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&DQWLHUHQHOFRPXQHGL«Bagolino«
Committente: COMUNE DI BAGOLINO
Oggetto:

Presa visione ed accettazione degli elaborati tecnici relativi al Piano di
Sicurezza e Coordinamento ( D. Lgs 9 aprile 2008 n° 81, Art. 100 e Allegato XV)

I sottoscritti:

1.

Ing. Dagani Gianluca in qualità sindaco pro tempore del Comune di Bagolino committente dei lavori di
nel
paese di Bagolino.
riqualificazione e valorizzazione dei percorsi storici e
rifacimento
di parte dei sotto servizi (fognatura
bianche, nera, acquedotto Via Dalumi) da realizzarsi nel centro storico di BAGOLINO

)LUPD««««««««««««««««««««« LQGDWD«««««««

2.D'LWWD WLPEURHILUPD «««««««««««««««««««««««««LQGDWD«««««««

E'LWWD WLPEURHILUPD ««««««««««««««««««««««««««LQGDWD«««««««

Con la presente prendono visione, accettano e si impegnano a rispettare gli adempimenti e le misure
previste negli elaborati tecnici sotto elencati:
Tav. n° 1

Piano di sicurezza e coordinamento

Tav. n° 2

Disegni di cantiere

Tav. n° 3

Stima dei costi della sicurezza

Tav. n° 4

Diagramma di Gant

Tav. n° 5

Fascicolo della manutenzione

Tav. n° 6

Analisi e valutazione dei rischi

,QROWUH VL UHQGRQR GLVSRQLELOL DG DWWXDUH WXWWL JOL DSSUHVWDPHQWL QHFHVVDUL D JDUDQWLUH O¶DJLELOLWj GHL OXRJKL GL ODYRUR H
O¶LQFROXPLWjILVLFDGHOOHSHUVRQHSUHVHQWLQHOO¶DPELWRGHOFDQWLHUH
Gli elaborati sopra riportati e precisamente dalla Tav. n° 1 alla 6, dovranno essere custoditi in cantiere con la
documentazione di completamento che la normativa prevede.

Il Tecnico

___________________________
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DATI GENERALI

LAVORO
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
Natura dell'Opera:
OGGETTO:
Permesso di costruire:
Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:
Numero massimo di lavoratori:
Entità presunta del lavoro:

Opera edile

paese
Opere di riqualificazione e valorizzazione dei percorsi storici nel
e rifacimento
di
parte
dei sotto servizi (fognatura bianche, nera, acquedotto Via Dalumi) da
di
Bagolino.
realizzarsi nel centro storico di BAGOLINO
520'000.00 Euro
2 (previsto)
6. (massimo presunto)

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):
Dati del CANTIERE:
Indirizzo

Città:

Via Beata Versa Dalumi, Piazza Mercato, Scaletta in prossimità del Capitello
GL6DQW¶$QWRQLRFRQLQL]LRLQ9LD0DGRQQD6DQ/XFDVLQRLQ9LD'DOXPL9LFROR
Via Tridentina ± Via Chiusure:
3DUURFFKLDOHGDOOD&KLHVD3DUURFFKLDOHD9LD6DQW¶$QQD 3DODGH 3DODGHD
9LD6DQW¶$QQD località Brolo/Salvì; scala che dal campanile della Chiesa
Parrocchiale scende sino in Via San Giorgio;
Bagolino (BS)

COMMITTENTI
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
Codice Fiscale:

COMUNE DI BAGOLINO
VIA PARROCCHIA N° 34
25072 BAGOLINO (BS)
00580140986
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RESPONSABILI

Progettista:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
CAP:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Direttore dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
CAP:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

MARTINO BUCCIO
Geometra
Via San Giorgio n° 34
Bagolino (Bs)
25072
0365 903226 0365 903847
bagolino@studiotecnicogb.it

MARTINO BUCCIO
Geometra
Via San Giorgio n° 34
Bagolino (Bs)
25072
0365 903226

0365 903847

bagolino@studiotecnicogb.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
MARTINO BUCCIO
Qualifica:
Geometra
Indirizzo:
Via San Giorgio n° 34
Città:
Bagolino (Bs)
CAP:
25072
Telefono / Fax:
0365 903226 0365 903847
Indirizzo e-mail:
bagolino@studiotecnicogb.it
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
Nome e Cognome:
MARTINO BUCCIO
Qualifica:
Geometra
Indirizzo:
Via San Giorgio n° 34
Città:
Bagolino (Bs)
CAP:
25072
Telefono / Fax:
0365 903226 0365 903847
Indirizzo e-mail:
bagolino@studiotecnicogb.it
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IMPRESE
IMPRESE:
Impresa non ancora appaltata
DATI IMPRESA:
Impresa:
Ragione sociale:
Indirizzo
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Partita IVA:
Tipologia Lavori:
Data inizio lavori:
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TELEFONI E INDIRIZZI UTILI

Telefoni ed indirizzi utili
Carabinieri pronto intervento:
Caserma Carabinieri di

tel. 112
tel.

Servizio pubblico di emergenza Polizia:
Polizia - Commissariato di P.S. di

tel. 112
tel.

Comando Vvf chiamate per soccorso:
Comando Vvf di

tel. 112
tel.

Pronto Soccorso
Pronto Soccorso: - Ospedale di

tel. 112
tel.

GUARDIA MEDICA (Bagolino)

0365 903601
0365 81347

Comune di Bagolino
0365 / 903107 - 903097
Carabinieri
0365 / 99122 - 112
Polizia
113
Vigili del fuoco
115
Vigili Urbani (Bagolino)
0365 / 903107
Elettricità Enel (Segnalazione Guasti) 0365 / 520051 - 520948

Centro Antiveleni Milano

tel. 02/66101029

Centro Antiveleni Roma

tel. 06/3054343

Progettista: Buccio Geom. Martino 335 7853602
Via S. Giorgio, 34, Bagolino (Bs) Tel. 0365/903226 Fax 0365/903847
Via Maestra Gabos 3, Ponte Caffaro 0365/905020 Fax 0365/905814
Direttore Lavori: :
Buccio Geom. Martino 335 7853602
Via S. Giorgio, 34, Bagolino (Bs) Tel. 0365/903226 Fax 0365/903847
Via Maestra Gabos 3, Ponte Caffaro 0365/905020 Fax 0365/905814

Coordinatore alla Sicurezza:
Buccio Geom. Martino 335 7853602
Via S. Giorgio, 34, Bagolino (Bs) Tel. 0365/903226 Fax 0365/903847
Via Maestra Gabos 3, Ponte Caffaro 0365/905020 Fax 0365/905814

Imprese:
Impresa edile:

____________________________________________________

Oggetto : PSC Generale COMUNE DI BAGOLINO 6 di 178

Studio Tecnico Associato GB
Via Maestra Gabos n° 3 ± 25070 Ponte Caffaro (Bs) Tel. 0365 905020 pcaffaro@studiotecnicogb.it
Via San Giorgio n° 34 ± 25072 Bagolino (Bs) Tel. 0365 903226
bagolino@studiotecnicogb.it

1. CANTIERE
3UHPHVVRFKHSHU³cantiere´VL LQWHQGHLOOXRJRQHO TXDOHVL GHSRVLWDQRLPDWHULDOLRFFRUUHQWLDOOD
esecuzione delle opere e nel quale operano i lavoratori addetti alla predetta esecuzione, ne consegue
che esso è FRVWLWXLWR GD WXWWL JOL VSD]L QHFHVVDUL DOOD UHDOL]]D]LRQH GHOOH RSHUH H TXLQGL GDOO¶DUHD
UHFLQWDWDLQFXLYHUUjUHDOL]]DWRO¶LPSLDQWRGLFDSWD]LRQHHWUDWWDPHQWRGHOO¶DFTXDDGXVRSRWDELOHHG
irriguo e dalle eventuali altre aree destinate a deposito, ai servizi logistici e simili. Nel seguito del
SLDQRSHUWDQWRFRQODGL]LRQH³FDQWLHUH´VLLQWHQGHUjDSSXQWRLOFRPSOHVVRGLWDOLVSD]LRXQRVROR
di essi a seconda del contesto nel quale la dizione verrà utilizzata.

1.1 DESCRIZIONE DEI LAVORI
Con il presente progetto pertanto si prevede :

x il rifacimento della rete fognaria, con separazione tra acque bianche e acque nere,
per la Via Dalumi e vicoli ad essa collegati, Piazza Mercato e Via Chiusure.

x Via Dalumi e Piazza Mercato la realizzazione di adeguata canalizzazione rete
elettrica A2A, onde consentire la rimozione di antiestetici cavi elettrici sui fabbricati;

x Via Dalumi e Piazza Mercato la realizzazione di adeguata canalizzazione rete
illuminazione pubblica, onde consentire la rimozione di antiestetici cavi elettrici sui
fabbricati, integrazione di nuovi punti luce (lanterne) per migliorare la scarsa
illuminazione notturna delle varie zone interessate dai lavori;

x Rifacimento delle pavimentazioni sotto elencate : Via Dalumi e vicoli ad essa
collegati, Piazza Mercato, via Chiusure, Piazza Marconi, Palade, scala di
collegamento dal Campanile a Via San Giorgio, rettifica scaletta a lato della Chiesa
GL 6DQ /RUHQ]R GHPROL]LRQH GHOO¶DQWLHVWHWLFD FRSHUWXUD GHOOD IRQWDQD SXEEOLFD
ubicata in Via San Luca, consolidamento della scarpata a monte della scalinata che
da Via San Giorgio porta in Via San Luca, consolidamento della parete rocciosa a
monte del campo di calcio Parrocchiale.

x ,OSURJHWWRSUHYHGHLQROWUHO¶HOLPLQD]LRQHGLLQILOWUD]LRQLG¶DFTXDGDOOD3LD]]D0Drconi
ad una sottostante proprietà privata.
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1.2 FASI LAVORATIVE PRINCIPALI:
/DJHVWLRQHGHOODSULRULWjGHJOLLQWHUYHQWLVDUjJHVWLVWDLQFRPXQHDFFRUGRFRQO¶LPSUHVD
esecutrice dei lavori in modo da ottimizzare la gestione per la chiusura delle vie e
O¶DOOHVWLPHQWRGHOOHDUHHGLFDQWLHUHGHILQLWLYH,QRJQLFDVROHSULQFLSDOLIDVLODYRUDWLYH per
RJQL]RQDG¶LQWHUYHQWR saranno:

¾ Allestimento cantiereUHDOL]]D]LRQHGHLSHUFRUVLSHGRQDOLSHULUHVLGHQWLDOO¶LQWHUQR
del cantiere

¾ 6FDULILFDGHOO¶LQWHUDDUHDinteressata, demolizione eventuali manufatti in
calcestruzzo e cernita della pavimentazione esistente riutilizzabile.

¾ Scavo in sezione ristretta con accatastamento del materiale nelle zone di
stoccaggio per il successivo trasporto in discarica.

¾ Posa delle tubazioni per la fognatura nera, fognatura bianca, acquedotto, rete
elettrica ed illuminazione pubblica

¾ Collegamento delle utenze private alla nuova rete
¾ Riempimento degli scavi

¾ Posa delle nuova pavimentazione in cubetti di porfido e ciotoli.
¾ Smobilizzo del cantiere e ripristino della normale viabilità

1.3 DESCRIZIONE DEL SITO
/¶DWWXD]LRQHGHOSURJHWWRSUHYHGHO¶LQWHUYHQWRLQYDULH9LHHSLD]]HWWHDOO¶LQWHUQRGHO&HQWUR
Storico di Bagolino, in particolare :

x Via Beata Versa Dalumi, con rifacimento sotto servizi e pavimentazioni;
x Piazza Mercato rifacimento pavimentazioni deteriorate;

x 6FDOHWWD LQSURVVLPLWjGHO&DSLWHOOR GL6DQW¶$QWRQLR FRQ LQL]LR LQ 9LD 0DGRQQD 6DQ
Luca, sino in Via Dalumi;

x Vicolo Via Tridentina ± Via Chiusure:

x Piazza

Marconi

rifacimento

pavimentazione,

canalizzazioni

interrate

per

illuminazione pubblica, realizzazione gradoni per piccolo anfiteatro in sostituzione
GHO³YHFFKLRGLVWULEXWRUHFDUEXUDQWL´

x Rifacimento pavimentazione vicolo sul retro di Piazza Marconi;

x Rifacimento pavimentazione sotto scalinata Chiesa Parrocchiale;

x 5LIDFLPHQWRSDYLPHQWD]LRQHGDOOD&KLHVD3DUURFFKLDOHD9LD6DQW¶$QQD 3DODGH 
Oggetto : PSC Generale COMUNE DI BAGOLINO 8 di 178

Studio Tecnico Associato GB
Via Maestra Gabos n° 3 ± 25070 Ponte Caffaro (Bs) Tel. 0365 905020 pcaffaro@studiotecnicogb.it
Via San Giorgio n° 34 ± 25072 Bagolino (Bs) Tel. 0365 903226
bagolino@studiotecnicogb.it
x 5LIDFLPHQWRSDYLPHQWD]LRQHHVFDOLQDWDGD3DODGHD9LD6DQW¶$QQD
x Nuovo parcheggio località Brolo/Salvì;

x Rifacimento scala che dal campanile della Chiesa Parrocchiale scende sino in Via
San Giorgio;

1.3.1 SCELTE PROGETTUALI ED INDICATIVE
/H SULQFLSDOL LQWHUIHUHQ]H LQWXLELOL QHOO¶DPELWRGLSURJHWWD]LRQH VLSRVVRQR ULVFRQWUDUH QHOOD
fase esecutiva delle opere al momento della presenza di più imprese nel cantiere, tali
interferenze risultano essere di modesta entità, in quanto le opere da realizzarsi sono in
prevalenza di natura edile con un limitato numero di imprese esecutrici.

Le interferenze possono essere individuate come di seguito:
1. Presenza di abitanti degli immobili a ridosso e nelle immediate vicinanze del
cantiere, in particolare durante i lavori di allaccio alle utenze private.
2. 3UHVHQ]DWUDIILFRYHLFRODUHHSHGRQDOHQHLYLFROLFLUFRVWDQWLO¶DUHDGLFDQWLHUH
3. Collegamento e adattamentRGHOO¶LPSLDQWLVWLFDGLSURJHWWRFRQTXHOODHVLVWHQWH
RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE:
1. /¶DUHDGHOFDQWLHUHYHUUjSHULPHWUDWDFRQLGRQHDUHFLQ]LRQHDOILQHGLHVFOXGHUHRJQL
LQWHUIHUHQ]DJDUDQWHQGRFRPXQTXHLOSDVVDJJLRHO¶DFFHVVRDOOHDELWD]LRQL
2. Il traffico sarà gestito delimitando aree idonee al passaggio pedonale e tramite la
chiusura totale della via interessata dai lavori

per quanto riguarda il traffico

veicolare
3. 3DUWLFRODUH DWWHQ]LRQH VDUj GRYXWD DOO¶DGDWWDPHQWR H FROOHJDPHQWR GHL QXRYL
impianti con quelli esistenti.

SI PREVEDE, PER OGNI SINGOLA AREA D'INTERVENTO, LA REALIZZAZIONE DI
PICCOLE AREE DELIMITATE PER IL DEPOSITO E STOCCAGGIO PROVVISORIO DEI
MATERIALI. PER IL DEPOSITO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E IMPORTANTI
VOLUMI DI MATERIALE SARANNO ALLESTITE LE AREE DI CANTIERE PRESSO IL
PARCHEGGIO DI S. ROCCO E QUELLO DI VIA M. S. LUCA.

Oggetto : PSC Generale COMUNE DI BAGOLINO 9 di 178

Studio Tecnico Associato GB
Via Maestra Gabos n° 3 ± 25070 Ponte Caffaro (Bs) Tel. 0365 905020 pcaffaro@studiotecnicogb.it
Via San Giorgio n° 34 ± 25072 Bagolino (Bs) Tel. 0365 903226
bagolino@studiotecnicogb.it

1.4 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Allestimento cantiere

entro giorni

05

Scarifiche , demolizioni e scavi

entro giorni

45

Posa tubazioni fognature, acquedotto e pozzetti

entro giorni

90

Ripristino allacci esistenti su nuove tubazioni

entro giorni

105

Posa canalizzazioni A2A e illuminazione pubblica

entro giorni

140

Rimozione, riposizionamento cordoli

entro giorni

200

Realizzazione nuove pavimentazioni

entro giorni

330

Ripristino aree, finiture varie

entro giorni

360

727$/(7(0323(55($/,==$=,21('(//¶23(5$ giorni

360

(¶QDWXUDOPHQWHQHFHVVDULRFKHRJQLLPSUHVDHVHFXWULFHRSHUDQWHQHOFDQWLHUHSUHVWLOa
massima attenzione ai rischi cui i suoi lavoratori vanno incontro nel cantiere e scelga
i tempi di esecuzione delle varie lavorazioni anche in funzione della sicurezza dei
medesimi.
Si ricorda che i rischi cui è soggetto un lavoratore in un cantiere nel quale
operano più imprese esecutrici contemporaneamente, sono sia quelli tipici
GHOO¶DWWLYLWj HVHUFLWDWD GDOO¶LPSUHVD GHOOD TXDOH LO ODYRUDWRUH q GLSHQGHQWH VLD TXHOOL
derivanti dalla presenza nel cantiere di lavoratori di altre imprese esecutrici. Ad
esempio se nel cantiere operano contemporaneamente e relativamente vicini un
pavimentatore ed un saldatore, il pavimentatore è soggetto, oltre che ai rischi
VSHFLILFLGHOODVXDDWWLYLWj SRVDGHOSDYLPHQWR DQFKHDLULVFKLRULJLQDWLGDOO¶DWWLYLWj
di saldatura; il pavimentatore deve pertanto osservare sia le norme di sicurezza
proprie della sua attività (protezione delle mani, protezione degli occhi, protezione
dai prodotti chimici, eccetera), sia le norme di sicurezza derivanti dalla presenza del
saldatore GHOLPLWD]LRQH GHOO¶DUHD GL VDOGDWXUD DHUD]LRQH GHO OXRJR HFFHWHUD  /D
VWHVVD FRVD FRQSRVL]LRQL URYHVFLDWHGLFDVLSHU LO VDOGDWRUH (¶ TXLQGL HYLGHQWH FKH
RJQLLPSUHVD HVHFXWULFH GHYH DQDOL]]DUH H YDOXWDUH LULVFKLIRFDOL]]DQGRO¶DWWHQ]LRQH
non soltanto sulle singole fasi lavorative ma anche sulla loro simultaneità,
compresenza e successione con fasi lavorative diverse eseguite dal suo personale o
con fasi lavorative di altre imprese esecutrici presenti nel cantiere, ossia è necessario
che essa curi l¶LQWHUD]LRQHIUDWXWWHTXHVWHIDVLODYRUDWLYH(¶SHUDOWURHYLGHQWHFKHLO
rischio derivante dalla presenza di altre imprese esecutrici dipende non soltanto dalla
contemporaneità delle fasi lavorative ma anche dalla compresenza in una stessa area
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del cantiere, ossia, in altri termini, il rischio può essere considerevolmente ridotto o
nullo se, pur lavorando contemporaneamente, due o più imprese esecutrici operano
però in aree del cantiere distinte e lontane fra loro.
Al fine quindi di permettere ad ogni impresa esecutrice, comprese quelle
subappaltatrici, di conoscere con congruo anticipo con quali altre imprese si troverà a
lavorare contemporaneamente nel cantiere, è necessario che per tempo ognuna di esse
prenda visione del cronoprogramma dettagliato dei lavori (detto anche programma
dei lavori o calendario dei lavori) e delle sue varie fasi che deve essere predisposto
GDOO¶LPSUHVDFDSRFRPPHVVDSULPDGHOO¶LQL]LRGHLODYRUL7DOHFURQRSURJUDPPDGHYH
essere, salvo motivate esigenze, congruente col cronoprogramma di massima dei
lavori, steso per macrofasi dal responsabile dei lavori e, alla data di redazione del
presente piano, in fase di approntamento.
'DOO¶HVDPH GHOFURQRSURJUDPPD GLGHWWDJOLRLOFRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH
dei lavori rileverà le eventuali sovrapposizioni di lavorazioni e/o di soggetti operanti
LQFDQWLHUH LPSUHVHHVHFXWULFLHRODYRUDWRULDXWRQRPL (¶RSSRUWXQRULFRUGDUHFKHOH
sovrapposizioni di lavorazione non necessariamente si tramutano in sovrapposizione
di soggetti esecutori (due lavorazioni fra loro sovrapposte se eseguite dal medesimo
soggetto non danno luogo a sovrapposizione di soggetti esecutori).
(¶ SHUWDQWR QHFHVVDULR FKH RJQL LPSUHVD HVHFXWULFH SUHQGD YLVLRQH GHO
calendario delle attività delle altre imprese esecutrici e, quindi, predisponga le
necessarie misure di sicurezza. Il problema può anche essere risolto in forma
³QHJDWLYD´ RVVLD XQ¶LPSUHVD HVHFXWULFH FKH QRQ ULWLHQH R QRQ q LQ JUDGR GL SRWHU
ottemperare ad alcune norme di sicurezza contro i rischi indotti da altre imprese
esecutrici può programmare la propria attività in modo da evitare talune
³FRQWHPSRUDQHLWj´SXUFKpQDWXUDOPHQWHLOFRPPLWWHQWHHRLOGLUHWWRUHGHLODYRULHR
O¶LPSUHVDFDSRFRPPHVVDQHVLDQRSUHYHQWLYDPHQWHLQIRUPDWLHGLDQRLOORURDVVHQVR
Il cronoprogramma dettagliato di cui sopra deve essere steso preferibilmente in
forma grafica e deve riportare, sia pure presuntivamente, la denominazione delle
attività, i tempi (data di inizio e data di fine di ogni attività), il numero degli addetti e
le eventuali obbligatorie precedenze tra le varie attività. Il cronoprogramma
dettagliato dei lavori deve prevedere anche i periodi di sospensione programmata dei
ODYRUL QHO FDQWLHUH DG HVHPSLR SHU OH IHULH QDWDOL]LH  LQ RJQL FDVR O¶LPSUHVD
capocommessD GHYH FRPXQLFDUH DO FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL DQFKH
VROWDQWR SHU WHOHIRQR R SHU ID[ RJQL VRVSHQVLRQH GHOO¶DWWLYLWj QHO FDQWLHUH SHU
qualunque motivo (ferie, sospensione disposta dagli organismi di controllo,
sospensione per mancato arrivo dei materiali, eccetera).
Copia del cronoprogramma dettagliato dei lavori deve essere consegnata anche
DOFRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL
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Le imprese esecutrici diverse dalla capocommessa che ritengano di apportare
modifiche o integrazioni al cronoprogramma dettagliato dei lavori redatto
GDOO¶LPSUHVD FDSRFRPPHVVD GHEERQR VRWWRSRUUH D TXHVW¶XOWLPD OH SURSRVWH GL
PRGLILFDRLQWHJUD]LRQH7DOLSURSRVWHGHYRQRHVVHUOHVRWWRSRVWHSULPDGHOO¶DSHUWXUD
del cantiere oppure, se trattasi di imprese sele]LRQDWHVXFFHVVLYDPHQWHDOO¶DSHUWXUDGHO
FDQWLHUH SULPD GHOO¶LQL]LR GHL ODYRUL GL ORUR FRPSHWHQ]D 6H OH SURSRVWH YHQJRQR
DFFROWHO¶LPSUHVDFDSRFRPPHVVDGHYHUHGLJHUHXQQXRYRFURQRSURJUDPPDGHLODYRUL
che deve essere inviato a tutte le imprese esecutrici operanti nel cantiere, oltre che al
FRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL
1DWXUDOPHQWHQHOFRUVRGHOO¶RSHUDVRQRSRVVLELOL varianti al cronoprogramma
dettagliato dei lavori che, se sostanziali, comportano la redazione di un nuovo
cronoprogramma che annulla e sostituisce il precedente.
/¶HYHQWXDOH PDQFDWD R ULWDUGDWD FRQVHJQD GHO FURQRSURJUDPPD GD SDUWH
GHOO¶LPSUHVD FDSRFRPPHVVD QRQ HVRQHUD Qp OD VWHVVD LPSUHVD FDSRFRPPHVVD Qp OH
DOWUHLPSUHVHHVHFXWULFLGDOO¶RVVHUYDUHOHQRUPHGLVLFXUH]]DGHULYDQti dalla presenza
di altre imprese.
Quanto indicato nel presente capitolo vale anche per i lavoratori autonomi.

1.5 PLANIMETRIA DEL CANTIERE
Vedi elaborati grafici allegati al presente Piano di Sicurezza e coordinamento
(Tav. 2, 2a, 2b,2c,2d).
Ai ILQLJHQHUDOLqVXIILFLHQWHFKHO¶LPSUHVDFDSRFRPPHVVDLQGLYLGXLOHDUHHDGLELWHD
deposito dei materiali e delle attrezzature di lavoro, a deposito dei rifiuti, a
parcheggio degli autoveicoli, alle sistemazioni logistiche; le imprese esecutrici
subappaltatrici ed i lavoratori autonomi dovranno attenersi alle individuazioni di cui
sopra.

1.6 SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA
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Nel presente piano sono più volte citate le varie figure operanti, direttamente o
indirettamente, nel cantiere nel settore della sicurezza, indicandone anche di volta in
volta, se necessario per la comprensione del testo, i compiti e/o le competenze e/o il
ruolo e/o le responsabilità loro attinenti. Tali figure risultano dal prospetto di cui
DOO¶DOOHJDWR,,,ULEDGHQGRFKHYHQJono qui analizzati soltanto gli aspetti riguardanti il
settore della sicurezza nel cantiere, per comodità si espongono nei riquadri contenuti
QHOO¶DOOHJDWR,9OHSUHURJDWLYHHOH FDUDWWHULVWLFKHSULQFLSDOLGLDOFXQHGHOOHVXGGHWWH
figure.

1.7 APPALTI E SUBAPPALTI
3UHPHVVRFKHO¶appalto qO¶DVVHJQD]LRQHGLXQODYRURDGXQ¶LPSUHVDHVHJXLWD
dal committente, mentre il subappalto q O¶DVVHJQD]LRQH GL XQ ODYRUR DG XQ¶DOWUD
LPSUHVD R DG XQ ODYRUDWRUH DXWRQRPR  HVHJXLWD GDOO¶LPSUHVD FKH KD ULFHYXWR
O¶DSSDOWROHLPSUHVHHVHFXWULFLDJJLXGLFDWDULHGLXQDSSDOWRVLFKLDPDQR³appaltatrici
o affidatarie´ H OH LPSUHVH HVHFXWULFL DJJLXGLFDWDULH GL XQ VXEDSSDOWR VL FKLDPDQR
³subappaltatrici o subaffidatarie´ORVWHVVRGLVFRUVRYDOHSHULODYRUDWRULDXWRQRPL
I subappalti, a meno di vincoli contrattuali e/o disposizioni legislative, possono
HVVHUH SL GL XQR DQFKH LQ FDVFDWD LQ DOWUL WHUPLQL XQ¶LPSUHVD HVHFXWULFH
VXEDSSDOWDWULFHSXzVXEDSSDOWDUHXQDSDUWHGHLODYRULDGXQ¶DOWUDLPSUHVDHVHFXWULFH
la quale può, a sua volta, subappaltare e così via; in ogni caso, i subappalti devono
sempre essere autorizzati dal committente. Ai fini del presente piano, non ha alcuna
rilevanza che il subappalto sia eseguito per iscritto (con un vero e proprio contratto di
subappalto o con una semplice lettera di ordinazione) o anche soltanto verbalmente,
fatto salvo quanto indicato successivamente a proposito delle clausole contrattuali. Le
imprese esecutrici subappaltatrici o i lavoratori autonomi, in qualunque modo
abbiano ricevuto il VXEDSSDOWR VRQR WHQXWL DOO¶RVVHUYDQ]D GL TXDQWR LQGLFDWR QHO
presente piano.
Poiché, come detto in precedenza, anche le imprese esecutrici
subappaltatrici (o subaffidatarie o indicate con altra denominazione equivalente)
VRQR WHQXWH DOO¶RVVHUYDQ]D GL Wutto quanto indicato nel presente piano, ne consegue
che le imprese esecutrici che decidessero di subappaltare una parte del lavoro ad esse
affidato ad altre imprese esecutrici e/o a lavoratori autonomi sono tenute a
consegnare loro copia del presente piano e a pretenderne per iscritto la totale
osservanza; devono altresì introdurre nei contratti di subappalto le clausole riportate
negli allegati V o V-bis (o clausole equivalenti). A tale fine non ha alcuna rilevanza
FKH O¶DIILGDPHQWR GL XQD SDUWH GHL ODYRUi ad un altro soggetto, sia chiamato
³VXEDSSDOWR´ ³QROR D FDOGR´ ³IRUQLWXUD LQ RSHUD´ ³SUHVWD]LRQH GL VHUYL]L´
³SUHVWD]LRQH GL PDQR G¶RSHUD´ ³SUHVWD]LRQH LQWHULQDOH´ ³RUGLQD]LRQH´ R LQ DOWUR
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modo. Ai fini del presente piano anche questi soggetti sono GHQRPLQDWL ³LPSUHVH
HVHFXWULFL´ VHQ]D XOWHULRUH VSHFLILFD]LRQH,Q SDUWLFRODUH SURSULR DL ILQLGHO SUHVHQWH
piano, è necessario precisare che esso si applica integralmente anche alle seguenti
imprese:
i LPSUHVH FXL O¶DIILGDPHQWR GHL ODYRUL QRQ q FRQILJXUDWR FRPH ³DSSDOWR´ R
³VXEDSSDOWR´ PD FRPH ³IRUQLWXUD LQ RSHUD´ RVVLD FRQ IRUQLWXUD GHL PDWHULDOL
prevalente rispetto alla manodopera),
i
imprese cui si subappaltano lavori di importo inferiore o uguale al 2% del
totale dei lavori appaltati.
(¶IDWWRREEOLJRDOOHLPSUHVHHVHFXWULFLDSSDOWDWULFLGLFRPXQLFDUHDOFRRUGLQDWRUHSHU
O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL SULPD GHOO¶LQL]LR GHL ODYRUL VWHVVL TXDOL ODYRUL LQWHQGRQR
subappaltare e di comunicargli i nominativi delle imprese esecutrici subappaltatrici o
dei lavoratori autonomi non appena questi sono stati individuati.
&RQ ULIHULPHQWR DOO¶DUWLFROR  HG DOO¶DOOHJDWR ;9,, GHO ' /JV  VL
ricorda pure che le imprese esecutrici, appaltatrici e subappaltatrici, devono inviare o
consegnare al committente i seguenti documenti:
x FHUWLILFDWR G¶iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura FRQ RJJHWWR VRFLDOH LQHUHQWH DOOD WLSRORJLD GHOO¶DSSDOWR R GHO
subappalto;
x dichiarazione contenente O¶organico medio annuo, distinto per qualifica,
x GLFKLDUD]LRQHFRQWHQHQWHO¶indicazione dei contratti collettivi di lavoro applicati
ai lavoratori dipendenti;
x documento unico di regolarità contributiva degli obblighi assicurativi e
previdenziali, cosiddetto DURC;
x codice fiscale dei lavoratori delle imprese subappaltatrici;
x copia del libro unico del lavoro;
x GRFXPHQWD]LRQHDWWHVWDQWHO¶idoneità sanitaria dei lavoratori operanti in cantiere;
x documento di valutazione dei rischi GLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOettera b) o
autocertificazione GLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'/JV
x specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni vigenti di
macchine, attrezzature e opere provvisionali;
x elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
x documentazione di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e
SURWH]LRQH GHJOL LQFDULFDWL GHOO¶DWWXD]LRQH GHOOH PLVXUH GL SUHYHQ]LRQH LQFHQGL H
ORWWD DQWLQFHQGLR GL HYDFXD]LRQH GL SULPR VRFFRUVR H JHVWLRQH GHOO¶HPHUJHQ]a,
del medico competente quando necessario;
x nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
x attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori;
x dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi GLFXLDOO¶DUWGHO'/JV
Oggetto : PSC Generale COMUNE DI BAGOLINO 14 di 178

Studio Tecnico Associato GB
Via Maestra Gabos n° 3 ± 25070 Ponte Caffaro (Bs) Tel. 0365 905020 pcaffaro@studiotecnicogb.it
Via San Giorgio n° 34 ± 25072 Bagolino (Bs) Tel. 0365 903226
bagolino@studiotecnicogb.it

Naturalmente i documenti di cui sopra devono essere aggiornati e nuovamente inviati
DOFRPPLWWHQWHWXWWHOHYROWHFKHFLVRQRYDULD]LRQLTXDOLDWLWRORG¶HVHPSLRPRGLILFD
della ragione sociale, assunzioni, decessi, messa in quiescenza, modifica della
qualifica, eccetera.
&RQ ULIHULPHQWR DOO¶DOOHJDWR ;9,, GHO ' /JV  L ODYRUDWRUL DXWRQRPL
devono inviare o consegnare al committente i seguenti documenti:
i FHUWLILFDWR G¶LVFUL]LRQH DOOD FDPHUD GL FRPPHUFLR LQGXVWULD DUWLJLDQDWR H
agricoltura FRQRJJHWWRVRFLDOHLQHUHQWHDOODWLSRORJLDGHOO¶DSSDOWR
i specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni vigenti di
macchine, attrezzature e opere provvisionali;
i elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione;
i attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;
i documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, poiché essi sono esentati dal
UHGLJHUHLOSLDQRRSHUDWLYRGLVLFXUH]]DO¶LPSUHVDFKHDIILGDORURXQODYRURqWHQXWD
DLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/JVDSUHGLVSRUUHXQD nota scritta contenente le
informazioni sui rischi specifici del cantiere, sui rischi provenienti dalle lavorazioni
interferenti con quella del lavoratore autonomo, sulla viabilità interna al cantiere,
sugli apprestamenti logistici e su ogni altro aspetto utile per la sicurezza e la salute
del lavoratore autonomo. Tale nota deve essere consegnata, oltre che al lavoratore
DXWRQRPR LQWHUHVVDWR DQFKH DO FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL FKH SXz
proporre modifiche ed integrazioni alla stessa.
1.8 NOLEGGI
Le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi possono noleggiare macchine,
attrezzature, apparecchi, opere provvisionali o altri mezzi di lavoro purché ciò
avvenga nel rispetto della normativa vigente che qui si richiama sinteticamente:
x nel caso di noleggio a caldoO¶LPSUHVDORFDWULFH QROHJJLDQWH GHYHUHGLJHUHLO
proprio POS, indipendentemente dal fatto che, in relazione alle caratteristiche
del noleggio, esso si configuri come subappalto o no;
x nel caso sia di noleggio a caldo, sia GLQROHJJLR D IUHGGRO¶LPSUHVD ORFDWULFH
deve attestare, sotto la propria responsabilità, che il bene noleggiato è
FRQIRUPHDLUHTXLVLWLGLVLFXUH]]DGLFXLDOO¶DOOHJDWR9DO'/JVFRSLD
GLWDOHDWWHVWD]LRQHGHYHHVVHUHFRQVHUYDWDQHOO¶XIILFLRGi cantiere;
x nel caso di noleggio a freddo O¶LPSUHVD ORFDWDULD R FRQGXWWULFH  GHYH
SUHGLVSRUUHXQDQRWDFRQWHQHQWHO¶LQGLFD]LRQHGHOODYRUDWRUH RGHLODYRUDWRUL 
LQFDULFDWR GHOO¶XVR GHO EHQH QROHJJLDWR H OH DWWHVWD]LRQL FKH OR VWHVVR R JOL
stessi) è stato adeguatamente formato; copia di tale nota, oltre che essere
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FRQVHJQDWD DO QROHJJLDWRUH GHYH HVVHUH FRQVHUYDWD QHOO¶XIILFLR GL FDQWLHUH
Qualora il bene noleggiato abbisogni di riparazioni che non sono a carico del
conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore; se si tratta di riparazioni
urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia
contemporaneamente avviso al noleggiatore. Il conduttore del bene noleggiato
deve utilizzarlo con diligenza attenendosi alle norme contenute nel libretto di
uso e manutenzione del bene.
1.9 FORNITURE
I fornitori, ossia le imprese o le aziende che si presentano in cantiere
unicamente per fornire o ritirare materiali (mattoni, calcestruzzo, carpenteria
metallica, ritiro rottami, eccetera), i cui dipendenti si limitano ad eseguire operazioni
di carico o scarico non si configurano come imprese esecutrici e, pertanto, non sono
WHQXWLDUHGLJHUHLO326/¶LPSUHVDHVHFXWULFH RLOODYRUDWRUHDXWRQRPR FKHKDORUR
ordinato la fornitura deve:
i indicare le regole del PSC applicabili nei loro confronti (ad esempio, la
logistica di cantiere, le modalità di accesso, la prevenzione degli incendi,
eccetera);
i DSSOLFDUH QHL ORUR FRQIURQWL OH UHJROH GHOO¶DUW  RVVLD ULFKLHGHUH OD
documentazione prevista dal predetto art. 26, specificare (comunicandoli al
fornitore) i rischi che lo stesso troverà in cantiere (ad esempio, presenza di
scavi aperti) e richiedere al fornitore i rischi da lui introdotti in cantiere (ad
esempio, movimentazione materiali con autogrù, versamento di calcestruzzo,
eccetera). Poiché nel cantiere sono presenti rischi biologici, il datore di lavoro
GHOO¶LPSUHVD R LOR ODYRUDWRUH DXWRQRPR  FKH KD RUGLQDWR OD IRUQLWXUD GHYH
redigere il DUVRI.
Per quanto concerne il personale dellD$$LQFDULFDWRGLHVHJXLUHO¶LPSLDQWR
elettrico, essendo esso assimilabile ad un fornitore, il responsabile dei lavori dovrà
predisporre, per loro, il DUVRI.
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2. *(1(5$/,7$¶
2.1 INTRODUZIONE
PROGRAMMA LAVORI
Il programma dei lavori utilizzato per la redazione del presente piano di sicurezza, è basato su
ipotesi di lavoro standardizzate.
Si rammenta comunque l'obbligo alle Imprese esecutrici dei lavori di confermare quanto esposto o
notificare immediatamente al CSE (Coordinatore alla Sicurezza in fase Esecutiva) eventuali
modifiche o diversità rispetto al programmato. Eventuali modifiche o variazioni saranno accettate
dal CSE solamente se giustificate ed esposte da idonea relazione scritta accompagnatoria e
comunque prima dell'inizio delle lavorazioni per un periodo sufficientemente necessario alla visione
ed eventuale modifica del piano di sicurezza.

