabile con l'uso di idonei DPI (guanti di 

protezione anti-vibrazione). 
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Le imprese hanno comunque l’obbligo di procedere nel POS, ad una valutazione dei rischi di 

esposizione alle vibrazioni, con le modalità stabilite al Titolo VIII Capo III dagli artt. 199 a 205 del 

D.Lgs 81/08, in ragione delle attività svolte e degli strumenti/macchine utilizzati, in relazione ai 

tempi di esposizione e alle mansioni svolte dai lavoratori. Questa analisi può essere svolta 

utilizzando i valori di riferimento forniti dall’ISPESL, dalle regioni, dal CNR, direttamente dai 

fornitori e produttori o, con l’effettuazione di misure in campo, nel caso in cui non siano disponibili 

informazioni relative ai livelli di vibrazioni.  

In caso di superamento del valore di azione, l’impresa dovrà indicare le misure di prevenzione e 

protezione da adottare durante l’esecuzione dei lavori. 
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3.2.6. Misure generali da adottare contro il rischio di incendio o esplosione 

Le attività previste non sono soggette a questo fattore di rischio. 

In misura preventiva il personale dovrà comunque avere a disposizione idonei mezzi 
antincendio (estintori) in misura di n. 1 per ogni squadra. 

Uno o più lavoratori di ciascuna squadra devono essere in possesso di attestato di 
frequenza ad un corso di formazione specifica di almeno 4 ore (livello basso di 
rischio), come previsto dal DM 10.3.98.  

Le imprese dovranno accertarsi preventivamente del tracciato e della profondità di 
interramento, in particolare dell’impianto di distribuzione di gas-metano, al fine di 
adottare le necessarie cautele nell’esecuzione degli scavi. 

 
3.2.7. Misure generali da adottare  per la prevenzione dei rischi nell’uso delle 

macchine e attrezzature 

Le macchine, le apparecchiature e le attrezzature per i lavori devono essere scelte ed 
installate in modo da ottenere la sicurezza di impiego e secondo le istruzioni fornite dal 
fabbricante o fornitore: a tal fine nella scelta e nell'installazione devono essere 
rispettate le norme di sicurezza vigenti nonché quelle particolari previste dalle 
specifiche tecniche dell'omologazione di sicurezza, quando prescritta. 

Queste disposizioni devono figurare esplicitamente sugli schemi delle notizie 
consegnate agli utilizzatori (consegne di utilizzazione). 

Ogni apparecchiatura o un'attrezzatura dovrà essere studiata come parte di 
un'operazione o di un posto di lavoro, ricordando che, per ogni macchinario 
complesso, utilizzato per diversi cicli di lavorazione, è importante procedere alla 
verifica dell'insieme dei compiti che dovrà svolgere, in particolare, durante la normale 
utilizzazione in sicurezza. 

L’impresa esecutrice dovrà garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme 
di sicurezza specifiche di ogni propria macchina/attrezzatura di cui avrà ricevuto 
adeguata formazione o informazione in merito. 

Sono indicate nel seguito le misure minime che devono essere dettagliate dall’impresa 
nel proprio POS, relativamente alle operazioni in cui le lavorazioni prevedano l’impiego 
di macchine: 

 Misure contro i pericoli meccanici,  
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 Misure contro i pericoli di schiacciamento, cesoiamento, taglio e sezionamento, 
trascinamento o intrappolamento, urto, perforazione o puntura, attrito o abrasione, eiezione 
di fluido ad alta pressione, proiezione di parti, perdita di stabilità, scivolamento, inciampo e 
caduta, 

 Misure contro i pericoli elettrici,  

 Misure contro i pericoli di natura termica, 

 Misure contro i pericoli generati da rumore e vibrazioni, 

 Misure contro i pericoli dovuti a radiazioni,  

 Misure contro i pericoli generati dalle sostanze lavorate, usate o scaricate dalle macchine, 

 Misure ergonomiche con particolare riferimento alla posizione di lavoro,  

 Misure contro i pericoli causati dalle interruzioni di energia elettrica, rotture di parti di 
macchina e altre mancanze di funzionamento (mancanza di energia - eiezione inattesa di 
parti di macchina o di fluidi - guasto, cattivo controllo, ecc.), 

 Misure contro i pericoli causati da temporanea mancanza o incorretta posizione delle misure 
di sicurezza (dispositivo di avvio e di arresto).  

 
3.2.8. Misure generali per la prevenzione del rischio dall’uso di sostanze 

chimiche  

 

Si riportano nel seguito le misure minime che devono essere eventualmente riportate dalle 
imprese nei propri POS, relativamente alle operazioni in cui le lavorazioni ovvero i materiali 
impiegati possano indurre rischi chimici: 

Conoscenza delle sostanze e dei preparati immessi in cantiere (schede di sicurezza, 
etichettatura, quantitativi, frasi di rischio, ecc.), 

Procedure di sicurezza per la manipolazione, l’immagazzinamento, l’uso, il carico e lo scarico 
di sostanze pericolose, 
- Misure contro l’esposizione prolungata e/o accidentale a sostanze pericolose, 

- Definizione di metodi di monitoraggio, 

- Misure contro la contaminazione da agenti chimici di persone e ambienti, 

- Sistemi di decontaminazione rapida ed abbattimento, 
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- Adozione di misure igieniche e misure contro le allergie, 

- Misure per la gestione dell’emergenza, 

- Descrizione ed istruzioni per l’uso dei dispositivi di protezione collettivi ed individuali e del 

vestiario. 

 
3.3. Protezioni o misure di sicurezza contro i rischi provenienti dall’ambiente esterno 

 
Per la tipologia dei lavori oggetto del presente piano i rischi provenienti dall’ambiente esterno 

sono i seguenti: 

- Rischi generici provenienti dall’ambiente naturale (scariche atmosferiche, movimenti e 

cadute di masse di terreno e raffiche di vento) 

- Rischi provenienti dalla compresenza di attività di terzi; 

- Rischi provenienti dalla presenza di reti di servizi (gas, acqua, altre linee); 

- Rischi connessi alla presenza di traffico veicolare; 

Per i rischi generici provenienti dall’ambiente naturale le misure di tutela dovranno comprendere: 

- Misure di protezione contro i rischi generici provenienti dall’ambiente naturale; 

- Misure di protezione contro le scariche atmosferiche; 

- Misure di protezione contro movimenti e cadute di masse di terreno; 

- Misure di protezione contro raffiche di vento; 

- Dotazione di idonei DPI in tutte le fasi delle attività 

- Procedure di emergenza in caso di evacuazione dei lavoratori 

 

3.3.1. Misure di sicurezza contro i rischi provenienti dall’attività di terzi 

Allo stato attuale alcune zone sono interessate da cantieri di riqualificazione urbana e restauro 
architettonico. E’ possibile che nel periodo intercorso tra la progettazione e l’inizio dei lavori 
possano anche essere mutate alcune situazioni inizialmente rilevate. 

In ogni modo, qualora nelle aree interessata dai lavori sia prevista la presenza di terzi la cui 
attività può costituire interferenza e pericolo per la normale attività di cantiere, dovranno 
essere presi specifici accordi per il coordinamento delle misure di sicurezza. 

Fermo restando le responsabilità del Coordinatore per l’esecuzione, nel caso in cui la 
definizione dei suddetti accordi venga demandata all’Impresa esecutrice, i relativi costi sono 
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evidenziati al capitolo 4. 

 
3.3.2. Misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area di cantiere di reti di 

servizio  
Per l’intervento oggetto del presente PSC, non si prevedono rischi di cui al presente 

paragrafo. 

Nel caso in cui l’evolversi del cantiere lo renda necessario, verrà approntato eventuale 
aggiornamento al presente PSC. 

Come previsto dal capitolato, l’Impresa dovrà, prima dell’inizio dei lavori di demolizione, 
informarsi  dell’esistenza, nelle aree interessate dai lavori, di cavi e condutture sotterranee 
(telefonici,telegrafici, elettrici, acquedotti, fognature) e in caso affermativo prendere   preventivi 
accordi con le Società, Aziende, Enti o privati esercenti tali reti, al fine di mettere in atto le 
misure di sicurezza necessarie prima dell’inizio e/o  durante l’esecuzione dei lavori. 

I costi relativi ai suddetti accordi sono evidenziati al capitolo 4. 

 
3.3.3. Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza di traffico 

veicolare  
In fase progettuale sono state valutate le interferenze reciproche tra le attività di cantiere e il 

traffico veicolare esistente e individuate le misure atte a minimizzare i rischi presenti.  

Tali rischi sono in funzione del grado intensità di traffico, della larghezza della carreggiata e delle 

corsie e dei loro eventuali restringimenti, dell’ingombro dovuto ai mezzi d’opera o altri mezzi 

d’accesso. 

Pertanto, particolare attenzione andrà posta alla definizione delle modalità di regolarizzazione 

del traffico veicolare in prossimità delle aree interessate dai lavori utilizzando le prescrizioni 

del Nuovo Codice della strada, D.Lgs 285/1992, e del relativo Regolamento di attuazione, 

D.P.R. n. 495/1992. 

Le imprese sono tenute ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normative in fatto di 

segnaletica, indumenti ad alta visibilità e dal Titolo V dall’artt. 161166 del D. Lgs. 81/08 relativo alla 

segnaletica specifica di cantiere. 

La segnaletica dovrà comprendere anche speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei 

pedoni che transitano in prossimità delle aree di lavoro come dettagliato al paragrafo 3.5.2. 
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3.3.4. Misure di sicurezza contro i rischi trasmessi dal cantiere all’ambiente 

circostante  

 
Nell’esecuzione delle attività potrebbe verificarsi la accidentale caduta di oggetti dall’alto, sia 

all’interno che all’esterno del cantiere, soprattutto in fase di installazione di apparecchi 

illuminanti in altezza, o come in questo caso durante l’intervento di manutenzione. 

Oltre alla corretta regolamentazione delle operazioni di sollevamento si prevede anche la 

presenza di un operatore a terra che durante tutta la fase di esecuzione del lavoro interdica 

l’accesso all’area di lavoro al personale non addetto ai lavori. 

In ogni caso, dove possibile, le aree saranno delimitata tramite opportune recinzioni e/o 

sbarramenti e sarà interdetta la presenza di persone non addette ai lavori.  

Laddove sia necessaria anche la chiusura al traffico, essa avverrà previo accordo con 

l’Amministrazione comunale e con gli Enti preposti.  

I lavoratori devono essere informati sulle caratteristiche tecniche, modalità d'uso, 

manutenzione e verifica dei mezzi d'opera e delle attrezzature usate nel cantiere per il 

sollevamento di materiali e utilizzare mezzi d’opera perfettamente funzionanti e 

periodicamente mantenuti, controllando, prima dell’uso la data dell’ultima verifica. 

Inoltre in relazione alle specifiche attività svolte devono essere previsti e adottati tutti i 

provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l’emissione di inquinanti fisici e chimici 

(rumore, polveri, gas o vapori). 

Per quanto riguarda eventuali emissioni sonore, le misure generali per la prevenzione del 

rischio rumore sono riportate al precedente paragrafo 3.2.4. 
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3.4. MISURE ORGANIZZATIVE DI CANTIERE 

 
3.5.    Modalità da seguire per la recinzione di cantiere, gli accessi e le segnalazioni 

 
Per la tipologia di opere di cui al presente piano, che prevede uno sviluppo progressivo del cantiere, 

non è prevista la realizzazione di strutture logistiche permanenti, ma devono comunque essere 

definite specifiche delimitazioni delle aree di cantiere atte ad impedire l’accesso involontario di non 

addetti ai lavori 

Pertanto dovranno essere adottati provvedimenti che seguiranno l’andamento dei lavori e 

comprendenti a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e separazione, oppure uomini 

con funzioni di segnalatori (movieri) o sorveglianti nei casi in cui sia necessario l’arresto 

momentaneo del traffico, previo accordo con le autorità competenti. 

Recinzioni, sbarramenti, scritte, cartelli e protezioni devono essere di natura tale da risultare ben 

visibile e ove risulti insufficiente l’illuminazione naturale si dovrà provvedere con segnali luminosi 

artificiali.  

Per i pedoni devono essere predisposti appositi percorsi protetti e separati dalle aree di lavoro e la 

preventiva informazione sulle attività in corso. 

Date le caratteristiche del cantiere, le segnalazioni da apporre sono quelle indicate al paragrafo 

3.5.2 e 3.5.3. Qualora si rendesse necessario riservare un’area per la sosta degli automezzi di 

trasporto del materiale, questa potrà essere delimitata tramite recinzioni di tipo mobile, secondo le 

prescrizioni del Nuovo codice stradale. 

Le imprese dovranno provvedere alle aree di competenza, avendo cura di mantenere i luoghi di 

lavoro in condizioni di ordine e pulizia, garantendo l’efficienza delle suddette misure per tutta la 

durata dei lavori.  
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3.5.1. Predisposizione degli impianti di cantiere 

 

Se prevista l’installazione del cantiere logistico, l’impianto elettrico di cantiere dovrà essere 

progettato osservando le norme di legge vigenti e le norme di buona tecnica riconosciute (CEI 

64-8) ed in particolare le prescrizioni del Titolo III Capo III del D.Lgs 81/08.  Si 

procederà preventivamente alla determinazione dei carichi, al calcolo delle sezioni dei 

conduttori e alla stesura degli schemi elettrici. 