SOVRAPPOSIZIONI LAVORATIVE
Le sovrapposizioni lavorative riscontrate nella redazione del piano di sicurezza, rientrano nella
normalità tipologica dell'opera in oggetto.
Si rammenta ai singoli RSPP (Responsabili al servizio di prevenzione e protezione) delle imprese di
evitare la sovrapposizione delle operazioni negli stessi luoghi di lavoro.
Nell'evolversi delle varie fasi lavorative oppure in base a specifiche esigenze delle singole imprese
essendo possibili diverse situazioni di sovrapposizione, si rende necessario confrontare i vari
programmi di lavoro considerando i propri metodi, organizzazione e personale addetto, ed in caso di
modifiche a quanto previsto dal CSE darne comunicazione scritta.

SOSTANZE UTILIZZATE - PRODOTTI CHIMICI - AGENTI CANCEROGENI
Allo stato normale non è previsto l'utilizzo di particolari sostanze o materiali, se non i normali
prodotti abitualmente utilizzati nell'edilizia. E' tassativamente vietato utilizzare o maneggiare
sostanze o prodotti considerati nocivi o pericolosi per la salute dei lavoratori.
Nel caso alcune imprese necessitassero l'utilizzo di sostanze o materiali nocivi dovranno:
a) Preventivamente informare il CSE per iscritto, ed in allegato consegnare copia della scheda di
sicurezza del prodotto stesso, lasciando al coordinatore un lasso di tempo necessario a valutare
in relazione ad eventuali interferenze con altri prodotti utilizzati o procedure lavorative in
sovrapposizione e attuare all'interno del cantiere idonee predisposizioni;
b) adottare tutte le misure di sicurezza per i propri e gli altri lavoratori.

Il presente piano di sicurezza e di coordinamento è redatto secondo le
indicazioni fornite dal titolo IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81
FRQWHQHQWHOD³$WWXD]LRQHGHOO¶DUWLFRORGHOODOHJJHDJRVWRQLQPDWHULD
GLWXWHODGHOODVDOXWHH GHOODVLFXUH]]DQHLOXRJKLGLODYRUR´,OSLDQRKDORVFRSRGL
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assicurare e promuovere il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza
nel cantiere, facendo sì che le componenti tradizionali di un cantiere (architettura,
strutture, impianti, eccetera) si sposino con quelli riguardanti la salute e la sicurezza
dei lavoratori delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
1RWDQHOSUHVHQWHSLDQRHG¶RUDLQQDQ]LTXDQGRVLFLWHUjLOD. Lgs. 81/08 si intenderà il predetto
decreto con le sue successive modifiche ed integrazioni.
1RWDG¶RUDLQQDQ]LSHUSXUDFRPRGLWjGLHVSRVL]LRQHODGL]LRQH³sicurezza´GRYUjLQWHQGHUVLFRPH
³salute e sicurezza´VDOYRFDVLSDUWLFRODULLQFXLRFFRUUDGLVWLQJXHUHWUDVLFXUH]]DHVDOXWH

6LULFRUGDFKHLO'HFUHWRDSSHQDFLWDWRSUHYHGHOHGXHILJXUHGL³FRRUGLQDWRUHLQ
materia di sicurezza durante la progetWD]LRQHGHOO¶RSHUD´HGL³FRRUGLQDWRUHLQPDWHULD
GL VLFXUH]]D GXUDQWH OD UHDOL]]D]LRQH GHOO¶RSHUD´ EUHYHPHQWH LQGLFDWH QHO VHJXLWR
ULVSHWWLYDPHQWH ³coordinatore per la progettazione´ H ³coordinatore per
O¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL´'HWWLFRRUGLQDWRULVRQRGesignati dal committente oppure
dal responsabile dei lavori, soggetto a sua volta nominato dal committente per le
LQFRPEHQ]HUHODWLYHDOODSURJHWWD]LRQHHRDOO¶HVHFX]LRQHGHOOHRSHUH LOUHVSRQVDELOH
dei lavori, la cui designazione è peraltro facoltativa da parte del committente, è
SHUWDQWRXQDVRUWDGL³DOWHUHJR´GHOFRPPLWWHQWH 
Nota: per quanto riguarda le competenze, il ruolo, i compiti delle figure citate nella linea
soprastante e delle figure citate successivamente, vedasi i capitolo successivi
NRWDVDOYRFDVLSDUWLFRODULqLQWHVRFKHODGL]LRQH³committente´GRYUjLQWHQGHUVLFRPH
³FRPPLWWHQWHRUHVSRQVDELOHGHLODYRUL´

,O FRRUGLQDWRUH SHU OD SURJHWWD]LRQH KD LO FRPSLWR GL VWHQGHUH LO ³piano di
sicurezza e di coordinamento´ FLRq LO SUHVHQWH SLDQR HG LO ³fascicolo con le
FDUDWWHULVWLFKH GHOO¶RSHUD´ FRQWHQHQWH OH LQGLFD]LRQL GL VLFXUH]]D XWLOL]]DELOL LQ
RFFDVLRQH GL YHULILFKH PDQXWHQ]LRQL R ULSDUD]LRQL VXFFHVVLYH VXOO¶RSHUD LQ
costruzione.
,O FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL q WHQXWo, così come prescritto
GDOO¶DUWLFROR  GHO 'HFUHWR FLWDWR D YHULILFDUH O¶DSSOLFD]LRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL
contenute nel presente piano HG q SXQLELOH FRQ OH VDQ]LRQL SUHYLVWH GDOO¶DUWLFROR
1581 del medesimo Decreto in caso di inosservanza del predetto articolo 92 ossia nel
caso che ometta di far osservare le suddette disposizioni. In pratica, egli, in forza
delle disposizioni di legge di cui al già citato articolo 92, provvede a:
x YHULILFDUH O¶idoneità dei piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese
esecutrici operanti nel cantiere controllando che essi siano congruenti col piano di
sicurezza e di coordinamento,
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x modificare, integrare e adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento (oltre
FKHLOIDVFLFRORFRQOHFDUDWWHULVWLFKHGHOO¶RSHUD TXDQGRFiò si renda necessario,
x verificare che le imprese esecutrici modifichino, integrino e adeguino il loro piano
operativo di sicurezza quando ciò si renda necessario,
x organizzare la cooperazione ed il coordinamento tra le varie imprese esecutrici
ed i lavoratori autonomi operanti nel cantiere,
x verificare che sia realizzato il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
delle varie imprese esecutrici,
x contestare per iscritto alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi le
inosservanze gravi e/o ripetute rilevate nel cantiere oggetto del presente piano (al
ULJXDUGRYHUUjXWLOL]]DWDODOHWWHUDLOFXLIDFVLPLOHqULSRUWDWRQHOO¶DOOHJDWR, 
x segnalare al committente le contestazioni di cui al precedente alinea,
x proporre al committente, contestualmente alla segnalazione di cui al precedente
alinea, la sospensione dei lavori RSSXUH O¶allontanamento delle imprese
esecutrici o dei lavoratori autonomi dal cantiere oppure la risoluzione del
contratto,
x dare FRPXQLFD]LRQH VFULWWD DOO¶$6/ HG DOOD 'LUH]LRQH SURYLQFiale del lavoro
GHOOHLQDGHPSLHQ]HGHOFRPPLWWHQWHTXDQGRTXHVW¶XOWLPRULFHYXWDODVHJQDOD]LRQH
GDOFRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRULQRQDGRWWLDOFXQSURYYHGLPHQWRVHQ]D
una specifica motivazione,
x sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato (ad
HVHPSLR ODYRUR LQ TXRWD VHQ]D O¶DGR]LRQH GL LGRQHH PLVXUH GL SURWH]LRQH  OH
VLQJROHODYRUD]LRQLFKHSRWUDQQRULSUHQGHUHVROWDQWRGRSRODYHULILFDGHOO¶DYYHQXWR
adeguamento, ossia dopo che le imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi
interessati avranno provveduto ad eliminare il pericolo suddetto adeguando le
modalità e le procedure di lavoro,
x annotare i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi operanti
nel cantiere, se del caso utilizzando lo schema ULSRUWDWRQHOO¶DOOHJDWR,,
I provvedimenti di cui sopra non possono comportare alcun onere per il committente.
3HU VYROJHUH LO VXR FRPSLWR LO FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL SXz
convocare riunioni, periodiche o eccezionali, con le imprese esecutrici e con i
lavoratori autonomi, può effettuare nel cantiere tutti i sopralluoghi che ritiene
opportuni (in genere senza preavviso) e può avvalersi, se lo ritiene, di collaboratori di
fiducia; può inoltre effettuare rilievi, scattare fotografie, esaminare la
GRFXPHQWD]LRQH GHSRVLWDWD SUHVVR O¶XIILFLR GHO FDQWLHUH HG RJQL DOWUR GRFXPHQWR
afferente il cantiere (attestati di idoneità sanitaria, elenco delle presenze, eccetera).
3Xz DOWUHVu YHULILFDUH O¶LGHQWLWj GHL ODYRUDWRUL SUHVHQWL QHO FDQWLHUH H FKLHGHUH al
GLUHWWRUHGHOFDQWLHUHHRDLFDSLFDQWLHUHO¶DOORQWDQDPHQWRGHOOHSHUVRQHQRQSUHYLVWH
negli elenchi di cui più avanti o comunque non in regola. Periodicamente invia al
committente e al direttore del cantiere rapporti su tali sopralluoghi.
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Si ricorda FKH QHO SUHVHQWH SLDQR XQD GLWWD R XQ¶D]LHQGD R XQ¶LPSUHVD
artigiana o non, avente almeno un dipendente (ossia un lavoratore subordinato) è
FRQVLGHUDWD ³impresa esecutrice´ LQGLSHQGHQWHPHQWH GDOOD VXD UDJLRQH VRFLDOH R
dalla sua forma societaria e non ha alcuna rilevanza che essa sia denominata
³D]LHQGD´R³VRFLHWj´R³GLWWD´R³LPSUHVDDUWLJLDQD´R³FRRSHUDWLYD´RLQDOWURPRGR
Si ricorda incidentalmente che nelle imprese il titolare del rapporto di lavoro con i
lavoratori suoi subordinati ha il ruolRGL³datore di lavoro´6RQRLQYHFH³lavoratori
autonomi´ TXHOOH SHUVRQH ILVLFKH FKH RSHUDQR LQGLYLGXDOPHQWH VHQ]D YLQFROR GL
subordinazione ad un datore di lavoro; in genere sono lavoratori autonomi gli
artigiani, titolari di ditte individuali, che svolgono attività specialistiche non
richiedenti particolari attrezzature e organizzazioni di lavoro (vetrai, fabbri, eccetera)
e che non hanno altri lavoratori alle proprie dipendenze.
Si precisa inoltre che per lavoratore subordinato, o più semplicemente
³lavoratore´VLLQWHQGHQHOSUHVHQWHSLDQRTXDOXQTXHSHUVRQDFKHDOOHGLSHQGHQ]H
GL XQ¶LPSUHVD HVHFXWULFH VYROJH XQ¶DWWLYLWj PDQXDOH R G¶RUGLQH R GL FRQFHWWR
QHOO¶DPELWR GHO FDQWLHUH LQGLSHQGHQWHPHQWH GDOOD IRUPD FRQWUDWWXDOH LQ DWWR FRQ
O¶LPSUHVDHVecutrice; sono pertanto lavoratori, oltre che gli operai, anche gli assistenti
e gli addetti alle verifiche o alla contabilità o ad altre simili attività.
Il presente piano contiene norme di sicurezza e norme di coordinamento che
devono essere osservate nel cantiere e non entra nel merito, non essendo una sua
IXQ]LRQHGHOOHVFHOWHSURJHWWXDOLHGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOODYRURQHOFDQWLHUHVDOYR
che per gli aspetti che possono avere rilevanza sotto il profilo della sicurezza. Le
norme contenute nel piano devono essere osservate da tutti i soggetti che operano
nel cantiere, ossia dalle imprese esecutrici, sia appaltatrici che subappaltatrici (anche
in cascata), e dai lavoratori autonomi, indipendentemente dalla forma contrattuale
XWLOL]]DWD FRQWUDWWR G¶DSSDOWR FRQWUDWWR G¶RSHUD RUGLQD]LRQH LQFDULFR YHUEDOH
HFFHWHUD  7UD OH LPSUHVH HVHFXWULFL WHQXWH DOO¶RVVHUYDQ]D GHOOH QRUPH GL FXL VRSUD
sono incluse le imprese adibite al montaggio o allo smontaggio di particolari
macchine od opere provvisionali, quelle adibite alla posa di impianti (impianto
HOHWWULFR GL FDQWLHUH LPSLDQWL WHFQRORJLFL SHU O¶RSHUD FRVWUXHQGD  HG LQ JHQHUH RJQL
DOWUD LPSUHVD HVHFXWULFH LQFDULFDWD FRPXQTXH GL VYROJHUH XQ¶DWWLYLWj R UHDOL]]DUH
XQ¶RSHUD DOO¶LQWHUQR GHO FDQWLHUH FRQ OD VROD esclusione dei fornitori e simili come
detto qui sotto.
Un caso particolare è rappresentato dagli eventuali lavoratori (non dipendenti
delle imprese esecutrici) che accedono al cantiere per operazioni specifiche di breve
durata; tra essi si individuano
x i fornitori che accedono al cantiere unicamente per consegnare o ritirare materiali
e/o attrezzature,
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x i conduttori di autocarri utilizzati per il trasporto di terra e simili da e per il
cantiere,
x gli operatori di autobetoniere che accedono al cantiere per il versamento del
calcestruzzo mediante canali di scarico (rientrano invece tra le imprese esecutrici,
soggette pertanto al presente piano, i fornitori di calcestruzzo mediante autopompe
con operatore),
x i conduttori di attrezzature a noleggio che accedono al cantiere unicamente per
consegnare attrezzature noleggiate a freddo ed illustrarne il funzionamento
(autogrù, piattaforme elevabili e simili),
x gli operatori di imprese di pulizia incaricate sia della pulizia periodica degli
apprestamenti logistici, sia della pulizia delle opere realizzate prima della loro
consegna al committente,
x gli operatori di società di pubblici servizi che accedono al cantiere unicamente
SHU HVHJXLUH DWWLYLWj GL ORUR SHUWLQHQ]D SHU HVHPSLR O¶DOODFFLDPHQWR DOOD UHWH
elettrica pubblLFD VLD GHOO¶LPSLDQWR HOHWWULFR D VHUYL]LR GHO FDQWLHUH FKH GL TXHOOR
UHODWLYRDOO¶RSHUDFRVWUXHQGDULWLURGHLULILXWLHFFHWHUD 
A tali lavoratori (o imprese o aziende o società) non si ritiene di applicare il presente
piano; tuttavia gli stessi sono tenuti a segnalare il loro prossimo arrivo nel cantiere e
ad osservare le norme di sicurezza previste dalle norme legislative vigenti, in
particolare per quanto riguarda le operazioni di carico e scarico e di transito
DOO¶LQWHUQRGHOFDQWLHUH/¶DVVLVWHQ]DDJOLVWHVVLGHYHHVVHUHHIIHWWXDWDGDOO¶LPSUHVD
HVHFXWULFHFKHKDORURRUGLQDWRODSUHVWD]LRQHRSSXUHGDOO¶LPSUHVDFDSRFRPPHVVDSHU
WXWWH YHGDVLSLDYDQWL O¶DVVLVWHQ]DGHYHFRQVLVWHUHQHOIRUQLUHORURLVWUX]LRQL
(preferibilmente con una nota scritta) reODWLYHDOO¶REEOLJRSHUJOLDXWRPH]]LGL
PXRYHUVLDOO¶LQWHUQRGHOFDQWLHUHDSDVVRG¶XRPRHVHFRQGRLSHUFRUVLSUHVWDELOLWL
nonché alle eventuali specifiche norme di sicurezza loro applicabili in relazione al
lavoro da svolgere e alle norme relative ad eventuali interferenze con le imprese ed i
ODYRUDWRULDXWRQRPLSUHVHQWLLQFDQWLHUH$OULJXDUGRSHUGHFLGHUHVHDGXQ¶LPSUHVDVL
deve applicare o no il piano, si può seguire il criterio di valutare se essa è definibile,
RSSXUHQR³impresa esecutrice´VRWWR questo punto di vista è impresa esecutrice,
TXLQGLVRJJHWWDDOSUHVHQWHSLDQRXQ¶LPSUHVDFKHFRQFRUUHGLUHWWDPHQWHDOOD
UHDOL]]D]LRQHGHOO¶RSHUDFKHqVWDWDVFHOWDRDXWRUL]]DWDGDOFRPPLWWHQWHHVXOODTXDOH
il committente ha un effettivo potere contratWXDOH DQFKHVHLQGLUHWWDPHQWHFRP¶qQHO
caso delle imprese subappaltatrici). Ad esempio le imprese incaricate degli scavi,
GHOO¶HVHFX]LRQHGHOOHRSHUHHGLOLGHJOLLPSLDQWLWHFQRORJLFLGHOOHILQLWXUHVRQR
imprese che concorrono direttamente alla realizzD]LRQHGHOO¶RSHUDHTXLQGLVRQR
soggette al presente piano; invece la società distributrice di energia elettrica che
accede al cantiere per eseguire gli allacciamenti, con proprio personale o con
personale di una sua impresa appaltatrice (nel caso di specie, la A2A), concorre
VROWDQWRLQGLUHWWDPHQWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶RSHUD
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Naturalmente il presente piano non riguarda quelle imprese che pur avendo in
qualche modo riferimento al cantiere, tuttavia non vi hanno nessuna partecipazione
operativa: imprese finanziarie, di consulenza, di marketing, di pubblicità e simili.
&RQ ULIHULPHQWR DOO¶DUWLFROR  GHO ' /JV  SL YROWH FLWDWR VL ULFRUGD
che i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza, almeno 10 giornLSULPDGHOO¶LQL]LRGHLODYRULFRSLDGHOSLDQRHFKHGHWWL
rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sul piano, di
formulare proposte al riguardo e di essere consultati preventivamente sulle modifiche
più significative al piano che i datori di lavoro intendono proporre. Con riferimento
SRL DOO¶DUWLFROR  GHO FLWDWR 'HFUHWR VL ULFRUGD FKH VH q SUHYLVWD OD VRUYHJOLDQ]D
sanitaria, il medico competente può richiedere una copia del piano di sicurezza e di
coordinamento.
I datori di lavoro devono inoltre attuare le misure generali di tutela ed
ottemperare agli obblighi previsti dagli articoli 95, 96 e 97 del Decreto 81/08; anche i
ODYRUDWRULDXWRQRPLFRVuFRPHLQGLFDWRQHOO¶DUWLFRORGHOSUHGHWWR'HFUHWRGHYRQR
osservare le misure di sicurezza previste dal citato Decreto.
Anticipando quanto più dettagliatamente indicato nel capitolo dedicato al
coordinamento ed alla cooperazione, al fine di meglio coordinare le attività delle
varie imprese esecutrici e dei vari lavoratori autonomi operanti nel cantiere, è
LQGLVSHQVDELOH FKH XQ¶LPSUHVD DVVXPD OD IXQ]LRQH GL ³capocommessa´ RVVLD OD
funzione di impresa di riferimento cui tutte le altre imprese esecutrici e tutti i
lavoratori autonomi devono rivolgersi per ogni problema riguardante il cantiere. Tale
impresa designa il direttore del cantiere il quale per lo svolgimento delle sue
IXQ]LRQLqDIILDQFDWRGD³capicantiere´H³preposti´
Per le sue finalità già sopra ricordate di coordinamento fra le imprese
esecutrici, compresi i lavoratori autonomi, nel presente piano non vengono esposte le
QRUPH GL VLFXUH]]D UHODWLYH DOOH VLQJROH ODYRUD]LRQL SUHYLVWH H UHODWLYH DOO¶LPSLHJR
delle macchine e/o delle attrezzature e/o delle opere provvisionali; tali norme devono
naturalmente essere contenute nei piani operativi di sicurezza redatti dalle varie
imprese esecutrici operanti nel cantiere. In altri termini, sono supposte note ed
applicate tutte le norme di cui al Decreto 81/08 e le altre norme di legge riguardanti la
sicurezza sul lavoro, comprese le eventuali norme emanate dopo la compilazione del
presente piano e dei piani operativi di sicurezza. Si precisa inoltre che il direttore del
cantiere q UHVSRQVDELOH GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH GHOOD VLFXUH]]D QHO FDQWLHUH
GHOO¶DWWXD]LRQHGHOOHQRUPHGLVLFXUH]]DDOO¶LQWHUQRGLHVVRHGLWXWWHOHLPSOLFD]LRQL
che ciò comporta (diffusione delle norme, formazione del personale, azioni nei
confronti dei lavoratori inosservanti, eccetera).
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Il piano, redatto in forma di relazione, è costituito da diversi capitoli riguardanti sia
norme ed azioni di coordinamento di carattere generale valevoli per tutte le imprese
esecutrici (recinzione, viabilità, rumore, impianto elettrico di cantiere, prevenzione
incendi, primo soccorso, eccetera), sia notizie di carattere generale o specifico
comunque utili (sorveglianza sanitaria, sanzioni, eccetera). Ne consegue che lo scopo
del presente piano non è quello di indicare alle imprese esecutrici le norme di
VLFXUH]]DVSHFLILFKHGLRJQLVLQJRODDWWLYLWjRSHUO¶LPSLHJRGLRJQLVLQJRla macchina
o attrezzatura od opera provvisionale, perché tali norme devono essere già loro
bagaglio culturale e devono essere già indicate nel loro piano operativo di sicurezza.
Scopo del piano è invece quello di fissare le norme di sicurezza per il funzionamento
del cantiere, per le incombenze comuni a tutte le imprese esecutrici e per i rischi di
particolare gravità (seppellimento, folgorazione, rumore, eccetera). Quanto indicato
nel presente paragrafo vale anche per i lavoratori autonomi.
(¶ RSSRUWXQR precisare che le norme di sicurezza talvolta richiamate nel
presente piano sono tutte (salvo alcune poche eccezioni, il cui onere è comunque
conteggiato fra i costi della sicurezza) contenute nella legislazione vigente. Nei casi
di dubbia o incerta interpretazione di dette norme, si è fatto riferimento a testi o
SXEEOLFD]LRQLVXOO¶DUJRPHQWR7XWWHOHLPSUHVHHVHFXWULFLRSHUDQWLQHOFDQWLHUHKDQQR
O¶REEOLJR GL GLIIRQGHUH LO SUHVHQWH SLDQR H OH VXH HYHQWXDOL PRGLILFKH HR
integrazioni), oltre che il proprio piano operativo di sicurezza, presso tutti i loro
lavoratori impegnati nel cantiere e disporre affinché essi siano osservati ed attuati. La
vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza, sia quelle contenute nel presente
piano e nei piani operativi di sicurezza, sia eventuali altre, è compito precipuo del
GLUHWWRUHGHOFDQWLHUHGHLFDSLFDQWLHUHHGHLSUHSRVWL,OFRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQH
GHL ODYRUL TXDORUD QRWL XQ¶LQRVVHUYDQ]D QRQ JUDYH DOOH QRUPH GL VLFXUH]]D GHYH
segnalare il fatto al direttore del cantiere o al capocantiere interessato affinché essi
possano prendere i più opportuni provvedimenti; ovviamente il predetto coordinatore,
pur non tenutovi, può anche invitare i lavoratori inosservanti ad attenersi alle norme
di sicurezza, restando ferma la segnalazione di cui sopra. Come detto più sopra,
TXDORUDLQYHFHO¶LQRVVHUYDQ]DFRPSRUWLXQSHULFRORJUDYHHGLPPLQHQWH DGHVHPSLR
O¶HVHFX]LRQHGLODYRULLQHOHYD]LRQHVHQ]DDOFXQPH]]RSURWHWWLYR LOFRRUGLQDWRUHSHU
O¶HVHFX]LRQHGHLODYRULGHYHLQtervenire ordinando la sospensione dei lavori. Quanto
indicato nel presente paragrafo vale anche per i lavoratori autonomi.
Qualora le norme di sicurezza si rivelassero di difficile applicazione o di
dubbia interpretazione o comunque non chiare, ciò non costituisce giustificazione per
disattenderle o per applicarle parzialmente; in tali casi è necessario esaminare il
SUREOHPD FRO FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL HR VRWWRSRUJOL DOWUH QRUPH
aventi un livello di sicurezza almeno equivalente.
In coUVRG¶RSHUDLOFRPPLWWHQWHHRLOSURJHWWLVWDHRLOGLUHWWRUHGHLODYRUL QHO
caso di specie il progettista ed il direttore dei lavori coincidono con la medesima
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SHUVRQD  VRQR WHQXWL D FRPXQLFDUH DO FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL OH
varianti al progetto, le modifiche contrattuali, le ordinanze comunali o di altri
RUJDQLVPL O¶HPHUJHUH GL YLQFROL R LPSHGLPHQWL OH PRGLILFKH DL SURJUDPPL
concordati ed ogni altra notizia suscettibile di avere riflessi sulla sicurezza dei
lavoratori impegnati nel cantiere.
Le imprese esecutrici, ove ritengano, sulla base della loro esperienza e
competenza o sulla base di una loro normativa interna di sicurezza, di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere, possono proporre modifiche, varianti ed
integrazioni al presente piano. Tali proposte di modifiche e/o integrazioni, da
WUDVPHWWHUH SHU LVFULWWR DO FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL FRQ FRQJUXR
anticipo, saranno oggetto di valutazione da parte di detto coordinatore il quale, se
riterrà di accoglierle, dovrà modificare di conseguenza il piano. Le modifiche e/o le
integrazioni introdotte nel piano non potranno, per nessun motivo, determinare un
DXPHQWRGHOFRVWRGHOO¶RSHUDSDWWXLWRDPHQRQDWXUDOPHQWHFKHVLWUDWWLGLPRGLILFKH
e/o integrazioni alle opere concordate col committente e/o col progettista e/o col
direttore dei lavori.
Come meglio detto in un successivo capitolo, i costi per attuare le norme di
sicurezza contenute nel piano e/o previste dalle norme legislative vigenti devono
essere valutati dalle imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi in sede di offerta e
non possono successivamente essere in alcun modo contestati.
Si ricorda che le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi per risolvere
eventuali dubbi in tema di sicurezza possono rivolgersi, oltre che al direttore del
FDQWLHUHRDOFRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRULDQFKHDVVDLXWLOPHQWHDOO¶ASL,
DOO¶Ispettorato del Lavoro, al Comitato Paritetico Territoriale o ad altri organismi
competenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Anticipando in parte quanto detto più avanti, si segnala inoltre che, presso
O¶XIILFLR GL FDQWLHUH YDQQR GHSRVLWDWL L VHJXHQWL GRFXPHQWL ULFKLHVWL GDL IXQ]LRQDUL
degli organismi di controllo in occasione di loro visite al cantiere:
x copia del piano di sicurezza e di coordinamento (a cura del coordinatore per
O¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL 
x copia dei piani operativi di sicurezza (a cura delle singole imprese esecutrici);
x FRSLDGHOODQRWLILFDSUHOLPLQDUHDOO¶$6/ DFXUDGHOFRPPLWWHQWH 
x copia (anche fotostatica) del libro unico del lavoro;
x copia delle eventuali lettere di delega delle funzioni in tema di sicurezza sul lavoro
(a cura delle singole imprese esecutrici). Tali lettere hanno la funzione di
consentire ai funzionari degli organismi di controllo di individuare con rapidità le
persone delegate a sostituire il legale rappresentante di ogni impresa esecutrice in
occasione, appunto, delle eventuali visite dei funzionari suddetti.
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2.2 PRIVACY
Sia nel presente piano, sia nei documenti prodotti dal coordinatore per
O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL YHUEDOL GHOOH ULXQLRQL GL FRRUGLQDPHQWR UDSSRUWL GL YLVLWD
eccetera) possono figurare nominativi di persone e dati ad esse associabili (indirizzo,
numero di telefono, livello di inquadramento, indirizzo di posta elettronica ed altri).
7DOLGDWLFRQIRUPHPHQWHDTXDQWRLQGLFDWRQHO'/JV ³&RGLFHLQPDWHULDGL
SURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL´ DUWFRPPDOHWWHUHD HGH VRQRGHILQLWL³GDWL
FRPXQL´ QRQ DSSDUWHQHQWL Qp DOOD FDWHJRULD GHL GDWL VHQVLELOL, né a quella dei dati
giudiziari; come tali non richiedono il consenso degli interessati perché non idonei a
ULYHODUH O¶RULJLQH UD]]LDOH RG HWQLFD OH FRQYLQ]LRQL UHOLJLRVH OH RSLQLRQL SROLWLFKH
O¶DGHVLRQH D SDUWLWL R VLQGDFDWL OR VWDWR GL VDOXWH OD Yita sessuale, la qualità di
LPSXWDWR R GL LQGDJDWR O¶LVFUL]LRQH QHO FDVHOODULR JLXGL]LDOH L FDULFKL SHQGHQWL
1DWXUDOPHQWHWDOLGDWLVDUDQQRJHVWLWLXQLFDPHQWHQHOO¶DPELWRGHOODVLFXUH]]DHGHOOD
salute sul lavoro nel cantiere, saranno comunicati unicamente ai soggetti aventi un
ruolo specifico nel cantiere; non verranno quindi né gestiti, né comunicati per altri
fini.
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3. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Con riferimento agli articoli 96 e 97 del D. Lgs. 81/08, tutte le imprese
esecutrici (così come individuate nei precedenti capitoli 1.1 e 2.7, ossia imprese
appaltatrici o subappaltatrici ossia affidatarie o subaffidatarie di lavori) devono
UHGLJHUHSULPDGHOO¶LQL]LRGHLODYRULLOpiano operativo di sicurezza (comunemente
indicato con la sigla POS). Tale piano è da intendersi come piano di dettaglio
FRPSOHPHQWDUH DO SUHVHQWH SLDQR QHO SUHGHWWR SLDQR RSHUDWLYR O¶LPSUHVD HVHFXWULFH
GHYHLQGLFDUHLQGHWWDJOLROHSURSULHVFHOWHUHODWLYHDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOFDQWLHUHSHU
OD SDUWH GLVXD FRPSHWHQ]DH DOO¶Hsecuzione dei lavori precisando le procedure e le
norme di sicurezza che intende attuare. Il piano operativo di sicurezza costituisce una
ULYLVLWD]LRQH HG XQ¶LQWHJUD]LRQH GHOOH PLVXUH GL VLFXUH]]D FKH OH LPSUHVH HVHFXWULFL
hanno già individuato in maniera HVSOLFLWDQHOOD³relazione di valutazione dei rischi
per la sicurezza e la salute durante il lavoro´ GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO ' /JV
 RSSXUH LQ PDQLHUD LPSOLFLWD QHOO¶autocertificazione di cui al comma 5 del
medesimo articolo. Il piano operativo di sicurezza deve fare specifico riferimento al
cantiere oggetto del presente piano, ossia non può essere astratto, generico e
onnicomprensivo (ossia comprensivo anche di misure di sicurezza non pertinenti al
FDQWLHUH RJJHWWR GHO SLDQR  , 326 UHGDWWL GDOO¶Lmpresa capocommessa e dalle altre
imprese affidatarie devono essere inviati direttamente al coordinatore per
O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL L 326 UHGDWWL GDOOH LPSUHVH VXEDSSDOWDWULFL GHYRQR LQYHFH
HVVHUH WUDVPHVVL DOO¶LPSUHVD DIILGDWDULD RVVLD DOO¶LPSUHVD GD Fui hanno ricevuto il
subappalto) la quale deve verificarne preliminarmente la congruità col proprio POS e
SRL WUDVPHWWHUOL DO FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL (¶ FRPSLWR GHO
FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL YHULILFDUH FKH RJQL 326 VLD LGRQeo (ed in
particolare congruente col presente piano di sicurezza e di coordinamento); nel caso
non lo fosse, il citato coordinatore deve valutare le inidoneità e le incongruenze
riscontrate e chiedere alle imprese esecutrici interessate, se del caso per il tramite
delle imprese affidatarie, di modificare il piano operativo di sicurezza. Una volta
YHULILFDWD O¶LGRQHLWj GHO SLDQR RSHUDWLYR GL VLFXUH]]D XQD FRSLD GHOOR VWHVVR GHYH
essere depositata in cantiere.
Il piano operativo di sicurezza può avere contenuti diversi a seconda che si
WUDWWL GL TXHOOR UHGDWWR GDOO¶LPSUHVD FDSRFRPPHVVD RSSXUH GD XQ¶DOWUD LPSUHVD
DIILGDWDULD RVVLD XQ¶LPSUHVD DSSDOWDWULFH GLYHUVD GDOOD FDSRFRPPHVVD  RSSXUH GD
XQ¶LPSUHVD VXEDSSDOWDWULFH DQFKH LQ FDVFDWD Il piano operativo di sicurezza deve
HVVHUH UHGDWWR LQ RJQL FDVR VHFRQGR OH LQGLFD]LRQL FRQWHQXWH QHOO¶DOOHJDWR ;9 DO '
Lgs. 81/08.
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Il piano operativo di sicurezza deve essere, oltre che datato, timbrato e firmato
GDOGDWRUHGLODYRURGHOO¶LPSUHVDHVHFXWULFHRGDXQVXROHgale rappresentante.
Poiché, come detto più sopra, i piani operativi di sicurezza devono contenere le
procedure di lavoro e le relative misure di sicurezza, essi, di fatto, costituiscono
anche il documento di riferimento cui si devono attenere i lavoratori delle imprese
esecutrici; pertanto ogni impresa esecutrice è tenuta a depositare copia del proprio
SLDQR RSHUDWLYR GL VLFXUH]]D H JOL HYHQWXDOL DJJLRUQDPHQWL  SUHVVR O¶XIILFLR GL
cantiere, a disposizione, oltre che dei funzionari degli organismi di controllo e del
coordinatore per la sicurezza, anche dei propri lavoratori.
,ODYRUDWRULDXWRQRPLVRQRHVHQWDWLGDOO¶REEOLJRGLUHGLJHUHLOSLDQRRSHUDWLYR
di sicurezza. Un caso particolare è quello di più lavoratori autonomi che operano in
gruppo seguendo le istruzioni e le indicazioni di uno di loro che assume una
posizione di preminenza rispetto agli altri: poiché, in tale evenienza, si costituisce una
³LPSUHVDGLIDWWR´DYHQWHFRPHGDWRUHGLODYRURLOODYRUDWRUHDXWRQRPRFKHJXLGDLO
gruppo, il piano operativo di sicurezza deve essere redatto ed inviato al coordinatore
SHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRULFRPHYLVWRSLVRSUD,OFRQWHQXWRGHOSLDQRRSHUDWLYRGL
sicurezza è lo stesso visto sopra con gli aggiustamenti che il caso particolare richiede.
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4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
4.1) RECINZIONE
3HU LPSHGLUH O¶DFFHVVR DQFKH LQYRORQWDULR DO FDQWLHUH GD SDUWH GL HVWUDQHL
FXULRVL EDPELQL O¶DUHD DGLELWD D FDQWLHUH GHYH HVVHUH LQWHUDPHQWH UHFLQWDWD. La
UHFLQ]LRQHGHOO¶DUHDGLFDQWLHUHq il primo intervento da realizzare6XOO¶HVWHUQRGHOOD
recinzione devono essere posati a intervalli regolari i cartelli GL³GLYLHWRGLDFFHVVR
DOOHSHUVRQHQRQDXWRUL]]DWH´
L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non
minore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, realizzata con reti in
materile plastico e/o lamiere grecate adeguatamente sostenute da paletti in legno e/o
ferro infissi nel terreno.
Gli angoli sporgenti della recinzione, o di altre strutture di cantiere, dovranno essere
dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse trasversali. Nelle ore notturne,
inoltre, l'ingombro della recinzione andrà evidenziato con apposite luci di colore
rosso, alimentate in bassa tensione.
Le vie di accesso pedonali al cantiere dovranno essere differenziate da quelle
carrabili, allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due
differenti viabilità, proprio in una zona a particolare pericolosità, qual'è quella di
accesso al cantiere. In particolare, una zona dell'area occupata dal cantiere antistante
l'ingresso pedonale, andrà destinata a parcheggio riservato ai lavoratori del cantiere.
La realizzazione ed il recupero della recinzione devono avvenire seguendo le
norme di sicurezza contenute nel piano RSHUDWLYRGLVLFXUH]]DGHOO¶LPSUHVDHVHFXWULFH
incaricata di realizzare la recinzione.
/¶ingresso al cantiere, sia carraio che pedonale, se non è presidiato, deve
HVVHUHGLQRUPDWHQXWRFKLXVRGDOO¶LQWHUQR DGHVHPSLRFRQXQDVHUUDWXUDDVFDWWRLQ
modo che non sia apribile dagli estranei) ed aperto soltanto per il passaggio dei mezzi
e del personale attinenti il cantiere. In particolare tali ingressi devono essere tenuti
chiusi a chiave o con lucchetto o con altri equivalenti sistemi negli orari di inattività
del cantiere (pausa per il pranzo, notte, giorni festivi, chiusura del cantiere per
qualunque motivo). In caso di chiusura prolungata del cantiere (ad esempio per le
IHULH QDWDOL]LH  DOOD ULSUHVD GHOO¶DWWLYLWj RFFRUUH YHULILFDUH FKH OD UHFLQ]LRQH Qon sia
VWDWDPDQRPHVVDROHVLRQDWDHVHGHOFDVRULSULVWLQDUQHLPPHGLDWDPHQWHO¶HIILFLHQ]D
6H ULWHQXWR QHFHVVDULR VXOO¶LQJUHVVR GHO FDQWLHUH SXz HVVHUH PRQWDWR XQ
campanello o un citofono o un altro idoneo sistema per consentire ai visitatori di
annunciare il loro arrivo.
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Per quanto riguarda la recinzione di singoli posti di lavoro o di macchine ed
apparecchiature o di aree da tenere segregate (posti di saldatura, aree comprese nel
UDJJLR G¶D]LRQH GL XQD PDFFKLQD HFFHWHUD  HVVD SXz HVVHUH UHDOL]]Dta con barriere,
FDYDOOHWWL HG DOWUL GLVSRVLWLYL VLPLOL DWWL FRPXQTXH D ULFKLDPDUH O¶DWWHQ]LRQH GHL
lavoratori transitanti nelle vicinanze.
Le norme indicate nel presente capitolo devono essere contenute nei piani
operativi di sicurezza delle imprese esecutrici per la parte di loro competenza.
4.2) ACCESSI AL CANTIERE
/¶DFFHVVR DO FDQWLHUH GHOOH LPSUHVH HVHFXWULFL DSSDOWDWULFL H VXEDSSDOWDWULFL H
dei lavoratori autonomi deve essere preceduto dalla trasmissione al committente e al
FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL GD SDUWH GHL SUHGHWWL VRJJHWWL GHOO¶HOHQFR
QRPLQDWLYR GHL ODYRUDWRUL DXWRUL]]DWL DOO¶DFFHVVR WDOL QRPLQDWLYL GHYRQR HVVHUH
FRPSUHVL IUD TXHOOL FRQWHQXWL QHO OLEUR XQLFR GHO ODYRUR /¶HOHQFR GRYUj HVVHUH
aggiornato in occasione di ogni variazione relativa al personale che accede al
cantiere.
Tutti i lavoratori che accedono al cantiere, compresi i lavoratori autonomi,
devono essere muniti di un tesserino di riconoscimento, completo di fotografia,
contenente nome, cognome e data di nascita del lavoratore ed inoltre ragione sociale
HUHFDSLWRGHOO¶LPSUHVD,OFDUWHOOLQRGHYHHVVHUHWHQXWRHVSRVWRGDLODYRUDWRUL
(¶ FRPSLWR GHO GLUHWWRUH GHO FDQWLHUH SUHGLVSRUUH XQ VLVWHPD GL ULOHYD]LRQH
quotidiana delle presenze in cantiere.
4.3) VIA%,/,7$¶,17(51$$/&$17,(5(
Date le dimensioni e le caratteristiche del cantiere, non è necessario
diversificare i percorsi carrai da quelli pedonali. In ogni caso i percorsi interni al
cantiere devono essere tenuti sgombri da materiali, attrezzature o altri impedimenti
alla circolazione.
Al termine della recinzione del cantiere dovrà provvedersi alla definizione dei
percorsi carrabili e pedonali, limitando, per quanto consentito dalle specifiche
lavorazioni da eseguire, il numero di intersezioni tra i due livelli di viabilità. Nel
tracciamento dei percorsi carrabili, si dovrà considerare una larghezza tale da
consentire un franco non minore di 70 centimetri almeno da un lato, oltre la sagoma
di ingombro del veicolo; qualora il franco venga limitato ad un solo lato per tratti
lunghi, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non
superiori a m 20 lungo l'altro lato.
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Inoltre dovranno tenersi presenti tutti i vincoli derivanti dalla presenza di condutture
e/o di linee aeree presenti nell'area di cantiere.