Gli impianti devono essere eseguiti, mantenuti e riparati da ditte e/o persone 

qualificate. Deve essere tenuta in cantiere la dichiarazione di conformità degli impianti 

secondo quanto disposto dalla L. 46/90. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta 

dall’impresa installatrice qualificata e deve essere integrata dalla relazione contenete 

le tipologie dei materiali impiegati. 
Se previsto, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche sarà realizzato per le 

strutture metalliche, le opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli 

dimensioni (art. 84 del D.Lgs 81/08). 

I dispersori per la protezione contro le scariche atmosferiche saranno collegati all'impianto di 

terra per la protezione contro i contatti indiretti (CEI 81-1 art. 2.4.01). 

Nelle aree di lavoro è  previsto l’uso di apparecchi elettrici mobili o portatili, che saranno 

alimentati a bassissima tensione di sicurezza (trasformatore di sicurezza 220 - 24 V) oppure 

saranno protetti con separazione elettrica (mediante trasformatore d'isolamento 220 - 220 V); 

in alternativa saranno utilizzati apparecchi elettrici dotati di sorgente autonoma. 

Per questi apparecchi, per i cavi di alimentazione e relativi accessori valgono le prescrizioni 

delle rispettive norme tecniche di riferimento (marchio di conformità alle norme CEE o marchio 

IMQ, ecc).  Per tali apparecchi è proibito il collegamento a terra (CEI 64-8/4 artt. 411.1.4.1 e 

413.2.7).  

Nel caso in cui si dovesse far ricorso all’uso di gruppi elettrogeni si farà riferimento alla 

normativa vigente ed in particolare alla Circolare Ministeriale 31 agosto 1978 n. 31 e al DM 

Interni del 19 marzo 1990. 
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3.5.2. Predisposizione della segnaletica di sicurezza  

 
La segnaletica di sicurezza sarà conforme a quanto disposto dal dal Titolo V, Capo I, artt. 161-

166 del D.Lgs 81/08 e dalle norme del D.Lgs 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dal 

D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada)  e successive 

modifiche e integrazioni.  

La segnaletica orizzontale, verticale e luminosa (che comprenderà cartelli di Avvertimento, 

Divieto, Prescrizione, Evacuazione e salvataggio, Antincendio, Informazione) deve essere 

esposta  - in maniera stabile e ben visibile - nei luoghi di lavoro (aree di scavo opere in c.a. 

secondarie, area deposito materiali), sui mezzi ed attrezzature con riferimenti a specifici pericoli 

per le fasi lavorative in atto e sui mezzi di trasporto, presso macchinari fissi e quadri elettrici. 

Sono da prevedersi, in genere, i seguenti cartelli: 

- divieto di accesso ai non addetti,  

- obbligo d'uso delle scarpe antinfortunistiche, del casco protettivo e dei guanti,  

- di avvertimento di caduta negli scavi, di carichi sospesi; 

- nei luoghi in cui esistono specifici pericoli: obbligo di indossare i dispositivi di protezione 

individuali, in relazione alle necessità; 

- sotto il raggio di azione degli apparecchi di sollevamento e in prossimità di ponteggi: 

cartello di avvertimento di carichi sospesi; 

- presso i ponteggi: cartelli di divieto di gettare materiali dall' alto e di salire e scendere dai 

ponteggi senza l' uso della scala; 

- in prossimità di macchine : cartelli di divieto di  effettuare operazioni non autorizzate o 

rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza e cartelli sulle norme di sicurezza d'uso 

delle macchine; 

- in tutti i luoghi in cui ci può essere pericolo d'incendio : divieto di usare fiamme libere; 

- in prossimità degli scavi: cartelli di avvertimento di caduta negli scavi, cartelli di divieto di 

avvicinarsi agli scavi, di avvicinarsi all'escavatore in funzione e di depositare materiali sui 

cigli dello scavo. 
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3.5.3. Predisposizione della segnaletica di sicurezza stradale 

 

Per il cantiere in oggetto, particolare cura dovrà essere dedicata alla segnaletica provvisoria 
stradale, in quanto i luoghi di lavoro coincidono con i percorsi aperti al traffico locale (strade di 
varia tipologia, incroci etc).  

In generale, si dovranno apporre segnali stradali temporanei di cantiere mobile, consistenti in 
segnalazioni adeguate alla velocità consentita ai veicoli, alle dimensioni delle deviazioni e 
manovre, al tipo di strada e alla situazione di traffico.  

La segnaletica dei lavori stradali dovrà comprendere anche speciali accorgimenti a difesa 
della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità delle aree di lavoro (art. 40, DPR 
495/92). 

Gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio d’azione, dovranno essere 
sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni, con barriere, parapetti, 
o altri tipi di recinzione (così come previsto dall’art. 32, comma 2 del Codice della strada). 

Le recinzioni dovranno essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della 
superficie minima di 50 cm, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla 
circolazione. 

Ove non esiste marciapiede, occorrerà delimitare e proteggere un corridoio di transito 
pedonale, lungo i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. 

Detto corridoio potrà consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, 
oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto 
di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata. 

Le limitazioni di velocità temporanee in prossimità delle aree di lavoro stradale saranno 
subordinate al consenso ed alle direttive dell’Ente proprietario della strada (art. 41, DPR 
495/92). 

Il limite di velocità sarà posto in opera di seguito al segnale lavori, ovvero abbinato ad esso 
sullo stesso supporto. Il valore della velocità non dovrà essere inferiore a 30 km/h. Alla fine 
della zona dei lavori dovrà essere posto in opera il segnale di fine di limitazione di velocità. 
A causa della larghezza limitata delle strade in cui bisognerà operare, ove si determinerà un 
restringimento della carreggiata inferiore a 5,60 m occorrerà istituire il transito a senso unico 

alternato nel tempo (così come previsto dall’art. 42 del DPR 459/92), regolato da movieri 

manuali o da impianto semaforico mobile. 
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Qualsiasi deviazione di itinerario dovrà essere autorizzata dall’Ente proprietario o 

concessionario della strada interrotta. Qualora l’itinerario deviato coinvolga altri Enti 
proprietari o concessionari, occorrerà l’accordo e l’intesa preventivi di tutti gli Enti interessati. 

L’Impresa, nel redigere il proprio POS dovrà tener conto di quanto sopra esposto e delle 

necessità del traffico locale e delle persone residenti che dovranno comunque essere tutelati. 

L’Impresa dovrà provvedere anche ai relativi permessi comunali (o di altri Enti interessati) per 

la riduzione di carreggiate, aperture di varchi, ecc. 

 
3.5.4. Aree di stoccaggio, carico e scarico materiali e deposito attrezzature 

 
Nelle aree di lavoro i materiali dovranno essere movimentati ed utilizzati senza che vi siano 

aree specifiche destinate a deposito.  Qualora si rendesse necessario riservare un’area per la 

sosta degli automezzi per il carico e scarico del materiale, questa potrà essere delimitata 

tramite recinzioni di tipo mobile, secondo le prescrizioni del Nuovo codice stradale. 

 
3.5.5. Gestione dei materiali di risulta e smaltimento rifiuti 

Le imprese esecutrici dovranno ottemperare alla normativa vigente ed in particolare ai disposti 

del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22 – “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti 

pericolosi e 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi ed i rifiuti di 

imballaggio” .   

Non si dovranno creare aree di deposito e lo smaltimento ad apposita discarica autorizzata 

dovrà avvenire contestualmente alla produzione del materiale di risulta o del rifiuto. 

 
3.5.6. Presidi sanitari e servizi igienico - assistenziali 

 
Per i cantieri di cui al presente piano, ubicati in centri urbani e in cui le attività svolte non 

presentano rischi di scoppio, asfissia, infezione o avvelenamento devono essere disponibili le 

seguenti attrezzature: 

- n. 1 pacchetto di medicazione per automezzo di servizio e per mezzo d'opera costituito 

da quanto disposto dall’allegato 2 del D.M. 15 luglio 2003 n. 388; 
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- n. 1 cassetta di pronto soccorso ogni 15 lavoratori costituita da quanto disposto 

dall’allegato 1 del su citato D. M., adeguatamente custodita e facilmente individuabile. 

  

Per la tipologia del cantiere in oggetto, non sono, in genere, previste installazioni di servizi 
igienico- assistenziali.  

 
3.5.7. Documentazione di sicurezza del cantiere  

 
Ogni Impresa esecutrice dovrà tenere a disposizione degli Organi di Vigilanza, copia originale 

della seguente documentazione: 

- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

- Certificati attestanti la regolarità contributiva INPS – INAIL e Casse edili;  

- Dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica,  

- Dichiarazione relativa al Contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori; 

- Registro degli infortuni, salvo deroghe per lavori in ambito provinciale 

- Denuncia di nuovo lavoro all’INAIL; 

- Libro matricola dei dipendenti; 

- Comunicazione di inizio lavori; 

- Comunicazioni trasmesse agli enti gestori dei servizi (rete idrica, fognatura, gas, 

telefono, azienda trasporti) per definire le modalità di esecuzione di lavori che 

interferiscono con i tracciati esistenti di tali servizi; 

- Registro delle visite mediche obbligatorie; 

- Registro di consegna dei dispositivi di protezione individuali; 

- Copia del presente PSC; 

- Copia del POS; 

- Copia della notifica preliminare di cui all’art. 11 del d. lgs. 494/96 (adempimento a cura 

del Committente); 

- Verbali di riunioni periodiche; 

- Cartello di identificazione del Cantiere con indicazione dei soggetti interessati.   

- Tesserini di riconoscimento del personale presente in cantiere 

- Nomine delle figure designate in materia di sicurezza e relativi attestati di abilitazione 
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- Nomina e anagrafica del Medico Competente 

- Dichiarazione di presa visione del PSC da parte del RLS dell’Impresa 

- Registro della profilassi antitetanica del personale 

 

In particolare per le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi, se previsti, dovrà essere 

disponibile copia della documentazione di cui sopra e di cui al paragrafo 3.3.9  seguente, per 

quanto di propria competenza ed inoltre: 

- Copia del PSC sottoscritto dai diversi soggetti; 

- Il POS sottoscritto dalla impresa appaltatrice. 

 
3.5.8. Documentazione di sicurezza riguardante le macchine e le attrezzature 

 
Oltre la documentazione elencata  al paragrafo 3.3.8, presso il cantiere deve essere tenuta 

copia anche della seguente documentazione: 

- Copia delle denuncie eseguite per gli impianti di protezione contro le scariche 

atmosferiche ed impianto di terra; 

- Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di Cantiere (legge 46/90); 

- Per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg: copia della 

richiesta di prima verifica all’ISPESL ed all’AUSL-PMP per le verifiche successive  

- Verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli 

apparecchi di sollevamento (anche per quelli di portata inferiore a 200 kg); 

- Piano di verifiche e manutenzione dei mezzi d'opera e delle attrezzature; 

- Documentazione relativa alla omologazione e verifica di legge (quando previsto) di 

mezzi d’opera e attrezzature impiegate nei lavori; 

- Documentazione comprovante l'avvenuta verifica semestrale degli estintori; 

- Documentazione relativa agli interventi di manutenzione eseguiti sui mezzi d'opera e le 

attrezzature; 

- Libretti d'uso e manutenzione di macchine ed attrezzature; 

- Certificati degli estintori; 

- Libretti di omologazione dei gruppi elettrogeni (se utilizzati); 

- Schede tossicologiche dei materiali impiegati (vernici, additivi, ecc.). 
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3.5.9. Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e protezioni collettive (DPC) 

 
Le prescrizioni relative all’uso dei Dispositivi di protezione individuale sono contenute nel D. 

Lgs 475/92 e nel  Titolo III Capi I e II dagli art. 69 all’art.79. 

I DPI devono essere adeguati ai rischi da prevenire, adatti all’uso ed alle condizioni esistenti 

sul cantiere e tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori. 

Tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D. Lgs. 475/92 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Quando previsto (obbligatoriamente per i DPI di 3^ categoria), i lavoratori devono essere 

debitamente formati ed informati sulle modalità d’uso e manutenzione. 

I mezzi di protezione individuale devono essere attribuiti personalmente ad ogni lavoratore 

interessato ed adattati alle sue misure corporee pertanto dovranno essere consegnati ad ogni 

singolo lavoratore, che deve firmarne ricevuta ed impegno a farne uso, quando le circostanze 

lavorative lo richiedono. 

I datori di lavoro delle Imprese dovranno fornire i dispositivi di protezione individuale e le 

indicazioni sul loro utilizzo riguardo ai rischi lavorativi. 