(¶LQROWUHQHFHVVDULRYHULILFDUHSULPDGHOO¶LQL]LRGLRJQLDWWLYLWjFKHLSRVWLGL
lavoro abbiano in ogni caso agevoli vie di fuga. Le vie di fuga devono essere
mantenute costantemente sgombre da materiali ed attrezzature, da rifiuti o da altri
ostacoli.
4.4) APPRESTAMENTI LOGISTICI
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Devono essere previsti a servizio del cantiere i seguenti servizi logistici:
spogliatoio,
servizi igienici,
acqua,
refettorio,
locale di ricovero,
pronto soccorso,
ufficio di cantiere,
deposito attrezzature,
deposito materiali,
deposito rifiuti.

I servizi sopra elencati devono essere assicurati in ogni caso. Secondo quanto
di volta in volta precisato nel seguito, alcuni di tali servizi possono essere esterni al
cantiere, altri necessariamente interni. I servizi interni al cantiere devono essere
DWWLYDWLGDOO¶LPSUHVDFDSRFRPPHVVDSULPDGHOO¶DYYLRGHLODYRUL
Nulla osta che i servizi di cui sopra siano comuni a più imprese esecutrici e
lavoratori autonomi.
Qualora non sia possibile collocare i locali ed i depositi di cui sopra, in tutto o
LQ SDUWH QHOO¶DPELWR GHO FDQWLHUH QXOOD RVWD FKH HVVL R XQD SDUWH GL HVVL VLDQR
collocati al di fuori del cantiere, ma comunque il più vicino possibile allo stesso e
purché abbiano le caratteristiche più avaQWL GHVFULWWH SHU RJQXQR GL HVVL (¶ DG
esempio, possibile acquistare o affittare aree o locali prossimi al cantiere per
sistemarvi gli spogliatoi, il locale di ricovero, i depositi, stipulare convenzioni con
ristoranti o bar o altre aziende prossimi al cDQWLHUHSHUO¶XVRGHLVHUYL]LLJLHQLFLRGHO
UHIHWWRULR,QRJQLFDVRqSHUzQHFHVVDULRFKHLOSULPRVRFFRUVRHO¶XIILFLRGLFDQWLHUH
siano interni al cantiere.
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3HURJQXQRGHLVHUYL]LHOHQFDWLDOO¶LQL]LRGHOSUHVHQWHFDSLWRORVLIRUQLVFRQROH
seguenti indicazioni:
spogliatoio:
x nulla osta che lo spogliatoio sia esterno al cantiere. In particolare le imprese
esecutrici aventi una sede operativa a Brescia o nelle sue vicinanze ed i cui
lavoratori si recano al cantiere partendo dalla sede, possono ovviamente utilizzare
gli spogliatoi di sede; ciò vale anche per i lavoratori autonomi;
servizi igienici:
x nulla osta che i servizi igienici siano esterni al cantiere stipulando accordi o
convenzioni con bar, ristoranti, uffici, strutture prossimi al cantiere;
acqua:
x i rubinetti o i fusti o i contenitori di acqua non potabile devono essere segnalati
FRQXQDSSRVLWRFDUWHOORFRQO¶LQGLFD]LRQH³DFTXDQRQSRWDELOH´
refettorio:
x il refettorio non è necessario se tutti i lavoratori pranzano abitualmente nella
propria abitazione o presso locali pubblici;
locale di ricovero:
x il locale di ricovero, eventualmente coincidente col refettorio, deve consentire un
conveniente ricovero ai lavoratori durante le intemperie o quando il clima è
eccessivamente caldo o freddo o durante un leggero malessere;
x nulla osta che il locale di ricovero sia esterno al cantiere stipulando accordi o
convenzioni con bar, ristoranti, uffici, strutture prossimi al cantiere;
primo soccorso:
x in cantiere deve essere tenuta a disposizione una cassetta di pronto soccorso (o
un pacchetto di medicazione) contenente i presidi sanitari indispensabili per
prestare le prime cure ai lavoratori, o ai terzi ed ai visitatori, feriti o colpiti da
malore improvviso (¶ LQGLIIHUHQWH FKH OD FDVVHWWD GL SURQWR VRFFRUVR (o il
SDFFKHWWR GL PHGLFD]LRQH  VLD SURFXUDWD GDOO¶LPSUHVD FDSRFRPPHVVD H WHQXWD D
disposizione di tutte le imprese esecutrici oppure che ogni impresa esecutrice ne
abbia una propria. Ad ogni modo, la cassetta di pronto soccorso (o il pacchetto di
medicaziRQH GHYHHVVHUHFRQVHUYDWDQHOO¶XIILFLRGLFDQWLHUHLQSRVL]LRQHDVFLXWWD
fresca, non esposta al sole o al calore o in altra idonea posizione segnalata col
FDUWHOOR ³3URQWR VRFFRUVR´ R UHVD QRWD D WXWWL L ODYRUDWRUL SUHVHQWL LQ FDQWLHUH
$OO¶DSHUWXUD GHl cantiere occorre verificare che il contenuto della cassetta di
pronto soccorso (o del pacchetto di medicazione) sia almeno quello ministeriale
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(D.M. 388/04, allegati 1 o 2) e provvedere a rimpiazzare i prodotti scaduti o
deteriorati o in cattivo stato di conservazione o mancanti;
x i lavoratori autonomi, se non utilizzano la cassetta di pronto soccorso (o il
SDFFKHWWR GL PHGLFD]LRQH  SRVDWD GDOO¶LPSUHVD FDSRFRPPHVVD R GDOO¶LPSUHVD GD
FXL KDQQR ULFHYXWR O¶DIILGDPHQWR GHL ODYRUL GHYRQR DYHUH FRQ Vp DOPHQR XQ
pacchetto di medicazione;
x pur avendo utilizzato nel presente capitolo, in armonia con la legislazione vigente,
LO WHUPLQH ³SURQWR VRFFRUVR´ VL SUHFLVD FRPH PHJOLR LQGLFDWR LQ XQ VXFFHVVLYR
capitolo, che le cure praticabili nel cantiere sono in realtà cuUH GL ³SULPR
VRFFRUVR´
ufficio di cantiere:
x GDWH OH FDUDWWHULVWLFKH GHO FDQWLHUH O¶XIILFLR GL FDQWLHUH SXz FRQVLVWHUH LQ XQ
armadio, o altro simile contenitore, riparato dalle intemperie e con chiusura a
chiave. In ogni caso, per comodità di esposizione, si continuerà nel seguito a
SDUODUH GL XIILFLR GL FDQWLHUH 1HOO¶XIILFLR GL FDQWLHUH R QHOOH VXH LPPHGLDWH
YLFLQDQ]H GHYRQR HVVHUH GLVSRQLELOL O¶LQGLUL]]R HG LO QXPHUR WHOHIRQLFR GHO SL
vicino ospedale con posto di pronto soccorso, della più vicina farmacia e il
numero telefonico dei servizi di emergenza (autoambulanza, vigili del fuoco,
FDUDELQLHUL VHUYL]LR JXDVWL GHOO¶HQHUJLD HOHWWULFD H GHO WHOHIRQR DOWUL QXPHUL GL
interesse per il pronto intervento); si ricorda che i numeri telefonici di emergenza
sono il 112 (pronto intervento carabinieri), il 113 (soccorso pubblico di
emergenza), il 115 (pronto intervento vigili del fuoco), il 118 (emergenza
VDQLWDULD  H O¶ VRFFRUVR VWUDGDOH  7DOL QRPLQDWLYL LQGLUL]]L H QXPHUL
telefonici devono essere aggiornati ad ogni variazione nota;
x QHOO¶XIILFLR GL FDQWLHUH GHYH HVVHUH HVSRVWD DQFKH XQD FRSLD GHOOD notifica
preliminare GLFXLDOO¶DUWLFRORGHO'/JV
x QHOO¶XIILFLR GL FDQWLHUH GHYH HVVHUH TXRWLGLDQDPHQWH SUHVHQWH O¶elenco dei
lavoratori presenti in cantiere, sia dipendenti delle imprese esecutrici
appaltatrici che subappaltatrici, sia lavoratori autonomi; tale elenco deve essere
prontamente disponibile in caso di emergenza;
x QHOO¶XIILFLRGLFDQWLHUHGHYRQRHVVHUHWHQXWLFXVWRGLWLHUDFFROWLEHQcatalogati e in
ordine, tutti i documenti DWWLQHQWLO¶DWWLYLWjGHOFDQWLHUHLQSDUWLFRODUHLGRFXPHQWL
di cui al capitolo 4.19;
deposito attrezzature:
x il deposito attrezzature non è necessario se le imprese esecutrici o i lavoratori
autonomi, al termine di ogni turno di lavoro, trasportano in sede le attrezzature, le
apparecchiature ed i dispositivi di protezione;
deposito materiali:
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x per quanto concerne i materiali che, in base allo loro scheda di sicurezza,
presentano pericolo di incendio e/o esplosione (vernici, solventi, bombole di gas,
bombole spray, eccetera), essi devono essere conservati in un ambiente adatto
DOO¶DSHUWRRFRSHUWRLQUHOD]LRQHDOOHLQGLFD]LRQLGHOODVFKHGDGLVLFXUH]]D 7DOH
ambiente può coincidere con quello per lo stoccaggio degli altri materiali se ciò è
ammesso dalla scheda di sicurezza; in caso contrario, devono essere conservati in
un apposito locale recintato, tenuto chiuso a chiave, segnalato con gli appositi
cartelli di pericolo e di divieto, privo di impianto elettrico (o con impianto
elettrico per luoghi con atmosfere esplosive), privo di fonti di calore;
x il deposito materiali non è necessario se le imprese esecutrici o i lavoratori
autonomi, al termine di ogni turno di lavoro, trasportano in sede i materiali loro
occorrenti;
deposito rifiuti:
x GHYH HVVHUH SUHYLVWR XQ GHSRVLWR VXGGLYLVR LQ GXH VH]LRQL XQD SHU L ³rifiuti
urbani´HGXQDSHUL³rifiuti speciali´FRVWLWXLWHGDFRQWHQLWRULPXQLWLGLFDUWHOOR
oppure da aree recintate e segnalate con cartelli. Si ricorda che sono rifiuti urbani
quelli assimilabili, per qualità e quantità, ai rifiuti domestici (bottiglie, scatolame,
rifiuti da consumazione di pasti), quelli provenienti da aree verdi (diramatura di
alberi, foglie, piccole piante e simili) e quelli provenienti dallo spazzamento di
strade e marciapiedi; sono invece rifiuti speciali quelli, evidentemente diversi dai
ULILXWL XUEDQL SURYHQLHQWL GDOO¶DWWLYLWj FDQWLHULVWLFD LQ JHQHUH RVVLD ULILXWL GD
demolizioni, rifiuti da costruzione (mattoni, mattonelle, ceramiche, cemento,
legno, vetro, plastica, miscele bituminose, vernici e svernicianti, avanzi di prodotti
chimici, materiale abrasivo di scarto, metalli vari, sfridi di cavi elettrici, sfridi di
tubazioni, materiali isolanti, materiali a base di gesso, eccetera), rifiuti da scavi
(terra, rocce, pietrisco e simili) se pericolosi, rifiuti costituiti da macchinari ed
apparecchiature obsoleti, residui di combustibili ed oli minerali. Oltre ai depositi
suddetti, è necessario un ulteriore deposito per raccogliere e conservare gli
LPEDOODJJL WHQHQGROL D GLVSRVL]LRQH GHL IRUQLWRUL FXL VSHWWD O¶REEOLJR GHO ORUR
recupero. I materiali di risulta delle demolizioni e le terre scavate non sono
considerati rifiuti se impiegati per reinterri o comunque riutilizzati nel cantiere
secondo le modalità previste nel progetto, anche se non sottoposto alla valutazione
G¶LPSDWWRDPELHQWDOH6LULFRUGDSXUH FKHLO deposito temporaneo in cantiere di
rifiuti non deve superare il limite di 20 m3 o di 3 mesi per i rifiuti urbani e di 10
m3 o di 2 mesi per i rifiuti speciali e che gli stessi devono essere asportati al
raggiungimento di detti volume o di dette durate. Naturalmente i rifiuti non
possono essere mescolati tra loro, ma per ognuno di essi deve essere individuato
XQ FRQWHQLWRUH R XQ¶DUHD GL Uaccolta. Per tali rifiuti, le imprese esecutrici o i
lavoratori autonomi devono assolvere alle incombenze previste dalla normativa
vigente;
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x il deposito rifiuti deve avere superficie tale che, oltre allo spazio per i rifiuti, ci sia
anche spazio sufficiente per accedervi e movimentare il materiale in condizioni di
sicurezza, tanto per le movimentazioni manuali che per quelle con mezzi di
sollevamento. Se i rifiuti rilasciano liquidi o liquami, al fine di evitare
O¶LQTXLQDPHQWRGHOVXRORGHYRQRHVVHUHSUHYLVWi dispositivi di contenimento;
x è consentito che il deposito temporaneo e lo smaltimento dei rifiuti vengano curati
GD XQD VROD LPSUHVD HVHFXWULFH DG HVHPSLR O¶LPSUHVD FDSRFRPPHVVD  OD TXDOH
provvederà a raccogliere i rifiuti di tutte le imprese esecutrici e di tutti i lavoratori
autonomi operanti nel cantiere;
x il deposito rifiuti non può essere adiacente agli spogliatoi, ai servizi igienici, al
UHIHWWRULRDOORFDOHGLULFRYHURDOO¶XIILFLRGHOFDQWLHUH
x è vietato accendere fuochi per eliminare, bruciandoli, i rifiuti.
4.5) ALLACCIAMENTI VARI PER IL CANTIERE
Il cantiere, in relazione alle sue dimensioni ed alle sue esigenze, deve dotarsi di
uno o più dei seguenti allacciamenti ai pubblici servizi:
x fornitura di energia elettrica,
x fornitura di acqua,
x allacciamento alla fognatura per gli scarichi delle acque meteoriche, delle acque di
lavorazione e dei servizi igienici,
x fornitura del servizio telefonico,
x eventuali altri allacciamenti.
Per ognuno di tali allacciamenti, ci si dovrà attenere alle prescrizioni tecniche
LQGLFDWH GDOOD VRFLHWj R GDOO¶HQWH GLVWULEXWRUH GHO SXEEOLFR VHUYL]LR $$ &RPXQH
Provincia, Telecom, eccetera). Si ricorda altresì che la realizzazione degli impianti ad
uso del cantiere è soggetta alle disposizioni del Decreto Ministeriale 37/08. Si ricorda
SXUHFKHSHURJQLDOODFFLDPHQWR HOHWWULFLWjDFTXDHFFHWHUD qLQGLYLGXDWRXQ³SXQWR
GLFRQVHJQD´RVVLDXQSXQWRILVLFRGHOO¶LPSLDQWRLQGLFDWRQHOFRQWUDWWRGLIRUQLWXUD
che separa la proprietà, la competenza, la responsabilità e gli oneri di gestione della
VRFLHWjGLVWULEXWULFH DPRQWHGHOSXQWRGLFRQVHJQD GDTXHOODGHOO¶LPSUHVDHVHFXWULFH
titolare della fornitura di cantiere (a valle).
Al fine di poter urgentemente chiamare soccorso in caso di emergenza, la
disponibilità del servizio telefonico è obbligatoria; è indifferente che tale servizio
sia svolto con telefonia fissa (telefoni da tavolo) oppure con telefonia mobile (telefoni
FHOOXODUL SXUFKpYHQJDYHULILFDWRFKHLOFDQWLHUHQRQVLWURYLLQXQD³]RQDG¶RPEUD´
La posizione del telefono deve essere nota a tutti i lavoratori operanti nel cantiere.
Ovviamente non sono necessari gli allacciamenti relativi a servizi non previsti
QHO FDQWLHUH DG HVHPSLR O¶DOODFFLDPHQWR DOOD IRJQDWXUD SHU L VHUYL]L LJLHQLFL QRQ q
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necessario se si utilizzano locali e ambienti (esterni o interni al cantiere) già allacciati
DOODORFDOHUHWHIRJQDULDRVHVLXWLOL]]DQRLFRVLGGHWWL³EDJQLFKLPLFL´
Per quanto concerne la fornitura di energia elettrica, data la pericolosità
GHOO¶LPSLDQWRHOHWWULFRGLcantiere, ad esso ed alle sue applicazioni è stato dedicato un
apposito capitolo (capitolo 4.7).
4.6) CARTELLO DI CANTIERE
Premesso che gli elementi da indicare nel cartello di cantiere sono previsti
dalla normativa in materia urbanistico-edilizia (e quindi non di competenza del
SUHVHQWH SLDQR  H FKH O¶RPHVVD HVSRVL]LRQH GHO FDUWHOOR FRVWLWXLVFH XQD YLROD]LRQH
delle norme legislative vigenti, su detto cartello dovranno in ogni caso essere indicati
anche i nomi del coordinatore per la progettazione e del FRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQH
dei lavori.
1RWDOHGL]LRQLHVDWWHGDXWLOL]]DUHQHOFDUWHOORGLFDQWLHUHVRQR³FRRUGLQDWRUHSHUODSURJHWWD]LRQH´
H³FRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL´HQRQFRPHWDOYROWDVLYHGHVXDOFXQLFDUWHOOLGL
FDQWLHUH³UHVSRQVDELOHGHOODVLFXUH]]D´ILJXUDLQHVLVWHQWHQRQSUHYLVWDGDOODOHJLVOD]LRQHYLJHQWHH
che potrebbe essere confusa con altre figure.

Il cartello di cantiere deve essere mantenuto integro e in condizioni di visibilità
e leggibilità; ogni volta che, per qualunque motivo, il cartello venga riscontrato
danneggiato o illeggibile deve essere immediatamente ripristinato nelle condizioni
originarie.
4.7) IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
3UHPHVVR FKH O¶LPSLDQWR HOHWWULFR GHO FDQWLHUH q WDOYROWD FDXVD GLLQIRUtunio a
motivo delle condizioni ambientali (pioggia, pozzanghere, masse metalliche non
protette contro i contatti indiretti, eccetera) in cui spesso si trova (ed infatti il cantiere
qGHILQLWRGDOOHQRUPH&(,³DPELHQWHSDUWLFRODUH´RVVLDambiente a maggior rischio
elettrico  SUHPHVVR SXUH FKH WXWWDYLD LO PHGHVLPR LPSLDQWR GLYLHQH VHQ]¶DOWUR XQR
dei più sicuri nel cantiere se vengono attuate le numerose norme (D.M. 37/08, norme
CEI) che lo riguardano, i più importanti aspetti di tale impianto sono trattati nel
seguito.
Occorre precisare che nel presente capitolo ci si riferisce unicamente
DOO¶LPSLDQWR HOHWWULFR D VHUYL]LR GHO FDQWLHUH PHQWUH TXDQWR ULJXDUGD O¶LPSLDQWR
HOHWWULFRSHUO¶RSHUDLQFRVWUX]LRQHqDFFHQQDWRLQXQVXFFHVVLYRFDSLWROR
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/¶DOLPHQWD]LRQHGHOO¶LPSLDQWRHOHWWULFRGHOFDQWLHUHSXzDYYHQLUH GDOOD UHWHGL
distribuzione pubblica a bassa tensione, 400/230 V, della A2A oppure da un gruppo
elettrogeno. Data la potenza prevedibilmente necessaria per il cantiere, si esclude il
caso di alimentazione dalla rete di distribuzione pubblica a media tensione. Pur
ritenendo assai più probabile la seconda ipotesi (gruppo elettrogeno), non potendosi
però escludere del tutto la prima ipotesi (alimentazione dalla rete pubblica), nel
seguito sono esposte entrambe.
1HO FDVR FKH O¶LPSLDQWR HOHWWULFR VLD DOLPHQWDWR GDOOD UHWH GL GLVWULEX]LRQH
SXEEOLFD RFFRUUH SUHFLVDUH FKH O¶LPSLDQWR HOHWWULFR GL FXL DO SUHVHQWH SDUDJUDIR q
TXHOORFRPSUHVRIUDLOSXQWRGLFRQVHJQDGHOO¶HQHUJLDHOHWWULFDHOHSUHVHDVSLQDHo i
punti di alimentazione degli utilizzatori elettrici fissi. Esso, anche se ha carattere di
provvisorietà, è soggetto alle disposizioni del Decreto Ministeriale 37/08 contenente
LO ³5HJRODPHQWR FRQFHUQHQWH O¶DWWXD]LRQH GHOO¶DUWLFROR -quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni
LQ PDWHULD GL DWWLYLWj GL LQVWDOOD]LRQH GHJOL LPSLDQWL DOO¶LQWHUQR GHJOL HGLILFL´ DG
HFFH]LRQHGHOO¶REEOLJRGHOODSURJHWWD]LRQHQRQULFKLHVWDSHULFDQWLHUL3HUWanto:
a) OD UHDOL]]D]LRQH GHOO¶LPSLDQWR GHYH HVVHUH DIILGDWD XQLFDPHQWH DG XQ¶impresa
installatrice abilitataQDWXUDOPHQWHO¶LPSUHVDFDSRFRPPHVVD RXQ¶DOWUDLPSUHVD
RSHUDQWHQHOFDQWLHUH SXzUHDOL]]DUHHVVDVWHVVDO¶LPSLDQWRVHKDO¶DELOLWD]LRQH
b) O¶LPSLDQWo deve essere realizzato da detta impresa installatrice D UHJROD G¶DUWH
XWLOL]]DQGRDOORVFRSRPDWHULDOLSDULPHQWLFRVWUXLWLDUHJRODG¶DUWH RVVLDVHFRQGR
le norme CEI 64-8 e 64-17,QSDUWLFRODUHO¶LPSLDQWRHOHWWULFRGHYHHVVHUHGRWDWR
di impianto di messa a terra e di interruttore differenziale (o più interruttori
GLIIHUHQ]LDOL VH O¶LPSLDQWR q FRPSOHVVR  DG DOWD VHQVLELOLWj FLRq FRQ FRUUHQWH
GLIIHUHQ]LDOH G¶LQWHUYHQWR QRQ VXSHULRUH D  P$ 6L ULFRUGD FKH QHL FDQWLHUL
alimentati in bassa tensione dalla rete pubblica (sistema TT, ossia sistema con il
neutro e le masse collegate a terra) la tensione di contatto limite convenzionale
deve essere minore o uguale a 25 V, la qual cosa comporta che la resistenza
GHOO¶LPSLDQWR GL PHVVD D WHUUD VLD FDOFRODWD ULIHrendosi a tale tensione; nulla osta
FKH O¶LPSLDQWR GL PHVVD D WHUUD GL FXL DO SUHVHQWH DOLQHD FRLQFLGD WRWDOPHQWH R
parzialmente, con quello del costruendo fabbricato, purché sia verificata la predetta
condizione;
c) DOWHUPLQHGHOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LPSLDQWRO¶LPSUHVD LQVWDOODWULFH GHYHULODVFLDUH
in più copie (vedasi sotto), la dichiarazione di conformità regolarmente compilata
in tutte le sue parti, completa, per alcune copie, dei necessari allegati (schema
elettrico funzionale e planimetrico, relazione tecnica contenente la consistenza e la
tipologia dei materiali utilizzati, copia del certificato di riconoscimento dei
requisiti tecnico-SURIHVVLRQDOL  H ILUPDWD VLD GDO WLWRODUH GHOO¶LPSUHVD LQVWDOODWULFH
che dal responsabile tecnico;
d) due copie della dichiarazione di conformità, prive di allegati, devono essere
LQYLDWHDFXUDGHOO¶LPSUHVDLQVWDOODWULFHDOORVSRUWHOORXQLFRGHOO¶HGLOL]LDGL%UHVFLD
due copie, di cui una priva di allegati, devono essere inviate al committente per le
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incombenze di sua competenza ed una copia, completa di allegati, deve essere
conservata in cantiere a disposizione per eventuali verifiche;
e) la PHVVDLQHVHUFL]LRGHOO¶LPSLDQWRGLPHVVDDWHUUD di cui al precedente alinea b)
SXz HVVHUH HIIHWWXDWD VROWDQWR GRSR FKH O¶LPSUHVD LQVWallatrice ha rilasciato la
GLFKLDUD]LRQHGLFRQIRUPLWjGLFXLDOO¶DOLQHDF 
f) date le dimensioni del cantiere e delle prevedibili strutture metalliche situate
DOO¶DSHUWR QRQ q QHFHVVDULD OD UHDOL]]D]LRQH GHOO¶LPSLDQWR GL SURWH]LRQH FRQWUR L
fulmini;
g) nel caso di rifacimento, ampliamento o manutenzione straordinaria
GHOO¶LPSLDQWRGHYHHVVHUHULSHWXWRWXWWRTXDQWRVLQRUDYLVWRQHLSUHFHGHQWLFRPPL
ne è esclusa unicamente la manutenzione ordinaria, ossia la sostituzione di
componenti guasti od obsoleti con altri di uguali caratteristiche, che può essere
HVHJXLWD GDO SHUVRQDOH GHOO¶LPSUHVD FDSRFRPPHVVD R GL DOWUD LPSUHVD HVHFXWULFH
seguendo le norme di sicurezza sotto specificate;
h) DOO¶impianto di messa a terra vanno collegate quelle parti metalliche (carcasse
delle macchine e delle apparecchiature elettriche, strutture metalliche, eccetera)
FKHVRQRFRQVLGHUDWH³PDVVH´ RVVLDVXVFHWWLELOLGLDQGDUHLQWHQVLRQHSHUXQJXDVWR
DFFLGHQWDOH  R ³PDVVH HVWUDQHH´ RVVLD PDVVH QRQ IDFHQWL SDUWH GHOO¶LPSLDQWR
elettrico PD VXVFHWWLELOL GL LQWURGXUUH QHOO¶DUHD GHO FDQWLHUH OD WHQVLRQH GL XQ
impianto di terra estraneo al cantiere ed aventi resistenza verso terra minore o
uguale a 200 :). La decisione se collegare a terra oppure no una macchina o un
apparecchio o una struttura deve essere valutata di volta in volta da persona esperta
e competente perché, si ricorda, un collegamento a terra inutile potrebbe risultare
SHULFRORVR (¶ YLHWDWR LO FROOHJDPHQWR D WHUUD GHJOL DSSDUHFFKL DG LVRODPHQWR
rinforzato o a doppio isolamento contraddistinti dalla presenza sulla targa di un
GRSSLRTXDGUDWRXQRLQWHUQRDOO¶DOWUR
i) YHULILFDUHSHULRGLFDPHQWH DOPHQRRJQLPHVH O¶LQWHJULWjGHOO¶LPSLDQWRGLPHVVDD
terra controllando a vista i tratti accessibili dei conduttori di terra e le connessioni
ai dispersori procedendo agli eventuali interventi di manutenzione ordinaria
(sostituzione conduttori lesionati, serraggio connessioni, eccetera) dopo aver tolto
WHQVLRQHDOO¶LQWHURLPSLDQWRHOHWWULFRGHOFDQWLHUH
j) verificare periodicamente (almeno ogni mese) il funzionamento di tutti gli
interruttori differenziali agendo sul pulsante di prova; naturalmente gli interruttori
non funzionanti devono essere sostituiti;
k) verificare periodicamente (almeno ogni mese) il funzionamento del comando di
emergenza agHQGRVXOO¶LQWHUUXWWRUH RVXOSXOVDQWH GLHPHUJHQ]DQDWXUDOPHQWHVH
HVVR QRQ IXQ]LRQD HR QRQ PHWWH IXRUL WHQVLRQH O¶LPSLDQWR GHO FDQWLHUH RFFRUUH
procedere alle conseguenti sostituzioni o riparazioni.
9D ULFRUGDWR FKH O¶LPSLDQWR HOHWWULFR GL FDQWLHUH q WXWWR O¶LPSLDQWR VLWXDWR D
YDOOH GHO ³punto di consegna´ GHOO¶HQHUJLD HOHWWULFD RVVLD GL TXHO SXQWR ILVLFR
indicato sul contratto di fornitura (e individuato nei morsetti di uscita del contatore se
il cantiere è alimentato in bassa tensione con fornitura a contatore) che separa la
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proprietà, la competenza, la responsabilità e gli oneri tra la società elettrica
distributrice -a monte- e il cantiere -a valle-. Ne consegue pertanto che se la fornitura
q UHDOL]]DWD SHU PRWLYL G¶XUJHQ]D R SHU DOWUL PRWLYL Fol punto di consegna in
corrispondenza di una cabina secondaria di distribuzione o di un sostegno (o di una
cassetta di distribuzione) di una linea della A2A, il tratto di linea tra detto punto e la
recinzione del cantiere è di competenza e di responsabiliWj GHOO¶LPSUHVD HVHFXWULFH
titolare della fornitura e quindi tale tratto di linea deve essere realizzato come sopra
indicato nei punti da a) a g). Si ricorda che in ogni caso la scelta della posizione del
punto di consegna, in genere sulla recinzione, è di competenza della A2A.
3HULOFDVRFKHO¶LPSLDQWRHOHWWULFRDVHUYL]LRGHOFDQWLHUHVLDDOLPHQWDWRGDXQ
gruppo elettrogeno, si ricorda che i gruppi elettrogeni a bassa tensione, fissi o
carrellati, devono avere un interruttore differenziale ad alta sensibilità a protezione
del circuito di distribuzione ed è raccomandabile che siano eserciti col sistema TN
(ossia con la carcassa metallica ed il neutro collegati allo stesso impianto di terra;
vedasi la figura 5). Gli apparecchi elettrici ad isolamento ordinario alimentati dal
gruppo elettrogeno devono essere collegati equipotenzialmente alla carcassa del
JUXSSRHOHWWURJHQRSHULOWUDPLWHGHOO¶DSSRVLWRFRQGXWWRUHGLSURWH]LRQHVHLOJUXSSR
elettrogeno è esercito, come raccomandato, col sistema TN, mentre devono essere
collegati a terra se il gruppo elettrogeno è gestito col sistema TT; gli apparecchi
elettrici di classe II non necessitano di tale collegamento che, anzi, è vietato. Nel caso
di piccoli gruppi elettrogeni alimentanti un solo apparecchio, il gruppo può essere
tenuto isolato da terra (ossia non collegato a terra) configurandosi un circuito
utilizzatore protetto contro i contatti indiretti per separazione elettrica (vedasi la
ILJXUD QDWXUDOPHQWHO¶LVRODPHQWRGDWHUUDGHYHHVVHUHJDUDQWLWRHSHULodicamente
verificato. In ogni caso il gruppo elettrogeno deve essere munito di interruttore
G¶HPHUJHQ]DHGHYHDYHUHODmarcatura CE.
/¶LPSLDQWR HOHWWULFR GL FDQWLHUH DOLPHQWDWR GD XQ JUXSSR HOHWWURJHQR q
DQFK¶HVVR VRJJHWWR SXU PDQFDQGR LO SXQWR GL FRQsegna, alle norme del Decreto
0LQLVWHULDOH  FLWDWR DOO¶LQL]LR GHO SUHVHQWH FDSLWROR H TXLQGL GHYH HVVHUH
UHDOL]]DWR GD XQ¶LPSUHVD LQVWDOODWULFH DELOLWDWD OD TXDOH DO WHUPLQH GHL ODYRUL GHYH
rilasciare la dichiarazione di conformità. Tale procedura non è richiesta nel caso di
piccoli gruppi elettrogeni alimentanti un solo apparecchio elettrico.
Il gruppo elettrogeno non deve essere usato in un ambiente chiuso, a meno che
LJDVGLVFDULFRQRQYHQJDQRSRUWDWLDOO¶HVWHUQRFRQDSSRVLWHWXED]LRQLHGHYH essere
SRVL]LRQDWR VX WHUUHQR SLDQR SHU QRQ SUHJLXGLFDUQH OD OXEULILFD]LRQH (¶ YLHWDWR
effettuare il rifornimento di combustibile o il rabboccamento del lubrificante col
gruppo in moto. Poiché il combustibile è altamente infiammabile, il rifornimento
deve essere effettuato con tutte le necessarie cautele: in particolare durante
O¶RSHUD]LRQHqYLHWDWRIXPDUHHGXVDUHILDPPHOLEHUHRPDWHULDOLLQFDQGHVFHQWL
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Per quanto riguarda le norme di sicurezza relative alla realizzazione
GHOO¶LPSLDQWRHOHWWULFRHVVH devono essere contenute nel piano operativo di sicurezza
GHOO¶LPSUHVDHVHFXWULFHLQFDULFDWDGLUHDOL]]DUHGHWWRLPSLDQWR7UDHVVHGHYRQRHVVHUH
tenute presenti anche le seguenti:
a) se il lavoro richiede sforzi fisici di trazione o di compressione (ad esempio, il tiro
dei cavi elettrici entro una canalizzazione oppure la spinta di un contenitore entro
un alloggiamento a misura), gli addetti devono assumere una posizione stabile,
sicura e ben bilanciata in modo da poter fronteggiare senza cadere eventuali
conWUDFFROSL GRYXWL DOO¶LPSURYYLVD FRPSDUVD R VFRPSDUVD GHOOR VIRU]R
QHOO¶HVHPSLR SUHFHGHQWH LO WLUR GHL FDYL HOHWWULFL SXz GLYHQWDUH LPSURYYLVDPHQWH
elevato se essi si arrestano contro un ostacolo ed annullarsi di colpo al momento
GHOVXSHUDPHQWRGHOO¶RVWDcolo);
b) per le verifiche di funzionalità in corso di esecuzione o al termine dei lavori, gli
addetti devono assumere una posizione protetta dovendosi prevedere che, per errori
di montaggio o per difetto delle apparecchiature montate o per altri motivi, si
pRVVDQRYHULILFDUHVFRSSLFRUWRFLUFXLWLRDOWULLQFLGHQWL(¶TXLQGLQHFHVVDULRFKH
DOO¶DWWR GHOOD PHVVD LQ IXQ]LRQH GHOO¶LPSLDQWR SHU OD YHULILFD GL IXQ]LRQDOLWj JOL
addetti si tengano lontani (o schermati o comunque protetti) dai centri di possibile
incidente (quadri elettrici, motori, eccetera).
I quadri elettrici GHYRQR HVVHUH SRVDWL H FROOHJDWL DOO¶LPSLDQWR HOHWWULFR
GDOO¶LPSUHVD LQVWDOODWULFH DELOLWDWD GL FXL VRSUD 'HYRQR HVVHUH XVDWL HVFOXVLYDPHQWH
quadri elettrici di tipo appositamente previsto per i cantieri, denominati quadri ASC,
individuati, nella targa, dalla sigla EN 60439-4 (sigla di conformità alla norma CEI
17-13/4). Ogni quadro deve essere corredato da una documentazione riportante le sue
caratteristiche e contenente le istruzioni per O¶LQVWDOOD]LRQH OD PDQXWHQ]LRQH HG LO
funzionamento. Deve essere inoltre munito di marcatura CE e deve avere un grado
di protezione almeno IP 44, con la porta chiusa (se previsto per funzionare con la
porta chiusa) e tutti i pannelli e le piastre di copertura montati; se nel funzionamento
ordinario la porta non può essere chiusa, detto grado di protezione deve essere
garantito anche con la porta aperta.
/¶LQWHUUXWWRUH JHQHUDOH GHYH HVVHUH IDFLOPHQWH DFFHVVLELOH H SXz VYROJHUH OD
funzione di FRPDQGR G¶HPHrgenza, a meno che tale funzione sia affidata ad un
DWWXDWRUHFRQSXOVDQWHG¶HPHUJHQ]D,OFRPDQGRG¶HPHUJHQ]DFRPXQTXHUHDOL]]DWRq
RSSRUWXQRFKHVLDPRQWDWRVXOTXDGURFRQWHQHQWHO¶LQWHUUXWWRUHJHQHUDOH,QRJQLFDVR
LO FRPDQGR G¶HPHUJHQ]D VLD FKH OD sua funzione venga svolta da un interruttore
automatico che da un attuatore, deve essere chiaramente indicato da una targa ben
visibile e leggibile; tutto il personale operante nel cantiere deve essere istruito sulla
sua ubicazione e sulla sua funzione. Nei quadri normalmente tenuti chiusi a chiave, il
FRPDQGR G¶HPHUJHQ]D GHYH HVVHUH QHFHVVDULDPHQWH UHDOL]]DWR FRQ XQ DWWXDWRUH
azionato da un pulsante di colore rosso su fondo giallo.
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Per evitare la intempestiva rimessa in tensione di un circuito elettrico mentre
VRQR LQ FRUVR ODYRUL VX GL HVVR O¶LQWHUUXWWRUH SULQFLSDOH GL RJQL TXDGUR GHYH HVVHUH
lucchettabile RSSXUH PXQLWRGLFKLDYHGLEORFFRRSSXUHFROORFDWRDOO¶LQWHUQRGLXQ
quadro chiudibile a chiave). Ogni interruttore deve possedere una targhetta che
indichi chiaramente il circuito alimentato.
Le prese a spina e le spine FKH VRQR XQR GHL SXQWLSL FULWLFL GHOO¶LPSLDQWR
elettrico di cantiere a causa delle condizioni gravose (urti, schiacciamenti, presenza di
acqua, eccetera) cui sono sottoposte e delle frequenti operazioni di inserzione e
GLVLQVHU]LRQH GHYRQR HVVHUH SURWHWWH GDOO¶LQYROXFUR GL XQ TXDGUR HOHWWULFR LQ
alternativa, le prese devono avere un grado di protezione almeno IP67, sia a spina
inserita che disinserita, in quanto possono essere soggette alla pioggia o a getti e
VSUX]]LG¶DFTXDRDGGLULWWXUDWURYDUVLDFFLGHQWDOPHQWHLQSURVVLPLWj GLSR]]DQJKHUH
Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale con corrente di
scatto non superiore a 30 mA; è opportuno, anche se non obbligatorio, che tale
interruttore differenziale protegga un numero limitato di prese installate sullo stesso
quadro (5 o 6) e pertanto, se le prese sono in numero maggiore, è opportuno installare
più interruttori differenziali. Tale obbligo non riguarda le prese a spina di corrente
superiore a 32 A, le prese alimentate da circuiti a bassissima tensione di sicurezza e le
SUHVHDOLPHQWDWHGDWUDVIRUPDWRULG¶LVRODPHQWR
Si ricorda che le prese a spina per uso domestico non possono in genere essere
uWLOL]]DWHQHLFDQWLHULO¶XVRGLWDOLSUHVHSHUDOLPHQWDUHDSSDUHFFKLSRUWDWLOLFRQVSLQD
di tipo domestico, indissolubile dal cavo, deve essere attentamente valutato di volta in
YROWD HG LQ RJQL FDVR QH SXz HVVHUH FRQVHQWLWR O¶LPSLHJRVROWDQWRVH OH SUHse sono
posate entro un quadro che le protegga da urti, polvere e proiezione di liquidi e
soltanto per utilizzazioni di breve durata che non presentano rischi particolari nei
FRQIURQWLGLSUHVHQ]DGLDFTXDSROYHUHHGXUWLLQDOWHUQDWLYDSHUO¶DOLPHQWD]Lone di
tali apparecchi si possono utilizzare gli appositi adattatori che consentono di inserire
la spina di tipo domestico nelle prese dei quadri da cantiere.
Va ricordato che le prese a spina trifasi devono mantenere immutato il senso
ciclico delle fasi al fine di evitare che i motori degli apparecchi alimentati possano
LQYHUWLUHLOVHQVRGLPDUFLDFRQJUDYHSHULFRORQHOO¶XVRGHOO¶DSSDUHFFKLRROWUHFKHFRQ
possibili danni allo stesso. Pertanto quando, per necessità di manutenzione o per altri
motivi, si stacca un quadro dalla rete, al momento del suo riallaccio occorre verificare
il senso ciclico delle fasi.
Poiché le correnti di cortocircuito nel cantiere potrebbero essere anche elevate
è raccomandabile, anche se non obbligatorio, utilizzare prese a spina interbloccate
FRQO¶LQWHUUXWWRUHGHOTXDGUR
(¶DPPHVVRO¶XWLOL]]RGLSUHVHLQFRUSRUDWHQHJOLDYYROJLFDYR
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4.8) ALTRI IMPIANTI DI CANTIERE
Non sono previsti altri impianti a servizio del cantiere.
 /,1(((/(775,&+(1(//¶$5($'(/&$17,(5(
NeOO¶DUHDGHOFDQWLHUHVRQRSUHVHQWLOHOLQHHHOHWWULFKHHWHOHIRQLFKHFKHVHUYRQR
O¶ DELWD]LRQH VL SURYYHGHUj DOOD ORUR PHVVD LQ VLFXUH]]D GXUDQWH O¶ DOOHVWLPHQWR del
cantiere.
Si ricorda che le linee in cavo aereo a servizio del cantiere utilizzate per
collegare il quadro elettrico ai vari impianti utilizzatori, possono rappresentare un
ULVFKLR JUDYH VH YHQJRQR XUWDWH TXDORUD LQIDWWL O¶XUWR SURYRFKL LO OHVLRQDPHQWR
GHOO¶LVRODQWHRODURWWXUDGHOFDYRYLHQHPHVVRDQXGRLOFRQGXWWRUHLQWHUQRFRQJUDYH
ed immediato pericolo per i lavoratori che, direttamente o indirettamente, ne
YHQLVVHURDFRQWDWWR'HWWRSHULFRORVXVVLVWHDQFKHVHO¶HYHQWRKDSURYRFDWRODVFDWWR
(ossia la messa fuori tensione) della linea. Al fine di evitare tale rischio, è necessario
che nei confronti di esse venga mantenuta in ogni caso una distanza cautelativa di 60FPGXUDQWHO¶XVRGHOO¶DXWRJUGHJOLHVFDYDWRULGHOOHPDFFKLQHHGHOOHDWWUH]]DWXUH
in genere, durante la movimentazione dei materiali (anche a mano), durante ogni
operazione che si svolga nelle loro vicinanze.
4.10) ALTRE INTERFERENZE PRESENTI NEL CANTIERE
1RQVRQRSUHVHQWLDOWUHLQWHUIHUHQ]HQRWHQHOO¶DUHDGHOFDQWLHUH
4.11) ILLUMINAZIONE
1HOFDQWLHUHqQHFHVVDULRGLVWLQJXHUHO¶illuminazione ordinaria (per le attività
ODYRUDWLYHSHUODYLDELOLWjSHUVFRSLSXEEOLFLWDULHRG¶LPPDJLQH O¶LOOXPLQD]LRQHGL
VLFXUH]]D SHU LOOXPLQDUH OH YLH GL HVRGR DO PDQFDUH GHOO¶LOOXPLQD]LRQH RUGLQDULD  H
O¶LOOXPLQD]LRQHGLVHJQDOD]LRQH SHUVHJQDODUHVLWXD]LRQLGLSHULFRORHR di ingombro
in aderenza alla recinzione o in prossimità del cantiere).
/¶LOOXPLQD]LRQH RUGLQDULD SHU OH QRUPDOL DWWLYLWj ODYRUDWLYH R SHU LOOXPLQDUH
una particolare area di lavoro, può essere quella diurna naturale quando essa è
sufficiente o quella elettrica negli altri casi (locali interni, ore semibuie o buie della
JLRUQDWD  /¶LOOXPLQD]LRQH HOHWWULFD q HIIHWWXDWD FRQ DSSDUHFFKLDWXUH ILVVH R FRQ
apparecchiature trasportabili (montate in genere su cavalletti, per illuminare parti
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GHOO¶RSHUD LQ IDVH GL finitura) o con apparecchiature portatili (lampade portatili). Le
apparecchiature fisse o trasportabili che possono essere soggette alla pioggia, a
spruzzi o getti di acqua devono avere grado di protezione pari almeno a IP 44. Le
apparecchiature trasportabili utilizzate nei luoghi conduttori ristretti devono essere di
classe III oppure di classe II alimentate con separazione elettrica oppure a batteria; le
lampade portatili utilizzate negli stessi luoghi devono essere di classe III oppure a
batteria.
/¶LOluminazione ordinaria nei luoghi e nei locali di lavoro deve essere
sufficiente per svolgere tutte le operazioni di lavoro necessarie, compresa la lettura
di manuali di istruzione, di schede, di etichette e simili.
Date le caratteristiche del cantiere, prevaOHQWHPHQWHDOO¶DSHUWRO¶LOOXPLQD]LRQH
di sicurezza non è necessaria. Poiché il cantiere non occupa strade pubbliche, non è
QHFHVVDULDQHSSXUHO¶LOOXPLQD]LRQHGLVHJQDOD]LRQH
/H DSSDUHFFKLDWXUH G¶LOOXPLQD]LRQH GHYRQR HVVHUH marcate CE; se di
produzione italiana, è consigliabile, anche se non obbligatorio, che siano munite di
marchio IMQ.
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4.12) PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI
Occorre premettere che gli incendi sono classificabili in 5 classi così
denominate:
x classe A = incendi di materiali solidi (legno, carta, plastica, tessuti, eccetera.) con
formazione di brace,
x classe B = incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili (benzina, olio minerale,
petrolio, vernici, solvente, grassi, eccetera),
x classe C = incendi di gas (propano, idrogeno, acetilene, metano, eccetera),
x classe D = incendi di sostanze metalliche (potassio, sodio, magnesio, eccetera),
x classe E = incendi di impianti ed apparecchiature elettriche in tensione.
Premesso che, in genere, nei cantieri non sono prevedibili incendi di classe D,
nel cantiere oggetto del presente piano le cause di incendio possono essere le
seguenti:
i assenza di ordine e di pulizia, in generale,
i assenza di ordine e di pulizia nelle operazioni di accatastamento e di deposito dei
rifiuti, specialmente se infiammabili o combustibili,
i DVVHQ]DGLPDQXWHQ]LRQHGHOO¶LPSLDQWRHOHWWULFRGLFDQWLHUH
i assenza di manutenzione delle macchine e degli apparecchi elettrici,
i ODYRULLQWHQVLRQHVXOO¶LPSLDQWRHOHWWULFR
i surriscaldamento delle macchine operatrici,
i rifornimento di macchine ed attrezzature con motore a combustione interna
tenendole in moto,
i operazioni di saldatura (con la saldatrice elettrica o col cannello ossiacetilenico),
i operazioni di taglio col cannello ossiacetilenico,
i assenza di manutenzione delle bombole di gas (ad esempio con dispositivo di
intercettazione del ritorno di fiamma non funzionante),
i errata conservazione e sistemazione delle bombole di gas (ad esempio conservate
orizzontalmente e/o esposte al sole),
i operazioni di aVIDOWDWXUD R VLPLOL PHGLDQWH O¶LPSLHJR GL FDOGDLH HG DOWUH
apparecchiature simili,
i operazioni con attrezzature che producono scintille (ad esempio, il flessibile),
i RSHUD]LRQL GL LPSHUPHDELOL]]D]LRQH VLJLOODWXUD H VLPLOL PHGLDQWH O¶LPSLHJR GL
fonti di calore (cannelli a gas e simili),
i lavorazioni con prodotti chimici infiammabili,
i prove di funzionamento degli impianti a lavori ultimati,
i presenza di lavoratori che fumano in ambienti o locali in cui si eseguono
lavorazioni che comportano il divieto di fumare,
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i getto sconsiderato di mozziconi di sigaretta o di sigaro o del contenuto del fornello
della pipa.

Tutto ciò premesso, i mezzi estinguenti XWLOL]]DELOLLQXQFDQWLHUHVRQRO¶DFTXD
gli estintori ad anidride carbonica e gli estintori a polvere da usare secondo le
indicazioni riportate nella tabella sottostante:
Acqua
Incendio classe A buona efficacia
Incendio classe B dipende dal peso specifico
del liquido infiammabile;
evitare in assenza di
indicazioni precise
Incendio classe C Inidonea
Incendio classe E Vietata

Estintore ad anidride Estintore a
carbonica
polvere
mediocre efficacia
buona
efficacia
mediocre efficacia
buona
efficacia

mediocre efficacia
buona efficacia

buona
efficacia
buona
efficacia

6LULFRUGDFKHJOLHVWLQWRULG¶LQFHQGLRGHYRQRHVVHUHFRUUHGDWLGL³GLFKLDUD]LRQH
GL FRQIRUPLWj´ ULODVFLDWD GDO SURGXWWRUH GHOO¶HVWLQWRUH  OD FXL FRQVHUYD]LRQH q
obbligatoria.
6L ULFRUGD DOWUHVu FKH q YLHWDWR O¶XVR GL HVWLQWRUL DG KDORQ SHU OD ORUR HOHYDWD
tossicità.
Nel cantiere oggetto GHO SUHVHQWH SLDQR QRQ VL GHYH IDU FRQWR VXOO¶DFTXD SHU
VSHJQHUH HYHQWXDOL LQFHQGL GDWD O¶DVVHQ]D GL QDVSL HG LGUDQWL WXWW¶DO SL VL SXz
prevedere, in caso di incendio, un impiego limitato e non preordinato di acqua dagli
eventuali rubinetti presenti); si devono pertanto utilizzare gli estintori ad anidride
carbonica o a polvere SRUWDWLOL R FDUUHOODWL $O ULJXDUGR O¶LPSUHVD FDSRFRPPHVVD
deve provvedere alla posa in cantiere di almeno due estintori del tipo indicato,
XWLOL]]DELOLDQFKHVXOO¶LPSLDQWRHOHWtrico.
Gli estintori vanno controllati e verificati GDODYRUDWRULHVSHUWLDOO¶DSHUWXUDGHO
cantiere per accertarne la funzionalità (integrità di tutte le loro parti, leggibilità delle
etichette, integrità dei sigilli, eccetera). La posizione dei mezzi estinguenti, qualora
essi siano ubicati in modo non immediatamente visibile, deve essere segnalata con gli
appositi cartelli da collocare in posizione ben visibile e da mantenere integri, puliti e
leggibili. Le vie di accesso ai mezzi estinguenti devono essere mantenute libere da
RVWDFROL 7XWWL L ODYRUDWRUL RSHUDQWL QHO FDQWLHUH GHYRQR FRQRVFHUH O¶XELFD]LRQH GHL
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mezzi estinguenti e devono essere istruiti sul loro impiego, se del caso anche con
esercitazioni pratiche (vedasi capitolo 4.17).
Le principali norme di sicurezza per prevenire gli incendi sono le seguenti:
a) è vietato fumare, introdurre fiamme libere o materiali incandescenti ed eseguire
lavori con proiezione di scintille (saldare, smerigliare, tagliare, eccetera) in luoghi
o in locali in cui sono utilizzati o conservati, anche se in contenitori chiusi,
prodotti infiammabili o esplosivi (solventi, vernici, bombole di gas, eccetera). Il
divieto vige anche sia durante la posa di arredi costituiti da materiale infiammabile
(legno, plastica, tessuto, eccetera) sia quando si utilizzano prodotti chimici
presentanti pericolo di incendio o di esplosione;
b) gettare i mozziconi di sigaretta o di sigaro unicamente nei posacenere oppure, se
questi non sono disponibili, in luoghi sicuri avendo cura di spegnerli; non gettare
né lanciare a caso i mozziconi. Analoghe precauzioni devono essere osservate dai
fumatori di pipa;
c) ULVSHWWDUH O¶ordine e la pulizia sia del posto di lavoro che delle macchine ed
attrezzature utilizzate (si ricorda infatti che sovente gli incendi si originano proprio
DPRWLYRGHOO¶DEEDQGRQRLQFRQWUROODWRGLPDWHULDOLHULILXWLRGHOODFDWWLYDSXOL]LDH
manutenzione delle macchine e delle attrezzature);
d) durante i lavori che comportano la proiezione di scintille (saldatura, smerigliatura,
molatura, taglio, eccetera) usare schermi o ripari per evitare la proiezione
incontrollata delle scintille;
e) GXUDQWHO¶HYHQWXDOHtravaso di liquidi infiammabili, evitare lo spandimento degli
stessi; se ciò dovesse comunque accadere, asciugare e ripulire immediatamente il
pavimento o il terreno;
f) durante i lavori di cui ai precedenti alinea d) ed e), tenere a portata di mano un
adeguato estintore;
g) non saldare e non tagliare recipienti, fusti, bombole, taniche che hanno contenuto
liquidi o gas infiammabili.
Se, nonostante le precauzioni sopra illustrate, si verificasse comunque un
incendio, le norme di sicurezza da osservare sono le seguenti:
a) SHU TXDQWR SRVVLELOH VH O¶LQFHQGLR q OLHYH O¶LQWHUYHQWR GL VSHJQLPHQWR
GHOO¶LQFHQGLR GHYH HVVHUH HIIHWWXDWR GDL lavoratori designati per la gestione
GHOO¶HPHUJHQ]D che devono essere adeguatamente addestrati al riguardo;
b) VH O¶LQFHQGLR VL ULYHOD QRQ OLHYH H QRQ VSHJQLELOH FRQ JOL HVWLQWRUL SRUWDWLOL R
carrellati, chiamare immediatamente i Vigili del fuoco;
c) GDUHLPPHGLDWDPHQWHO¶allarme e far immediatamente allontanare i lavoratori dalla
]RQDGHOO¶LQFHQGLRHGDLOXRJKLLQFXLVRQRGHSRVLWDWLSURGRWWLLQILDPPDELOLRLQFXL
sono in corso lavorazioni con materiali infiammabili; se non si riesce a contenere
O¶LQFHQGLRIDUHDEEDQGRQDUHLOFDQtiere;
d) PHWWHUIXRULWHQVLRQHO¶impianto elettrico QHOO¶DUHDLQWHUHVVDWDGDOO¶LQFHQGLRHQHOOH
VXHLPPHGLDWHYLFLQDQ]HVHQHFHVVDULRWRJOLHUHWHQVLRQHDOO¶LQWHURFDQWLHUHDSUHQGR
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O¶LQWHUUXWWRUH G¶HPHUJHQ]D VLWXDWR QHO TXDGUR HOHWWULFR GL DOLPHQWD]LRQH JHQHrale.
6HQRQqSRVVLELOHPHWWHUHIXRULWHQVLRQHO¶LPSLDQWRHOHWWULFRXWLOL]]DUHXQLFDPHQWH
HVWLQWRULDGDQLGULGHFDUERQLFDRDSROYHUHQRQXWLOL]]DUHDVVROXWDPHQWHO¶DFTXD
e) utilizzare i mezzi di estinzione mobili, ossia gli estintori portatili e/o carrellati;
f) circoscrivere SHU TXDQWR SRVVLELOH O¶LQFHQGLR DOORQWDQDQGR WXWWL L PDWHULDOL
combustibili, in special modo quelli infiammabili;
g) in relazione al tipo di incendio (vedasi tabella di cui sopra), scegliere il mezzo
estinguente più adatto; evitare assolXWDPHQWH GL XVDUH O¶DFTXD SHU VSHJQHUH
LQFHQGLLQWHUHVVDQWLO¶LPSLDQWRHOHWWULFRHRFRPSRQHQWLHOHWWULFL
h) con gli estintori portatili o carrellati dirigere il getto alla base delle fiamme del
focolaio principale; non dirigere il getto contro le persone né controvento; si
ULFRUGD FKH O¶DXWRQRPLD GHJOL HVWLQWRUL SRUWDWLOL RVVLD OD GXUDWD GHO JHWWR q DVVDL
limitata (poche decine di secondi);
i) poiché gli estintori ad anidride carbonica possono provocare ustioni da freddo,
GXUDQWH O¶HURJD]LRQH XVDUH SHU TXDQto possibile, dei guanti protettivi. Poiché
O¶DQLGULGH FDUERQLFD SXz FRPSRUWDUH SHULFROR GL asfissia, prestare la massima
DWWHQ]LRQH DOO¶XVR GHJOL HVWLQWRUL DG DQLGULGH FDUERQLFD QHL ORFDOL FKLXVL LQ
SDUWLFRODUHGRSRO¶XVRDHUDUHDEERQGDQWHPHQWHLOORFDle;
j) GRSR O¶XVR GL HVWLQWRUL D SROYHUH ODYDUVL DEERQGDQWHPHQWH OH PDQL H JOL RFFKL
poiché la polvere può provocare irritazioni alle vie respiratorie, prestare attenzione
DOO¶XVRGLWDOLHVWLQWRULQHLORFDOLFKLXVL
k) a incendio domato, controllare attentamente che non sussistano IRFRODLG¶LQFHQGLR
RFFXOWLSUHVLGLDUHO¶DUHDILQFKpQRQVLVLDUDJJLXQWDODFHUWH]]DFKHQRQqSRVVLELOH
ODULSUHVDGHOO¶LQFHQGLR
l) a incendio domato, pulire accuratamente le macchine, le attrezzature o gli
apparecchi su cui sono staWL XWLOL]]DWL PH]]L HVWLQJXHQWL SXOLUH O¶DUHD R L ORFDOL
LQWHUHVVDWL GDOO¶LQFHQGLR YHULILFDUH SULPD GL ULGDUH WHQVLRQH OH FRQGL]LRQL
GHOO¶LPSLDQWR HOHWWULFR VRVWLWXLUH OH SDUWL GHOO¶LPSLDQWR HOHWWULFR GDQQHJJLDWH GDO
fuoco e dal fumo.
A maggior comprensione dei tre alinea a), b) e c) di cui sopra, gli incendi
possono essere classificati lievi, medi o notevoli secondo i criteri esposti nella
sottostante tabella:

Livello di incendio 'HVFUL]LRQHGHOO¶LQFHQGLR
lieve
incendio che inWHUHVVDXQ¶DUHD
circoscritta di modeste dimensioni
(circa 3-4 m2) e che non presenta
possibilità di estensione.
medio

LQFHQGLRFKHLQWHUHVVDXQ¶DUHD

Modalità operative
iFKLXQTXHULOHYLO¶LQFHQGLRGHYH
GDUHO¶DOODUPHisezionare gli
eventuali impianti interessati
GDOO¶LQFHQGLRiutilizzare gli estintori
mobili.
iFKLXQTXHULOHYLO¶LQFHQGLRGHYH
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maggiore di quella di cui sopra
oppure che presenta più focolai con
possibilità di estensione in qualunque
direzione.

notevole

LQFHQGLRFKHLQWHUHVVDXQ¶DUHD
significativa del cantiere e che può
evolvere con rapidità in maniera
incontrollata investendo, o potendo
investire, materiali infiammabili o
comunque pericolosi.

GDUHO¶DOODUPHiallontanare i
lavoratori presenti nelle vicinanze;
isezionare gli eventuali impianti
LQWHUHVVDWLGDOO¶LQFHQGLRichiamare i
Vigili del fuoco; iin attesa dei Vigili
del fuoco, utilizzare gli estintori
mobili.
iFKLXQTXHULOHYLO¶LQFHQGLRGHYH
GDUHO¶DOODUPHifar evacuare il
cantiere; ichiamare i Vigili del
fuoco; isezionare gli eventuali
impiantLLQWHUHVVDWLGDOO¶LQFHQGLR
iin attesa dei Vigili del fuoco,
FRQWHQHUHO¶LQFHQGLRVHGHOFDVR
utilizzando gli estintori mobili.

Nota:
x nel chiamare i Vigili del fuoco, in genere per telefono, per consentire loro di scegliere al meglio
i mezzi da inviare, è necessario fornire loro le generalità di chi chiama, il numero di telefono da
FXLVLVWDFKLDPDQGRFKLDUHLQGLFD]LRQLVXOO¶XELFD]LRQHGHOFDQWLHUHGHVFULYHUHVRPPDULDPHQWH
PD FRQ SUHFLVLRQH O¶LQFHQGLR GHVFULYHUH JOL HYHQWXDOL LQWHUYHQWL JLj DWWXDWi, rispondere
puntualmente alle loro eventuali domande e attendere il loro consenso prima di interrompere la
chiamata.

4.13) INTERVENTI DI EMERGENZA

PROCEDURE DI EMERGENZA
La tipologia del cantiere oggetto dei lavori non pone particolari situazioni o
problematiche che comportino procedure specifiche di emergenza ed evacuazione del
luogo di lavoro. Il personale operante nelle varie imprese, dovrà conoscere le
procedure, eventuali incarichi a ciascuno assegnati e misure di pronto soccorso per
fronteggiare ad una situazione di emergenza.

Gli interventi di emergenza sono necessari per fronteggiare, appunto,
XQ¶HPHUJHQ]D RVVLD XQ HYHQWR HFFH]LRQDOH H JUDYH FRQ HIIHWWL VXOOH RSHUH HR VXOOH
persone. La tabella sottostante fornisce un quadro delle possibili emergenze nel
cantiere oggetto del presente piano, restando inteso che in essa non sono state
considerate le emergenze del tutto improbabili e imprevedibili (ad esempio, la caduta
Oggetto : PSC Generale COMUNE DI BAGOLINO 47 di 178

Studio Tecnico Associato GB
Via Maestra Gabos n° 3 ± 25070 Ponte Caffaro (Bs) Tel. 0365 905020 pcaffaro@studiotecnicogb.it
Via San Giorgio n° 34 ± 25072 Bagolino (Bs) Tel. 0365 903226
bagolino@studiotecnicogb.it

GL XQ DHURSODQRVXOO¶DUHD GHO FDQWLHUH  &RQ ULIHULPHQWRD TXDQWRSL VRtto indicato,
nella tabella non sono state considerate le emergenze di entità modesta o media, ma
soltanto quelle di entità grave.
Tipo di emergenza Possibili rischi

Misure di intervento
immediato

Terremoto

Abbandonare le aree di lavoro e
portarsi in una zona sicura
DOO¶DSHUWR

Morte, seppellimento e/o lesioni
da caduta di strutture, materiali,
opere provvisionali e simili.
Reazioni irrazionali da panico,
shock.
7URPEDG¶DULDWRUQDGR Morte, lesioni da caduta di
e simili
strutture, materiali, opere
provvisionali e simili.
Nevicata eccezionale
Morte e lesioni da caduta di
strutture.
Incendio, fumo
Morte, asfissia, ustioni, lesioni da
scoppio di bombole e simili o da
caduta di elementi strutturali.
Esplosione, scoppio
Morte, lesioni, ustioni.
Caduta di un fulmine
Morte, lesioni.
durante un temporale
&UROORGHOO¶RSHUDLQ
costruzione o di sue
parti
Crollo del ponteggio o
di una sua parte
Ribaltamento
GHOO¶DXWRJU
Ribaltamento di un
autoveicolo o di una
macchina operatrice
Franamento esteso di
uno scavo

Morte, lesioni.

Abbandonare le aree di lavoro e
portarsi in un luogo sicuro e
resistente.
Sospendere temporaneamente i
lavori.
6SHJQHUHO¶LQFHQGLR$LQFHQGLR
domato, valutare lo stato delle
opere.
'HOLPLWDUHO¶DUHDLQWHUHVVDWD
Abbandonare temporaneamente il
cantiere, attendere la fine del
temporale.
'HOLPLWDUHO¶DUHDLQWHUHVVDWD

Morte, lesioni.

Rimuovere il ponteggio.

Morte, lesioni.

5LPXRYHUHO¶DXWRJU

Morte, lesioni.

5LPXRYHUHO¶DXWRYHLFRORROD
macchina operatrice.

Morte, seppellimento, lesioni.

'HOLPLWDUHO¶DUHDLQWHUHVVDWD
Armare la restante zona di scavo
se presenta analoghi pericoli di
franamento e/o rimodellare lo
scavo.
'HOLPLWDUHO¶DUHDLQWHUHVVDWa.
6RVSHQGHUHLODYRULQHOO¶DUHD
prossima al ritrovamento.
Primo soccorso.

Rinvenimento di
Morte, lesioni da esplosione.
ordigni bellici residuati
di guerra
Infortunio o malore
grave di un lavoratore
Sospensione inerte nel Malore da sospensione nel vuoto, Recupero del lavoratore. Primo
vuoto di un lavoratore perdita di conoscenza.
soccorso.
imbracato a seguito di
intervento del sistema
anticaduta
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Infortunio grave di
terze persone

Primo soccorso. Impedire il
transito di estranei nel cantiere.