Per quanto riguarda le protezioni individuali contro le cadute, l'impresa dovrà elencare nel 

POS le disposizioni previste per la messa in opera ed indicare le condizioni di utilizzazione 

(punti di ancoraggio per cinture di sicurezza, ecc.). 
L’impresa dovrà comunque riportare nel proprio POS l’elenco dettagliato del dispositivi 
di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere. 
Le  protezioni collettive, prescritte nel presente PSC, riguardano in particolare: 

- Le segnalazioni verticali, orizzontali, impianti semaforici mobili, ecc.; 
- Eventuali deviazioni di percorsi pubblici e di cantiere; 
- I parapetti provvisori e barriere; 
- I mezzi estinguenti; 
- eventuale insonorizzazione delle fonti di rumore; 

In caso di turni di lavoro notturno, le misure di sicurezza collettive comprenderanno una 

adeguata illuminazione delle aree di lavoro. E’ necessario comunque che siano presenti 

alcune lampade portatili di emergenza. 
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L’adozione di tutte le specifiche soluzioni atte a preservare l’incolumità collettiva delle 

maestranze e degli estranei al lavoro dovranno essere dettagliate dalle Imprese nella 

redazione dei propri POS e sottoposte all’approvazione del coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori prima dell’inizio delle singole lavorazioni. 

 
3.6. MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 

 
L’organizzazione della sicurezza coinvolgerà da un lato quella delle imprese esecutrici, 

dall’altro l’organizzazione predisposta dal committente per integrare in modo coerente, nella 

prevenzione, le condizioni tecniche e le misure di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori  

nell’ambiente di lavoro. 

Tale organizzazione non limita in alcun modo l’autonomia e la responsabilità delle singole 

imprese ma si prefigge di armonizzare ed unificare le regole applicabili al cantiere in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori. 

Le basi organizzative della sicurezza in cantiere sono: 

- l’organizzazione del Committente, 

- l’organizzazione di ciascuna Impresa nel cantiere, 

- le Riunioni di Coordinamento, 

- la consultazione ed il coordinamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza 

(RLS). 

Il quadro organizzativo che in tal modo ne deriva, soddisfa le prescrizioni di cui all’articolo 92, 

comma 1 lettera c), art. 100 comma 1, del D. Lgs 81/08.  

 
 

3.6.1. Organizzazione del Committente/Responsabile dei lavori  

 
L'organizzazione del Committente/Responsabile dei lavori nell'ambito del cantiere oggetto del 

presente piano, comprenderà l’attività tecnico-gestionale e l’attività prevista dalla normativa 

prevenzionistica vigente. 

Il Committente/Responsabile dei lavori nomina il Direttore dei lavori che svolge un attività di 

sorveglianza tecnica. In particolare verifica che i materiali, i procedimenti esecutivi e le opere 
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siano conformi al progetto ed alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali (capitolato 

d’appalto, computo metrico, elaborati grafici). 

Il Committente, prima dell’affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l’esecuzione, il 

quale dovrà in particolare:  
- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte 

delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti 

contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

- verificare l’idoneità del Piano operativo di sicurezza, assicurandone la coerenza con il 

PSC;  

- adeguare il PSC in relazione all’evoluzione dei lavori e dalle eventuali modifiche 

intervenute nonché verificare che le imprese adeguino i rispettivi POS;  

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. 

 

3.6.2. Organizzazione  delle Imprese 

 
Contestualmente alla firma del contratto le Imprese esecutrici dovranno attestare di possedere 

i requisiti tecnico-professionali in relazione ai lavori da affidare: 

- Iscrizione alla CCIAA, 

- Dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica,  

- Dichiarazione relativa al Contratto collettivo di lavoro applicato, 

- Certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS, INAIL, casse edili (DURC). 

Le imprese, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori, dovranno inoltre attestare di: 

- aver redatto il Piano Operativo di Sicurezza con i contenuti indicati al par. 3.5, 

- aver messo a disposizione dei propri Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

(RLS) copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di 

Sicurezza, al fine di consentire osservazioni e proposte; 
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In caso di subappalto, sarà cura delle imprese aggiudicatarie trasmettere il PSC e il POS alle 

imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi. Tale consegna deve essere 

opportunamente documentata. 

Il subappaltatore dovrà integrare la valutazione dei rischi effettuata dall’Appaltatore con la 

valutazione dei rischi introdotti dalle proprie attività/lavorazioni e redigere un proprio POS 
conformemente alle prescrizioni di questo PSC. 

Il coordinamento delle imprese presenti in cantiere e degli eventuali subappaltatori verrà 

eseguito dal Coordinatore per l’esecuzione, ferma restando la responsabilità delle singole 

imprese nella conduzione del cantiere.  

 
3.6.3. Riunioni di coordinamento per la sicurezza 

 
Le riunioni di coordinamento per la sicurezza devono essere effettuate con cadenza definita 

dal Coordinatore per l’esecuzione o su richiesta di una o più imprese.  

Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore per l’esecuzione o da altro soggetto, compreso 

l’Appaltatore, tenuto ad attuare il coordinamento per la sicurezza secondo le indicazioni dello 

stesso Coordinatore. 

E' prevista almeno una riunione di coordinamento per la sicurezza in fase di consegna dei 

lavori; verranno indette successive riunioni se ritenuto necessario dal Coordinatore per 

l’esecuzione, sentiti il Direttore dei Lavori, il Responsabile dei Lavori, i Rappresentanti delle 

Imprese, i Rappresentanti dei Lavoratori o, qualora ne ricorra la necessità. 

 
3.6.4. Consultazione e coordinamento dei Rappresentanti per la sicurezza 

 
Fermo restando l’obbligo per ciascun datore di lavoro della consultazione preventiva dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in merito al PSC e alla redazione dei POS, 

il Coordinatore per l’esecuzione verificherà l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le 

parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra gli RLS. 

In particolare: 
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- le Imprese dovranno autonomamente provvedere alla consultazione prevista dall'art. 

102 del D. Lgs. 81/08 e consegnare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori i 

verbali attestanti l'avvenuta consultazione; 

il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà avere inoltre informazioni su: 

- il sistema di partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;  

- le modalità seguite per la consultazione degli RLS nelle materie previste dal D.Lgs. 

81/08 artt. 47,48,49.  

- i tempi e mezzi a disposizione degli RLS per l’esercizio delle loro funzioni. 

 
3.6.5. Segnalazione di eventi infortunistici 

 
Le imprese dovranno tenere sul posto di lavoro, salvo quanto espressamente previsto dalla 

circolare 537/59 del Ministero del Lavoro e recentemente ripreso dalle circolari 28/97 e 73/97, 

il "Registro degli infortuni" conforme al modello "A" allegato al D.M. 12 settembre 1958 o in 

alternativa al modello "A" o "B” allegati al DM 10 agosto 1984. 

E' fatto obbligo a tutte le imprese di segnalare tempestivamente anche al Coordinatore per 

l'esecuzione dei lavori ogni evento infortunistico. 

Nel caso di infortuni gravi o mortali, l’informativa deve essere immediata. 

 
3.6.6. Segnalazione di eventi rilevanti 

 
Per evento rilevante e/o avaria si intende un evento o un’avaria, non preventivamente 

ipotizzabile e come tale non oggetto di prescrizioni tecniche specifiche, che abbia avuto o che 

avrebbe potuto avere conseguenze rilevanti su persone, ambiente, funzionalità, materiali, 

apparecchiature, programmi, che richiede interventi in tempi brevi e dal quale è possibile trarre 

indicazioni utili per il cantiere o per altri cantieri. 

Con particolare riferimento agli aspetti connessi alla sicurezza del personale e ferme restando 

le implicazioni di varia natura, l’evento dovrà essere tempestivamente segnalato dal 

rappresentante dell’Impresa al Coordinatore per l'esecuzione.  

 



 

PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
redatto ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 81/08 

Codice di Classificazione: 

PSC_GRAM-02/14- 
Enel 01/2014 

Pag.45 di 86 

 

                
ENEL SOLE. SRL    

 
 
 

 
 

3.6.7. Formazione ed Informazione dei lavoratori 

 
Ogni lavoratore deve aver già ricevuto la formazione sufficiente ed adeguata ai metodi di 

lavoro e di prevenzione dei rischi derivanti dalla propria attività.  

In tali azioni formative sono direttamente coinvolte le figure responsabili dell’impresa. 

In particolare: 

a) L’azione di formazione deve essere facilitata mediante l’uso di manuali di istruzioni o di 

procedure di lavoro. 

b) I rappresentanti dei lavoratori, con una funzione specifica in materia di prevenzione dei 

rischi lavorativi, devono ricevere una formazione specifica. 

c) Gli interventi di formazione dei lavoratori devono essere adeguatamente documentati dai 

datori di lavoro delle imprese esecutrici. 

 

Tutti i lavoratori impegnati nell’esecuzione delle opere riceveranno informazioni sui rischi 

evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose presenti in cantiere o che si 

possono presentare nello stesso. 

In particolare i lavoratori ed i loro rappresentanti devono ricevere informazioni circa i rischi per 

la sicurezza e la salute, le misure di protezione e/o di prevenzione previste, i primi soccorsi, la 

lotta antincendio, l'evacuazione in caso di emergenza, nonché le misure adottate per la 

prevenzione e protezione dall’esposizione a rischi specifici. 

 
3.6.8. Organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso 

I luoghi di lavoro relativi all’opera da realizzare sono sufficientemente vicini a strade di 

collegamento con strutture di pronto soccorso ed ospedaliere e facilmente raggiungibili in poco 

tempo.  

Accertata la vicinanza con le strutture ospedaliere, si ritiene sufficiente che nelle aree di 

cantiere siano presenti le attrezzature indicate al par. 3.3.7.  
Inoltre le attività di cantiere sono soggette all’obbligo, da parte dei datori di lavoro delle 

Imprese, di designazione di uno o più incaricati per l’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze come previsto dall’art. 18, comma 1, 

lettera b) del DLgs 81/08. 
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Tali lavoratori che devono essere in possesso di attestato a specifico corso di formazione. La 

relativa documentazione comprovante che i lavoratori designati abbiano frequentato tale corso 

deve essere riportata dall’impresa nel rispettivo POS.  

Pertanto l’Impresa dovrà garantire che in tutte le aree in cui saranno in atto delle lavorazioni 

(specie se distanti tra loro) sia presente: 

- personale incaricato ad assolvere tale compito in caso di emergenza; 

- un mezzo di comunicazione idoneo (cellulare)  ad attivare rapidamente il sistema 

di emergenza 118,  115 (Vigili del Fuoco), 113 (Polizia di Stato); 

- un mezzo di trasporto atto a trasferire immediatamente il lavoratore infortunato al 
più vicino Pronto soccorso. 

 
3.6.9. Organizzazione prevista per il servizio antincendio ed evacuazione dei 

lavoratori  
Per il cantiere oggetto del presente Piano, il rischio d’incendio -  può essere definito basso in 

quanto le attività lavorative non prevedono l’uso di fiamma libera (applicazione guaine a caldo, 

uso di cannelli ossiacetilenici, ecc.). Pertanto presso i luoghi di lavoro, sarà sufficiente 

collocare: 

- estintori  a polvere portatili a mano, del tipo polivalente, tarati e controllati ogni 6 

mesi; 

- idonea segnaletica. 
Anche la redazione del Piano di emergenza disposta dal DLgs 626/94 e dal DM 10 marzo 

19981, vista la relativa entità e la natura dei lavori da svolgere, può essere ridotta ad alcune 

indicazioni elementari in merito alla: 

- individuazione e nomina di personale incaricato alla gestione dell’emergenza; 

- misure di prevenzione adottate e relativa informazione e formazione del personale; 

- procedure per la salvaguardia ed evacuazione delle persone; 
- messa in sicurezza, a fine giornata lavorativa, degli impianti ed attrezzature -presenti in 

cantiere; 

- procedure per l’estinzione di piccoli focolai d’incendio o per la chiamata dei servizi di 

soccorso. 

                                                        
 



 

PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
redatto ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 81/08 

Codice di Classificazione: 

PSC_GRAM-02/14- 
Enel 01/2014 

Pag.47 di 86 

 

                
ENEL SOLE. SRL    

 
 
 

 
 

Nel POS redatto dall’Impresa dovrà essere conservata la relativa documentazione 

comprovante che i lavoratori designati abbiano frequentato un apposito corso di formazione. 

Nel caso di più Imprese presenti in cantiere deve essere promossa un azione di 

coordinamento dal Coordinatore per l’esecuzione sulla base delle misure adottate dalle stesse 

in relazione alle proprie attività ai sensi del  Titolo I Sezione VI del D Lgs 81/08.   

Le imprese provvederanno comunque alla formazione ed informazione del proprio personale, 

anche congiuntamente, sia per le esercitazioni in materia di pronto soccorso che per quelle 

antincendio e di evacuazione. Tali riunioni saranno opportunamente verbalizzate. 

Salvo diversa prescrizione contrattuale, tale promozione non esonera i datori di lavoro delle 

Imprese dagli adempimenti di cui all’art. 18, comma 1 lettera b), del D. Lgs 81/08.. 

 
3.6.10. Controllo dell’attuazione delle misure di sicurezza previste nel PSC e nei 

POS 
Il Coordinatore per l’esecuzione ha la responsabilità del controllo sulle azioni e sui processi di 

coordinamento stabiliti in questo PSC ed ha quindi la facoltà di intraprendere opportune 

iniziative volte alla verifica delle suddette azioni/processi di coordinamento e dell’efficacia delle 

misure di prevenzione/protezione applicate nel cantiere. 

Il Coordinatore per l’esecuzione può inoltre: 

- proporre al Committente, in caso di gravi inosservanze delle norme di prevenzione e 

delle disposizioni di cui agli artt. 94,95 e 96 del D.Lgs 81/08, nonché delle prescrizioni di 

cui al presente Piano, la sospensione dei lavori, l’allontanamento dell’Impresa o dei 

lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; 

- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole 

lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’impresa. 

Le imprese hanno la responsabilità di controllo dell’attuazione delle misure previste nel PSC e 

del proprio POS.  

Tale controllo deve essere effettuato mediante sopralluoghi nelle aree di lavoro da parte dei 

suoi addetti e/o consulenti in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla verifica del 

mantenimento delle condizioni di sicurezza definite nel PSC e nel POS.  

L’effettuazione dei suddetti sopralluoghi deve essere opportunamente documentata. 
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3.7. Contenuti minimi dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) 

Il Piano Operativo di sicurezza (POS), di cui all’art. 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs 81/08, 
per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del 
cantiere e nell’esecuzione dei lavori, è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese 
esecutrici ai sensi dell’art. 17 comma 1, lettera a) del D. Lgs 81/08, in riferimento al singolo 
cantiere interessato. 

Il POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, ai sensi dell’allegato 
XV punto 3 del D.Lgs 81/08,, dovrà contenere almeno i seguenti elementi: 

1. I dati identificativi dell’impresa esecutrice che comprendono:  

- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e 
degli uffici di cantiere, 

- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere e dai lavoratori autonomi 
subaffidatari, 

- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, 
comunque, della gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato, 

- il nominativo del medico competente ove previsto, 

- il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere, 

- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei 
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa 

2. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo 
scopo dall’impresa esecutrice; 

3. la descrizione delle attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro che 
devono essere riportate nel cronoprogramma di dettaglio; 

4. l’elenco dei ponteggi e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine, 
attrezzature e degli impianti utilizzati nel cantiere;  
L’elenco deve riguardare esclusivamente le attrezzature e le opere provvisionali utilizzate 
nello specifico cantiere. 

5. l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di 
sicurezza; 

6. l’esito del rapporto di valutazione del rumore; 
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7. l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute 
nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in 
cantiere; tenendo conto dei rischi indotti dalla presenza di altre imprese nel cantiere; 

8. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 
Devono essere dettagliate le procedure menzionate nel P.S.C. descrivendo l’esecutività e 
l’operatività delle stesse. 

9. l’elenco del dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 
quali Dispositivi di Protezione Individuale sono stati forniti ai lavoratori del Cantiere, quale 
protezione offrono, quando si usano, chi li fornisce 
 

10. la documentazione in merito alla informazione e formazione fornite ai lavoratori 
(comprendente anche i contenuti del PSC);  
La documentazione deve contenere le seguenti indicazioni in relazione alla mansione tipo di 
iniziativa informativa o formativa svolta, contenuti e durata dei corsi, nominativi dei lavoratori 
che vi hanno partecipato, eventuale abilitazione.  

 11. le indicazioni sulla segnaletica di sicurezza prevista nel cantiere; 

12. le indicazioni e le procedure di gestione delle emergenze (antincendio, primo soccorso); 

13. le indicazioni e le procedure di gestione dei materiali di risulta e dei rifiuti prodotti in cantiere; 

14. la definizione delle interferenze con reti di pubblico servizio e le modalità seguite per la 
segnalazione, la richiesta di messa in sicurezza di impianti, ecc. 

 

I POS dovranno essere consegnati al Coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori; 
egli ne verificherà la coerenza con il PSC e potrà richiedere all’impresa eventuali integrazioni . 
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4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

 
La stima dei costi della sicurezza, allegata al presente PSC, deve essere redatta in conformità a 

quanto prescritto al Titolo IV Capo I, art. 100 del D.lgs 81/08  con gli elementi stabiliti all’allegato 

XV.  

I costi della sicurezza stimati sono stati suddivisi nelle seguenti categorie: 

- Oneri direttamente previsti nel Computo metrico estimativo, denominati O.D; 

- Oneri indiretti, non previsti nel Computo metrico estimativo, specifici del cantiere oggetto 

del PSC, denominati O.S. 

I costi indiretti (O.S.) costituiranno l’importo degli oneri per la sicurezza del cantiere da non 

assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 

La stima dei costi, analitica per singole voci, riguardante gli Oneri specifici, è riportata in allegato 

7.  

 
4.1. Oneri diretti  (O.D) 

In questa categoria vengono individuati gli oneri di sicurezza già contemplati nella stima dei 

lavori redatta dal progettista, in quanto i prezzi base della singole lavorazioni (per opere 

compiute) già contengono quota parte delle opere di prevenzione e protezione, essendo 

queste strumentali all’esecuzione dei lavori. 

Gli oneri specifici della singola lavorazione sono calcolati attraverso la stima dell’incidenza 

delle misure finalizzate alla salute e sicurezza dei lavoratori previste per tale lavorazione e la 

conseguente individuazione di una percentuale variabile in funzione delle caratteristiche 

soggettive della singola attività.  

Tali oneri comprendono, in particolare: 

- i costi di opere provvisionali e apprestamenti di sicurezza (ammortizzabili, a perdere e a 

noleggio) previsti per l’esecuzione della lavorazione; 

- i costi per l’adeguato controllo e manutenzione delle macchine; 

- i costi di opere relative all’impiantistica del cantiere; 

- i costi per la formazione e informazione dei lavoratori aziendale; 
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- i costi per i controlli sanitari dei lavoratori; 

- i costi dei DPI generici (guanti, calzature di sicurezza, casco, cuffie antirumore, etc) 

 
4.2. Oneri specifici o indiretti (O.S.)  

 
In questa categoria vengono individuati gli oneri specifici o indiretti previsti espressamente dal 

Contratto di appalto e/o dal PSC non contemplati nella stima dei lavori in quanto non riscontrabili 

a priori nei prezzi base utilizzati dal progettista.  

Questi oneri sono individuati e contestualizzati per il singolo cantiere attraverso la stima  analitica 

dei costi della sicurezza a cura del Coordinatore per la progettazione. 

Tali oneri comprendono: 

- Gli apprestamenti espressamente previsti nel PSC , quali:  
- Ponteggi 
- Trabattelli; 
- Ponti su cavalletti; 
- Impalcati; 
- Parapetti; 
- Andatoie; 
- Passerelle; 
- Armature delle pareti degli scavi; 
- Gabinetti; 
- Locali per lavarsi; 
- Spogliatoi; 
- Locali di ricovero e riposo; 
- Dormitori; 
- Camere di medicazione; 
- Infermerie; 
- Recinzioni di cantiere. 

 
- Le misure preventive, protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti 

nel PSC per lavorazioni interferenti intese come apprestamenti, attrezzature, infrastrutture di 

sicurezza atte a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere  e tutelare 

la sicurezza e la salute dei lavoratori, DPI specifici per la caduta dall’alto, diversa 

articolazione dell'orario di lavoro;  
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- Le attrezzature previste nel PSC quali: 

 
- Impianti di terra ( temporanei di cantiere) 
- Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (temporanei di cantiere)  
- Impianti antincendio (temporanei di cantiere)  
- Impianti di evacuazione fumi (temporanei di cantiere) 

 
- I mezzi e servizi di protezione collettiva  

- Segnaletica di sicurezza 
- Avvisatori acustici  
- Attrezzature per il primo soccorso 
- Illuminazione di emergenza 
- Mezzi estinguenti 
- Servizi di gestione delle emergenze 
 

- Le procedure contenute nel PSC, previste per specifici motivi di sicurezza ; 

- Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti ;   
(nota: lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della sicurezza qualora per 

essere realizzato richieda specifici apprestamenti, procedure o misure di coordinamento) 

- Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (es: la redazione del POS, attività di 

coordinamento, sorveglianza e controllo per la sicurezza in cantiere) 
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5. INTEGRAZIONI E ADEGUAMENTI AL PSC 

 
Le imprese appaltatrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, possono presentare 

al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, proposte di modificazioni o integrazioni al PSC loro 

trasmesso, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire 

il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei propri lavoratori. 

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei 

prezzi pattuiti. 
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6. APPENDICE :  SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER FASI DI ATTIVITA’ E 

INDICAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA  
Le macro-fasi lavorative, opportunamente accorpate in base alla tipologia di rischio,  sono state 

analizzate con riferimento ai seguenti aspetti: 

 prescrizioni riguardanti la fase lavorativa in esame; 

 individuazione dei fattori di rischio presenti in ciascuna fase e relative misure di tutela 

previste 

 

Si ricorda quanto segue: 

Le misure generali di tutela dei principali rischi presenti in cantiere sono riportate nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento al capitolo 3.1 e costituiscono l’indicazione delle misure che 

dovranno essere dettagliate dalle imprese nei propri Piani Operativi di Sicurezza (POS). 

 

I fattori di rischio ritenuti più significativi per ogni fase di attività, sono classificati in base alla tabella 

1 al paragrafo 2.3.1. del PSC.  
Si evidenzia che i fattori di rischio compresi nella tipologia “Rischi per la sicurezza” (fattore di 

rischio da 1 a 9) e i “Rischi per la sicurezza e salute (fattori da 20 a 28) sono ritenuti sempre 
presenti in tutte le fasi di attività del cantiere, pertanto nelle schede sono riportati unicamente i 

rischi ritenuti più significativi. 
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6.1. Allestimento/disallestimento del cantiere e movimentazione materiali e attrezzature, 

trasporto materiali di risulta a discarica 

Tale attività comprenderà: 
- Analisi preventiva del sito per la individuazione delle linee esistenti 
- Scelta di  aree prive di interferenze da destinare all'installazione del cantiere  
- Delimitazione dell’area e predisposizione della segnaletica di cantiere 
- Localizzazione delle reti di servizio in esercizio nelle vicinanze del cantiere 
- Previsione dell'allacciamento alle reti di distribuzione dell’energia elettrica, dell'acqua, 

del gas, ecc. 
- Realizzazione degli impianti di messa a terra e, se necessario, di protezione dalle 

scariche atmosferiche 
- Individuazione dell'area di cantiere destinata ai presidi sanitari, deposito attrezzature, 

stoccaggio materiali e rifiuti 
- Definizione delle vie di transito interne al cantiere (pendenze, sensi di marcia, zone di 

sosta) 
- Definizione degli accessi al cantiere 
- Illuminazione e manutenzione delle vie di transito del cantiere 
- Adozione delle misure atte ad evitare l'inquinamento atmosferico (polveri, fumi, gas)  

 
6.1.1. Prescrizioni  di sicurezza  attinenti la fase di attività 

- La segnaletica di cantiere deve essere conforme alle indicazioni del Nuovo Codice della 
strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni art.21 e 39), del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (Decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 da art. 30 a art. 42, art.79 n. 495) e al titolo 
V  artt. dal 161 al 166 del D. lgs. 81/08. 

- Le imprese dovranno documentare nel proprio POS l’avvenuta analisi delle macchine e 
attrezzature utilizzate in cantiere sia proprie che prese a nolo e i tempi di esposizione del 
personale addetto o in alternativa utilizzare macchine e attrezzature con livello di emissione 
al di sotto delle soglie previste per la sorveglianza sanitaria.  

- I lavoratori saranno dotati di Pacchetti di medicazione, conformi a quanto disposto dal DM 
15 luglio 2003 n. 388. ed estintori portatili d’incendio in quantità sufficienti; 

- Più lavoratori sono informati e formati sulle modalità di primo soccorso e di spegnimento di 
principi d’incendio e informato sui presidi ospedalieri più vicini al cantiere. 

- Il personale non deve movimentare manualmente carichi di peso>a 30 kg o di dimensioni e 
conformazioni particolari. 
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6.1.2. Individuazione dei fattori di rischio e indicazione delle misure di tutela 

Rischio di malessere immediato o differito per azione termica  
(Fattore di rischio 6) 

Ai DPI previsti per il controllo del rischio generico di offesa al corpo, si aggiungerà ulteriore 
vestiario (impermeabili, giacconi isotermici) e stivali in gomma. 
Rischio di incidente stradale connesso alla presenza di traffico veicolare  
(Fattore di rischio 8) 
L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.2.4 del PSC. Ed in 
particolare: 
Le imprese sono tenute ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normative in fatto di 
segnaletica, indumenti ad alta visibilità e del D. Lgs. 81/08  relativo alla segnaletica specifica di 
cantiere, descritte al capitolo 3.5. 
La segnaletica dovrà comprendere anche speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei 
pedoni che transitano in prossimità delle aree di lavoro (art. 40, DPR 495/92) come dettagliato 
al paragrafo 3.3.4. 

Rischio manutenzione e collaudo macchine e attrezzature (Fattore di rischio 30) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.2.7 del PSC.  