A commento della tabella è necessario precisare che, in ogni caso, anche se
non esplicitamente indicato, occorre mettere in atto le misure di primo soccorso in
SUHVHQ]D GL SHUVRQH ODYRUDWRUL R WHU]L  LQIRUWXQDWH GDOO¶HYHQWR DFFDGXWR 9D LQROWUH
precisato che, oltre alle misure di intervento immediato (che consentono di evitare
FKH O¶HPHUJHnza coinvolga persone e strutture in misura maggiore di quanto già
DFFDGXWR FRQ O¶HPHUJHQ]D VWHVVD  DG HPHUJHQ]D DYYHQXWD H FRPXQTXH ULVROWDVL q
necessario valutare se le misure di intervento immediato predisposte sono sufficienti
DG HYLWDUH LQ IXWXUR O¶Lnsorgere di analoghe emergenze e, nel caso non lo siano,
studiare ulteriori specifiche misure.
Gli interventi di emergenza possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:
i interventi per emergenze di modesta gravità (ad esempio: lieve principio di
incendio, versamento di liquidi pericolosi in quantità non significativa,
franamento delle pareti di uno scavo in lieve misura) che possono essere
controllati e gestiti direttamente dai lavoratori interessati;
i interventi per emergenze di media gravità (ad esempio: principio di incendio non
lieve ma non vasto né grave, infortunio di media gravità, franamento esteso delle
pareti di uno scavo senza interessare persone) che devono essere attuati, per
quanto possibile, dai lavoratori designati alla gestione dell¶HPHUJHQ]D (¶
necessario che detti lavoratori, durante tali interventi, non si espongano essi stessi
a grave pericolo;
i interventi per emergenze di entità grave (ad esempio: principio di incendio vasto,
infortunio molto grave, seppellimento di persone, rinvenimento di un ordigno
bellico residuato) che devono essere attuati dalle unità di soccorso competenti
da chiamare senza indugi ed in relazione al tipo di emergenza (autoambulanza,
vigili del fuoco, polizia e/o carabinieri, eccetera). Nelle more del loro intervento,
le prime immediate operazioni di emergenza devono essere effettuate, per quanto
possibile, dai lavoratori GHVLJQDWL DOOD JHVWLRQH GHOO¶HPHUJHQ]D QDWXUDOPHQWH
senza che essi si espongano a grave pericolo).
Ogni impresa esecutrice deve:
i al fine di assicurare un rapido intervento, istruire tutti i propri dipendenti operanti
nel cantiere, qualunque siano le loro qualifiche e le loro mansioni, a dare
LPPHGLDWDPHQWHO¶DOODUPHDOYHULILFDUVLGLXQDTXDOVLDVLHPHUJHQ]D (incendio,
crollo, infoUWXQLR JUDYH HFFHWHUD  R GL VLQWRPL GL XQ¶LPPLQHQWH HPHUJHQ]D
SULQFLSLR G¶LQFHQGLR VFULFFKLROLL SUHRFFXSDQWL QHOO¶RSHUD LQ FRVWUX]LRQH
significativi ondeggiamenti del ponteggio, situazioni di pericolo imminente,
eccetera);
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i designare almeno due lavoraWRULLQFDULFDWLGHOODJHVWLRQHGHOO¶HPHUJHQ]DLQPRGR
che il complesso dei lavoratori designati dalle singole imprese esecutrici sia in
JUDGR DSSXQWR GL JHVWLUH O¶HPHUJHQ]D RVVLD GL RSHUDUH L QHFHVVDUL LQWHUYHQWL LQ
caso di grave incidente (incendio, scoppio, crollo, salvataggio di infortunati gravi,
eccetera) o di pericolo grave ed imminente.
, ODYRUDWRUL GHVLJQDWL SHU OD JHVWLRQH GHOO¶HPHUJHQ]D DOO¶DFFDGHUH
GHOO¶HPHUJHQ]DGHYRQRPHWWHUVLVXELWRDGLVSRVL]LRQHGHOGLUHWWRUHGHOFDQWLHUH RGHO
sostituto in caso di sua assenza), attenersi alle sue indicazioni di massima ed operare
secondo le istruzioni ricevute nel corso di cui più avanti; in ogni caso si ricorda che
tra i loro compiti vi sono i seguenti:
x assicurare la repentina ed ordinata evacuazione dei lavoratori in caso di incendio
o crollo o di altro grave evento o di pericolo grave ed imminente;
x HVHJXLUHO¶appello dei lavoratori evacuati al fine di verificare che tutti siano stati
tratti in salvo ed organizzare i necessari interventi, anche chiamando (o facendo
chiamare) immediatamente le strutture pubbliche a ciò designate (vigili del fuoco,
pronto soccorso, carabinieri, eccetera), qualora uno o più lavoratori non
ULVSRQGHVVHUR DOO¶DSSHOOR H ULVXOWDVVHUR TXLQGL DQFRUD DOO¶LQWHUQR GHO FDQWLHUH LQ
grave situazione di pericolo;
x provvedere al salvataggio dei lavoratori e degli eventuali infortunati impossibilitati
a muoversi o a raggiungere un luogo sicuro;
x prestare gli interventi di primo soccorso agli eventuali infortunati in attesa
GHOO¶DUULYRGHOO¶DXWRDPEXODQ]D
x operare i primi possibili interventi in caso di incendio;
x allertare le persone che vivono o che operano in insediamenti prossimi al cantiere
in caso di incendio o di altro grave incidente che possa presentare pericolo anche
per loro;
x curare che le vie di accesso al cantiere siano tenute sgombre per consentire un
facile ed immediato accesso al cantiere ai mezzi di soccorso;
x fornire agli operatori dei mezzi di soccorso le prime notizie VXOO¶DFFDGXWR
(condizioni del luogo e/o dei feriti, interventi di primo soccorso praticati, eccetera).
/¶HOHQFRGLWXWWLLODYRUDWRULLQFDULFDWLGHOODJHVWLRQHGHOO¶HPHUJHQ]D deve
HVVHUHHVSRVWRQHOO¶XIILFLRGLFDQWLHUHDFXUDGHOO¶LPSUHVDFDSRFRPPHVVD
,ODYRUDWRULGHVLJQDWLSHUODJHVWLRQHGHOO¶HPHUJHQ]DGHvono essere muniti delle
necessarie attrezzature o devono conoscere la loro ubicazione in modo da reperirle
con urgenza in caso di bisogno. Tutti i lavoratori designati alla gestione
GHOO¶HPHUJHQ]DGHYRQRDYHUIUHTXHQWDWRLcorsi di formazione previsti daOO¶DUWLFROR
 GHO 'HFUHWR 0LQLVWHULDOH GHO  FRQWHQHQWH L ³&ULWHUL JHQHUDOL GL VLFXUH]]D
DQWLQFHQGLR H SHU OD JHVWLRQH GHOO¶HPHUJHQ]D QHL OXRJKL GL ODYRUR´ H GDOO¶DUWLFROR 
GHO 'HFUHWR 0LQLVWHULDOH Q  GHO  FRQWHQHQWH LO ³5HJRODPHQWR Uecante
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GLVSRVL]LRQLVXO SURQWR VRFFRUVR D]LHQGDOH LQ DWWXD]LRQH GHOO¶DUWLFROR  FRPPD 
GHO'/JVVHWWHPEUHQHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL´
$OILQHGLSRWHUHIILFDFHPHQWHHVHJXLUHO¶DSSHOORGLFXLVRSUDLQFDVRGLJUDYH
incidente, è necessario che il direttore del cantiere organizzi e metta in atto un sicuro
sistema di rilevazione delle presenze TXRWLGLDQHLQFDQWLHUH/¶HOHQFRGHOOHSUHVHQ]H
deve essere prontamente disponibile in caso di emergenza.
(¶QHFHVVDULRFKHWXWWLLODYRUDWRri vengano addestrati sul comportamento da
tenere in caso di emergenza; in particolare, ad un concordato segnale di raccolta
(acustico o alla voce), devono riunirsi tutti in un punto prestabilito, ad esempio
DOO¶LQJUHVVR GHO FDQWLHUH RYH XQ LQFDULFDWR SHr quanto possibile, uno dei lavoratori
GHVLJQDWLSHUODJHVWLRQHGHOO¶HPHUJHQ]D GHYHIDUHLPPHGLDWDPHQWHO¶appello di cui
VRSUD SHU DFFHUWDUH FKH QHVVXQR VLD ULPDVWR EORFFDWR R LPSHGLWR DOO¶LQWHUQR GHO
cantiere. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, O¶LPSUHVD HVHFXWULFH FKH KD
affidato loro i lavori deve indicare nella nota scritta di cui al capitolo 2.7 la
dislocazione del punto di raccolta.
Le misure di sicurezza in genere possono non essere applicate, qualora non
siano di immediata e/o automatica attuazione, soltanto nel caso di interventi
immediati e tempestivi per prevenire ulteriori gravi pericoli e per organizzare il
salvataggio urgente di persone (lavoratori e/o terzi) che si trovano in situazione di
imminente e grave pericolo o che hanno subito un grave infortunio con conseguente
VWDWRG¶LQFRVFLHQ]DRLPSRVVLELOLWjGLPXRYHUVL
Un caso particolare di emergenza è quello conseguente al ritrovamento,
durante i lavori di scavo o di demolizione, di ordigni bellici residuati di guerra (punto
12 della tabella di cui sopra). In tale evenienza si deve immediatamente sospendere il
ODYRURLQFRUVRVRVSHQGHUHRJQLDOWUDDWWLYLWjFKHVLVYROJHQHOO¶DUHDSURVVLPD RVVLD
HQWUR XQ UDJJLR GL FLUFD  PHWUL  DO SXQWR GL ULWURYDPHQWR GHOO¶RUGLJQR DYYHUWLUH
LPPHGLDWDPHQWHOHSXEEOLFKHDXWRULWjUHFLQWDUHO¶DUHDLQWHUHVVDWDSUHVLGLDUHODVWHVVD
SHU LPSHGLUH O¶LQJUHVVR D FKLXQTXH ILQR DOO¶DUULYR GHOOH DXWRULWj DWWHQHUVL SRL DOOH
disposizioni da queste impartite.
Note:
x O¶DSSHOORSXzFRQVLVWHUHQHOODVHPSOLFH conta dei lavoratori qualora, in particolare quando essi
sono in numero limitato, si sappia con certezza quali e quanti sono;
x nel chiamare le strutture pubbliche di soccorso, in genere per telefono, per consentire loro di
predisporre le eventuali attrezzature occorrenti, è necessario fornire loro le generalità di chi
FKLDPD LO QXPHUR GL WHOHIRQR GD FXL VL VWD FKLDPDQGR FKLDUH LQGLFD]LRQL VXOO¶XELFD]LRQH GHO
FDQWLHUH GHVFULYHUH VRPPDULDPHQWH PD FRQ SUHFLVLRQH O¶DFFDGXWR GHVFULYHUH JOL HYHQWXDOL
interventi già attuati, rispondere puntualmente alle loro eventuali domande e attendere il loro
consenso prima di interrompere la chiamata.
Oggetto : PSC Generale COMUNE DI BAGOLINO 51 di 178

Studio Tecnico Associato GB
Via Maestra Gabos n° 3 ± 25070 Ponte Caffaro (Bs) Tel. 0365 905020 pcaffaro@studiotecnicogb.it
Via San Giorgio n° 34 ± 25072 Bagolino (Bs) Tel. 0365 903226
bagolino@studiotecnicogb.it

4.14) PRIMO SOCCORSO
3UHPHVVR FKH SHU ³primo soccorso´ VL LQWHQGH LO VRFFRUVR SUHVWDWR DG XQ
infortunato da persone non specializzate (ossia né medici né infermieri), cioè il
soccorso prestato nel cantiere dagli stessi lavoratori, esso è sufficiente soltanto nel
caso di infortuni lievi che non necessitano di ricovero ospedaliero o di intervento di
persone specializzate; nel caso di infortunio non lieve o addirittura grave o nei casi
dubbi o sospetti, è necessario chiamare (o far chiamare) immediatamente
XQ¶autoambulanza e nelle more del suo arrivo praticare gli interventi in seguito
GHVFULWWL (¶ QHFHVVDULR DIILQFKp WDOL LQWerventi siano efficaci e non peggiorino la
situazione, che ogni impresa esecutrice assicuri la costante presenza in cantiere di
almeno un ODYRUDWRUH ³DGGHWWR DO SURQWR VRFFRUVR´ cui spetta il compito di
praticare i primi interventi di soccorso (vedasi il capitolo 2.6).
(¶FRPXQTXHIRQGDPHQWDOHFKHFRORURFKHVLWURYDQRQHOODQHFHVVLWjGL
provvedere al primo soccorso di un infortunato rimangano calmi e riflessivi, agiscano
FRQSURQWH]]DQRQULPXRYDQRO¶LQIRUWXQDWRDPHQRFKHFLzVHUYDDVRWWUDUORDG
ulterLRULSHULFROLFRSUDQRO¶LQIRUWXQDWRHJOLUHVWLQRYLFLQLJDUDQWHQGRXQDVXIILFLHQWH
FLUFROD]LRQHG¶DULD HYLWDUHTXLQGLJOLDVVHPEUDPHQWLDWWRUQRDOO¶LQIRUWXQDWR QRQJOL
VRPPLQLVWULQRDOFROLFLRVHqLQVWDWRG¶LQFRVFLHQ]DQHVVXQ¶DOWUDEHYDQGDQRQ
somministrino medicamenti diversi da quelli contenuti nella cassetta di medicazione
(e, nel dubbio, si astengano dal somministrare pure questi).
Poiché nel cantiere sono frequenti gli infortuni con ferite da taglio contro
oggetti arrugginiti o sporchi, tutti gli addetti al cantiere, compresi i lavoratori
autonomi, devono essere vaccinati contro il tetano. Al riguardo ogni impresa
esecutrice deve dichiarare nel proprio piano operativo di sicurezza che i suoi
lavoratori sono stati vaccinati. Gli attestati (documenti, tessere sanitarie e simili,
anche soltanto in fotocopia) dai quali risultano le date di vaccinazione o di
rivaccinazione antitetanica devono essere in possesso di ogni lavoratore affinché
possano essere consegnati al sanitario curante in caso di infortunio al fine di metterlo
nelle condizioni di avere completa conoscenza delle vaccinazioni già somministrate e
di decidere con cognizione di causa le cure da praticare.
Servizi igienico - assistenziali
I servizi igienico - assistenziali sono locali, direttamente ricavati nell'area del cantiere
oggetto dell'intervento, tramite strutture prefabbricate o baraccamenti, nei quali le
maestranze possono usufruire di servizi igienici, locali di ricovero e per eventuale
ricambio vestiti.
I servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attività di
pronto soccorso in cantiere: cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione.
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La presenza di attrezzature nel cantiere sono indispensabili per prestare le prime
immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.
La somministrazione dei pasti dovrà essere effettuata utilizzando strutture pubbliche
idonee quali: trattorie, alberghi e ristoranti. Nel caso le imprese presenti in cantiere
intendessero consumare i pasti internamente all'area del cantiere dovranno essere
attuati i necessari apprestameti ed adempimenti di legge.
4.15) SORVEGLIANZA SANITARIA

La tipologia del cantiere e le lavorazioni previste rientrano nelle normali attività di
cantiere edile, senza l'utilizzo di particolari situazioni che necessitino di specifici
accertamenti. Pertanto la sorveglianza sanitaria rientra nelle normali procedure
applicate dai Medici Competenti Aziendali.
Eventuali situazioni particolari saranno accertate dal CSE.
Le imprese esecutrici devono inviare copia delle dichiarazioni di idoneità fisica del
personale impiegato nel cantiere.
&RQ ULIHULPHQWR DOO¶DUWLFROR  GHO ' /JV  VL ULFRUGD FKH QHL FDVL
previsti dalla normativa vigente, è necessaria la sorveglianza sanitaria e, quindi, la
nomina del medico competente. La sorveglianza sanitaria può prevedere visite
mediche ed accertamenti clinici preventivi e/o periodici, obbligatori oppure, in talune
condizioni, su richiesta del lavoratore. Tra le lavorazioni che richiedono la
sorveglianza sanitaria nel cantiere oggetto del presente piano si citano le seguenti:
x lavoro di movimentazione manuale dei carichi;
x lavoro con esposizione al rumore se detta esposizione supera 85 dbA;
x lavoro con esposizione alle vibrazioni.
Di volta in volta il medico competente indicherà la necessità e la frequenza
delle eventuali visite periodiche HIRUQLUjHYHQWXDOLLVWUX]LRQLSHUO¶DIILGDPHQWRGHOOH
attività lavorative.
3HUO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOOHODYRUD]LRQLVRJJHWWHDFRQWUROORVDQLWDULROHLPSUese
esecutrici potranno consultare il proprio medico competente oppure il coordinatore
SHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL&RQULIHULPHQWRDOFDQWLHUHRJJHWWRGHOSUHVHQWHSLDQROD
tabella sottostante fornisce un riepilogo delle principali lavorazioni soggette a
sorveglianza sanitaria:
Tipo di
lavorazione

Visita
Visita periodica
preventiva
(prima di adibire
il lavoratore
DOO¶DWWLYLWjR
prima di un
cambio di
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mansione)

Movimentazione
manuale dei
carichi
Rumore
(superiore a 85
dbA)
Vibrazioni

Sì/no
Sì

Frequenza
iannuale (o con

81/08, art.
168

periodicità diversa decisa
dal medico competente)

Sì

S[*@ì

iannuale (o con
periodicità diversa decisa
dal medico competente)
iannuale (o con
periodicità diversa decisa
dal medico competente)

Sì (per rumore
superiore a 80
dbA)

81/08, art.
196
81/08, art.
204

Note: iO¶RUJDQRGLYLJLODQ]DFRQSURYYHGLPHQWRPRWLYDWRSXzGLVSRUUHFRQWHQXWLHSHULRGLFLWj
della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente; iai sensi
GHOO¶DUWGHO'/JVDQFKHQHLFDVLQRQHYLGHQ]LDWLQHOODWDEHOODGLFXLVRSUDL
lavoratori possono richiedere di essere visitati dal medico competente purché la richiesta sia
ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali; iai sensi del medesimo
articolo, anche nei casi non evidenziati nella tabella di cui sopra può essere necessaria la visita
PHGLFDSUHYHQWLYD SHUDFFHUWDUHO¶DVVHQ]DGLFRQWURLQGLFD]LRQLDOO¶DWWLYLWjVSHFLILFDFXLLO
lavoratore viene avviato) o la visita medica in occasione di un cambio di mansione (per
DFFHUWDUHO¶LGRQHLWjDOODQXRYDPDQVLRQH ioltre che nei casi sopra elencati, la sorveglianza
sanitaria può essere necessaria anche in altri casi.

4.16) INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
Premesso che tutte le imprese esecutrici, appaltatrici e subappaltatrici, operanti
nel cantiere devono possedere il registro degli infortuni conforme a quanto indicato
dalla normativa vigente, di ogni infortunio occorso nel cantiere, di qualunque gravità
esso sia, compresi gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi, deve essere data
VHJQDOD]LRQH DQFKH DO FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL FXL GHYH HVVHUH
consegnata o inviata fotocopia della GHQXQFLDG¶LQIRUWXQLR. Detto coordinatore può
chiedere, per ogni infortunio accaduto, dati, notizie, ulteriore documentazione atta a
PHJOLRFRPSUHQGHUHHYDOXWDUHO¶LQIRUWXQLRHSXzLQGLUHVHORULWLHQHQHFHVVDULRXQD
riunione di approfondimento.
6L ULFRUGD FKH O¶RULJLQDOH GHO UHJLVWUR GHJOL LQIRUWXQL QRQ deve essere
necessariamente conservato presso il cantiere; esso può essere conservato presso la
VHGHGHOO¶LPSUHVDHVHFXWULFH,QRJQLFDVRDULFKLHVWDGHLIXQ]LRQDULGHJOLRUJDQLVPL
GLFRQWUROORO¶RULJLQDOHGHYHHVVHUHPHVVRDORURGLVSRVL]LRQH
In ogni caso è necessario che ogni infortunio, anche lieve, sia oggetto di
valutazione da parte del datore di lavoro, del direttore del cantiere e del capocantiere
i quali devono in particolare esaminare la situazione (posto di lavoro, lavorazione in
corso, attrezzatura utilizzata, procedura organizzativa di lavoro, eccetera) che ha
JHQHUDWRO¶LQIRUWXQLR HG LQWHUYHQLUH LPPHGLDWDPHQWH D ULPXRYHUH OH HYHQWXDOL FDXVH
dello stesso onde evitare il ripetersi di situazioni lavorative suscettibili di provocare il
medesimo infortunio anche ad altri lavoratori.
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In quanto applicabili, le disposizioni del presente capitolo valgono anche per le
malattie professionali.
4.17) FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE
(¶ QHFHVVDULR SUHPHWWHUH FKH OD ³formazione´ H OD ³informazione´ VRQR GXH
fasi di un unico processo volto a sensibilizzare, istruire ed addestrare i lavoratori sui
FRQFHWWL JHQHUDOL UHODWLYL DOOD VLFXUH]]D VXOOH QRUPH VSHFLILFKH SHU O¶XVR GHOOH
macchine, attrezzature, apparecchiature ed opere provvisionali, sulle procedure di
lavoro, sulle caratteristiche del cantiere, fornendo loro tutte le notizie, sia generali che
SDUWLFRODUL QHFHVVDULH SHU VYROJHUH O¶DWWLYLWj ODYRUDWLYD QHO PLJOLRUH GHL PRGL
soprattutto sotto il profilo della sicurezza. Pur non essendo sempre netta la distinzione
tra formazione ed informazione, si può tuttavia ritenere, in modo approssimato, che la
formazione miri a fornire nozioni riguardanti il posto di lavoro, le mansioni
specifiche di ogni singolo lavoratore, i comportamenti (procedure di lavoro, uso dei
mezzi protettivi, eccetera) da adottare per la specifica attività lavorativa, mentre
O¶LQIRUPD]LRQH PLUL D IRUQLUH FRQFHWWL H QRWL]LH GL FDUDWWHUH JHQHUDOH ULJXDUGDQWL
O¶DWWLYLWj GHOO¶LPSUHVD HVHFXWULFH ULVFKL SURQWR VRFFRUVR SUHYHQ]LRQe incendi,
HFFHWHUD SHUPDJJLRULGHWWDJOLVXOODGLIIHUHQ]DWUDO¶XQDHO¶DOWUDVLULQYLDDJOLDUWLFROL
36 e 37 del D. Lgs. 81/08. Ad ogni modo, ai fini del presente piano la differenza tra
formazione ed informazione è ininfluente in quanto necessarie e fondamentali
entrambe.
Tutte le imprese esecutrici operanti nel cantiere devono consegnare al
³UHVSRQVDELOH GHO VHUYL]LR GL SUHYHQ]LRQH H SURWH]LRQH´ DO ³UDSSUHVHQWDQWH GHL
ODYRUDWRUL SHU OD VLFXUH]]D´ H DO ³PHGLFR FRPSHWHQWH´ VH TXHVW¶XOWLPR OD ULFKLHGe)
copia del presente piano. Inoltre, in armonia con le prime due figure appena citate,
devono provvedere a formare ed informare tutto il loro personale operante nel
FDQWLHUHSULPDGHOO¶LQL]LRGHLODYRULVXOOHQRUPHGLVLFXUH]]DFRQWHQXWHQHOSUHVHQWH
piano e nel proprio piano operativo di sicurezza, ossia sulle norme di sicurezza
specifiche del cantiere oggetto del presente piano. Tale opera di formazione ed
informazione rivolta specificatamente al cantiere oggetto del presente piano non
può consistere in una mera consegna ai lavoratori di copia del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano operativo di sicurezza, neppure se la consegna è effettuata
pretendendo una firma di ricevuta da parte dei lavoratori. Detta opera di formazione
ed informazione deve consistere, utilizzando un linguaggio chiaro e facilmente
FRPSUHQVLELOHLQXQ¶HVSRVL]LRQHGHWWDJOLDWDFRUUHGDWDGDHVHPSLHYHQWXDOPHQWHFRQ
O¶DXVLOLR GL PH]]L DXGLRYLVLYL GHO FRQWHQXWR GHL SLDQL VXGGHWWL DOPHQR SHU OH SDUWL
riguardanti le attività di competenza, con riscontri (da farsi mediante colloqui,
FRQYHUVD]LRQLJXLGDWHWHVWVRDOWULVLVWHPL VXOO¶HIIHWWLYRDSSUHQGLPHQWRGHOOHQRUPH
di sicurezza con particolare attenzione nei confronti di eventuali lavoratori stranieri
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aventi difficoltà di comprensione della lingua italiana. Si suggerisce, affinché gli
incontri di formazione ed informazione siano efficaci, di far partecipare ad essi non
più di 10-15 lavoratori per volta. La suddetta opera di formazione ed informazione
può comprendere anche QR]LRQLGLFDUDWWHUHJHQHUDOH ODYRUD]LRQLGHOO¶LPSUHVDILJXUH
coinvolte nel processo di sicurezza, malattie professionali, guida degli autoveicoli,
primo soccorso, prevenzione degli incendi, eccetera). La trattazione di tali nozioni
può essere omessa se LODYRUDWRULGHOO¶LPSUHVDHVHFXWULFHQHVRQRJLjVWDWLRJJHWWRLQ
XQ¶RFFDVLRQHSUHFHGHQWHLQWDOHHYHQLHQ]DFLVLSXzOLPLWDUHDGLQIRUPDUHLODYRUDWRUL
sulle norme di sicurezza specifiche per il cantiere oggetto del presente piano.
'HOO¶DYYHQXWD RSHUD di formazione ed informazione, ogni impresa esecutrice deve
allegare i relativi attestati al proprio piano operativo di sicurezza, precisando le date
e la durata degli incontri, il numero di partecipanti e gli argomenti trattati. Le imprese
esecutrici che, per carenza di struttura o per altri motivi, si dichiarano non in grado di
eseguire una corretta opera di formazione ed informazione del loro personale, devono
VHJQDODUHFLzDOFRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRULHFRQFRUGDUHFRQOXLGLYROWD
in volta le azioni da intraprendere (formazione ed informazione a cura delle stesso
FRRUGLQDWRUHRSSXUHDFXUDGLXQ¶D]LHQGDVSHFLDOL]]DWDRSSXUHDOWUHVROX]LRQL 
Si ricorda che i lavoratori devono essere informati anche sul medico
competente, sul responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sui lavoratori
LQFDULFDWLGHOODJHVWLRQHGHOO¶HPHUJHQ]DHGHOSULPRVRFFRUVR
,O FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL TXDORUD UDYYLVL FDUHQ]H IRUPDWLYH
può tenere, preferibilmente ma non necessariamente presso il cantiere, specifici corsi
e/o incontri di formazione su particolari argomenti; a detti corsi non potranno
rifiutarsi di partecipare i lavoratori (delle imprese esecutrici e/o autonomi) individuati
da detto coordinatore che potrà avvalersi, se necessario, di collaboratori o di esperti.
Si ribadisce ancora una volta che i lavoratori, qualunque siano le loro mansioni,
devono essere convenientemente istruiti, addestrati e tenuti aggiornati sia sulle
norme di sicurezza riguardanti i lavori ad essi assegnati sia sulle macchine,
attrezzature, opere provvisionali, apparecchi, utensili e dispositivi di protezione loro
affidati. In particolare i lavoratori neoassunti privi di specifica preparazione devono,
almeno per i primi 15 giorni lavorativi e comunque fintantoché dimostrino un
sufficiente grado di conoscenza, essere affiancati ad un lavoratore esperto e non
GHYRQRSHULOVXGGHWWRSHULRGRHVVHUHDGLELWLLQYLDDXWRQRPD DOO¶XVRGLPDFFKLQH
attrezzature ed apparecchi potenzialmente pericolosi (betoniera, argano, escavatore,
motosega, eccetera). Si ricorda inoltre che i lavoratori adolescenti (cioè i lavoratori
GL HWj FRPSUHVD IUD  H  DQQL H QRQ SL VRJJHWWL DOO¶REEOLJR VFRODVWLFR  QRQ
SRVVRQRHVVHUHDGLELWLDLODYRULHOHQFDWLQHOO¶DOOHJDWR,FRQWHQXWR QHOO¶DUWLFRORGHO
'/JVQFRQWHQHQWHOD³$WWXD]LRQHGHOODGLUHWWLYD&(UHODWLYD
DOODSURWH]LRQHGHLJLRYDQLVXOODYRUR´ULQYLDQGRDGHWWRDOOHJDWRSHUXQ¶HOHQFD]LRQH
esaustiva, fra tali lavori rientrano le lavorazioni rumorose, le demolizioni,
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O¶DOOHVWLPHQWRHORVPRQWDJJLRGHOOHDUPDWXUHJOLVFDYLODFRQGX]LRQHHODPDQRYUD
GL PH]]L PHFFDQLFL OD PDQRYUD GL DSSDUHFFKL GL VROOHYDPHQWR O¶DEEDWWLPHQWR GL
DOEHUL O¶LPSLHJR GL DWWUH]]L H VWUXPHQWL VRJJHWWL D YLEUD]LRQH O¶LPSLHJR Gi pistole
VSDUDFKLRGL OD VDOGDWXUD DG DUFR OD VDOGDWXUD R LO WDJOLR FRQ O¶DSSDUHFFKLDWXUD
ossiacetilenica.
*OL RQHUL SHU OD IRUPD]LRQH H O¶LQIRUPD]LRQH GHL ODYRUDWRUL WHPSL GL
formazione, mezzi audiovisivi, eccetera) sono a carico delle singole imprese
esecutrici e non possono, in alcun modo, essere addebitati al committente.
Nota: anche se non attinente propriamente alla sicurezza ma piuttosto alle tecniche di
FRPXQLFD]LRQHqSHUzRSSRUWXQRULFRUGDUHFKHODIRUPD]LRQHHO¶LQIRUPD]LRQHVRQRHIILFDFLse,
DOO¶LQWHUQRGHOO¶LPSUHVDHVHFXWULFHLOGDWRUHGLODYRURHRLVXRLFROODERUDWRULVRQRULXVFLWLDFUHDUH
un clima di reciproca fiducia e di dialogo, di coinvolgimento sui problemi della sicurezza, di ascolto
delle istanze avanzate dai lavoratori, di attenzione verso i loro problemi.

4.18) SANZIONI
Con riferimento al D. Lgs. 81/08, si ricorda che le imprese esecutrici (datori di
lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori) ed i lavoratori autonomi sono soggetti
rispettivamente alle sanzioni previste negli articoli 55, 159, 160 di detto Decreto in
caso di inosservanza delle norme contenute sia nel D. Lgs. 81/08, sia nel presente
piano.
Inoltre i datori di lavoro delle imprese esecutrici ed i loro lavoratori sono
soggetti alle sanzioni previste da tutte le norme di sicurezza previste dalla
legislazione vigente. Si ricorda che i funzionari degli organismi di controllo e
vigilanza (ISPESL, ASL, Direzione Provinciale del lavoro, Vigili del fuoco, Polizia e
Carabinieri, Polizia Locale) possono eseguire sopralluoghi e visite nel cantiere e
disporre per le sanzioni finora indicate; si ricorda pure che detti funzionari sono
ufficiali di polizia giudiziaria H TXLQGL QRQ SXz HVVHUH ORUR LPSHGLWR O¶LQJUHVVR DO
cantiere né può esser loro negata la consegna dei documenti di cantiere (piano di
sicurezza e di coordinamento, piani operativi di sicurezza, libretti di verifica,
eccetera). Anche i funzionari del Comitato Paritetico Territoriale, pur non
essendo ufficiali di polizia giudiziaria, possono eseguire sopralluoghi e visite nel
cantiere. Gli eventuali verbali, comunicazioni, prescrizioni e simili redatti da detti
funzionari devono immediatamente essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori
LQWHUHVVDWL HVSRVWL QHOOD EDFKHFD GHOO¶XIILFLR GL FDQWLHUH H FRQVHUYDWL Qel medesimo
ufficio; una copia degli stessi deve essere inoltre consegnata o inviata al coordinatore
SHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL,QSDUWLFRODUHLIXQ]LRQDULGHJOLRUJDQLVPLGLFRQWUROORH
YLJLODQ]D SRVVRQR GLVSRUUH LO ³GLYLHWR G¶XVR´ R LO ³sequestro del cantiere´
FRQVLVWHQWLULVSHWWLYDPHQWHQHOGLYLHWRGLXWLOL]]DUHXQDPDFFKLQDXQ¶DSSDUHFFKLDWXUD
XQDSURFHGXUDGLODYRURXQ¶RSHUDSURYYLVLRQDOHHQHOODFKLXVXUDWRWDOHGHOFDQWLHUHLO
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divieto ed il sequestro durano fintantoché la situazione che li ha determinati non
viene regolarizzata.
6LUDPPHQWDDOWUHVuFKHQHLFRQWUDWWLFROOHWWLYLGLODYRURqSUHYLVWDO¶LUURJD]LRQH
di provvedimenti disciplinari (dal semplice richiamo verbale fino al licenziamento,
attraverso una serie di provvedimenti di gravità via via crescente) nei confronti dei
lavoratori che non osservano le norme di sicurezza prescritte. Il compito di irrogare il
provvedimento, seguendo un iter procedurale specificato nei contratti collettivi, è di
competenza del datore di lavoro (o del dirigente delegato), in genere su proposta dei
responsabili ai vari livelli (direttore del cantiere, assistente di cantiere, preposto,
eccetera).
Si ricorda pure che, oltre alle sanzioni sopra indicate e specificatamente
relative alla sicurezza sul lavoro, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi
operanti in cantiere possono essere applicate anche sanzioni riguardanti altri aspetti,
per esempio sanzioni per una non corretta gestione dei rifiuti.
4.19) DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE
Le imprese esecutrici debbono possedere o richiedere o produrre alcuni
GRFXPHQWLSHUO¶DWWXD]LRQHGHOSUHVHQWHSLDQR7DOLGRFXPHQWLVRQR
x i documenti da inviare al committente (o al responsabile dei lavori) già indicati
nei capitoli 1.1 e 2.7;
x i documenti da depositare presso O¶XIILFLR GL FDQWLHUH a disposizione degli
RUJDQLVPL GL FRQWUROOR GHO FRPPLWWHQWH GHO FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL
lavoratori oltre che delle stesse imprese. Essi sono:
x FRSLD GHOOD QRWLILFD SUHOLPLQDUH D FXUD GHO FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL
lavori);
x SLDQRGLVLFXUH]]DHGLFRRUGLQDPHQWR DFXUDGHOFRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQH
dei lavori);
x eventuale lettera di delega delle funzioni di cui al capitolo 1.1 (a cura delle
imprese esecutrici);
x piano operativo di sicurezza completo del giudizio di idoneità del coordinatore
SHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL DFXUDGHOOHLPSUHVHHVHFXWULFL 
x FURQRSURJUDPPDGHWWDJOLDWRGHLODYRUL DFXUDGHOO¶LPSUHVDFDSRFRPPHVVD 
x libro unico del lavoro;
x GLFKLDUD]LRQHGLFRQIRUPLWjFRPSOHWDGLDOOHJDWLUHODWLYDDOO¶LPSLanto elettrico
GHO FDQWLHUH GL FXL DO FDSLWROR  D FXUD GHOO¶LPSUHVD FKH KD HVHJXLWR
O¶LPSLDQWRHOHWWULFR 
x nel caso sia di noleggio a caldo, sia di noleggio a freddo, attestazione
GHOO¶LPSUHVD ORFDWULFH FKH LO EHQH QROHJJLDWR q FRQIRUPH DL UHTXLVLWL GL
VLFXUH]]DGLFXLDOO¶DOOHJDWR9DO'/JV
Oggetto : PSC Generale COMUNE DI BAGOLINO 58 di 178

Studio Tecnico Associato GB
Via Maestra Gabos n° 3 ± 25070 Ponte Caffaro (Bs) Tel. 0365 905020 pcaffaro@studiotecnicogb.it
Via San Giorgio n° 34 ± 25072 Bagolino (Bs) Tel. 0365 903226
bagolino@studiotecnicogb.it

x QHO FDVR GL QROHJJLR D IUHGGR QRWD GHOO¶LPSUHVD ORFDWDULD FRQWHQHQWH
O¶LQGLFD]LRQH GHO ODYRUDWRUH R GHL ODYRUDWRUL  LQFDULFDWR GHOO¶XVR GHO EHQH
noleggiato e la dichiarazione che lo stesso (o gli stessi) è stato adeguatamente
formato;
x HOHQFR GHL ODYRUDWRUL GHVLJQDWL SHU OD JHVWLRQH GHOO¶HPHUJHQ]D H GHO SULPR
soccorso (a cura delle imprese esecutrici).

Gli elenchi di cui sopra riguardano unicamente i documenti aventi attinenza col
presente piano, ossia con i temi afferenti la sicurezza dei lavoratori nel cantiere.
1DWXUDOPHQWH QHOO¶XIILFLR GL FDQWLHUH DQGUDQQR GHSRVLWDWL H FRQVHUYDWL DQFKH DOWUL
documenti afferenti aspetti diversi da quelli appena indicati, come, ad esempio, copia
della dichiarazione di inizio attività (DIA), il progetto della costruzione, il giornale
dei lavori, eccetera.