In particolare: 

- Le macchine, le apparecchiature e le attrezzature devono essere scelte e installate in 
modo da ottenere la sicurezza di impiego nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, 
nonché delle norme previste dalle specifiche tecniche di omologazione di sicurezza, ove 
prescritta; 

- Le macchine, le apparecchiature e gli impianti Le macchine operatrici, i mezzi d’opera e 
gli accessori devono essere conformi alle normative tecniche e legislative di riferimento, 
in regola con le verifiche di legge, devono essere installati e mantenuti secondo le 
istruzioni del fabbricante o del fornitore.  

- I libretti d’uso e manutenzione ed i verbali delle ultime verifiche di legge relativi ai mezzi 
d’opera e agli accessori, devono essere disponibili sul cantiere. 

Rischio di mancato utilizzo DPI  (Fattore di rischio 31 ) 
Per il controllo del rischio generico di offesa al corpo, tutto il personale operativo deve 
indossare sempre i seguenti DPI: casco di protezione per l’industria, guanti contro le 
aggressioni meccaniche, scarpe basse o scarponi di sicurezza, indumenti di lavoro. Ad essi 
dovranno essere aggiunte, in condizioni di visibilità ridotta, le “bretelle ad alta visibilità” (questa 
indicazione è da ritenersi superflua qualora gli indumenti da lavoro siano già idonei). 

L’elenco dettagliato dei DPI presenti in cantiere deve essere riportato nel POS. 
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6.2. Disfacimento pavimentazioni stradali ed esecuzione di scavi per fondazioni e 
canalizzazioni, rimozione cavi esistenti 

 
Tale attività comprenderà: 

 
 valutazione preventiva ambientale: vegetale, archeologica, urbana, geomorfologica 
 valutazione preventiva delle probabili escursioni termiche, dei carichi aggiuntivi (neve, 

ecc.), precipitazioni, ed adozione dei relativi provvedimenti 
 ispezioni ricerca sottosuolo 
 preparazione, delimitazione e sgombero area 
 predisposizione paratie sostegno contro terra ed opere di carpenteria per la messa in 

opera 
 predisposizione, ancoraggio e posa di passerelle, parapetti e andatoie provvisorie 
 movimento macchine operatrici 
 deposito provvisorio materiali di scavo 
 carico e rimozione materiali di scavo 
 interventi con attrezzi manuali per regolarizzazione superficie di scavo e pulizia 

 
6.2.1. Prescrizioni generali  di sicurezza attinenti la fase di  

attività  

 
Le imprese dovranno documentare nel proprio POS l’avvenuta analisi delle macchine e 
attrezzature utilizzate in cantiere sia proprie che prese a nolo e i tempi di esposizione del 
personale addetto o in alternativa utilizzare macchine e attrezzature con livello di emissione al 
di sotto delle soglie previste per la sorveglianza sanitaria. 
I lavoratori  saranno dotati di Pacchetti di medicazione, conformi a quanto disposto dal DM 15 
luglio 2003 n. 388. ed estintori portatili d’incendio in quantità sufficienti. 
- Più lavoratori sono informati e formati sulle modalità di primo soccorso e di spegnimento 
di principi d’incendio e informato sui presidi ospedalieri più vicini al cantiere. 
Il personale deve indossare i DPI previsti per il controllo del rischio generico di offesa al corpo. 
- I mezzi d’opera devono essere utilizzati attenendosi alle indicazioni e prescrizioni 
contenute nei libretti d’uso e manutenzione; 
Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza  minore  di 
5 m dalla costruzione o dai ponteggi a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee 
elettriche,  sia predisposta una adeguata protezione  atta  ad  evitare accidentali  contatti o 
pericolosi avvicinamenti ai conduttori  delle  linee stesse. Pertanto, l’Impresa prima di 
consentire anche il solo passaggio di mezzi al di sotto di linee elettriche dovrà provvedere a 
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verificare che esista l’altezza minima consentita e, per evitare possibili interferenze che 
potrebbero sorgere dalla presenza di: 
cassoni ribaltabili degli automezzi in posizione elevata, 
bracci di autogrù, escavatori, ecc., in posizione non raccolta,  
carichi sporgenti da automezzi, ecc., 
 
 
Prescrizioni particolari  di sicurezza attinenti la fase di  attività  
 
Nello scavo con mezzi meccanici: 
le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel campo di azione 
dell’escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte di attacco 
le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona pericolosa sarà 
delimitata con barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli 
il ciglio superiore deve essere pulito e spianato 
le pareti devono essere controllate per eliminare le irregolarità ed evitare eventuali distacchi di 
blocchi (disgaggio) 
prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei lavori, 
armature comprese, quando previste 
si deve sempre fare uso del casco di protezione 
a scavo ultimato le barriere mobili sul ciglio superiore saranno sostituite con regolari parapetti 
atti ad impedire la caduta di persone e cose a fondo scavo 
i mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo 
non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimità del ciglio dello 
scavo 
L’escavatore deve essere correttamente posizionato al fine di evitare pericoli di ribaltamento 
del mezzo; 
L’operatore, prima di utilizzare l’escavatore deve assicurarsi che gli organi idraulici della 
macchina non presentino tracce di fuoriuscita di olio dai circuiti; 
e’ buona norma arretrare convenientemente i parapetti al fine di evitare sia i depositi che il 
transito dei mezzi meccanici. 
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Nello scavo di canalizzazioni  (trincee): 
 
il pericolo è dovuto alla ristrettezza della sezione di scavo, per cui anche una piccola frana o 
distacco di un blocco possono provocare gravi infortuni. Perciò, quando lo scavo supera i 
metri 1,50 di profondità, le pareti verticali delle trincee devono essere convenientemente 
armate 
le pareti inclinate devono avere pendenza di sicurezza 
non armare pareti inclinate con sbadacchi orizzontali poiché i puntelli ed i traversi possono 
slittare verso l’alto, per effetto della spinta del terreno 
l’attraversamento delle trincee e degli scavi in  genere deve essere realizzato mediante 
passerelle larghe almeno cm. 60 se destinate al passaggio pedonale ed almeno cm. 120 se 
destinate al trasporto di materiale, munite sui due lati di parapetto con fasce fermapiede 
 
Individuazione dei fattori di rischio e indicazione delle misure di tutela 
Rischio di scivolamento e/o caduta in cavità (Fattore di rischio 3) 
L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.1.2 del PSC.  
Durante lo scavo con l’escavatore, nessun lavoratore deve trovarsi sul ciglio del fronte di 
attacco. A conclusione dello scavo, la prevenzione del rischio di caduta in cavità deve essere 
assicurata mediante la realizzazione di un parapetto di 1 metro di altezza dotato di tavola 
fermapiede di almeno 20 cm; per l’accesso allo scavo si dovrà utilizzare una scala a mano che 
sporga di almeno 1 metro oltre il bordo. La scala sarà posizionata in corrispondenza di 
un’apertura del parapetto. 
Per consentire l’accesso nello scavo in sicurezza, si dovrà applicare, anche per il tempo 
limitato alla discesa dell’operatore, una idonea armatura di sostegno; 
Il personale deve indossare i DPI previsti per il controllo del rischio generico di offesa al corpo;  
 
Rischio di  ustione o folgorazione da azione di corrente elettrica  
(fattore di rischio 5) 
L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.1.3 del PSC. In 
particolare  nelle  operazioni di demolizione delle pavimentazioni e l’esecuzione di scavi 
verranno eseguite previo accertamento dell’esistenza di condutture elettriche sotterranee, 
chiedendo, se del caso, all’Azienda Distributrice il fuori servizio e la messa in sicurezza delle 
interferenze. 
 
 
Rischio di malessere immediato o differito per azione termica  
(fattore di rischio 6) 
Ai DPI previsti per il controllo del rischio generico di offesa al corpo, si deve aggiungere 
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ulteriore vestiario (impermeabili, giacconi isotermici) e stivali in gomma. 
Devono essere adottate specifiche procedure di emergenza in caso di evacuazione dei 
lavoratori. 
 
Rischio di incidente stradale connesso alla presenza di traffico veicolare (Fattore di rischio 8) 
L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.2.4 del PSC.  
In particolare la segnaletica di cantiere deve essere conforme alle indicazioni del Nuovo 
Codice della strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni art.21 e 
39), del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (Decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 da art. 30 a art. 42, art.79 n. 495) e al titolo V  
artt. dal 161 al 166 del D. lgs. 81/08 relativo alla segnaletica specifica di cantiere, riportata al 
paragrafo 3.3.3; 
La segnaletica dovrà comprendere anche speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei 
pedoni che transitano in prossimità delle aree di lavoro (art. 40, DPR 495/92) come dettagliato 
al paragrafo 3.3.4. 
Le imprese sono tenute ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla suddetta, 
normativa e indossare indumenti ad alta visibilità.  
 
Rischio da esposizione ad agenti biologici (fattore di rischio 12) 
Nella attività di scavo è consigliabile far precedere l’installazione del cantiere da una 
valutazione ambientale indirizzata anche alla ricerca degli eventuali agenti biologici, seguita, 
se del caso, da una specifica attività di bonifica. 
Quando si fa uso di mezzi chimici per l’eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le 
indicazioni dei produttori. L’applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben 
istruite e protette. La zona trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di 
divieto di accesso fino alla scadenza del periodo di tempo indicato.  
Il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e formato 
sulla modalità di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione da porre in 
essere; 
Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono utilizzare indumenti 
protettivi e DPI appropriati. 
è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro 
tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche 
il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti in soluzione 
disinfettante 
in caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici è necessario condurre 
l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso. 
 
Rischio di esposizione a rumore (fattore di rischio 15) 
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L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.2.4 del PSC. 
Inoltre le imprese esecutrici dovranno documentare l’avvenuta analisi dei livelli di emissione 
delle proprie macchine e attrezzature e delle macchine e attrezzature prese a nolo e i tempi di 
esposizione del personale addetto ai sensi di quanto previsto dal  titolo VIII del D.Lgs. 81/08 
oppure utilizzare macchine e attrezzature con livello di emissione al di sotto valore limite di 
azione previsto per la sorveglianza sanitaria obbligatoria. 
Rischio da esposizione a vibrazioni (fattore di rischio 16) 
Fonti di vibrazioni potranno essere i martelli demolitori che presumibilmente non verranno 
impiegati e comunque, data la limitatezza dei tempi di esposizione, il rischio è controllabile con 
l'uso di idonei DPI (guanti di protezione contro il rischio meccanico). 
I lavoratori interessati, devono essere pertanto formati ed informati sulle caratteristiche e l'uso 
dei DPI specifici; 
Le imprese hanno comunque l’obbligo di procedere nel POS, ad una valutazione dei rischi di 
esposizione alle vibrazioni, con le modalità stabilite dall’art. 4 del D.Lgs 187/2005, in ragione 
delle attività svolte e degli strumenti/macchine utilizzati, in relazione ai tempi di esposizione e 
alle mansioni svolte dai lavoratori. 
Rischio di carenza di formazione e informazione (Fattori di rischio 26 e 27 ) 
L’Impresa dovrà attenersi alle prescrizioni indicate al paragrafo 3.4.7.  
In particolare i lavoratori ed i loro rappresentanti devono ricevere informazioni circa i rischi per 
la sicurezza e la salute, le misure di protezione e/o di prevenzione previste, i primi soccorsi, la 
lotta antincendio, l'evacuazione in caso di emergenza, nonché le misure adottate per la 
prevenzione e protezione dall’esposizione a rischi specifici. 
 
Rischio manutenzione e collaudo macchine e attrezzature (Fattore di rischio 30) 
L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.1.7 del PSC.  
In particolare: 
Le macchine, le apparecchiature e le attrezzature devono essere scelte e installate in modo 
da ottenere la sicurezza di impiego nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, nonché delle 
norme previste dalle specifiche tecniche di omologazione di sicurezza, ove prescritta; 
Le macchine, le apparecchiature e gli impianti Le macchine operatrici, i mezzi d’opera e gli 
accessori devono essere conformi alle normative tecniche e legislative di riferimento, in regola 
con le verifiche di legge, devono essere installati e mantenuti secondo le istruzioni del 
fabbricante o del fornitore.  
I libretti d’uso e manutenzione ed i verbali delle ultime verifiche di legge relativi ai mezzi 
d’opera e agli accessori, devono essere disponibili sul cantiere. 
 
Rischio Dispositivi di Prevenzione Individuale (fattore di rischio 31) 
Per il controllo del rischio generico di offesa al corpo, tutto il personale operativo deve 
indossare sempre i seguenti DPI: casco di protezione per l’industria, guanti contro le 
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aggressioni meccaniche, scarpe basse o scarponi di sicurezza, indumenti da lavoro, ad essi 
dovranno essere aggiunte, in condizioni di visibilità ridotta, le “bretelle/giubbotti ad alta 
visibilità” (questa indicazione è da ritenersi superflua qualora gli indumenti da lavoro siano già 
idonei)  protettori auricolari,  ed eventualmente se le condizioni operative lo richiedano 
maschere di protezione delle vie respiratorie. 
L’elenco dettagliato dei DPI presenti in cantiere deve essere riportato nel POS. 
 
Rischio emergenza e pronto soccorso (fattore di rischio 32) 
L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.4.8  e 3.4.9 del 
PSC. In particolare: 
Nel POS  dovrà essere indicato il nominativo/i dei lavoratori incaricati per l’attuazione delle 
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze come previsto 
dall’art. 4, comma 5, lettera a) del DLgs 626/94,  documentando l’avvenuta informazione; e 
dovranno essere indicate e adottate specifiche procedure di emergenza.  
Dotazione nelle aree di lavoro dotazione di Pacchetti di medicazione conformi a quanto 
disposto dal DM 15 luglio 2003 n. 388. ed estintori portatili d’incendio in quantità sufficienti. 
- Più lavoratori sono informati e formati sulle modalità di primo soccorso e di spegnimento 
di principi d’incendio e informato sui presidi ospedalieri più vicini al cantiere. 
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6.3 Reinterro e ripristino degli scavi posa canalizzazioni e pozzetti  

 
6.3.1 Prescrizioni di sicurezza attinenti la fase di attività  

 

La segnaletica di cantiere deve essere conforme alle indicazioni del Nuovo Codice della 
strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni art.21 e 39), del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (Decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 da art. 30 a art. 42, art.79 n. 495) e al titolo V  
artt. dal 161 al 166 del D. lgs. 81/08 relativo alla segnaletica specifica di cantiere, riportata al 
paragrafo 3.3.3; 

- Il personale deve indossare i DPI previsti per il controllo del rischio generico di offesa al 
corpo. 

- L’escavatore deve essere correttamente posizionato al fine di evitare pericoli di 
ribaltamento del mezzo; 

- L’operatore, prima di utilizzare l’escavatore deve assicurarsi che gli organi idraulici della 
macchina non presentino tracce di fuoriuscita di olio dai circuiti; 

- I mezzi d’opera devono essere utilizzati attenendosi alle indicazioni e prescrizioni 
contenute nei libretti d’uso e manutenzione; 

- Nessun operaio deve operare all’interno del raggio d’azione dell’escavatore. 

- Il personale non dovrà movimentare manualmente carichi di peso > a 30 kg o di 
dimensioni e conformazioni particolari. 

- Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza  
minore  di 5 m dalla costruzione o dai ponteggi a meno che, previa segnalazione all'esercente 
le linee elettriche,  sia predisposta una adeguata protezione  atta  ad  evitare accidentali  
contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori  delle  linee stesse. Pertanto, l’Impresa prima 
di consentire anche il solo passaggio di mezzi al di sotto di linee elettriche dovrà provvedere a 
verificare che esista l’altezza minima consentita e, per evitare possibili interferenze che 
potrebbero sorgere dalla presenza di: 

- cassoni ribaltabili degli automezzi in posizione elevata, 
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- bracci di autogrù, escavatori, ecc., in posizione non raccolta,  

- carichi sporgenti da automezzi, ecc., 
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6.3.2 Individuazione dei fattori di rischio e indicazione delle misure di tutela 

Rischio di scivolamento e/o caduta in cavità (Fattore di rischio 3) 

Il personale deve indossare i DPI previsti per il controllo del rischio generico di offesa al corpo;  

 

Rischio di malessere immediato o differito per azione termica (fattore di rischio 6) 

Ai DPI previsti per il controllo del rischio generico di offesa al corpo, si deve aggiungere 
ulteriore vestiario (impermeabili, giacconi isotermici) e stivali in gomma. 

Adozione di procedure di emergenza in caso di evacuazione dei lavoratori. 

 

Rischio di incidente stradale connesso alla presenza di traffico veicolare  

(Fattore di rischio 8) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.2.4 del PSC. 

Le imprese sono tenute ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normative in 
fatto di segnaletica, indumenti ad alta visibilità e del titolo V del D. Lgs. 81/08 relativo alla 
segnaletica specifica di cantiere, descritte al paragrafo 3.3.3; 

La segnaletica dovrà comprendere anche speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei 
pedoni che transitano in prossimità delle aree di lavoro (art. 40, DPR 495/92) come dettagliato 
al paragrafo 3.3.4.. 

Rischio di esposizione a rumore (fattore di rischio 15) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.2.4 del PSC. 

Inoltre le imprese esecutrici dovranno documentare l’avvenuta analisi dei livelli di emissione 
delle proprie macchine e attrezzature e delle macchine e attrezzature prese a nolo e i tempi di 
esposizione del personale addetto ai sensi di quanto previsto dal  titolo VIII del D.Lgs. 81/08 
oppure utilizzare macchine e attrezzature con livello di emissione al di sotto valore limite di 
azione previsto per la sorveglianza sanitaria obbligatoria. 
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6.3.3 Rischio da esposizione a vibrazioni (fattore di rischio 16) 

Fonti di vibrazioni potranno essere i martelli demolitori che presumibilmente non verranno 
impiegati e comunque, data la limitatezza dei tempi di esposizione, il rischio è controllabile con 
l'uso di idonei DPI (guanti di protezione contro il rischio meccanico); 

I lavoratori interessati, devono essere pertanto formati ed informati sulle caratteristiche e l'uso 
dei DPI specifici. 

 

Rischio manutenzione e collaudo macchine e attrezzature (Fattore di rischio 30) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.2.7 del PSC.  

In particolare: 

Le macchine, le apparecchiature e le attrezzature devono essere scelte e installate in modo 
da ottenere la sicurezza di impiego nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, nonché delle 
norme previste dalle specifiche tecniche di omologazione di sicurezza, ove prescritta; 

Le macchine, le apparecchiature e gli impianti Le macchine operatrici, i mezzi d’opera e gli 
accessori devono essere conformi alle normative tecniche e legislative di riferimento, in regola 
con le verifiche di legge, devono essere installati e mantenuti secondo le istruzioni del 
fabbricante o del fornitore.  

I libretti d’uso e manutenzione ed i verbali delle ultime verifiche di legge relativi ai mezzi 
d’opera e agli accessori, devono essere disponibili sul cantiere. 

Rischio DPI (fattore di rischio 31) 

Per il controllo del rischio generico di offesa al corpo, tutto il personale operativo deve 
indossare sempre i seguenti DPI: casco di protezione per l’industria, guanti contro le 
aggressioni meccaniche, scarpe basse o scarponi di sicurezza, indumenti da lavoro, ad essi 
dovranno essere aggiunte, in condizioni di visibilità ridotta, le “bretelle/giubbotti ad alta 
visibilità” (questa indicazione è da ritenersi superflua qualora gli indumenti da lavoro siano già 
idonei). protettori auricolare,  ed eventualmente se le condizioni operative lo richiedano 
maschere di protezione delle vie respiratorie. 

L’elenco dettagliato dei DPI presenti in cantiere deve essere riportato nel POS. 

 

Rischio emergenza e pronto soccorso (Fattore di rischio 32) 
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L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate ai paragrafi 3.6.8 e 3.6.9 del PSC. 
In particolare: 

- Nel POS  dovrà essere indicato il nominativo/i dei lavoratori incaricati per l’attuazione 
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze come 
previsto in merito dal D.Lgs 81/08,  documentando l’avvenuta informazione; e dovranno 
essere indicate e adottate specifiche procedure di emergenza.  

- In tutte le aree di lavoro, dotazione di Pacchetti di medicazione conformi a quanto 
disposto dal DM 15 luglio 2003 n. 388. ed estintori portatili d’incendio in quantità sufficienti. 

- Più lavoratori sono informati e formati sulle modalità di primo soccorso e di spegnimento 
di principi d’incendio e informato sui presidi ospedalieri più vicini al cantiere. 
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6.4 Posa in opera di cavi interrati di energia e accessori in tubazioni, conduttori e 
accessori, rimozione cavi interrati esistenti  

 

Prescrizioni di sicurezza attinenti la fase di attività  

Le attività di cui sopra sono da ritenersi in presenza di rischio elettrico; pertanto i lavori 
saranno eseguiti nel pieno rispetto delle Norme CEI EN 50110-1, CEI 11-27. Il personale 
interessato deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle suddette norme ed operare 
realizzando la condizione di doppio isolamento (guanti dielettrici e attrezzi o utensili isolati). 

In particolare, i lavoratori che operano in presenza di rischio elettrico devono essere formati ed 
informati [persone esperte (PES) o avvertite (PAV)]. 

La segnaletica di cantiere deve essere conforme alle indicazioni del Nuovo Codice della 
strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni art.21 e 39), del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (Decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 da art. 30 a art. 42, art.79 n. 495) e al titolo V  
artt. dal 161 al 166 del D. lgs. 81/08 relativo alla segnaletica specifica di cantiere, riportata al 
paragrafo 3.3.3; 

Il personale non deve movimentare manualmente carichi di peso > a 30 kg o di dimensioni e 
conformazioni particolari. 

 

Individuazione dei fattori di rischio e indicazione delle misure di tutela 

Rischio di scivolamento e/o caduta in cavità (fattore di rischio 3) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.2.2 del PSC.  

In particolare le operazioni di posa di tubazioni, cavi e accessori all’interno degli scavi 
verranno eseguite provvedendo, se necessario, a delimitazioni degli scavi stessi. 

 

Rischio di ustione o folgorazione da azione di corrente elettrica  

(fattore di rischio 5) 
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L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.1.3 del PSC.  

 

Rischio di malessere immediato o differito per azione termica  

(fattore di rischio 6) 

Ai DPI previsti per il controllo del rischio generico di offesa al corpo, si deve aggiungere 
ulteriore vestiario (impermeabili, giacconi isotermici) e stivali in gomma. 

Adozione di procedure di emergenza in caso di evacuazione dei lavoratori. 

 

Rischio di incidente stradale connesso alla presenza di traffico veicolare  

(Fattore di rischio 8) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.2.4 del PSC. Ed in 
particolare: 

Le imprese sono tenute ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normative in 
fatto di segnaletica, indumenti ad alta visibilità e del D. Lgs. 81/08 relativo alla segnaletica 
specifica di cantiere, descritte al paragrafo 3.3.3; 

La segnaletica dovrà comprendere anche speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei 
pedoni che transitano in prossimità delle aree di lavoro (art. 40, DPR 495/92) come dettagliato 
al paragrafo 3.3.4.. 

Rischio carenza di manutenzione e collaudo macchine e attrezzature (Fattore di rischio 30) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.2.7 del PSC.  

In particolare: 

Le macchine, le apparecchiature e le attrezzature devono essere scelte e installate in modo 
da ottenere la sicurezza di impiego nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, nonché delle 
norme previste dalle specifiche tecniche di omologazione di sicurezza, ove prescritta; 

Le macchine, le apparecchiature e gli impianti Le macchine operatrici, i mezzi d’opera e gli 
accessori devono essere conformi alle normative tecniche e legislative di riferimento, in regola 
con le verifiche di legge, devono essere installati e mantenuti secondo le istruzioni del 
fabbricante o del fornitore.  
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I libretti d’uso e manutenzione ed i verbali delle ultime verifiche di legge relativi ai mezzi 
d’opera e agli accessori, devono essere disponibili sul cantiere. 

Rischio DPI (fattore di rischio 31) 

Per il controllo del rischio generico di offesa al corpo, tutto il personale operativo deve 
indossare sempre i seguenti DPI: casco di protezione per l’industria, guanti contro le 
aggressioni meccaniche, scarpe basse o scarponi di sicurezza, indumenti da lavoro, ad essi 
dovranno essere aggiunte, in condizioni di visibilità ridotta, le “bretelle/giubbotti ad alta 
visibilità” (questa indicazione è da ritenersi superflua qualora gli indumenti da lavoro siano già 
idonei). protettori auricolare, ed eventualmente se le condizioni operative lo richiedano 
maschere di protezione delle vie respiratorie. 

L’elenco dettagliato dei DPI presenti in cantiere deve essere riportato nel POS. 

 

Rischio emergenza e pronto soccorso (Fattore di rischio 32) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate ai paragrafi 3.6.8  e 3.6.9 del PSC. 
In particolare: 

Nel POS  dovrà essere indicato il nominativo/i dei lavoratori incaricati per l’attuazione delle 
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze come in merito 
previsto dal’allegato XV del D.Lgs 81/08, documentando l’avvenuta informazione; e dovranno 
essere indicate e adottate specifiche procedure di emergenza.  

Dotazione nelle aree di lavoro dotazione di Pacchetti di medicazione conformi a quanto 
disposto dal DM 15 luglio 2003 n. 388. ed estintori portatili d’incendio in quantità sufficienti. 

- Più lavoratori sono informati e formati sulle modalità di primo soccorso e di spegnimento 
di principi d’incendio e informato sui presidi ospedalieri più vicini al cantiere. 
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6.4 Trasporto e Posa in opera di sostegni, bracci, apparecchi di illuminazione e accessori  

 
6.4.2 Prescrizioni generali  di sicurezza attinenti la fase di attività  

 
- La segnaletica di cantiere deve essere conforme alle indicazioni del Nuovo Codice 

della strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni 
art.21 e 39), del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada (Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 da art. 30 a art. 
42, art.79 n. 495) e al d. lgs. 81/08 relativamente alla segnaletica. 

- Il personale non dovrà movimentare manualmente carichi di peso > a 30 kg o di 
dimensioni e conformazioni particolari. 