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli
uffici di cantiere la seguente documentazione:
1. Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa
esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 11, comma 2 D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i.);
2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
3. Fascicolo dell'Opera;
4. Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali
relativi aggiornamenti;
5. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, concessione edilizia);
6. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per
ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
7. Certificazione attestante la regolarità contributiva (I.N.P.S., I.N.A.I.L., Cassa Edile) per
ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
8. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
9. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
10. Copia del libro matricola dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
11. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia
di ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);
12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
13. Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
14. Tesserini di vaccinazione antitetanica.
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente
documentazione:
1. Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
2. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
3. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);
4. Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici
e Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
5. Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee
elettriche stesse.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. nel caso di portata superiore a 200 kg, con
dichiarazione di conformità marchio CE;
Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata
superiore a 200 kg;
Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento
non manuali di portata superiore a 200 kg;
Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg,
completi di verbali di verifica periodica;
Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici
riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti (DPR 547/55 art. 179);
Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;
Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;
Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del
fabbricante per i ponteggi metallici fissi;
Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici
fissi;
Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo
schema tipo riportato in autorizzazione ministeriale;
Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima
della messa in esercizio;
Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata
dalla ditta abilitata;
Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai
sensi del D.P.R. 462/2001);
Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di
protezione dalle scariche atmosferiche.
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5. VALUTAZIONE DEI RISCHI
 *(1(5$/,7$¶
Presupposto fondamentale per la conduzione del cantiere in modo tale da
garantire la sicurezza dei lavoratori è che ogni impresa esecutrice ed ogni lavoratore
autonomo individuino tutti i fattori di rischio presenti valutandone anche le loro
reciproche interazioni nonché la loro entità. A tale riguardo è necessario definire cosa
VLLQWHQGHSHU³pericolo´HSHU³rischio´WHUPLQLVSHVVRFRQVLGHUDWLVLQRQLPLHTXLQGL
LPSLHJDWL O¶XQR SHU O¶DOWUR &RQ ULIHULPHQWR DOO¶DUW  GHO ' /JV  YDOJRQR OH
seguenti definizioni:
i SHULFROR  ³SURSULHWj R TXDOLWj LQWULQVHFD GL XQ GHWHUPLQDWR IDWWRUH DYHQWH LO
potenziaOHGLFDXVDUHGDQQL´ DGHVHPSLRSHULFRORqODSUHVHQ]DGLXQFDFFLDYLWHR
O¶HVHFX]LRQH GL XQ ODYRUR GL GHPROL]LRQH FRO PRWRGHPROLWRUH LO FDFFLDYLWH SXz
provocare ferite da punta, il lavoro di demolizione può provocare ipoacusia);
i ULVFKLR  ³SUREDELOLWà di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure
DOOD ORUR FRPELQD]LRQH´ DG HVHPSLR ULVFKLR q OD SUREDELOLWj FKH LO SHULFROR VL
concretizzi in un infortunio se si utilizza il cacciavite tenendolo con la lama rivolta
verso il corpo o in una malattia professionale se ci si espone per troppo tempo e/o
senza mezzi protettivi al rumore del motodemolitore).
Su tale premessa e per gli scopi del presente piano, nel seguito del piano si porrà
O¶DFFHQWRSLVXLULVFKLFKHVXLSHULFROL
I rischi vengono spesso suddivisi in categorie secondo varie classificazioni; i
FRQILQL WUD XQD FDWHJRULD H O¶DOWUD VRQR WDOYROWD LQFHUWL H LQGHILQLWL ,Q UHOD]LRQH DOOH
difficoltà di esecuzione delle lavorazioni, i rischi possono essere normali (se le
lavorazioni si svolgono in condizioni normali o agevoli) o aggravati (se le
lavorazioni si svolgono in condizioni difficili). In relazione alle misure di protezione,
i rischi possono essere eliminabili a priori o residui; in genere, contro i rischi
eliminabili a priori ci si protegge con dispositivi di protezione collettiva, mentre
contro i rischi residui ci si protegge con dispositivi di protezione individuale. In
relazione alla possibilità di accadimento, i rischi possono essere reali (presenti nei
OXRJKLHQHOOHSUDWLFKHGLODYRURQRUPDOLDQFKHLQVHJXLWRDOO¶DGR]LRQHGHOOHPLVXUH
di sicurezza obbligatorie) o potenziali (non presenti nei luoghi e nelle pratiche di
lavoro normali, ma possibili se si verificano situazioni anomale o impreviste). In
relazione alla presenza o meno di imprese diverse, i rischi possono essere specifici
propri o interferenti (o interferenziali). I rischi specifici propri sono quelli prodotti
GDOO¶DWWLYLWj VYROWD GDO ODYRratore stesso (ad esempio, il rischio di lesioni da
schiacciamento per un montatore meccanico), mentre i rischi interferenti sono quelli
presenti nel cantiere in cui il lavoratore opera e non causati dalle attrezzature o dalle
macchine o dalle lavorazioni GHOO¶LPSUHVDFXLHJOLDSSDUWLHQH SHUHVHPSLRLOULVFKLR
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di lesioni da schiacciamento per un elettricista che opera in prossimità di un
montatore meccanico). Uno stesso rischio può essere specifico per un lavoratore ed
interferente per un altro (per esempio, il rumore causato da un flessibile è specifico
per un montatore meccanico, in quanto tipico della sua attività, e interferente per un
HOHWWULFLVWD LQ TXDQWR QRUPDOPHQWH TXHVW¶XOWLPR RSHUD LQ DVVHQ]D GL UXPRUH  1HO
seguito del presente piano non si adotta nessuna particolare classificazione dei rischi
HVVHQGR LQWHVR FKH HVVL YHQJRQR FRPXQTXH WUDWWDWL FRPH ³ULVFKL´ VHQ]D XOWHULRUL
specificazioni.
$QFKHVHSRFRLQIOXHQWHDLILQLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOSUHVHQWHSLDQRVLULFRUGD
che i rischi possono essere, in un certo senso, quantificati assegnando ad ognuno di
HVVL SHU RJQL FLUFRVWDQ]D ODYRUDWLYD XQ SDUWLFRODUH LQGLFH LQGLFH GL ULVFKLR  (¶
necessario premettere che ad ogni rischio si può associare un livello di probabilità ed
un livello di gravità. Il livello di probabilità è la probabilità che il rischio (che può
tradursi in un incidente o in un infortunio), coi relativi danni, si verifichi; tale livello
GLSHQGH GDOOD IUHTXHQ]D GHOULVFKLR GDOOD GXUDWD GHOO¶HVSRVL]LRQH DOOR VWHVVR H GDOOD
maggiore o minore possibilità di evitare o ridurre il danno. Ad esempio, durante i
lavori di posa della soletta di copertura, la probabilità di caduta nel vuoto è alta,
mentre è bassa la probabilità di folgorazione da corrente elettrica, la durata
GHOO¶HVSRVL]LRQHGLpende dalla durata dei lavori e la possibilità di ridurre il danno è
RYYLDPHQWH OHJDWD DOO¶DGR]LRQH GL DGHJXDWL DSSUHVWDPHQWL SURWHWWLYL ,O OLYHOOR GL
probabilità si classifica in quattro categorie: molto improbabile, improbabile,
probabile e molto probabile. Il livello di gravità indica invece la gravità del danno
VXELWRFRQVHJXHQWHDOULVFKLR RVVLDLOGDQQRFKHSRWUHEEHVXELUHO¶LQIRUWXQDWR HGq
legato al tipo di lavoro, alle macchine ed apparecchiature utilizzate, eccetera. Ad
esempio il danno provocato da un martello che sfugge di mano o che cade
(ecchimosi, schiacciamento) è in genere minore di quello provocato da una sega
circolare maldestramente utilizzata o priva di protezioni (taglio di un dito o di una
mano, amputazione). Il livello di gravità si classifica in tre categorie: danno lieve,
danno moderato e danno grave. La combinazione dei due livelli dà luogo alla
sottostante PDWULFHGHOO¶LQGLFHGLULVFKLR FKHSXzYDULDUHGD³ULVFKLRPROWREDVVR´D
³ULVFKLRPROWRDOWR´

Danno
danno lieve

danno moderato danno grave

rischio molto basso

rischio molto basso

rischio alto

rischio medio
rischio alto

rischio molto alto
rischio molto alto

Pro molto improbabile
bab
ilità
rischio molto basso
improbabile
rischio basso
probabile
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molto probabile

rischio basso

rischio molto alto

rischio molto alto

Ad esempio, esaminando il rischio di seppellimento in una canalizzazione per i
FDYLGRWWL VH LO OLYHOOR GL SUREDELOLWj q ³SUREDELOH´ HG LO OLYHOOR GL JUDYLWj ³GDQQR
PRGHUDWR´ O¶LQGLFH GL ULVFKLR q ³ULVFKLR DOWR´ 1DWXUDOPHQWH LQGLFL GL ULVFKLR DOWL H
molto alti richiedono attenzione e procedure di sicurezza più elevate; è peraltro
evidente che indici di rischio bassi o molto bassi non possono costituire la scusa o
O¶DOLEL SHU QRQ DGRWWDUH OH PLVXUH GL VLFXUH]]D SHUFKp FRP¶q LQWXLWLYR TXHVWH
valutazioni si basano su considerazioni statistiche di situazioni lavorative medie ma
non escludono che una sfortunata e poco prevedibile combinazione di fattori generi
un infortunio grave pur in presenza di un indice di rischio basso. Come detto sopra,
O¶LQGLFHGLULVFKLRGHYHHVVHUHFDOFRODWRLQRJQLVLWXD]LRQHODYRUDWLYD3HUVHPSOLFLWj
nella tabella sottostante è stata riportata la valutazione per i rischi elencati nel
presente piano applicando ad essi i livelli di probabilità e di gravità più ricorrenti in
cantieri aventi caratteristiche simili a quelle del cantiere oggetto del presente piano;
tale valutazione ha pertanto soltanto carattere generale e può servire come punto di
riferimento per le singole e specifiche valutazioni dei rischi.

Tipo di rischio
Investimento da veicoli
Lesioni a terzi
Seppellimento
Folgorazione (da corrente elettrica)
Folgorazione (da fulminazione atmosferica)
Esplosione
Incendio
Intossicazione
/HVLRQLDOO¶XGLWo
Lesioni alla vista
Scivolamento e caduta in piano
&DGXWDGDOO¶DOWRRQHOYXRWR
Lesioni per caduta di oggetti
Lesioni per proiezione di oggetti
Lesioni per taglio
Schiacciamento
Cesoiamento e stritolamento
Lesioni da vibrazioni
Ustioni
Lesioni da animali
Malattie da raffreddamento

Livello di
probabilità
probabile
improbabile
probabile
improbabile
molto impr
molto impr
improbabile
molto impr
probabile
probabile
molto prob.
probabile
molto prob.
probabile
molto prob.
probabile
improbabile
molto impr
improbabile
improbabile
molto prob.
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Livello di
gravità
grave
grave
moderato
grave
grave
grave
moderato
moderato
moderato
grave
moderato
grave
grave
grave
moderato
moderato
grave
lieve
moderato
lieve
lieve

Indice di
rischio
molto alto
molto alto
alto
molto alto
molto alto
alto
medio
molto basso
alto
molto alto
molto alto
molto alto
molto alto
molto alto
molto alto
alto
molto alto
molto basso
medio
molto basso
molto basso
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Assideramento e/o congelamento

molto impr

lieve

molto basso

Talvolta, per semplicità, si adotta invece un indice di rischio più semplice,
denominato indice di attenzione che è una valutazione dei rischi sia sotto il profilo
GHOOD SUREDELOLWj GHOO¶DFFDGLPHQWR GHOO¶LQIRUWXQLR VLD VRWWR TXHOOR GHOOD JUDYLWj GHO
GDQQR FDXVDWR GDOO¶LQIRUWXQLR WDOH LQGLFH q FRmpreso fra 1 e 5 ed ha il seguente
significato: 1 = basso, 2 = significativo, 3 = medio, 4 = rilevante, 5 = alto.
Tutto ciò premesso, oltre ai rischi propri del cantiere, occorre tener presenti
DQFKH L ULVFKL FRUUHODWL DOO¶DPELHQWH FLUFRVWDQWH LO FDQWLHUe. Essi possono essere
indotti dal cantiere YHUVR O¶DPELHQWH FLUFRVWDQWH HVWHUQR RVVLD RULJLQDWLVL QHO
FDQWLHUH HSURSDJDWLVLDOO¶HVWHUQRGLHVVR RSSXUH indotti nel cantiere GDOO¶DPELHQWH
FLUFRVWDQWH RVVLD RULJLQDWLVL DOO¶HVWHUQR GHO FDQWLHUH H SURSDJDWLVL DOO¶LQWHUQR GHOOR
VWHVVR ,QRJQLFDVRHVVLGHYRQRHVVHUHYDOXWDWLDWWHQWDPHQWHGDOO¶LPSUHVDHVHFXWULFH
LQFDULFDWD GL UHDOL]]DUH LO FDQWLHUH RVVLD GDOO¶LPSUHVD FDSRFRPPHVVD SULPD
GHOO¶DSHUWXUDGHOFDQWLHUHHSULPDGHOO¶LQL]LRGHLODYRUL
Premesso che la distinzione tra questi tre tipi di rischio non è sempre netta, di
massima detti rischi sono brevemente indicati nei capitoli successivi.
5.2) RISCHI PROPRI DEL CANTIERE
I rischi propri del cantiere sono presuntivamente i seguenti:
x investimento da veicoli durante i lavori nelle aree di transito dei veicoli,
x lesioni a terzi (passanti, bambini, eccetera) che transitano nelle vicinanze
delle lavorazioni in corso o che si fermano a curiosare sullo svolgimento
delle stesse,
x folgorazione da corrente elettrica QHOO¶XVR GHOOH PDFFKLQH H GHJOL
apparecchi elettrici oppure da operazioni di allacciamento o distacco degli
stessi dai quadri elettrici oppure da operazioni di manutenzione
GHOO¶LPSLDQWR HOHWWULFR RSSXUH GD FRQWDWWR FRQ SDUWL DWWLYH GL FRPSRQHQWL
elettrici in tensione,
x folgorazione da fulminazione atmosferica da esecuzione di lavorazioni in
presenza di temporali con fulmini,
x esplosione da fughe di gas o da incendio o da anomalia di funzionamento di
apparecchiature in pressione o da ritrovamento di ordigni bellici residuati,
x incendio per incendio di materiali o fughe di gas o come conseguenza di
XQ¶HVSORVLRQH
x asfissia e/o intossicazione da fumi di incendio o da fughe di gas o da
HVDOD]LRQLRSHUO¶XVRGLVRVWDQ]HFKLPLFKH
x OHVLRQLDOO¶XGLWR da rumore,
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x lesioni alla vista da radiazioni non ionizzanti (saldatrici, cannello
ossiacetilenico, eccetera) o da arco elettrico o da polvere o da proiezione di
materiali,
x scivolamento e caduta in piano da inciampo contro materiali ed
attrezzature, da terreno scivoloso e/o sconnesso,
x FDGXWDGDOO¶DOWRRQHOYXRWR da lavorazioni in posizioni elevate rispetto al
suolo, da lavorazioni su autocarri e simili o da lavorazioni al bordo degli
VFDYLRGXUDQWHO¶XVRGLVFDOHDPDQR
x lesioni al corpo per caduta di oggetti da lavorazioni sotto luoghi di lavoro
in posizione elevata, da ribaltamento di veicoli e macchine da cantiere, da
stazionamento nei pressi di luoghi in cui è in corso il carico o lo scarico di
materiali, da stazionamento sotto i ponteggi, da stazionamento sotto gli
apparecchi di sollevamento, da crollo delle opere in corso di realizzazione o
delle opere provvisionali,
x lesioni al corpo per proiezione di oggetti da ribaltamento di veicoli e
macchine da cantiere, da uso improprio di macchine ed attrezzature, da uso
improprio di utensili a mano, da uso di macchine ed attrezzature non sicure,
da adozione di procedure di lavoro non sicure,
x lesioni al corpo per taglio da uso improprio di macchine ed attrezzature, da
uso improprio di utensili a mano, da calpestamento di oggetti taglienti o
appuntiti, da uso di macchine ed attrezzature non sicure, da adozione di
procedure di lavoro non sicure,
x schiacciamento da ribaltamento di veicoli e macchine da cantiere, da
caduta di materiali in fase di carico o scarico o malamente accatastati, da
uso di macchine ed attrezzature non sicure, da adozione di procedure di
lavoro non sicure, da crollo delle opere in corso di realizzazione o delle
opere provvisionali, da franamento di scavi,
x cesoiamento e stritolamento da parti mobili di macchine ed attrezzature,
da impiglio in parti in movimento,
x lesioni da vibrazioni SURYRFDWH GDOO¶XVR GL PDFFKLQH HG DSSDUHFFKL
soggetti a vibrazione,
x ustioni da fiamme o da sostanze calde o da arco elettrico,
x lesioni da animali presenti in cantiere,
x malattie osteoarticolari da movimentazione manuale dei carichi,
x malattie da raffreddamento GD HVSRVL]LRQH DOO¶XPLGLWj HRDWHPSHUDWXUH
basse.

Tali rischi devono essere valutati, come detto in precedenza, da ogni impresa
esecutrice e per contrastarli è necessario che la stessa adotti le norme di sicurezza da
essa previste al riguardo ed accennate nel proprio piano operativo di sicurezza.
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Premesso che ogni impresa esecutrice deve indicare, nel proprio piano
operativo di sicurezza, i rischi cui è soggetta, nella tabella qui sotto riportata sono
elencati i rischi, i possibili effetti lesivi e le relative misure di prevenzione, sia di tipo
FROOHWWLYR ULIHULWH DOO¶LPSLHJR GL PLVXUH HR GLVSRVLWLYL GL SURWH]LRQH FROOHWWLYD R
generica, sia di tipo individuale riferite all¶LPSLHJR GL GLVSRVLWLYL GL SURWH]LRQH
individuale. Per alcuni rischi di particolare rilevanza nel cantiere oggetto del presente
SLDQR RVVLD SHU L ULVFKL GL FXL DOO¶DOOHJDWR ;, DO ' /JV   YHQJRQR LQROWUH
esposte nel capitolo 5.5 le norme per il loro contenimento.
Tipo di rischio

Possibili lesioni

investimento da
veicoli

traumi di varia entità,
morte

lesioni a terzi

traumi di varia entità,
morte

seppellimento

soffocamento, fratture,
ferite, morte

Misure di prevenzione
Collettive/generiche

Individuali

prestare attenzione
durante la guida e la
manovra dei veicoli e
degli altri mezzi di
cantiere, marciare a
SDVVRG¶XRPRFRL
YHLFROLDOO¶LQWHUQRGHO
cantiere, assistenza di
altro lavoratore durante
le manovre con
visibilità scarsa o
impedita, guida dei
veicoli secondo il
Codice della strada
recintare il cantiere,
allontanare dal cantiere
curiosi, bambini, terzi
non autorizzati prestare
attenzione durante la
guida e la manovra dei
veicoli e degli altri
mezzi di cantiere,
marciare a passo
G¶XRPRFRLYHLFROL
DOO¶LQWHUQRGHOFDQtiere,
assistenza di altro
lavoratore durante le
manovre con visibilità
scarsa o impedita,
segregare le aree in cui
si svolgono lavorazioni
aventi pericolo di
proiezione di oggetti
eseguire gli scavi con
idoneo angolo di
declivio o a gradoni

indumenti ad alta
visibilità
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folgorazione (da
corrente elettrica)

tetanizzazione, arresto
della respirazione,
arresto cardiaco,
fibrillazione
ventricolare, traumi da
caduta, altri traumi da
elettrocuzione, ustioni,
morte

oppure armare gli
scavi con profondità
uguale o maggiore di
1,5 m, armare gli scavi
in presenza di
ODYRUDWRULDOO¶LQWHUQR
degli scavi in
posizione china o
sdraiata, adottare le
necessarie misure di
sicurezza durante le
demolizioni
utilizzare quadri
elettrici, prese e spine
idonei, mantenere
HIILFLHQWHO¶LPSLDQWRGL
messa a terra, collegare
a terra le macchine e le
apparecchiature di
classe I, non collegare
a terra le
apparecchiature di
classe II, non collegare
a terra le strutture, le
apparecchiature ed i
componenti elettrici
non classificabili né
FRPH³PDVVH´Qp
FRPH³PDVVH
HVWUDQHH´XWLOL]]DUH
apparecchiature di
classe II (con
separazione elettrica) o
di classe III nei luoghi
conduttori ristretti,
eseguire la
manutenzione e la
riparazione di
macchine ed
apparecchi elettrici
soltanto se disinseriti
dalla rete elettrica,
mantenere una distanza
cautelativa di 60-70
cm dalle linee
elettriche in cavo
aereo, utilizzare idonee
procedure durante i
lavori elettrici fuori
tensione o in tensione
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folgorazione (da
fulminazione
atmosferica)

esplosione

arresto della
respirazione, arresto
cardiaco, fibrillazione
ventricolare, traumi da
caduta, altri traumi da
elettrocuzione, ustioni,
morte
traumi vari, ustioni,
morte

incendio

ustioni, soffocamento,
traumi da caduta, morte

asfissia e/o
intossicazione

avvelenamento,
soffocamento, malattie

non eseguire lavori
DOO¶DSHUWRGXUDQWHL
temporali con fulmini

adottare le necessarie
misure di sicurezza
GXUDQWHO¶XVR ed il
maneggio di bombole
di prodotti esplodenti,
prestare attenzione alle
tubazioni di gas e
simili, non usare
fiamme libere, non
fumare, adottare le
necessarie misure di
VLFXUH]]DGXUDQWHO¶XVR
di attrezzature in
pressione, sospendere i
lavori in presenza di
ordigni bellici residuati
non usare fiamme
libere e non fumare nei
pressi di prodotti
infiammabili, evitare
di far surriscaldare i
motori di macchine ed
attrezzature, non
provocare cortocircuiti
nelle linee elettriche,
non far cadere al suolo
i conduttori delle linee
elettriche aeree, non
spandere liquidi
infiammabili, adottare
le necessarie misure di
VLFXUH]]DQHOO¶XVRGHOOD
saldatrice, del cannello
ossiacetilenico, del
cannello riscaldatore e
simili, segregare le
aree in cui si
producono scintille,
tenere a portata di
mano gli estintori
G¶LQFHQGLR
attenersi alle istruzioni DPI per prodotti
delle schede di
chimici, fumi, vapori e

Oggetto : PSC Generale COMUNE DI BAGOLINO 68 di 178

Studio Tecnico Associato GB
Via Maestra Gabos n° 3 ± 25070 Ponte Caffaro (Bs) Tel. 0365 905020 pcaffaro@studiotecnicogb.it
Via San Giorgio n° 34 ± 25072 Bagolino (Bs) Tel. 0365 903226
bagolino@studiotecnicogb.it
varie da intossicazione,
morte

sicurezza e delle
etichette dei prodotti
chimici, aerare le aree
di lavoro, non esporsi a
fumi, vapori e simili

OHVLRQLDOO¶XGLWR

ipoacusia, sordità

lesioni alla vista

riduzione della vista,
cecità, traumi oculari

scivolamento e
caduta in piano

traumi vari, fratture,
morte

adottare le necessarie
misure di sicurezza
quando si usano
macchine o
attrezzature rumorose
(escavatore, sega
circolare, flessibile,
eccetera), non sostare
nelle aree in cui si
producono rumori,
segregare la aree in cui
si producono rumori
adottare le necessarie
misure di sicurezza
quando si eseguono
lavorazioni che
comportano proiezione
di scintille, polvere,
frammenti (sega
circolare, flessibile,
eccetera) adottare le
necessarie misure di
sicurezza quando si
lavora su impianti
elettrici in tensione,
non provocare corto
circuiti, adottare le
necessarie misure di
sicurezza quando si
utilizza la saldatrice, il
cannello
ossiacetilenico e simili
prestare attenzione nei
percorsi accidentati,
con ostacoli, fangosi,
scivolosi, bagnati,
eccetera, proteggere
con idonea recinzione
cavità, fosse, buche e
simili, assicurare
O¶LOOXPLQD]LRQHGHOOH
aree di lavoro e/o di
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FDGXWDGDOO¶DOWRRQHO traumi vari, fratture,
morte
vuoto

lesioni per caduta di
oggetti

traumi vari, ferite da
taglio, morte

lesioni per proiezione traumi vari, ferite da
taglio, morte
di oggetti

transito
munire di idoneo
parapetto i posti di
lavoro che presentano
pericolo di caduta nel
vuoto, munire di
idoneo parapetto i
bordi degli scavi,
ancorare il ponteggio,
utilizzare
correttamente le scale
a mano, durante le
operazioni di carico e
scarico su e da
autocarri, non salire sul
cassone o sulla
sommità della cabina
di guida dello stesso
adottare le necessarie
misure di sicurezza nei
posti di lavoro con
pericolo di caduta di
RJJHWWLGDOO¶DOWR
movimentare
correttamente i carichi,
ancorare i ponteggi e le
opere provvisionali,
curare la stabilità di
macchine, apparecchi
di sollevamento ed
attrezzature, durante i
lavori in elevazione
non appoggiare le
attrezzature e gli
utensili a mano su
parapetti, mensole e
simili, durante i lavori
DOO¶LQWHUQRGHJOLVFDYL
non appoggiare le
attrezzature sul bordo
degli stessi
adottare le necessarie
misure di sicurezza nei
posti di lavoro con
pericolo di caduta di
RJJHWWLGDOO¶DOWRXVDUH
idoneamente le
macchine e le
attrezzature,
movimentare
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lesioni per taglio

traumi vari, ferite da
taglio, morte

schiacciamento

traumi vari, malattie
dorso-lombari, ferite da
taglio, morte

cesoiamento e
stritolamento

traumi vari, ferite da
taglio, schiacciamento,
morte

correttamente i carichi,
curare la stabilità di
macchine, apparecchi
di sollevamento ed
attrezzature utilizzare
correttamente gli
utensili a mano
usare correttamente le
macchine e le
attrezzature, non
rimuovere pannelli
protettivi, carter,
cofani, coperchi e
simili di macchine ed
attrezzature, curare la
stabilità di macchine,
apparecchi di
sollevamento ed
attrezzature utilizzare
correttamente gli
utensili a mano
assicurare
O¶LOOXPLQD]LRQHGHOOH
aree di lavoro e/o di
transito, adottare le
necessarie misure di
sicurezza nei posti di
lavoro con pericolo di
caduta di oggetti
GDOO¶DOWRXVDUH
correttamente le
macchine e le
attrezzature,
movimentare
correttamente i carichi,
ancorare i ponteggi e le
opere provvisionali,
curare la stabilità di
macchine, apparecchi
di sollevamento ed
attrezzature
usare idoneamente le
macchine e le
attrezzature, non
rimuovere pannelli
protettivi, carter,
cofani, coperchi e
simili di macchine ed
attrezzature
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lesioni da vibrazioni

lesioni e/o malattie
trasmesse al sistema
mano-braccio lesioni e/o
malattie trasmesse al
corpo intero disturbi
vascolari,
osteoarticolari,
neurologici, muscolari
lombalgie e traumi del
rachide

ustioni

ustioni, morte

lesioni da animali

morsicature, punture,
avvelenamento,
leptospirosi, morte

malattie
osteoarticolari

malattie osteoarticolari

malattie da
raffreddamento

malattie da
raffreddamento

adottare le necessarie
misure di sicurezza
GXUDQWHO¶XVRGL
macchine ed
attrezzature che
vibrano utilizzare
macchine ed
apparecchiature con
basso livello di
vibrazione adottare,
nelle macchine ed
apparecchiature,
attrezzature accessorie
atte a ridurre le
vibrazioni
adottare le necessarie
misure di sicurezza
durante le lavorazioni
che prevedono
O¶LPSLHJRGLSURGRWWLD
temperatura elevata,
adottare le necessarie
misure di sicurezza
nelle operazioni di
travaso o spillamento
di liquidi o miscele
caldi, non provocare
cortocircuiti, non
accendere fuochi per
eliminare i rifiuti,
attenersi alle istruzioni
contenute nelle schede
di sicurezza e nelle
etichette dei prodotti
chimici
non molestare gli
animali, non rimuovere
a mani nude sterpaglie,
massi e simili, prestare
attenzione ai nidi di
vespe, prestare
attenzione a topi,
scorpioni ed altri
animali simili
movimentare
correttamente i carichi
manuali
non esporsi poco
coperti alle basse
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temperature

pioggia o neve)

Note: per maggiori dettagli sulle misure di prevenzione si rinvia ai successivi capitoli del presente piano di
sicurezza e di coordinamento, le misure di prevenzione qui indicate sono quelle valevoli per la generalità dei
casi; in casi particolari dovranno essere adottate ulteriori misure, ulteriori misure di prevenzione, qui non
LQGLFDWHSHUFKpFRPXQLDWXWWLLULVFKLVRQRO¶RUGLQHHODSXOL]LDLOULVSHWWRGHOOHGLVSRVL]LRQLOHJLVODWLYHOD
IRUPD]LRQHHO¶LQIRUPD]LRQHGHLODYRUDWRULODSUHSDUD]LRQHHODFRPSHWHQ]DGHLFDSLFDQWLHUHHGHLSUHSRVWLOD
disciplina GHLODYRUDWRULO¶RUGLQDWDRUJDQL]]D]LRQHLQWHUQDGHOOHLPSUHVHHVHFXWULFLODFRRSHUD]LRQHIUDOH
YDULHLPSUHVHHVHFXWULFLHRLODYRUDWRULDXWRQRPLO¶LPSLHJRGLPDFFKLQHHGDWWUH]]DWXUHPDUFDWH&(HG
LQWHJUHO¶XWLOL]]D]LRQHGLYHVWLDULRHRGLVSRVLWLYL di protezione individuale e/o di segnaletica in relazione al
WLSRGLULVFKLRODOLPLWD]LRQHGHOODGXUDWDHGHOO¶LQWHQVLWjGHOO¶HVSRVL]LRQHDOULVFKLR DGHVHPSLRFRQ
opportune rotazioni dei lavoratori esposti), per le misure di primo soccorso si rinvia al relativo capitolo del
presente piano di sicurezza e di coordinamento, si ricorda che per alcune attività è prevista la sorveglianza
sanitaria per la quale si rinvia al relativo capitolo del presente piano di sicurezza e di coordinamento, le
misure di prevenzione qui indicate devono essere recepite e sviluppate da ogni impresa esecutrice nei
rispettivi piani di sicurezza operativi.

Quanto indicato nel presente capitolo vale anche per i lavoratori autonomi.

5.3) RISCHI INDOTTI DAL CANTIERE
I possibilL ULVFKL LQGRWWL GDO FDQWLHUH QHOO¶DPELHQWH HVWHUQR DO FDQWLHUH VRQR
presuntivamente i seguenti (in parte già indicati anche nel capitolo 5.2):
x investimento da veicoli in transito da e per il cantiere,
x sollevamento di polvere,
x rumore,
x caduta di oggetti all¶HVWHUQRGHOODUHFLQ]LRQHGHOFDQWLHUH
x caduta o inciampo dei passanti per urto contro materiali impropriamente
GHSRVLWDWL R DFFXPXODWL DOO¶HVWHUQR GHO FDQWLHUH R D FDXVD GL VFRQQHVVLRQL QHO
terreno circostante il cantiere provocate dai mezzi di lavoro,
x passaggio di carichi sospesi su aree esterne al cantiere,
x incendio FKHRULJLQDWRVLQHOFDQWLHUHVLSURSDJDDOO¶HVWHUQR DQFKHVROWDQWRSHULO
fumo).
Per evitare i rischi di cui sopra è pertanto necessario che le imprese esecutrici
adottino le seguenti misure di sicurezza:
a) impartire disposizioni ai conduttori di tutti i loro veicoli, comprese le macchine
operatrici, di prestare la massima attenzione nelle manovre di entrata ed uscita dal
cantiere;
b) SRLFKp O¶LQJUHVVR DO FDQWLHUH DYYLHQH GD XQD VWUDGD SXEEOLFa, mettere in opera i
VHJQDOLSUHVFULWWL WUDLTXDOLVHQ]¶DOWURLOFDUWHOORGLDYYHUWLPHQWRFRQO¶LQGLFD]LRQH
³XVFLWD DXWRFDUUL´  SDUWLFRODUH DWWHQ]LRQH GHYH HVVHUH SRVWD LQ RFFDVLRQH
GHOO¶HYHQWXDOH HQWUDWD R XVFLWD GL YHLFROL FRQ FDULFKL HFFH]LRQDOL DXWorizzati a
circolare senza scorta tecnica o della polizia stradale;
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c) ripulire le aree esterne al cantiere dagli eventuali oggetti pericolosi (chiodi, assi
munite di chiodi, oggetti caduti dai veicoli da e per il cantiere),
d) WHQHUHUHFLQWDWDO¶DUHDGHOFDQWLHre;
e) se è prevista la produzione di polvere, irrorare frequentemente con acqua il terreno;
f) segregare le aree in cui si producono rumore e/o utilizzare le barriere
fonoassorbenti (anche ai fini del rispetto, nelle arre circostanti il cantiere, dei valori
limite delle sorgenti sonore di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 14/11/1997);
g) valutare se le lavorazioni previste nel cantiere possono provocare danni, lesioni,
URWWXUH R DOWUL LQFLGHQWL QHOO¶DPELHQWH FLUFRVWDQWH SURLH]LRQH GL VDVsi, cedimenti,
acque reflue, polvere, eccetera);
h) YDOXWDUHVHLOEUDFFLRGHOO¶DXWRJU RGHOOHDXWRJUVHVRQRSLGLXQD GXUDQWHOD
sua rotazione, invade pertinenze esterne al cantiere; in caso affermativo, oltre ad
informare di ciò i proprietari e gli utilizzatori delle aree circostanti, manovrare in
RJQLFDVRODJUXWHQHQGRLOFDULFRSURVVLPRDOODUDOODLQPRGRWDOHFKHO¶HYHQWXDOH
caduta del carico non interessi aree esterne al cantiere; collocare in dette aree
cartelli di avvertimento o, in alternativa, presidiarle al momento dei carichi sospesi
per impedire il passaggio a persone e veicoli;
i) QRQ GHSRVLWDUH PDWHULDOL R DWWUH]]DWXUH DOO¶HVWHUQR GHO FDQWLHUH TXDORUD FLz VL
UHQGHVVH QHFHVVDULR GHOLPLWDUH O¶DUHD GL GHSRVLWR FRQ LGRQHH EDUULHUH VHJQDODUH
detta area e, comunque, limitare la durata del deposito allo stretto necessario;
j) ripristinare tempestivamente le eventuali sconnessioni del terreno (in particolare le
strade ed i marciapiedi) provocate dai veicoli in transito da e per il cantiere o dal
deposito di cui al precedente alinea.
Si rinvia ai capitoli specifici e/o ai piani operativi di sicurezza per individuare i
rimedi possibili nei vari casi sopra esposti.
Quanto indicato nel presente capitolo vale anche per i lavoratori autonomi.
5.4) RISCHI INDOTTI NEL CANTIERE
, SRVVLELOL ULVFKL LQGRWWL QHO FDQWLHUH GDOO¶DPELHQWH HVWHUQR DO FDQWLHUH VRQR
presuntivamente i seguenti (in parte già indicati anche nei capitoli 5.2 e 5.3):
x presenza di persone, compresi i bambini, che si fermano a curiosare
VXOO¶DQGDPHQWRGHLODYRUL
x presenza di cani o gatti randagi,
x presenza di nebbia.
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Per evitare i rischi di cui sopra è pertanto necessario che le imprese esecutrici
adottino, oltre alle misure di sicurezza viste nel capitolo precedente o in capitoli
successivi dedicati ad argomenti specifici, anche le seguenti:
a) allontanare le persone curiose qualora queste entrino inopinatamente
QHOO¶DUHDGHOFDQWLHUH
b) appurare presso le aziende erogatrici di servizi pubblici sotterranei
(elettricità, metano, telefono, teleriscaldamento, fognatura, cavi per servizi
PXOWLPHGLDOLHFFHWHUD VHO¶DUHDGHOFDQWLHUHROHVXHLPPHGLDWHYLFLQDQ]HVRQR
interessate dagli stessi; analogo accertamento deve riguardare le altre
condutture sotterranee, private o pubbliche quali gasdotti, oleodotti,
ossigenodotti e simili. In caso affermativo, essa deve acquisire la planimetria e
la sezione di scavo di tali servizi e condutture, chiedere un sopralluogo dei
tecnici delle aziende interessate e, al fine di evitare pericoli e danni, attenersi
alle istruzioni fornite dai medesimi;
c) Protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti
dall'ambiente esterno
L'analisi delle condizioni ambientali in cui si collocherà il cantiere è uno dei passaggi
fondamentali per giungere alla progettazione del cantiere stesso. E' possibile, infatti,
individuare rischi che non
derivano dalle attività che si svolgeranno all'interno
del cantiere ma che, per così dire, sono "trasferiti" ai lavoratori ivi presenti.
La presenza di un cantiere attiguo, per esempio, potrebbe introdurre il rischio di
caduta di materiali dall'alto (qualora si verificasse un problema di interferenza tra le
gru presenti) o problemi legati alla rumorosità (per all'amplificazione delle emissioni
sonore); la presenza di emissioni di agenti inquinanti (col relativo peggioramento
delle condizioni di respirabilità del cantiere) o il flusso veicolare presente sulla
viabilità ordinaria contigua al cantiere (con l'amplificazione del rischio di incidenti
e/o investimenti), sono alcune tra le possibili situazioni comportanti una
modificazione della valutazione del rischio.L'individuazione, dunque, di tali sorgenti
di rischio potrà permettere l'introduzione di procedure e/o protezioni finalizzate alla
loro minimizzazione. Nei casi citati, ad esempio, andrà predisposto un coordinamento
tra i manovratori delle gru (rischio caduta dall'alto), andranno introdotte macchine a
limitata emissione sonora e previsto un piano di lavorazione tale da non sovrapporre
le lavorazioni più rumorose tra i due cantieri (rischio esposizione al rumore),
posizionata opportuna segnaletica agli accessi del cantiere e destinati alcuni operai a
favorire l'immissione nella viabilità ordinaria delle auto e degli automezzi provenienti
dal cantiere (rischio investimento).
Oltre ai rischi sopra descritti, è necessario che le imprese esecutrici tengano
presenti anche i rischi di tipo naturale che potrebbero verificarsi nel cantiere,
WDOYROWD GHO WXWWR LQDVSHWWDWDPHQWH WHUUHPRWL WURPEH G¶DULD FDGXWD GL fulmini,
violente grandinate, eccetera).
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Quanto indicato nel presente capitolo vale anche per i lavoratori autonomi.
5.5) RISCHI PARTICOLARI
&RQ ULIHULPHQWR DOO¶DOOHJDWR ;, DO ' /JV  HG XVDQGR OD PHGHVLPD
numerazione ivi esposta, nel cantiere oggetto del presente piano sono presenti i
seguenti rischi particolari:
1)/DYRULLQTXRWDFKHFRPSRUWDQRULVFKLGLFDGXWDGDOO¶DOWR
Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto
Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a m 2 e che comportino
la possibilità di cadute dall'alto, dovranno essere introdotte adeguate protezioni
collettive, in primo luogo i parapetti.
Il parapetto, realizzato a norma, dovrà avere le seguenti caratteristiche
a) il materiale con cui sarà realizzato dovrà essere rigido, resistente ed in buono stato
di conservazione;
b) la sua altezza utile dovrà essere di almeno un metro;
c) dovrà essere realizzato con almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a
circa metà distanza fra quello superiore ed il calpestio;
d) dovrà essere dotato di "tavola fermapiede", vale a dire di una fascia continua
poggiata sul calpestio e di altezza pari almeno a 15 cm;
e) dovrà essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni
sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle
condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno
obbligatoriamente utilizzarsi cinture di sicurezza.