- Le imprese dovranno documentare nel proprio POS l’avvenuta analisi delle 
macchine e attrezzature utilizzate in cantiere sia proprie che prese a nolo e i tempi 
di esposizione del personale addetto o in alternativa utilizzare macchine e 
attrezzature con livello di emissione al di sotto delle soglie previste per la 
sorveglianza sanitaria.  

- Dotazione ai lavoratori di Pacchetti di medicazione conformi a quanto disposto dal 
DM 15 luglio 2003 n. 388. ed estintori portatili d’incendio in quantità sufficienti. 

- Più lavoratori sono informati e formati sulle modalità di primo soccorso e di -
spegnimento di principi d’incendio e informato sui presidi ospedalieri più vicini al 
cantiere. 

- I mezzi d’opera devono essere utilizzati attenendosi alle indicazioni e prescrizioni 
contenute nei libretti d’uso e manutenzione; 

- Il personale deve indossare i DPI previsti per il controllo del rischio generico di 
offesa al corpo. 

 
6.4.3 Prescrizioni particolari nell’uso dei cestelli di lavoro 

Requisiti di sicurezza: 

- resistenza strutturale adeguata alle sollecitazioni (carichi e spinte) prevedibili, in  

- condizioni normali o eccezionali; 

- configurazione adatta ai lavori da eseguirsi ed ai rischi di caduta nel vuoto 



 

PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
redatto ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 81/08 

Codice di Classificazione: 

PSC_GRAM-02/14- 
Enel 01/2014 

Pag.73 di 86 

 

                
ENEL SOLE. SRL    

 
 
 

 
 

- disponibilità di dispositivi di comunicazione sicura tra i lavoratori sulla navicella e  

- l’operatore addetto alla manovra del mezzo di sollevamento 

- disponibilità dei necessari spazi operativi al di sopra del piano di lavoro 

- limitazione delle velocità di sollevamento spostamento 

- disponibilità a bordo della navicella del comando per l’arresto di emergenza e di  

- punti di aggancio per cinture di sicurezza 

- disponibilità di sistemi di ancoraggio all’opera servita 

- sistemi sicuri per l’accesso a bordo 

Procedure comportamentali: 

- nomina di un sovraintendente alle operazioni o di un capomanovra 

- impiego di personale addestrato; 

- assistenza continua terra bordo 

- uso dei mezzi personali di protezione (in particolare cinture di sicurezza) 

- codifica dei messaggi (segnaletica vocale/gestuale) di sicurezza terra-bordo e viceversa 

- assistenza al manovratore dell’apparecchio di sollevamento, ove la presenza di ostacoli nel 
suo campo visivo non consenta di rilevare direttamente la posizione della navicella durante 
tutte le fasi di movimentazione della stessa; 

- individuazione dei parametri ambientali limite per l’operatività (condizioni atmosferiche, 
climatiche, di visibiltà, ecc.) 

- individuazione e controllo delle possibile cause di interferenza tra le strutture fisse e 
navicella durante i movimenti lungo l’opera servita; 

- procedure per il recupero dei lavoratori trasportati in caso di emergenza, o guasto 
all’apparecchio di sollevamento.  

 
6.4.4 Individuazione dei fattori di rischio e indicazione delle misure di tutela 

 
Rischio di scivolamento e/o caduta dall’alto (fattore di rischio 3) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate ai paragrafi 3.1.1  e 3.1.2 del PSC, 
in particolare:  



 

PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
redatto ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 81/08 

Codice di Classificazione: 

PSC_GRAM-02/14- 
Enel 01/2014 

Pag.74 di 86 

 

                
ENEL SOLE. SRL    

 
 
 

 
 

Il personale che opera su ponti sviluppabili (autocestelli) deve essere informato e formato 
sull’utilizzo di tale mezzo d’opera secondo le procedure indicate al paragrafo 6.5.2.  

Il personale indosserà i DPI previsti per il controllo del rischio generico di offesa al corpo ai quali 
si aggiungerà l’utilizzo di l’imbracatura di sicurezza e/o cintura di posizionamento per operare su 
ponti sviluppabili o sui trabattelli. 

 

Rischio di ustione o folgorazione da azione di corrente elettrica  

(fattore di rischio 5) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.2.3 del PSC.  

In particolare le operazioni di rimozione dei sostegni obsoleti e di posizionamento dei sostegni  
nuovi verranno effettuate con autogru a distanza > 5 m da eventuali linee elettriche nude 
interferenti (il riferimento è il massimo sbraccio delle gru); 

Le operazioni di cui sopra verranno eseguite con l’impianto IP fuori tensione. 

 

Rischio di malessere immediato o differito per azione termica  

(fattore di rischio 6) 

- Ai DPI previsti per il controllo del rischio generico di offesa al corpo, si deve aggiungere 
ulteriore vestiario (impermeabili, giacconi isotermici) e stivali in gomma. 

- Adozione di procedure di emergenza in caso di evacuazione dei lavoratori. 

 

Rischio di incidente stradale connesso alla presenza di traffico veicolare  

(Fattore di rischio 8) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.2.4 del PSC. Ed in 
particolare: 

Le imprese sono tenute ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normative in 
fatto di segnaletica per le varie situazioni operative che si verranno a determinare, indumenti 
ad alta visibilità e al titolo V  artt. dal 161 al 166 del D. lgs. 81/08 relativo alla segnaletica 
specifica di cantiere, riportata al paragrafo 3.3.3; 

La segnaletica dovrà comprendere anche speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei 
pedoni che transitano in prossimità delle aree di lavoro (art. 40, DPR 495/92) come dettagliato 
al paragrafo 3.3.4. 
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Il personale deve indossare i DPI previsti per il controllo del rischio generico di offesa al corpo; 
ad essi dovranno essere aggiunte, in condizioni di visibilità ridotta, le “bretelle/giubbotti ad alta 
visibilità” (questa indicazione è da ritenersi superflua qualora gli indumenti da lavoro siano già 
idonei). 

 

Rischio di esposizione a rumore (fattore di rischio 15)  

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.2.4 del PSC. 

Inoltre le imprese esecutrici dovranno documentare l’avvenuta analisi dei livelli di emissione 
delle proprie macchine e attrezzature e delle macchine e attrezzature prese a nolo e i tempi di 
esposizione del personale addetto ai sensi di quanto previsto dal  titolo VIII del D.Lgs. 81/08 
oppure utilizzare macchine e attrezzature con livello di emissione al di sotto valore limite di 
azione previsto per la sorveglianza sanitaria obbligatoria. 

Rischio da esposizione a vibrazioni (fattore di rischio 16) 
- Fonti di vibrazioni potranno essere i martelli demolitori che presumibilmente non verranno 

impiegati e comunque, data la limitatezza dei tempi di esposizione, il rischio è controllabile 
con l'uso di idonei DPI (guanti di protezione contro il rischio meccanico); 

- I lavoratori interessati, devono essere pertanto formati ed informati sulle caratteristiche e 
l'uso dei DPI specifici. 

Rischio di carenza di formazione e informazione (Fattori di rischio 26 e 27 ) 

L’Impresa dovrà attenersi alle prescrizioni indicate al paragrafo 3.6.7.  

In particolare i lavoratori ed i loro rappresentanti devono ricevere informazioni circa i rischi per 
la sicurezza e la salute, le misure di protezione e/o di prevenzione previste, i primi soccorsi, la 
lotta antincendio, l'evacuazione in caso di emergenza, nonché le misure adottate per la 
prevenzione e protezione dall’esposizione a rischi specifici. 

Rischio carenza di manutenzione e collaudo macchine e attrezzature  

(Fattore di rischio 30) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.2.7 del PSC.  

- Le macchine, le apparecchiature e le attrezzature devono essere scelte e installate in 
modo da ottenere la sicurezza di impiego nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, 
nonché delle norme previste dalle specifiche tecniche di omologazione di sicurezza, ove 
prescritta; 
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- Le macchine, le apparecchiature e gli impianti Le macchine operatrici, i mezzi d’opera e 
gli accessori devono essere conformi alle normative tecniche e legislative di riferimento, in 
regola con le verifiche di legge, devono essere installati e mantenuti secondo le istruzioni 
del fabbricante o del fornitore.  

- I libretti d’uso e manutenzione ed i verbali delle ultime verifiche di legge relativi ai mezzi 
d’opera e agli accessori, devono essere disponibili sul cantiere. 

 
 

Rischio DPI (fattore di rischio 31) 

Per il controllo del rischio generico di offesa al corpo, tutto il personale operativo deve 
indossare sempre i seguenti DPI: casco di protezione per l’industria, guanti contro le 
aggressioni meccaniche, scarpe basse o scarponi di sicurezza, indumenti da lavoro, ad essi 
dovranno essere aggiunte, in condizioni di visibilità ridotta, le “bretelle/giubbotti ad alta 
visibilità” (questa indicazione è da ritenersi superflua qualora gli indumenti da lavoro siano già 
idonei). protettori auricolare,  ed eventualmente se le condizioni operative lo richiedano 
maschere di protezione delle vie respiratorie. 

L’elenco dettagliato dei DPI presenti in cantiere deve essere riportato nel POS. 

 

Rischio emergenza e pronto soccorso (Fattore di rischio 32) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate ai paragrafi 3.6.8 e 3.6.9 del PSC. 
In particolare: 

- Nel POS  dovrà essere indicato il nominativo/i dei lavoratori incaricati per l’attuazione 
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze come in 
merito previsto dall’allegato XV del D.Lgs 81/08,  documentando l’avvenuta informazione; 
e dovranno essere indicate e adottate specifiche procedure di emergenza.  

- Dotazione nelle aree di lavoro dotazione di Pacchetti di medicazione conformi a quanto 
disposto dal DM 15 luglio 2003 n. 388. ed estintori portatili d’incendio in quantità 
sufficienti. 

- Più lavoratori sono informati e formati sulle modalità di primo soccorso e di spegnimento 
di principi d’incendio e informato sui presidi ospedalieri più vicini al cantiere. 

- procedure per il recupero dei lavoratori trasportati in caso di emergenza, o guasto 
all’apparecchio di sollevamento.  
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6.5 Rimozione pali e bracci e apparecchi esistenti  

 
6.5.2 Prescrizioni di sicurezza attinenti la fase di attività  

 

- La segnaletica di cantiere deve essere conforme alle indicazioni del Nuovo Codice della 
strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni art.21 e 39), del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (Decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 da art. 30 a art. 42, art.79 n. 495) e al titolo 
V  artt. dal 161 al 166 del D. lgs. 81/08 relativo alla segnaletica specifica di cantiere, 
riportata al paragrafo 3.3.3; 

- Il personale non dovrà movimentare manualmente carichi di peso > a 30 kg o di dimensioni 
e conformazioni particolari. 

- Le imprese dovranno documentare nel proprio POS l’avvenuta analisi delle macchine e 

attrezzature utilizzate in cantiere sia proprie che prese a nolo e i tempi di esposizione del 

personale addetto o in alternativa utilizzare macchine e attrezzature con livello di emissione 

al di sotto delle soglie previste per la sorveglianza sanitaria.  

- Dotazione ai lavoratori di Pacchetti di medicazione conformi a quanto disposto dal DM 15 
luglio 2003 n. 388. ed estintori portatili d’incendio in quantità sufficienti. 

- Più lavoratori sono informati e formati sulle modalità di primo soccorso e di spegnimento di 
principi d’incendio e informato sui presidi ospedalieri più vicini al cantiere. 

- I mezzi d’opera devono essere utilizzati attenendosi alle indicazioni e prescrizioni contenute 
nei libretti d’uso e manutenzione; 

- Il personale deve indossare i DPI previsti per il controllo del rischio generico di offesa al 
corpo. 

 
 

6.5.3 Individuazione dei fattori di rischio e indicazione delle misure di tutela 

 
Rischio di scivolamento e/o caduta dall’alto (fattore di rischio 3) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate ai paragrafi 3.2.1  e 3.2.2 del PSC, in 
particolare:  
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Il personale che opera su ponti sviluppabili (autocestelli) deve essere informato e formato 
sull’utilizzo di tale mezzo d’opera secondo le procedure indicate al paragrafo 6.5.2.  

- Il personale indosserà i DPI previsti per il controllo del rischio generico di offesa al corpo ai 
quali si aggiungerà l’utilizzo di l’imbracatura di sicurezza e/o cintura di posizionamento per 
operare su ponti sviluppabili o sui trabattelli. 

 

Rischio di ustione o folgorazione da azione di corrente elettrica  

(fattore di rischio 5) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.2.3 del PSC.  

In particolare le operazioni di rimozione dei sostegni obsoleti e di posizionamento dei sostegni  
nuovi verranno effettuate con autogru a distanza > 5 m da eventuali linee elettriche nude 
interferenti (il riferimento è il massimo sbraccio delle gru); 

Le operazioni di cui sopra verranno eseguite con l’impianto IP fuori tensione. 

Rischio di incidente stradale connesso alla presenza di traffico veicolare 
(Fattore di rischio 8) 
L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.2.4 del PSC. Ed in 
particolare: 

Le imprese sono tenute ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normative in 
fatto di segnaletica per le varie situazioni operative che si verranno a determinare, indumenti 
ad alta visibilità e del titolo V del D. Lgs. 81/08 relativamente alla segnaletica specifica di 
cantiere, descritte al paragrafo 3.3.3; 

La segnaletica dovrà comprendere anche speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei 
pedoni che transitano in prossimità delle aree di lavoro (art. 40, DPR 495/92) come dettagliato 
al paragrafo 3.3.4.. 

Il personale deve indossare i DPI previsti per il controllo del rischio generico di offesa al corpo; 
ad essi dovranno essere aggiunte, in condizioni di visibilità ridotta, le “bretelle ad alta visibilità” 
(questa indicazione è da ritenersi superflua qualora gli indumenti da lavoro siano già idonei). 

Rischio di esposizione a rumore (fattore di rischio 15) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.2.4 del PSC. 

Inoltre le imprese esecutrici dovranno documentare l’avvenuta analisi dei livelli di emissione 
delle proprie macchine e attrezzature e delle macchine e attrezzature prese a nolo e i tempi di 
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esposizione del personale addetto ai sensi di quanto previsto dal  titolo VIII del D.Lgs. 81/08 
oppure utilizzare macchine e attrezzature con livello di emissione al di sotto valore limite di 
azione previsto per la sorveglianza sanitaria obbligatoria. 

Rischio da esposizione a vibrazioni (fattore di rischio 16) 
- Fonti di vibrazioni potranno essere i martelli demolitori che presumibilmente non 

verranno impiegati e comunque, data la limitatezza dei tempi di esposizione, il rischio è 
controllabile con l'uso di idonei DPI (guanti di protezione contro il rischio meccanico); 

- I lavoratori interessati, devono essere pertanto formati ed informati sulle caratteristiche e 
l'uso dei DPI specifici. 

Rischio carenza di manutenzione e collaudo macchine e attrezzature  

(Fattore di rischio 30) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.2.7 del PSC. In 
particolare: 

- Le macchine, le apparecchiature e le attrezzature devono essere scelte e installate in 
modo da ottenere la sicurezza di impiego nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, 
nonché delle norme previste dalle specifiche tecniche di omologazione di sicurezza, ove 
prescritta; 

- Le macchine, le apparecchiature e gli impianti Le macchine operatrici, i mezzi d’opera e 
gli accessori devono essere conformi alle normative tecniche e legislative di riferimento, 
in regola con le verifiche di legge, devono essere installati e mantenuti secondo le 
istruzioni del fabbricante o del fornitore.  

- I libretti d’uso e manutenzione ed i verbali delle ultime verifiche di legge relativi ai mezzi 
d’opera e agli accessori, devono essere disponibili sul cantiere. 

 

Rischio DPI (fattore di rischio 31) 

Per il controllo del rischio generico di offesa al corpo, tutto il personale operativo deve 
indossare sempre i seguenti DPI: casco di protezione per l’industria, guanti contro le 
aggressioni meccaniche, scarpe basse o scarponi di sicurezza, indumenti da lavoro, ad essi 
dovranno essere aggiunte, in condizioni di visibilità ridotta, le “bretelle/giubbotti ad alta 
visibilità” (questa indicazione è da ritenersi superflua qualora gli indumenti da lavoro siano già 
idonei). protettori auricolare,  ed eventualmente se le condizioni operative lo richiedano 
maschere di protezione delle vie respiratorie. 

L’elenco dettagliato dei DPI presenti in cantiere deve essere riportato nel POS. 
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Rischio emergenza e pronto soccorso (Fattore di rischio 32) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate ai paragrafi 3.6.8 e 3.6.9 del PSC. 
In particolare: 

- Nel POS  dovrà essere indicato il nominativo/i dei lavoratori incaricati per l’attuazione 
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze come 
in merito previsto dall’allegato XV del  D.Lgs 81/08, documentando l’avvenuta 
informazione; e dovranno essere indicate e adottate specifiche procedure di emergenza.  

- Dotazione nelle aree di lavoro dotazione di Pacchetti di medicazione conformi a quanto 
disposto dal DM 15 luglio 2003 n. 388. ed estintori portatili d’incendio in quantità 
sufficienti. 

- Più lavoratori sono informati e formati sulle modalità di primo soccorso e di spegnimento 
di principi d’incendio e informato sui presidi ospedalieri più vicini al cantiere. 
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6.6 Posa in opera dei nuovi quadri elettrici e rimozione quadri elettrici esistenti,  
esecuzione dei collegamenti, collaudo dell’impianto e messa in servizio  

 
6.6.2 Prescrizioni di sicurezza attinenti la fase  

- Le attività di cui trattasi sono da ritenersi con presenza di rischio elettrico; pertanto i lavori 
saranno eseguiti nel pieno rispetto delle Norme CEI EN 50110-1, CEI 11-27. il personale 
interessato deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle suddette norme ed operare 
realizzando la condizione di doppio isolamento (guanti dielettrici e attrezzi o utensili isolati). 

- In particolare, i lavoratori che operano in presenza di rischio elettrico devono essere formati 
ed informati [persone esperte (PES) o avvertite (PAV)]. 

- La segnaletica di cantiere deve essere conforme alle indicazioni del Nuovo Codice della 
strada (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni art.21 e 39), del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (Decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 da art. 30 a art. 42, art.79 n. 495) e al titolo 
V  artt. dal 161 al 166 del D. lgs. 81/08. relativamente alla segnaletica. 

- Il personale non deve movimentare manualmente carichi di peso > a 30 kg o di dimensioni 
e conformazioni particolari. 

 
6.6.3 Individuazione dei fattori di rischio e indicazione delle misure di tutela 

Rischio di scivolamento e/o caduta dall’alto (fattore di rischio 3) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate ai paragrafi 3.2.1  e 3.2.2 del PSC, 
in particolare:  

Il personale che opera su ponti sviluppabili (autocestelli) deve essere informato e formato 
sull’utilizzo di tale mezzo d’opera secondo le procedure indicate al paragrafo 6.5.2.  

Il personale indosserà i DPI previsti per il controllo del rischio generico di offesa al corpo ai 
quali si aggiungerà l’utilizzo di l’imbracatura di sicurezza e/o cintura di posizionamento per 
operare su ponti sviluppabili o sui trabattelli. 

Rischio di ustione o folgorazione da azione di corrente elettrica  
(fattore di rischio 5) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.2.3 del PSC.  

Rischio di malessere immediato o differito per azione termica 
(fattore di rischio 6) 



 

PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
redatto ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 81/08 

Codice di Classificazione: 

PSC_GRAM-02/14- 
Enel 01/2014 

Pag.82 di 86 

 

                
ENEL SOLE. SRL    

 
 
 

 
 

- Ai DPI previsti per il controllo del rischio generico di offesa al corpo, si deve aggiungere 
ulteriore vestiario (impermeabili, giacconi isotermici) e stivali in gomma. 

- Adozione di procedure di emergenza in caso di evacuazione dei lavoratori. 

Rischio di incidente stradale connesso alla presenza di traffico veicolare  

(Fattore di rischio 8) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.2.4 del PSC. Ed in 
particolare: 

Le imprese sono tenute ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normative in fatto di 
segnaletica, indumenti ad alta visibilità e del D. Lgs. 81/08 relativamente alla segnaletica specifica 
di cantiere, descritte al paragrafo  3.3.3; 

La segnaletica dovrà comprendere anche speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei 
pedoni che transitano in prossimità delle aree di lavoro (art. 40, DPR 495/92) come dettagliato 
al paragrafo 3.3.4.. 

Rischio di carenza di formazione e informazione (Fattori di rischio 26 e 27 ) 

L’Impresa dovrà attenersi alle prescrizioni indicate al paragrafo 3.6.7.  

In particolare i lavoratori ed i loro rappresentanti devono ricevere informazioni circa i rischi per 
la sicurezza e la salute, le misure di protezione e/o di prevenzione previste, i primi soccorsi, la 
lotta antincendio, l'evacuazione in caso di emergenza, nonché le misure adottate per la 
prevenzione e protezione dall’esposizione a rischi specifici. 

Rischio carenza di manutenzione e collaudo macchine e attrezzature (Fattore di rischio 
30) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate al paragrafo 3.2.7 del PSC.  

In particolare: 

- Le macchine, le apparecchiature e le attrezzature devono essere scelte e installate in 
modo da ottenere la sicurezza di impiego nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, 
nonché delle norme previste dalle specifiche tecniche di omologazione di sicurezza, ove 
prescritta; 

- Le macchine, le apparecchiature e gli impianti Le macchine operatrici, i mezzi d’opera e 
gli accessori devono essere conformi alle normative tecniche e legislative di riferimento, 
in regola con le verifiche di legge, devono essere installati e mantenuti secondo le 
istruzioni del fabbricante o del fornitore.  
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- I libretti d’uso e manutenzione ed i verbali delle ultime verifiche di legge relativi ai mezzi 
d’opera e agli accessori, devono essere disponibili sul cantiere. 

Rischio DPI (fattore di rischio 31) 

Per il controllo del rischio generico di offesa al corpo, tutto il personale operativo deve 
indossare sempre i seguenti DPI: casco di protezione per l’industria, guanti contro le 
aggressioni meccaniche, scarpe basse o scarponi di sicurezza, indumenti da lavoro, ad essi 
dovranno essere aggiunte, in condizioni di visibilità ridotta, le “bretelle/giubbotti ad alta 
visibilità” (questa indicazione è da ritenersi superflua qualora gli indumenti da lavoro siano già 
idonei). protettori auricolare,  ed eventualmente se le condizioni operative lo richiedano 
maschere di protezione delle vie respiratorie. 

L’elenco dettagliato dei DPI presenti in cantiere deve essere riportato nel POS. 
 

Rischio emergenza e pronto soccorso (Fattore di rischio 32) 

L’impresa dovrà attenersi alle prescrizioni generali indicate ai paragrafi 3.6.8 e 3.6.9 del PSC. 
In particolare: 

- Nel POS  dovrà essere indicato il nominativo/i dei lavoratori incaricati per l’attuazione 
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze 
come in merito previsto dal allegato XV del D.Lgs 81/08,  documentando l’avvenuta 
informazione; e dovranno essere indicate e adottate specifiche procedure di 
emergenza.  

- Dotazione nelle aree di lavoro dotazione di Pacchetti di medicazione conformi a quanto 
disposto dal DM 15 luglio 2003 n. 388. ed estintori portatili d’incendio in quantità 
sufficienti. 

- Più lavoratori sono informati e formati sulle modalità di primo soccorso e di 
spegnimento di principi d’incendio e informato sui presidi ospedalieri più vicini al 
cantiere. 

 

     Il Coordinatore in Fase di Progettazione 

            Arch. Alfredo Gramendola 
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7 allegati 

7.3  Scheda Anagrafica dell’opera con indicazioni dei nominativi soggetti interessati  

Ubicazione  
Area urbana Comune di 
Merate (LC) 
 

Committente Giovanni Maria Pisani 
ViaTor di quinto—Roma 
C/o Sede Enel 
 

Responsabile dei lavori (¹) Rainero Lorenzo Luca 
Via Beruto n. 18 – Milano 
C/o Sede Enel 
 

Coordinatore per la progettazione (²)  Alfredo Gramendola 
Via Roma, 6 
22070 Capiago (CO) 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (³) Alfredo Gramendola 
Via Roma, 6 
22070 Capiago (CO) 

Data presunta d’inizio lavori in cantiere da definirsi in seguito ad accordo con 
l’Amm. Comunale 

Durata presunta dei lavori in cantiere  265.gg. 
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere  6 
Numero previsto di imprese in cantiere e lavoratori 
autonomi 

1 

Impresa Esecutrice LIVIO IMPIANTI SRL 
Via G. Pascoli, 43 
Cesana Brianza (LC) 23861 
C.F. e P.IVA 03464240138 
 

Entità presunta del cantiere  
(calcolo degli Uomini/Giorno previsti per la realizzazione  
dell’opera nel suo complesso) 

1590 UxG 

Ammontare complessivo presunto dei lavori 
 

Euro 900.000’00 

Nota (¹)  soggetto incaricato dal Committente della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera (ar t 90 c.1  

lett. b) D.Lgs 81/08) 
Nota (²) soggetto  designato  a cura del Committente/Responsabile dei lavori (ar t 90 c.1  lett. e) D.Lgs 81/08) 
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Nota (³)  soggetto designato a cura del Committente/Responsabile dei lavori (art.90 c.1 lett. f) D.Lgs 81/08) 
 
 
7.2 Individuazione delle opere 

 

 A causa della particolarità del cantiere, costituito da lavorazioni similari, ma 
disseminate su tutto il territorio comunale, è stato realizzato un Layout Tipo, comune 

che riporta la segnaletica e le prescrizioni necessarie per condurre le lavorazioni. 

 Resta inteso che in caso di particolari rischi o variazioni sostanziali del sito, si 

allegherà al presente documento un nuovo Layout. 

 

 

Nella pagina seguente si riporta il LAYOUT TIPO 
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Layout Tipo da adottare per ognuna delle strade oggetto delle opere. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   