Le misure di sicurezza per fronteggiare tali rischi sono contenute nei successivi
capitoli.

5.6) RISCHI SPECIFICI DEL CANTIERE IN OGGETTO
5.6.1)VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA PER LA POSA DI SOLAI
La costruzione di solai è un punto critico per la sicurezza in quanto il 40% degli incidenti
PRUWDOLLQFDQWLHUHDYYLHQHLQVHJXLWRDFDGXWHGDOO¶DOWR
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Per la corretta realizzazione di un solaio è necessario tener conto delle seguenti fasi
operative:
x

x

x
x
x

Realizzazione di un sistema di sostegno provvisorio del solaio-BANCHINAGGIOQHFHVVDULRDVRVWHQHUHLOSHVRGHOO¶RSHUDILQRDOODPDWXUD]LRQHGHOJHWWR
Posa degli elementi costituenti il solaio sul sistema di sostegno (travetti, pignatte,
predalles, ecc)
Posa della carpenteria metallica
Getto di calcestruzzo
Disarmo a maturazione avvenuta

Il banchinaggio del solaio può avere inizio solo quando:
x

x

Il ponteggio perimetrale è completo fino alla quota del solaio in costruzione con
parapetto che supera la quota solaio di almeno un metro.
Sono tutte protette le aperture sul solaio (vani scala)

Quando le opere sopracitate saranno completate si potrà procedere con:
x

Assemblamento a terra dei portali (travetti e puntelli)

x

Innalzamento dei portali al livello quotato dei solai
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x

Posa dei stocchetti trasversali ai correnti

x

3RVDGLGHOO¶LQWDYRODWRGLEDQFKLQDJJLRWUDYL

3HUODUHDOL]]D]LRQHGHLFRPXQLVRODLDWUDYHWWLHSLJQDWWHVLSUHYHGHGLUHDOL]]DUHO¶RSHUH
attraverso il banchinaggio con cassero discontinuo inferiore (come da foto sottostante).
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2SHUDQGRLQTXHVWHFRQGL]LRQLVLULGXFHORVSD]LRGLFDGXWDGDOO¶DOWRHOLPLQDQGRLOULVFKLRGL
sprofondamento nel caso si rompano le pignatte.
5.6.2)VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA PER LE DEMOLIZIONI
PIANO DELLE DEMOLIZIONI

Il cantiere è parzialmente accessibile ai vari mezzi d'opera, necessari alla realizzazione dei lavori.
L'ambito dei lavori è sia interno che esterno al fabbricato e non potendo chiudere o limitare il
traffico se non temporaneamente sulla strada e/o piazza comunale, particolare attenzione dovrà
essere posta dagli autisti e se necessario da idoneo personale assistente, nel periodo di sosta dei
veicoli sulla strada e/o piazza per il carico e lo scarico di materiali, attrezzature e macchinari dai
veicoli, non trascurando o sottovalutando la segnaletica stradale.
Il cantiere per le motivazioni sopra riportate non è completamente recintabile e/o transennabile
soprattutto per quanto concerne lo scarico ed il carico di materiali ed attrezzature dai veicoli, per
l'immediata vicinanza della strada e/o piazza comunale.
In seguito al sopralluogo nella zona del cantiere e successivamente ad un attenta analisi dei
materiali impiegati per la costruzione dell'attuale edificio, è scaturito:
a) La struttura lignea portante del tetto, costituita da puntoni e canteri, apparentemente in buono
stato di conservazione, risulta sufficiente a sopportare i carichi necessari alla sua rimozione.
b) Il fabbricato e le circostanti murature portanti, considerato l'invecchiamento, la tipologia
costruttiva e strutturale ed i materiali impiegati per l'edificazione, si presenta in buone
condizioni di mantenimento. Nelle murature sono presenti crepe, dissesti e/o ritiri che
principalmente non pregiudicano la stabilità dell'edificio ma, comunque durante le demolizioni
e le successive ricostruzioni devono essere debitamente controllate.

1) I lavori di demolizione devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un
preposto, il cui nominativo deve essere indicato nel POS nel capitolo dedicato
al Piano delle demolizioni;
2) Prima dell'inizio dei lavori di demolizione è obbligatorio verificare le
condizioni di conservazione e stabilità delle strutture da demolire;
3) Di conseguenza al punto precedente, devono essere eseguite le opere di
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rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la
demolizione, si verifichino crolli indesiderati;
4) Nelle zone sottostanti le demolizioni deve essere vietata sosta e transito di
chiunque, delimitando la zona con appositi sbarramenti;
Nei lavori di demolizione il cantiere deve essere allestito con le stesse modalità
HVHJXLWHSHUODUHDOL]]D]LRQHGLXQIDEEULFDWR/¶DUHDGLFDQWLHUHGHYHHVVHUH
recintata con steccati di legno, lamiera o reti di colore arancione.
4XDQGR QHOO¶area di cantiere sono presenti linee elettriche aeree che possono
LQWHUIHULUH FRQ L ODYRUL q RSSRUWXQR FKH WDOL OLQHH VLDQR SURWHWWH DOO¶XRSR VL
ULFRUGD O¶DUW FRPPD  '/JV  VDQFLVFH FKH 1RQ SRVVRQR HVVHUH
eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti
attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non
sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla
tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative
e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi."
8QDYROWDGHOLPLWDWDO¶DUHDGLFDQWLHUHVLGHYHSUHGLVSRUUHO¶DUHDGLVWRFFDJJLR
provvisorio" sulla quale depositare i rifiuti da avviare a discarica o
eventualmente da utilizzare per depositare i materiali da costruzione.
5) I lavori di demolizione devono essere condotti in maniera da non
pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle
eventuali adiacenti;
Rimozione copertura
Prima di iniziare i lavori di rimozione della copertura, è necessario rimuovere
dal sottotetto tutti i materiali che vi sono depositati. Le tecniche di rimozione
sono diverse a secondo del tipo di materiale che è stato utilizzato per la
realizzaziRQH GHOOD FRSHUWXUD Ê RSSRUWXQR FRPXQTXH HIIHWWXDUH XQ¶DWWHQWD
analisi della struttura del tetto per verificarne lo stato di conservazione ai fini
della sua agibilità. Se la struttura dovesse presentarsi deteriorata o avere spazi
tali da temere possibilL FDGXWH GDOO¶DOWR GD XQ¶DOWH]]D VXSHULRUH D  PHWUL VL
deve procedere alla costruzione di un sottopalco o alla installazione di reti di
sicurezza a protezione della zona di lavoro. Dopo aver provveduto alla
rimozione della copertura si deve procedere alla demolizione dei camini (se
presenti) iniziando con la rimozione della testata e proseguendo con
O¶DEEDWWLPHQWR GHOOD SDUWH PXUDULD XWLOL]]DQGR HYHQWXDOPHQWH DQFKH XQ
martello demolitore.
Smantellamento sovrastrutture
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Lo smantellamento delle sovrastrutture deve avvenire dopo aver sezionato
DOO¶RULJLQH WXWWL JOL LPSLDQWL HVLVWHQWL QHOOD VWUXWWXUD GD GHPROLUH TXDOL DFTXD
gas,energia elettrica etc..
I muri esterni devono essere demoliti dal ponteggio, utilizzando martelli
demolitori elettrici o martelli pQHXPDWLFL GL SLFFROH GLPHQVLRQL TXHVW¶XOWLPL
preferiti per il minor peso e la maggior manovrabilità. La demolizione della
muratura esterna produce ingenti quantità di macerie che devono essere
prontamente allontanate, sia per evitare il sovraccarico degli impalcati e sia
per mantenere una buona viabilità.
/¶DEEDWWLPHQWRGHLGLYLVRULLQWHUQLLQPXUDWXUDVHJXHOHVWHVVHSURFHGXUHGHOOH
demolizioni dei tamponamenti esterni. La rimozione dei pavimenti quasi
sempre produce notevoli sollecitazioni alla struttura sottostante che, se in
cattivo stato di conservazione, va costantemente controllata e, se necessario,
rafforzata. Se i pavimenti sono in legno, devono essere rimossi i listelli e
VXFFHVVLYDPHQWHVHSUHVHQWHO¶LQWHODLDWXUDVRWWRVWDQWH
³'XUDQWHLODYRULdi demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento di
polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta". (art.153,
comma 5, D.Lgs 81/08).
Demolizione struttura
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono
essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da
non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di
quelle eventuali adiacenti. La successione dei lavori deve risultare da apposito
programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove
previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza (art.
151, commi 1 e 2, D.Lgs 81/08).
Come già accennato precedentemente, per la rimozione delle strutture, se in
legno, devono essere utilizzate opere provvisionali contro il rischio di caduta
GDOO¶DOWR SRQWHJJLR HVWHUQR  PHQWUH VRWWR OD IDOGD GHYRQR HVVHUH LQVWDOODWL
sottopalchi o reti di protezione.
Le murature portanti, quali pilastri e muri , dopo essere isolate e devono
essere demolite utilizzando il ponteggio esterno. Nella fattispecie è opportuno
ricordare che lo stesso deve essere svincolato solo dalla parte di muratura che
deve essere demolita.
Le scale, in genere, sono le ultime parti ad essere demolite in relazione al
piano raggiunto per il mantenimento della viabilità. I lavoratori addetti a tale
demolizione devono indossare idonea cintura di sicurezza.
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La demolizione
procedimento.

dei

pianerottoli
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6H DOO¶LQWHUQR GHO IDEEUicato da demolire sono presenti strutture metalliche, le
stesse devono essere demolite con procedimenti inversi alla loro costruzione.
Gli elementi della struttura devono essere rimossi utilizzando il cannello
ossiacetilenico.
In ultimo si fa rilevare che, DLVHQVLGHOO¶art. 155,comma 1, D.Lgs 81/08
³VDOYRO¶RVVHUYDQ]DGHOOHOHJJLHUHJRODPHQWLVSHFLDOLHORFDOLODGHPROL]LRQHGL
parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a m. 5, può essere
effettuata mediante rovesciamento per trazione o SHUVSLQWD´

6) E' sempre vietato gettare il materiale di demolizione dall'alto. Esso deve
invece essere trasportato oppure convogliato in appositi canali il cui estremo
inferiore deve risultare ad altezza inferiore ai 2 metri dal livello del piano di
raccolta FRVuFRPHVWDELOLWRGDOO¶art. 153, comma 1, D.Lgs 81/08.
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7) I canali di raccolta devono essere costruiti in modo che ogni tronco
imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere
adeguatamente rinforzati. L'imboccatura superiore del canale deve essere
realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone;
8) L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto
del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato
sospeso lo scarico dall'alto;
9) Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento
di polveri irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta;
10) Nel caso di muri in demolizione alti più di due metri, nessun operatore
potrà salire e lavorare su di essi; la demolizione dei muri effettuata con
attrezzature manuali deve inoltre essere fatta servendosi di ponti di servizio
indipendenti dall'opera in demolizione;
11) La demolizione per rovesciamento (per trazione o spinta) può essere
effettuata per parti di strutture aventi altezza inferiore ai 5 metri dal piano
campagna, salvo l'osservanza di regolamenti locali o speciali più restrittivi,
ovvero salvo il caso che queste operazioni non comportino particolari rischi per
la sicurezza o l'incolumità di cose e persone (come, per es., la vicinanza a
strade, ad altri edifici abitati, ecc...);
12) La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza
strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura
opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non
determinare crolli non previsti di altre parti;
13) Devono essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del
lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza
del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla
zona interessata;
14) Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per
opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari
contro il ritorno degli elementi smossi;
15) Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in
seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o
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lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.

5.6.3)VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVI
1HOOHRSHUD]LRQLGLVFDYRVHqSUHYLVWRO¶DFFHVVRDLODYRUDWRULOHSDUHWLGHLIURQWLGLDWWDFFR
GHYRQRXQ¶LQFOLQD]LRQHHXQWUDFFLato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire
franamenti.
Quando la parete del fronte di attacco VXSHUDO¶DOWH]]DGLPè vietato il sistema di
scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo
o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti , deve essere
SURYYHGXWDDOO¶DUPDWXUa o al consolidamento del terreno.
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Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza di operai
QHOFDPSRGLD]LRQHGHOO¶HVFDYDWRUHHVXOFLJOLRGHOIURQWHGLDWWDFFR

'(326,72',0$7(5,$/(,135266,0,7$¶'(*/,6&$9,
(¶ YLHWDWR FRVWUXLUH GHSRVLWL GL PDWHULDOH SUHVVR LO FLJOLR GHJOL VFDYL 4XDORUD WDOL GHSRVLWL
siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature
(vedi immagine sottostante).
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&$86(,167$%,/,7$¶'(//26&$92
x &DUDWWHULVWLFKHJHRWHFQLFKHGHOPDWHULDOH DQJRORGLDWWULWRFRHVLRQHSUHVVLRQHGHOO¶
acqua)
x Altezza fronte scavo
x Presenza di sovraccarichi
x $]LRQHGHOO¶DFTXDHURVLRQHHGDXmento del peso del volume del terreno.
CARATTERISTICHE GEOTECNICHE:
1)Descrizione del materiale di scavo
Roccia poco fessurata, matrice resistente
Aspetto affioramento

Caratteristiche geotecniche

GSI
(-)

DR
(-)

ʣ
(°)

c
(KPa)

50-70

-

60-65

140-1400

Inclinazione parete di scavo
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2)Descrizione del materiale di scavo
Roccia mediamente fessurata, e/o matrice poco resistente
Aspetto affioramento
Caratteristiche geotecniche
GSI
(-)

DR
(-)

ʣ
(°)

c
(KPa)

25-50

-

42-60

20-140

Inclinazione parete di scavo

3)Descrizione del materiale di scavo
Roccia poco resistente e/o molto fessurata (argilliti,flysch, scisti molto fratturati, rocce
molto alterate; terreni fini molto compatti o cementati(terreni di matrice argillosa compatti,
sabbie e ghiaie cementate)
Aspetto affioramento
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GSI
(-)

DR
(-)

ʣ
(°)

c
(KPa)

15-25

-

25-42

10-20

Inclinazione parete di scavo

4)Descrizione del materiale di scavo
Terreni fini mediamente compatti o cementati (terreni di matrice limosa compatti, sabbie o
ghiaie poco cementati o legati da terreno fine, comunque dotati di coesione (supporto di
matrice).
Aspetto affioramento

Caratteristiche geotecniche
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GSI
(-)

DR
(-)

ʣ
(°)

c
(KPa)

-

-

28-32

5-10

Inclinazione parete di scavo

5)Descrizione del materiale di scavo
Terreni granulari ben addensati o debolmente cementati (sabbie e ghiaie compatti o
debolmente cementati.
Aspetto affioramento

Caratteristiche geotecniche
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GSI
(-)

DR
(-)

ʣ
(°)

c
(KPa)

-

40-60

30-35

3-5

Inclinazione parete di scavo

6)Descrizione del materiale di scavo
Terreni granulari poco addensati (sabbie e ghiaie poco compatte, non cementate)
Aspetto affioramento

Caratteristiche geotecniche
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GSI
(-)

DR
(-)

ʣ
(°)

c
(KPa)

-

20-40

30-35

0-3

Inclinazione parete di scavo

SOVRACCARICHI:
Presenza di sovraccarichi:norme di buona tecnica.

$=,21('(//¶$&48$&,5&2/$17(
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Il ruscellamento concentrato dovuto a piogge intense e/o scarichi non controllati (es.
pavimenti dal sedime stradale, canalHWWH URWWH HFF  SRUWD DOO¶ HURVLRQH H DOO¶ DXPHQWR GL
peso del terreno.
Prescrizioni:
x Controllo ed allontanamento delle acque superficiali.
x Protezione delle pareti dello scavo con teli in PVC adeguatamente fissati.

INSTABILIT$¶'(//26&$92
Se non si possono rispettare gli angoli di scarpa o evitare i sovraccarichi?
x
x
x
x
x

Paratie (micropali, diaframmi, palancole)
Soil Nailing (armatura dei terreni)
Scavo a campioni
Armature e sbadacchi
7HFQRORJLH³QRGLJ´

5.6.4) VALUTAZIONE DEI 5,6&+,(0,685(',6,&85(==$3(5/·87,/,==2'(//(6&$/($
MANO.

Scala: : attrezzatura di lavoro dotata di pioli o gradini sui quali una persona può
salire, scendere e sostare per brevi periodi, e che permette di superare dislivelli e
raggiungere posti di lavoro in quota.
Scala portatile: una scala che può essere trasportata e installata a mano, senza
O¶DXVLOLRGLPH]]LPHFFDQLFL
Piolo: supporto per la salita e la discesa dove la superficie di appoggio per il piede ha una
larghezza dal lato anteriore al lato posteriore compresa fra 20 mm e 80 mm.
Gradino: supporto per la salita e la discesa dove la superficie di appoggio per il
piede ha una larghezza dal lato anteriore al lato posteriore maggiore o uguale a 80 mm.
In SRVL]LRQHG¶XVRGHOODVFDODODVXSHUILFLHGLDSSRJJLRGHYHULVXOWDUHRUL]]RQWDOH
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Scala semplice di appoggio VFDOD FKH TXDQGR q SURQWD SHU O¶XVR DSSRJJLD OD SDUWH
inferiore sul terreno e la parte superiore su una superficie verticale, non avendo un
proprio sostegno. Può essere ad un solo tronco ovvero a più tronchi innestabili o sfilabili.

Scala doppiaVFDODDXWRVWDELOHFKHTXDQGRqSURQWDSHUO¶XVRVLVRVWLHQHGDVp
appoggiando i due tronchi sul terreno permettendo la salita, a seconda della tipologia,
da un lato oppure da entrambi.

Scala a castello: scala autoportante con solida base di appoggio, con un
tronco di salita dotato di corrimano, e con ampia piattaforma di
stazionamento dotata su tre lati di parapetto normale.

Documenti ed elementi informativi a corredo della scale
Secondo la normativa tecnica EN 131 e Acal 100, le scale devono essere
corredate da un foglio o libretto istruzioni di uso e manutenzione, che contenga
le seguenti informazioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La descrizione della scala
Indicazioni per un corretto impiego
Istruzioni per la manutenzione e la conservazione
9HULILFKHLQL]LDOLSUHFHGHQWLO¶XVR
Posizionamento della scala
3UHFDX]LRQLGXUDQWHO¶XVR
Conservazione
Pittogrammi con rappresentazioni grafiche con i divieti di utilizzo

/HVFDOHGHYRQRLQROWUHHVVHUHGRWDWHGL³(WLFKHWWDGL,GHQWLILFD]LRQHGHO
3URGRWWR´  RVVLD  XQ  DGHVLYR  YHGL HVHPSLR LQ ILJXUD DSSOLFDWR VX RJQL
esemplare in vendita, che riporti le seguenti informazioni
1.
2.
3.
4.

Nome del produttore
Pittogrammi con rappresentazioni grafiche dei divieti utilizzo
Pittogrammi con rappresentazioni grafiche di corretto utilizzo
Dichiarazione di conformità alla norma EN 131 oppure al DLgs 81/08
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5. Definizione di tipologia della scala ed eventuale codice prodotto

,QIRUPD]LRQLSHUO¶DFTXLVWRGHOOHVFDOH
,O  WLSR  GL  VFDOD  GHYH  HVVHUH  VFHOWR  LQ  UHOD]LRQH  DOO¶XVR  VSHFLILFR  HG  q  SHUWDQWR
RSSRUWXQR  HYLWDUH O¶DFTXLVWR  GL  QXPHURVL  HVHPSODUL  GHOOa medesima tipologia, ma
viceversa garantire la presenza in cantiere di diversi tipi di scale da utilizzare in modo
differenziato e mirato La scelta deve essere subordinata alla preventiva valutazione dei
rischi, e quindi anche al luogo di installD]LRQH DOO¶DOWH]]D DOO¶LQFOLQD]LRQH DOOD EDVH GL
appoggio, ai punti di ancoraggio ecc..
Le scale conformi alla norma tecnica UNI EN 131 sono, corredate da una certificazione,
riconosciuta a livello europeo, che garantisce una portata massima di 150 kg.
Le scale conformi alla norma tecnica Italiana ACAL 100 sono corredate da una
certificazione riconosciuta a livello nazionale, che garantisce una portata massima di 100
kg.

MISURE *(1(5$/, ', 6,&85(==$ 1(//¶87,/,==2 '(//(
SCALE

Prima dHOO¶XVR
,O  SHUVRQDOH  DGGHWWR  DOO¶XVR  GHOOD  VFDOD  GHYH  HVVHUH  VWDWR
YDOXWDWR  LGRQHR  DOOD  PDQVLRQH DGHJXDWDPHQWH ³IRUPDWR´ HG
DGGHVWUDWRDOO¶XVRGHOODVSHFLILFDDWWUH]]DWXUDIRUQLWD
$VVLFXUDUHODSUHVHQ]DGHOPDQXDOHG¶XVRHPDQXWHQ]LRQHHODsua
disponibilità per il lavoratore; in caso di smarrimento richiederne
copia al costruttore.
$VVLFXUDUVLFKHODVFDODVLDDGDWWDDOO¶XWLOL]]RVSHFLILFRFRQVXOWDQGR
le schede della presente Linea Guida.
Il trasporto della scala deve avvenire in modo sicuro anche al fine di evitare qualsiasi
GDQQRDOODVFDODDOO¶DGGHWWRRDWHU]L
9HULILFDUH O¶LQWHJULWj HG LO EXRQR VWDWR GL FRQVHUYD]LRQH HG HIILFLHQ]D GHOOD VFDOD H QRQ
utilizzare scale modificate o costruite in cantiere
Rimuovere qualsiasi residuo sulla scala, come malte, pitture, oli, grasso, ghiaccio ecc..
3ULPD GHOO¶XWLOL]]R LO GDWRUH GL ODYRUR GHYH SURFHGHUH DOOD YDOXWD]LRQH GHO ULVFKLR H DOOD
redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) con lo specifico riferimento alla
lavorazione nella quale la scala verrà impiegata.
Posizionamento della scala
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/DVFDODGHYHVHPSUHHVVHUHSRVL]LRQDWDVHFRQGRPRGDOLWjULFRQGXFLELOLDOPDQXDOHG¶XVR
e manutenzione.
Maneggiare la scala con cautela per evitare il rischio di schiacciamento delle mani o degli
arti.
,JUDGLQLRLSLROLGHYRQRVHPSUHPDQWHQHUHO¶RUL]]RQWDOLWj
La scala deve appoggiare su una superficie regolare, fissa, non scivolosa stabile e non
FHGHYROH2YHSUHYLVWRGHYHHVVHUHDGHJXDWDPHQWHYLQFRODWDDOSLDQRG¶DSSRJJLR
Le scale dotate di piedini regolabili in altezza, possono essere posizionate su piani
inclinati, e regolate in modo che il piolo o gradino mantenga
VHPSUHO¶RUL]]RQWDOLWj
In ogni caso verificare che il primo gradino o piolo sia posto a
una distanza massima di 315 mm dal piano di appoggio.
Il piano di appoggio deve essere facilmente raggiungibile
Nel caso di posizionamento della scala su impalcato occorre
WHQHUH FRQWR GHO ULVFKLR DJJUDYDWR GL FDGXWD GDOO¶DOWR HG
adottare le relative idonee misure di sicurezza.
La scala deve sempre appoggiare sui propri tappi/piedini.
(¶YLHWDWRO¶DSSRJJLRVXOJUDGLQRRVXOSLROR
La scala deve essere posizionata valutando i rischi di
collisione con veicoli, porte, pedoni, lontano da linee elettriche nude,
da aperture nel vuoto, elementi metallici contundenti (ferri di
chiamata recinzioni, ecc) fonti di calore e/o fumi e rischi legati alle
FRQGL]LRQLPHWHRURORJLFKH6HJUHJDUHO¶DUHDVRWWRVWDQWHDOODVFDOD
e nella fase di posizionamento delimitarHO¶DUHDGHOOHRSHUD]LRQL
I meccanismi di chiusura/blocco della scala devono essere in
SRVL]LRQHFRUUHWWDVHFRQGRLOPDQXDOHG¶XVRHPDQXWHQ]LRQH
4XDORUD OD VLFXUH]]D GHOO¶ DWWUH]]DWXUD GL ODYRUR GLSHQGD GDOOH
condizioni di installazione, eseguire il controllo iniziale prima della
messa in esercizio (primo utilizzo).

Scale semplici di appoggio
Gli appoggi alla sommità devono aderire entrambi ad una superficie
piana, regolare, fissa, non scivolosa, stabile e non cedevole, ed ove
previsto deve essere adeguatamente vincolata. La scala deve essere
SRVL]LRQDWD  LQ  PRGR  DSSURSULDWR  FRQ XQ¶LQFOLQD]LRQH FRUUHWWD RVVLD
per le scale a gradini tra 60° e 70° per le scale a pioli tra 65° e 75°.
1HO  FDVR  O¶DSSRJJLR  VXSHULRUH  GHOOD  VFDOD  DYYenga lungo i
montanti, è vietato utilizzare i pioli/gradini posti al disopra
GHOO¶DSSRJJLR  /D VSRUJHQ]D GHOOD VFDOD ULVSHWWR DO SXQWR GL DSSRJJLR
deve essere inferiore alla metà della lunghezza totale della scala.
Per le scale utilizzate pHUO¶DFFHVVRDOSLDQRO¶XOWLPRSLRORXWLOH
deve distare non più di 315 mm dal piano di sbarco, e dovrà essere
DVVLFXUDWD XQD SUHVD LGRQHD DG XQ PHWUR ROWUH LO SLDQR G¶DUULYR 8Q  SLROR  SHU  HVVHUH
considerato utile deve sempre distare almeno 150 mm dalla parete. Per le scale
telescopiche con cerniere lo snodo deve trovarsi sul lato opposto alla salita/discesa.
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Scale doppie e a castello
Le scale doppie e a castello devono sempre essere aperte completamente.
Le scale doppie e a castello non posso essere utilizzate per gli accessi ai piani.
'XUDQWHO¶XVR
Se si opera ad altezza superiore a 2 m., utilizzare un adeguato dispositivo di tenuta del
FRUSR  FKH  PDQWHQJD  OD  SHUVRQD  DOO¶LQWHUQR  GHL  PRQWDQWL  FRQ  XQ  FRUGLQR  GL
posizionamento il quale deve essere sempre mantenuto in tensione durante il lavoro. Non
VRYUDFFDULFDUH OD VFDOD ROWUH OD SRUWDWD PDVVLPD SUHYLVWD GDO FRVWUXWWRUH (¶ FRQVHQWLWR
lavorare solo su scale a gradini, posizionando i piedi sullo stesso gradino. Durante la salita
e la discesa procedere sempre con il viso rivolto verso la scala. Mantenere il proprio
EDULFHQWURDOO¶LQWHUQRGHLPRQWDQWLGHOODVFDOD/HVFDOHGHYRQRHVVHUHXWLOL]]DWHLQPRGR
da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un
appoggio e di una presa sicuri; in particolare, il trasporto a mano di pesi
su una scala non deve precludere una presa sicura. Non utilizzare la scala
come ponte, piano di lavoro o montante di piani di lavoro. La scala deve
essere utilizzata da una sola persona. Lavorare sempre in posizione
frontale della scala, evitando lavori ingeneranti spinte. Nei casi in cui non è
SRVVLELOH YLQFRODUH OD VFDOD JDUDQWLUH O¶DVVLVWHQ]D D WHUUD GL XQD VHFRQGD
SHUVRQD'XUDQWHO¶HVHFX]LRQH dei lavori, una persona deve esercitare da
terra una continua vigilanza della scala. Vincolare gli utensili e gli attrezzi
manuali in uso per impedirne la caduta accidentale. Gli utilizzatori della
scala non devono avere indumenti svolazzanti che si possono impigliare.
Anche nei casi in cui si dispone di un appoggio e di una presa sicura, gli
addetti non devono operare sui due gradini superiori di una scala doppia
senza piattaforma o barra di sostegno.
'RSRO¶XVR
La manutenzione della scala deve essere effettuata da personale
competente, e la manutenzione deve essere registrata in apposito
documento.
Il deposito e la conservazione deve avvenire in un luogo asciutto e
protetto.
&RQGL]LRQLRVWDWLYHDOO¶LGRQHLWjSHUO¶XWLOL]]R delle scale
Vengono indicate le seguenti patologie da considerarsi ostative
SHUO¶LGRQHLWjVSHFLILFDDODYRURLQTXRWD
7XWWHOHJUDYLLQVXIILFLHQ]HG¶RUJDQRFRPXQTXHGHWHUPLQDWH
La grave obesità (BMI > 40)
/H  DOWHUD]LRQL  GHO  VHQVR  GHOO¶HTuilibrio e le turbe della
FRRUGLQD]LRQH  PRWRULD  O¶HSLOHVVLD  H  OH DOWHUD]LRQL GHOOR VWDWR GL FRVFLHQ]D GL QDWXUD
organica e/o psichica);
Gli episodi sincopali; le aritmie cardiache; le coronaropatie, le valvulopatie rilevanti
emodinamicamente; le forme gravi di ipertensione arteriosa non controllata dalla
terapia farmacologica;
Il diabete in mediocre compenso o con storia di crisi ipoglicemiche ripetute;
Le forme gravi di reumoartropatie e di osteoartrosi
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I lavori su scala portatile con posizionamento ad altezza superiore a 2 metri sono inoltre da
vietare:
- Agli adolescenti così come definiti dalla Legge 17 Ottobre 1967 n° 977 modificata
GDO'/JV$JRVWRQ³7XWHODGHOODYRURGHLEDPELQLHGHJOLDGROHVFHQWL´
- Alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino al 7 mesi di età del figlio,
potendosi considerare lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, anche se non espressamente
FLWDWL QHOO¶DOOHJDWR $ GHO '/JV Q GHO  PDU]R  ³7HVWR 8QLFR GHOOH GLVSRVL]LRQL
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma
GHOO¶DUWGHOODOHJJHPDU]RQ´
Si rammenta infine che come per tutte le attività di cantiere ha ulteriore ragion G¶HVVHUHLO
divieto di assunzione e somministrazione di alcool.

6. MISURE GENERALI DI SICUREZZA

Si espongono nel presente capitolo alcune misure di sicurezza di carattere
generale (cioè non relative a specifiche lavorazioni o all¶LPSLHJR GL VSHFLILFKH
macchine ed attrezzature) propedeutiche alle misure particolari di sicurezza di cui ai
successivi capitoli 7, 8 e 9. Le misure qui esposte devono essere recepite dalle
imprese esecutrici ed inserite, per le parti che le riguardano, nei rispettivi piani
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operativi di sicurezza. Quanto indicato nel presente capo vale anche per i lavoratori
autonomi.
6.1) SEGNALETICA
Si ricorda che la segnaletica per la sicurezza nel cantiere è costituita da
segnali (cartelli, segnali luminosi o acustici, segnali gestuali) aventi lo scopo di
IRUQLUHXQ¶LQGLFD]LRQHRXQDSUHVFUL]LRQHLQRJQLFDVRODVHJQDOHWLFDQRQVRVWLWXLVFH
OH VSHFLILFKH PLVXUH GL VLFXUH]]D PD KD OD IXQ]LRQH GL ULFKLDPDUH O¶DWWHQ]LRQH VXL
rischi presenti e, quindi, sulle misure di sicurezza da adottare. In particolare i cartelli
di segnalazione normalmente utilizzati nel cantiere hanno caratteristiche e forme
diverse e precisamente:
x cartelli di divieto, di forma rotonda, con bordo e banda rossi e con pittogramma
nero su fondo bianco (SHUHVHPSLR³ODYRULLQFRUVR- QRQHIIHWWXDUHPDQRYUH´ WDOL
cartelli vietano un determinato comportamento;
x cartelli di avvertimento, di forma triangolare, con bordo nero e con pittogramma
QHUR VX IRQGR JLDOOR R DUDQFLR SHU HVHPSLR ³FDGXWD PDWHULDOL´  tali cartelli,
VRYHQWHFKLDPDWLDQFKHFDUWHOOLGLSHULFRORDYYHUWRQRGHOO¶HVLVWHQ]DGLXQULVFKLRR
di un pericolo;
x cartelli di prescrizione, di forma rotonda, con pittogramma bianco su fondo
D]]XUUR SHU HVHPSLR ³SURWH]LRQH REEOLJDWRULD GHJOL RFFKL´  tali cartelli
prescrivono un determinato comportamento;
x cartelli supplementari da impiegare unitamente ai precedenti per fornire
indicazioni o informazioni complementari a quelle già segnalate dal cartello.
Date le caratteristiche del cantiere oggetto del presente piano, non sono previsti
cartelli di salvataggio e cartelli per le attrezzature antincendio.
Il significato dei colori dei cartelli segnaletici è riepilogato nella sottostante
tabella:
Colore
caratteristico

ROSSO
GIALLO
ARANCIO
AZZURRO

Colore del

Forma

Significato
generale del
cartello

fondo
bianco

pittogramma
nero
rotonda

divieto

nero

nero

triangolare

avvertimento

azzurro

bianco

rotonda

prescrizione
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I cartelli devono essere sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad altezza
H FROORFD]LRQH DSSURSULDWD ULVSHWWR DOO¶DQJROR GL YLVXDOH QHOOH LPPHGLDWH YLFLQDQ]H
della zona interessata al rischio, in posizione ben illuminata e visibile. In caso di
cattiva illuminazione naturale dovranno essere utilizzati cartelli con materiale
fosforescente o riflettente o fotoluminescente; nel caso si debba lavorare nel cantiere
DQFKHQHOOHRUHEXLHRLQORFDOLSRFRLOOXPLQDWLqQHFHVVDULRSUHYHGHUHXQ¶DGHJXDWD
illuminazione, sia ordinaria che di sicurezza, dei cartelli. I cartelli, compresi quelli
supplementari, devono avere una superficie, espressa in m2, superiore a L2/2000 ove
L è la distanza, espressa in metri, alla quale il cartello deve essere ancora
riconoscibile; la distanza L minima ammessa è 10 metri cui corrisponde una
superficie minima del cartello di 0,05 m2 (orientativamente cartelli con lato di 22 cm
se quadrati e con diametro di 25 cm se circolari).
(¶ DPPHVVR O¶LPSLHJR LQ FDQWLHUH GL FDUWHOOL QRQ VWDQGDUGL]]DWL FRQWHQHQWL
messaggi di sicurezza specifici per particolari situazioni non catalogate. Tali cartelli
SRVVRQR HVVHUH SUHGLVSRVWL GDOO¶LPSUHVD HVHFXWULFH LQWHUHVVDWD SXUFKp OH ORUR
dimensioni, caratteristiche e collocazione siano quelle sopra esposte; essi, se utilizzati
per segnalazioni di breve durata (non più di due/tre giorni), possono essere approntati
su fogli di carta contenuti in una busta protettiva trasparente.
Restando inteso che i cartelli devono essere utilizzati quando ne ricorre la
necessità secondo quanto indicato dalle singole imprese esecutrici nei rispettivi piani
operativi di sicurezza, essi devono essere collocati nei luoghi (o nelle loro immediate
YLFLQDQ]H  RYH VXVVLVWH LO GLYLHWR O¶REEOLJR O¶LQIRUPD]LRQH R LO SHULFROR VHJQDODWR
SHUWDQWRO¶HVSRVL]LRQHGLWXWWLLFDUWHOOLRFFRUUHQWLQHOFDQWLHUHin un unico posto (per
HVHPSLRDOO¶LQJUHVVRGHOFDQWLHUH qVROWDQWRXQDPLVXUDGLVLFXUH]]DVXSSOHPHQWDUH
ma non alternativa o sostitutiva di quella appena indicata. I cartelli vanno mantenuti
puliti e leggibili e devono essere riparati o sostituiti se, per qualunque motivo, viene
compromessa la loro funzione segnalatrice.
Per evitare incomprensioni o inutili allarmi, i cartelli devono essere rimossi
quando non sussiste più la situazione che ne ha giustificato la presenza.
Come caso particolare di segnaletica, si ricordano i seguenti:
i le macchine utilizzate nel cantiere sono provviste di cartelli e/o targhe posati dal
costruttore (costituenti la segnaletica a bordo macchina) che indicano i rischi
inerenti al loro uso, le misure di sicurezza da adottare, altre indicazioni; anche tali
cartelli e targhe devono essere osservati dai lavoratori che utilizzano le suddette
macchine ed attrezzature, devono essere mantenuti puliti e leggibili e devono
essere riparati o sostituiti se, per qualunque motivo, viene compromessa la loro
funzione segnalatrice;
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i le attrezzature e gli apparecchi utilizzati nel cantiere sono provvisti di piccoli
cartelli e/o targhe (posati dal costruttore) che indicano i rischi inerenti al loro uso,
le misure di sicurezza da adottare, altre indicazioni; anche tali cartelli e targhe
devono essere osservati dai lavoratori che li utilizzano, devono essere mantenuti
puliti e leggibili e devono essere riparati o sostituiti se, per qualunque motivo,
viene compromessa la loro funzione segnalatrice;
i i recipienti, le scatole, i bidoni e tutti i contenitori in genere nei quali sono
conservati prodotti nocivi o comunque pericolosi (prodotti chimici, infiammabili,
FRUURVLYLHFFHWHUD GHYRQRHVVHUHPXQLWLGLXQ¶etichetta o di un contrassegno che
indichi chiaramente il loro contenuto e le cautele da seguire per il loro maneggio
in conformità alla normativa che li disciplina.
La segnaletica deve essere oggetto di formazione per i lavoratori operanti nel
cantiere. Poiché la segnaletica deve essere compresa anche dai lavoratori stranieri, ed
in particolare da quelli aventi difficoltà di comprensione della lingua italiana, ogni
LPSUHVD HVHFXWULFH DOO¶DWWR GHOOD IRUPD]LRQH GHYH VSLHJDUH ORUR FRQ FKLDUH]]D LO
significato della segnaletica (sia della forma, sia dei pittogrammi, sia delle scritte)
oppure, in alternativa, utilizzare, accanto alla segnaletica in lingua italiana, anche
segnaletica nella lingua dei lavoratori interessati.
6.2) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
I dispositivi di protezione dei lavoratori contro i rischi si suddividono in:
i dispositivi di protezione collettiva,
i dispositivi di protezione individuale.
Nella scelta dei dispositivi di protezione, deve essere data priorità a quelli
collettivi costituiti da tutte quelle misure atte a prevenire i rischi per la generalità dei
lavoratori (ponteggi, barriere protettive, parapetti, eccetera). I dispositivi di
protezione collettiva non vengono qui trattati perché essi, quando occorre, sono
indicati nelle misure di sicurezza per le lavorazioni esposte in un successivo capitolo.
Ove i dispositivi di protezione collettiva non bastino ad evitare o ridurre i rischi (e
VLDQRTXLQGLSUHVHQWLULVFKLUHVLGXL qREEOLJDWRULRO¶LPSLHJRGHLGLVSRVLWLYLGL
protezione individuale.
I dispositivi di protezione individuale (in seguito indicati con la sigla DPI)
devono essere indossati ed utilizzati dai lavoratori tutte le volte che esistono rischi
residui di danni per la sicurezza. I DPI devono essere assegnati ai lavoratori in
dotazione individuale o collettiva; sono da assegnare in dotazione individuale i DPI
GLSLIUHTXHQWHLPSLHJRHSHUHYLWDUHO¶LQVRUJHUHGLSUREOHPLLJLHQLFR-sanitari, quelli
FKHGXUDQWHO¶XVRVRQRDFRQWDWWRGHOO¶HSLGHUPLGH HOPHWWRJXDQWLHFFHWHUD 
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Premesso che i DPI sono suddivisi nelle seguenti tre categorie:
x -I categoria: i DPI destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni di lieve
entità (ad esempio, i guanti monouso per le pulizie),
x -III categoria: i DPI destinati a salvaguardare dai rischi di morte o di lesioni gravi
e di carattere permanente (ad esempio, i guanti anticalore, gli elmetti),
x -II categoria: i DPI che non rientrano nelle due precedenti categorie (ad esempio, i
guanti di protezione contro il pericolo meccanico in genere),
i DPI devono avere la marcatura CE, visibile, leggibile ed indelebile (posta
VXOO¶LPEDOODJJLR VH LO '3, KD GLPHQVLRQL HR FDUDWWHULVWLFKH LQFRPSDWLELOL FRQ OD
PDUFDWXUDLQWDOFDVRO¶LPEDOODJJLRGHYHHVVHUHFRQVHUYDWRXQLWDPHQWHDO'3, ,'3,
devono inoltre essere muniti di una nota informativa, redatta in italiano o anche in
LWDOLDQRFRQWHQHQWHLOQRPHHO¶LQGLUL]]RGHOIDEEULFDQWHOHLVWUX]LRQLSHULOGHSRVLWR
O¶LPSLHJROD SXOL]LD OD PDQXWHQ]LRQHOD UHYLVLRQH H OD GLVLQIH]LRQHOH SUHVWD]LRQL
gli accessori utilizzabili, il termine di scadenza, il tipo di imballaggio appropriato, il
numero massimo di puliture, altri elementi. Dette note informative, o una loro
fotocopia, devono essere conservate da ogni impresa esecutrice e tenute a
disposizione dei lavoratori che ne facessero richiesta e dei funzionari degli organismi
di controllo.
Si ricorda che sia il datore di lavoro, o un suo dirigente a ciò preposto, sia i
lavoratori hanno precisi doveri, secondo le norme legislative vigenti, in tema di DPI,
e precisamente:
x il datore di lavoro deve individuare i DPI da utilizzare in relazione alla valutazione
dei rischi presenti nel cantiere, sia dovuti alla sua impresa che ad altre imprese, e li
GHYH IRUQLUH DL ODYRUDWRUL GHOO¶DYYHQXWD FRQVHJQD DL ODYRUDWRUL GHYH WHQHUH XQD
registrazione scritta (su schede o su supporti equivalenti) firmata per ricevuta dal
lavoratore. Nella scelta dei DPI deve tener anche conto degli aspetti ergonomici,
di salute e di adattabilità dei singoli lavoratori, ossia, in altri termini, nella scelta
dei DPI deve tener conto, senza che ciò vada a discapito della sicurezza, degli
aspetti dipendenti dalle caratteristiche personali del singolo lavoratore: ad
esempio, nella scelta delle calzature di protezione deve approvvigionare il modello
più confacente alle caratteristiche del piede del lavoratore in relazione alle
eventuali anomalie anatomiche (callosità, duroni, eccetera), al grado di
sudorazione e così via. Il datore di lavoro inoltre deve assicurare, mediante la
manutenzione e/o la riparazione e/o la sostituzione dei DPI non più idonei, il
mantenimento in efficienza ed in buone condizioni igieniche dei DPI; deve altresì
fornire adeguate istruzioni sul loro corretto impiego, in particolare per i DPI di III
FDWHJRULDHSHULGLVSRVLWLYLGLSURWH]LRQHGHOO¶XGLWR
x il lavoratore deve utilizzare i DPI tutte le volte che sussiste il rischio per cui sono
SUHYLVWLOLGHYHXWLOL]]DUHLQPRGRDSSURSULDWRRVVLDSHUO¶XVRFXLVRQRGHVWLQDWLH
non per altre esigenze (ad esempio, i guanti dielettrici devono essere utilizzati
soltanto per lavori su impianti elettrici in tensione e non per la posa di prodotti
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chimici), non li deve manomettere o modificare, li deve riporre con cura dopo
O¶XVRGHYHVHJQDODUHFRQWHPSHVWLYLWjDOSURSULRSUHSRVWRRJQLGLIHWWRHRURWWXUD
HRLPSURSULHWjRVVHUYDWLGXUDQWHO¶XVR qFRPSLWR del preposto valutare per ogni
specifico caso se quanto segnalatogli impedisce oppure no di continuare ad usare
il DPI). Il lavoratore deve prestare attenzione agli eventuali pittogrammi impressi
sul DPI ed alla data di scadenza dei DPI se soggetti ad invecchiamento. Inoltre il
ODYRUDWRUH SULPD GHOO¶XVR GHL '3, GHYH RJQL YROWD YHULILFDUQH O¶LQWHJULWj HG LO
buono stato di conservazione (in genere, è sufficiente la verifica a vista).
Anche i visitatori autorizzati (funzionari degli organismi di controllo,
DFTXLUHQWLFRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHLODYRULFRPPLWWHQWHORURFROODERUDWRUL
eccetera) sono tenuti ad usare i DPI. A tale riguardo, per i visitatori che ne fossero
sprovvisti si deve tenere in cantiere una congrua scorta di DPI: in genere per loro
VRQRVXIILFLHQWLVDOYRYLVLWHSDUWLFRODULO¶HOPHWWROHFDO]DWXUHFRQVXRODDQWLVFLYRORH
antiforo e i guanti di protezione contro i rischi meccanici.
I DPI devono essere oggetto di verifica periodica. Indipendentemente dalle
verifiche previste da norme di legge, si dispone che nel presente cantiere ogni
capocantiere verifichi ogni mese (o faccia verificare da un lavoratore esperto e
FRPSHWHQWH WXWWLL'3,XWLOL]]DELOLQHOFDQWLHUHSUHQGHQGRGHELWDQRWDGHOO¶HVLWRGHOOD
verifica.
I DPI più comuni da impiegare in cantiere sono i seguenti:
x borsa porta-attrezzi GDDJJDQFLDUHDOO¶LPEUDFDWXUDGLVLFXUH]]DHRDOODFLQWXUDGL
posizionamento per contenervi gli attrezzi personali durante i lavori in elevazione;
va precisato che tale borsa non è un DPI in senso stretto perché non ha alcun
effetto protettivo nei confronti del lavoratore che la indossa, tuttavia può venir
considerato tale in quanto protegge i lavoratori che si trovano sotto la posizione di
lavoro in elevazione dal rischio di essere colpiti da un attrezzo che il lavoratore in
elevazione, se privo di borsa, sarebbe costretto a riporre in posizione precaria;
x borsa o valigetta porta-attrezzi per contenervi gli attrezzi personali da utilizzare
GXUDQWHJOLVSRVWDPHQWLDOO¶LQWHUQRGHOFDQWLHUHDQFKH in questo caso va precisato
che la borsa o la valigetta non è un DPI in senso stretto perché non ha alcun effetto
protettivo nei confronti del lavoratore che la utilizza, tuttavia può venir considerato
tale in quanto protegge gli altri lavoratori da inciampi o ferite dovuti alla caduta di
attrezzi durante il loro trasporto;
x imbracatura di sicurezza SHUODSURWH]LRQHFRQWURODFDGXWDGDOO¶DOWRGDXWLOL]]DUH
quando si lavora ad altezza superiore a 2 metri, misurata a livello dei piedi (oppure
anche ad altezza inferiore se la posizione di lavoro non è sufficientemente stabile
ed equilibrata) e contro la caduta entro vani o comunque nel vuoto. Se
O¶LPEUDFDWXUDqQHFHVVDULDSHUDUUHVWDUHODFDGXWDGHYHHVVHUHXWLOL]]DWDXQLWDPHQWH
ad un sistema anticaduta autobloccante (avvolgitore o a nastro o a scorrimento
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x

x

x
x

x

IOHVVLELOHRGLDOWURWLSRYHGDVLODILJXUD XQLWRDOO¶LPEUDFDWXUDSHULOWUDPLWHGLXQ
cordino di lunghezza limitata (non più di 2 metri, compresi i moschettoni,
O¶HYHQWXDOH GLVVLSDWRUH H JOL DFFHVVRUL  senza sistema anticaduta, può essere
utilizzata soltanto come cintura di posizionamento, non idonea a proteggere dalla
cadute. Il sistema anticaduta autobloccante deve essere fissato ad un ancoraggio
fisso di sicura tenuta (in assenza di ancoraggi fissi, è necessario posare
preventivamente un sistema di ancoraggio costituito da linee di ancoraggio e/o
SXQWL GL DQFRUDJJLR  4XDORUD O¶RSHUDWRUH VL GHEED VSRVWDUH GD XQ SXQWR DOO¶DOWUR
GHOO¶DUHDGLODYRURqQHFHVVDULRFKHUHJROLFRQWLQXDPHQWHLOFRUGLQRLQPRdo che il
sistema anticaduta prenda carico entro 1,5 metri in caso di caduta libera o 0,6 metri
LQ FDVR GL FDGXWD OLEHUD OLPLWDWD R FRQWHQXWD 6L SUHFLVD FKH O¶LPEUDFDWXUD QRQ q
necessaria quando, pur lavorando ad altezza dal terreno superiore a 2 metri, la
FDGXWD q LPSHGLWD GD SDUDSHWWL R GD DOWUH SURWH]LRQL DG HVHPSLR O¶LPEUDFDWXUD q
VHQ]¶DOWUR QHFHVVDULD GXUDQWH LO PRQWDJJLR R OR VPRQWDJJLR GHO SRQWHJJLR R GL
parapetti di protezione, mentre non è più necessaria allorché il ponteggio o i
parapetti sono montati, purché, ovviamente, ci si muova al loro interno. Si ricorda
LQROWUH FKH TXDQGR q SRVVLELOH q SUHIHULELOH ULFRUUHUH DOO¶LPSLHJR GL PLVXUH
alternative (ad esempio, i parapetti) che garantiscono, in genere, un livello di
sicurezza maggiore, tenuto anche conto che il lavoratore poco attento alla propria
VLFXUH]]D SRWUHEEH RPHWWHUH O¶XVR GHOO¶LPEUDFDWXUD GLVLFXUH]]D /¶LPEUDFDWXUDGL
sicurezza, eventualmente senza sistema anticaduta, deve essere altresì impiegata
dai lavoratori operanti negli spazi confinati per il loro recupero in caso di necessità;
cintura con supporto lombare da utilizzare durante i lavori di movimentazione
dei carichi;
occhiali o visiera di protezione da utilizzare durante i lavori con proiezione o
presenza di schegge, polvere, sassi, segatura, eccetera; mentre gli occhiali
proteggono soltanto gli occhi, la visiera protegge tutto il viso e, pertanto, la scelta
IUDJOLXQLRO¶DOWUDGHYHHVVHUHYDOXWDWDGLYROWDLQYROWD
maschera con vetro inattinico per saldatura da utilizzare per la protezione del
viso, ed in particolare degli occhi, durante le operazioni di saldatura e di taglio con
O¶DSSDUHFFKLDWXUDRVVLDFHWLOHQLFDRGLVDOGDWXUDFRQODVDOGDWULFHHOHWWULFD
guanti da lavoro per saldatura da utilizzare durante le operazioni di cui al
precedente alinea;
elmetto per la protezione del capo da utilizzare tutte le volte che esiste pericolo di
FDGXWDGLRJJHWWLGDOO¶DOWRRGLIHULWHDOFDSRTXDQGRVLODYRUDLQXQDPELHQWHFRQ
oggetti contundenti o a spigoli vivi o di offese al capo per arco elettrico o per
SURLH]LRQH GL PDWHULDOH O¶HOPHWWR GHYH HVVHUH VHPSUH XWLOL]]DWR FRO VRWWRJROD
DOODFFLDWRTXDQGRVLSUHYHGRQRPRYLPHQWLFKHSRWUHEEHURIDUFDGHUHO¶HOPHWWR DG
HVHPSLRTXDQGRVLODYRUDFROFDSRFKLQDWR 1HOOHVWDJLRQLIUHGGHVRWWRO¶elmetto
VLSXzLQGRVVDUHXQDFXIILDSURWHWWLYD3RLFKpO¶HOPHWWRYLHQHPROWHYROWHXWLOL]]DWR
unitamente agli occhiali (o alla visiera) ed alla cuffia antirumore auricolare (o agli
inserti auricolari), esso deve essere compatibile coi suddetti DPI;
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x cuffia antirumore auricolare con grado di attenuazione del rumore in relazione al
livello di rumore previsto nel cantiere da utilizzare durante i lavori con macchine o
in ambienti con livello di rumore superiore a 85 dbA; in alternativa si possono
utilizzare gli inserti auricolari, singoli o su archetto, monouso o reimpiegabili;
x guanti da lavoro contro i rischi meccanici da utilizzare tutte le volte che esiste il
pericolo di ferite alle mani da taglio, urto, schiacciamento e simili;
x guanti da lavoro imbottiti contro le vibrazioni da utilizzare quando si utilizzano
apparecchi a mano che vibrano;
x guanti da lavoro contro i rischi chimici a temperatura ambiente da utilizzare
tutte le volte che si utilizzano prodotti chimici a temperatura ambiente;
x guanti da lavoro contro i rischi chimici a temperatura elevata da utilizzare tutte
le volte che si utilizzano prodotti chimici caldi;
x guanti da lavoro antitaglio da utilizzare tutte le volte che esiste il pericolo di
taglio da oggetti affilati o da organi taglienti in movimento;
x respiratore filtrante (mascherina) per la protezione delle vie respiratorie quando
VL XWLOL]]DQR SURGRWWL FKLPLFL FKH QH ULFKLHGRQR O¶XVR R TXDQGR VL ODYRUD LQ
ambiente con polvere, fumo, vapori e simili; di volta in volta si deve scegliere il
respiratore filtrante adatto in relazione al tipo di prodotto dal quale proteggere le
vie respiratorie;
x calzature o stivali di sicurezza con puntale in acciaio e con suola antiscivolo e
antiforo da utilizzare durante i lavori che comportano rischi di ferite ai piedi per
taglio, puntura, caduta di gravi e simili o rischi di scivolamento e caduta;
x gilet o giacca ad alta visibilità, fluorescente con bande retroriflettenti, durante i
lavori su strada o con movimento di automezzi o macchine di movimento terra;
x indumenti antifreddo (tuta oppure pantaloni e giubbotto) da utilizzare quando si
lavora durante le stagioni fredde in ambiente non riscaldato;
x impermeabile (oppure pantaloni e giacca impermeabili) da utilizzare per lavori
DOO¶DSHUWR TXDQGR SLRYH R QHYLFD GHYH SRWHU HVVHUH LQGRVVDWR VXOO¶LQGXPHQWR
antifreddo;
x tronchetti dielettrici da utilizzare per lavori su impianti elettrici in tensione;
x guanti dielettrici GDXWLOL]]DUHSHUODYRULVXLPSLDQWLHOHWWULFLLQWHQVLRQHO¶XVRGL
tali guanti deve essere preceduto dalla verifica di assenza di fori da farsi con
O¶DSSRVLWRDSSDUHFFKLRYHULILFDWRUHRFRQVLVWHPLGLHTXLYDOHQWHHIILFDFLD
x visiera antiarco GD XWLOL]]DUH XQLWDPHQWH DOO¶HOPHWWR SHU ODYRUL VX LPSLDQWL
elettrici in tensione.
Premesso che ogni impresa esecutrice deve indicare, nel proprio piano
operativo di sicurezza, la correlazione fra i rischi ed i relativi DPI, i DPI sopra
indicati sono riepilogati, in ordine alfabetico, nel sottostante elenco che, per ognuno
di essi, individua i rischi per i quali è previsto ed alcuni esempi di impiego, non
esaustivi:
DPI
Rischio
Esempi di impiego
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Borsa o valigetta portaattrezzi
Borsa porta-attrezzi
Calzature o stivali di
sicurezza con puntale in
acciaio e con suola
antiscivolo e antiforo

Cintura con supporto
lombare
Elmetto

Gilet o giacca ad alta
visibilità
Guanti da lavoro antitaglio

caduta di attrezzi durante gli
spostamenti
caduta di attrezzi personali su
lavoratori al suolo
lesioni ai piedi da taglio o
calpestamento di oggetti appuntititi
e taglienti caduta di oggetti sui
piedi scivolamento

Spostamenti

lavori in elevazione lavori su
ponteggi
lavori edili in genere
montaggio di elementi
prefabbricati posa dei ferri
G¶DUPDWXUDODYRULVX
coperture movimentazione
manuale dei carichi
lesioni dorso-lombari
movimentazione manuale
carichi
ferite al capo da caduta di oggetti
lavori in prossimità di carichi
GDOO¶DOWR ferite al capo da urto
sospesi lavori in prossimità di
contro corpi massicci, contundenti, autogrù, ponteggi, trabattelli
con spigoli vivi lesioni al capo da
montaggio di elementi
arco elettrico o da proiezione di
prefabbricati scavi a mano
scintille lesioni al capo da
lavori su impianti elettrici in
proiezione di sassi, schegge e simili WHQVLRQHODYRULDOO¶LQWHUQRGL
motori, quadri elettrici e
simili lavori in spazi ristretti
saldatura o taglio con
apparecchiatura
ossiacetilenica saldatura con
saldatrice elettrica uso della
taglierina, del flessibile e
simili abbattimento o
diramatura di alberi
investimento da veicoli
lavori su strada
ferite alle mani da taglio

uso di oggetti affilati o
taglienti uso della motosega,
del flessibile e simili
Guanti da lavoro contro i
lesioni alle mani da prodotti chimici uso di prodotti chimici a
rischi chimici a temperatura a temperatura ambiente
temperatura ambiente la cui
ambiente
scheda di sicurezza prevede
la protezione delle mani
Guanti da lavoro antiustione lesioni alle mani da prodotti chimici uso di prodotti chimici a
contro i rischi chimici a
a temperatura elevata
temperatura elevata (miscele
temperatura elevata
calde per usi vari)
Guanti da lavoro per uso
ferite alle mani da taglio, urto,
movimentazione materiali
generico contro i rischi
schiacciamento e simili
scavi a mano posa dei ferri di
meccanici
armatura montaggio e
smontaggio di ponteggi,
trabattelli, macchine in
genere uso del trapano,
GHOO¶DYYLWDWRUHHVLPLOLXVRGL
utensili a mano abbattimento
e diramatura di alberi
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Guanti da lavoro imbottiti
contro le vibrazioni
Guanti dielettrici
Imbracatura di sicurezza
con sistema anticaduta.

lesioni al sistema mano-braccio
disturbi vascolari, osteoarticolari,
neurologici, muscolari
folgorazione ustioni alle mani da
arco elettrico
FDGXWDGDOO¶DOWRFDGXWDHQWUREXFKH
vani, e simili

Impermeabile (oppure
pantaloni e giacca
impermeabili)
Indumenti antifreddo (tuta
oppure pantaloni e
giubbotto)
Maschera con vetro
inattinico

malattie da raffreddamento

Occhiali o visiera

ferite agli occhi lesioni agli occhi
da polvere, fumo e simili

Otoprotettori: cuffia
antirumore o inserti
auricolari ***** Nota: la

OHVLRQLDOO¶XGLWR

scelta fra i due otoprotettori
indicati (cuffia o inserti) deve
essere effettuata non solo in
relazione al livello di rumore
presumibile, ma anche in
relazione alla necessità che i
lavoratori possano percepire altri
rumori (mezzi di lavoro, cicalini,
suonerie, eccetera)

Respiratore filtrante
(mascherina)

uso di demolitore, vibratore e
simili
lavori su impianti elettrici in
tensione
posa elementi prefabbricati
montaggio e smontaggio di
ponteggi lavori sulla soletta
di copertura diramatura di
alberi
lavori con pioggia o neve

malattie da raffreddamento
assideramento

lavori a temperatura bassa

ustioni al viso lesioni alla vista da
radiazioni

saldatura o taglio con
apparecchiatura
ossiacetilenica saldatura con
saldatrice elettrica
lavori con proiezione o
presenza di schegge, polvere,
sassi, segatura, eccetera uso
del trapano, della motosega,
della smerigliatrice e simili
diramatura di alberi
lavorazioni rumorose dovute
DOO¶XVRGLPDFFKLQH
apparecchiature, procedure di
lavoro rumorose lavori in
prossimità di lavorazioni
rumorose

OHVLRQLDOO¶DSSDUDWRUHVSLUDWRULRGD
prodotti chimici, polvere, fumi e
simili

Stivali con suola antiscivolo scivolamento
Tronchetti dielettrici

folgorazione

Visiera antiarco

ustioni al viso da arco elettrico
lesioni alla vista da arco elettrico
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Nei capitoli seguenti, nel richiamare alcune norme di sicurezza, non si farà
cenno ai DPI, salvo casi specifici, in quanto valgono le indicazioni fornite nel
presente capitolo. Ad ogni modo si ricorda che, poiché in un cantiere è costante il
riscKLRGLFDGXWDGLRJJHWWLGDOO¶DOWRGLSRVDGHLSLHGLVXRJJHWWLDSSXQWLWLRWDJOLHQWL
di inciampo, di scivolamento e di ferita alle mani, in pratica ogni lavoratore ed ogni
addetto operante nel cantiere deve essere sempre munito almeno di elmetto, calzature
(o stivali) di sicurezza con suola antiscivolo ed antiforo e di guanti contro i rischi
meccanici.
Quanto indicato nel presente capitolo vale anche per i lavoratori autonomi.
6.3) ESPOSIZIONE AL RUMORE
3UHPHVVR FKH LQ XQ FDQWLHUH O¶esposizione al rumore di ogni lavoratore è
estremamente variabile da giorno a giorno e che quindi la valutazione
GHOO¶HVSRVL]LRQH PHGLD SXz HVVHUH HIIHWWXDWD LQ fase preventiva e su base media
settimanale anziché quotidiana, tale valutazione deve essere effettuata da ciascuna
impresa esecutrice operante nel cantiere tenendo presenti le fonti di rumore introdotte
dalle macchine e dalle attività di sua pertinenza; la valutazione può essere effettuata,
anziché per ogni singolo lavoratore, per gruppi omogenei di lavoratori (escavatoristi,
VDOGDWRULHOHWWULFLVWLPRQWDWRULHFFHWHUD SXUFKpVLSRVVDDFFHWWDUHO¶LSRWHVLFKHRJQL
lavoratore di un gruppo omogeneo sia esposto mediamente al medesimo rumore. La
YDOXWD]LRQH FKHFRPHGHWWRqSUHYHQWLYDFLRqIDWWDSULPDGHOO¶LQL]LRdei lavori) può
essere eseguita utilizzando una precedente misurazione fonometrica strumentale
RVVLD HVHJXLWD FRQ O¶LPSLHJR GHO IRQRPHWUR LQWHJUDWRUH  HIIHWWXDWD GD XQ WHFQLFR
HVSHUWRHFRPSHWHQWH RGDXQ¶D]LHQGDVSHFLDOL]]DWD RSSXUHPHGLDQWHLO calcolo con
la formula di cui al capo IV del D. Lgs. n° 277 del 15 agosto 1991, noti i livelli di
potenza sonora (o livelli di rumorosità) delle macchine, degli apparecchi, delle
ODYRUD]LRQL H GHOO¶DPELHQWH UXPRUH GL IRQGR  GHVXQWL FRQ XQD GHOOH SRVVLELOL
alternative sotto indicate:
a) macchine ed apparecchiature:
x rilevazione fonometrica strumentale, eseguita anche soltanto una volta per tutte,
x dati caratteristici delle macchine ed apparecchiature, indicati sulla targa o sul
PDQXDOH FRQWHQHQWH OH LVWUX]LRQL G¶XVR o su una certificazione rilasciata dal
costruttore,
x schede o tabelle tratte dalla letteratura tecnica relative a macchine ed
apparecchiature uguali o simili a quelle utilizzate,
b) lavorazioni:
x rilevazione fonometrica strumentale, eseguita anche soltanto una volta per tutte,
x schede o tabelle tratte dalla letteratura tecnica relative alle lavorazioni,
c) ambiente:
x schede o tabelle tratte dalla letteratura tecnica.
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1HOO¶DOOHJDWR 9,,, VRQR ULSRUWDWH VLD OH PRGDOLWj GL FDOFROR FKH XQR VWUDOFLR
della normativa vigente al riguardo.
Gli esiti della relazione contenente tale valutazione devono essere contenuti nel
piano operativo di sicurezza.
6.4) ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI
Il rischio da esposizione a vibrazioni deve essere oggetto di valutazione, di
attuazione di misure per la sua riduzione, di formazione ed informazione dei
lavoratori e di sorveglianza sanitaria. Si ricorda che le vibrazioni possono essere
causa, a volte in concomitanza con altri fattori, di lesioni alle vertebre e ai dischi
intervertebraOLGLOHVLRQLDOO¶DSSDUDWRVFKHOHWULFRGLORPEDOJLHHORPERVFLDWDOJLHSL
LQJHQHUHGLGLVWXUELFKHFRPXQHPHQWHVLLQGLFDQRFRQODGL]LRQH³PDOGLVFKLHQD´
Le vibrazioni sono provocate da macchine ed attrezzature che vibrano
durante il loro funzionamento (demolitori, vibratori, rivettatrici, trapani a
percussione, levigatrici, motoseghe, autocarri, pale meccaniche e simili); esse,
DWWUDYHUVR OD SDUWH GHO FRUSR D FRQWDWWR FRQ O¶RJJHWWR YLEUDQWH VL WUDVPHWWRQR DO
lavoratore.
La misura della vibrazione è data dal valore quadratico medio
GHOO¶DFFHOHUD]LRQH SRQGHUDWD LQ IUHTXHQ]D O¶XQLWj GL PLVXUD q TXLQGL HVSUHVVD LQ
m/s2); i valori di tale accelerazione da non superare per esposizione giornaliera sono i
seguenti:
x vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (demolitori, vibratori, motoseghe e
simili) = 5 m/s2 come limite di esposizione e 2,5 m/s2 come valore di azione;
x vibrazioni trasmesse al corpo intero (autocarri, pale meccaniche ed altre macchine
LQFXLO¶Rperatore sta in posizione assisa) = 1,15 m/s2 come limite di esposizione e
0,5 m/s2 come valore di azione.
Per prevenire gli effetti lesivi delle vibrazioni, nella pratica impossibilità allo
stato attuale di misurare in cantiere dette vibrazioni, è necessario valutare
preventivamente la vibrazione prodotta dalle macchine ed attrezzature vibranti
utilizzate; la valutazione può essere eseguita utilizzando i dati forniti dai costruttori
delle macchine e delle attrezzature o, preferibilmente, i dati forniti dalle banche-dati
accreditate per le macchine ed attrezzature utilizzate o loro similari. Per le macchine
HGDWWUH]]DWXUHFKHGDOODVXGGHWWDYDOXWD]LRQHVXSHUDQRLYDORULG¶D]LRQHq
necessario attuare le seguenti misure di sicurezza:
i rivestire le impugnature delle macchine che vibrano, se già non lo sono, con
materiali assorbenti le vibrazioni;
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i XWLOL]]DUHJXDQWLDQWLYLEUD]LRQHGXUDQWHO¶XVRGLDWWUH]]DWXUHGDXVDUHFRQOHPDQL
(demolitori, vibratori e simili);
i evitare turni di lavoro prolungati con attrezzature vibranti mediante la rotazione
degli operatori o con frequenti pause;
i effettuare una periodica manutenzione degli ammortizzatori dei sedili delle
PDFFKLQH DXWRFDUULSDOHPHFFDQLFKHHVLPLOL LQFXLO¶RSHUDWRUHVWDLQSRVL]LRQH
assisa; sostituire gli ammortizzatori non più efficienti;
i effettuare una periodica manutenzione delle macchine e delle attrezzature che
vibrano.
Gli esiti di tale valutazione devono essere contenuti nel piano operativo di
sicurezza.
6.5) ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Dato il tipo di linee elettriche e di impianti (alla frequenza di 50 Hz), i valori
limite di esposizione ed i valori di azione sono ampiamente osservati; pertanto,
O¶HVSRVL]LRQH DL FDPSL HOHWWURPDJQHWLFL QHO FDQWLHUH RJJHWWR GHO SUHVHQWH SLDno è
trascurabile.
6.6) ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
Nel cantiere oggetto del presente piano, non sono previste radiazioni ottiche
DUWLILFLDOLSHUWDQWRO¶HVSRVL]LRQHDOOHVWHVVHqQXOODRFRPXQTXHWUDVFXUDELOH
6.7) ESPOSIZIONE AGLI AGENTI CHIMICI
1HO FDQWLHUH RJJHWWR GHO SUHVHQWH SLDQR QRQ q SUHYLVWR O¶LPSLHJR GL SURGRWWL
chimici particolarmente pericolosi. I pochi prodotti chimici utilizzati (solventi, pittura
murale, eccetera) devono naturalmente essere impiegati secondo le indicazioni
contenute nelle loro schede di sicurezza.
6.8) ESPOSIZIONE AGLI AGENTI CANCEROGENI
3UHPHVVR FKH QHO FDQWLHUH QRQ q SUHYLVWR O¶LPSLHJR GL SURGRWWL FDQFHURJHQL
WXWWDYLDVLULFRUGDFKHVRQRWDOLLSURGRWWLVXFXLqDSSRVWDO¶HWLFKHWWDFRQODPHQ]Lone
R 45 ³SXzSURYRFDUHLOFDQFUR´ RR 49 ³SXzSURYRFDUHLOFDQFURSHULQDOD]LRQH´ 
6RQR SHUWDQWR FDQFHURJHQL L SURFHGLPHQWL GL ODYRUR FKH ULFKLHGRQR O¶LPSLHJR R LO
maneggio dei suddetti prodotti, fra i quali si ricordano il catrame, la paraffina, la
pece. I prodotti ed i procedimenti di cui sopra sono denominati complessivamente
³DJHQWL FDQFHURJHQL´ 1H FRQVHJXH FKH TXDORUD LQRSLQDWDPHQWH XQ¶LPSUHVD
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esecutrice o un lavoratore autonomo dovesse utilizzare prodotti con le etichette di cui
sopra, essi deYRQR VHQ]¶DOWUR VRVSHQGHUQH DOPHQR WHPSRUDQHDPHQWH O¶LPSLHJR H
VRWWRSRUUHLOSUREOHPDDOFRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL
6.9) ESPOSIZIONE AGLI AGENTI BIOLOGICI
Una possibile, anche se non significativa, esposizione ad agenti biologici si può
verificare durante i lavori di raccordo alle esistenti fognature, sia di acque bianche,
VLD GL DFTXH QHUH (¶ SHUWDQWR QHFHVVDULR FKH JOL RSHUDWRUL DGGHWWLYL XWLOL]]LQR OD
mascherina protettiva, i guanti per prodotti chimici (eventualmente da calzare sotto i
guanti da lavoro) e le calzature protettive; qualora fossero accidentalmente investiti
(in parti del corpo scoperte o negli abiti) da getti o spruzzi di liquido fognario,
dovranno lavarsi e/o ripulirsi il più accuratamente possibile. In ogni caso, prima di
pranzare, bere, fumare e, in genere, portare le mani alla bocca dovranno lavarsi le
mani.
6.10) ATMOSFERE ESPLOSIVE
1HOFDQWLHUHRJJHWWRGHOSUHVHQWHSLDQRGDWRO¶LPSLHJRVDOWXDULRHGLQTXDQWLWj
limitate, di prodotti chimici (solventi, pitture e simili) che potrebbero produrre gas o
YDSRULHVSORVLYLO¶DUHDGHOFLPLWHURDOLYHOORGHOSLDQRGLFDPSDJQDQRQqVRJJHWWDDG
DWPRVIHUH HVSORVLYH HVVHQGR FRPSOHWDPHQWH DOO¶DSHUWR PHQWUH QHO ORFDOH
prefabbricato le aree a rischio di esplosione sono classiILFDELOLDLVHQVLGHOO¶DOOHJDWR
XLIX al D. Lgs. 81/08, come zona 2. Devono comunque essere osservate le seguenti
misure di sicurezza:
i GXUDQWH O¶LPSLHJR GHL VXGGHWWL SURGRWWL FKLPLFL DWWHQHUVL LQ RJQL FDVR DOOH
istruzioni indicate nelle schede di sicurezza;
i nel caso di impiego di tali prodotti a livello del piano di campagna, non è
necessaria alcuna particolare misura, salvo quella dLFXLDOO¶DOLQHDSUHFHGHQWH
i nel caso di impiego di tali prodotti nel locale prefabbricato, verificare che
O¶DPELHQWHGLODYRURVLDVXIILFLHQWHPHQWHDHUDWR
i nel caso di impiego di tali prodotti, qualora si avvertano odori inconsueti o
difficoltà di respirazione o comunque indizi che lascino sospettare la presenza di
gas o vapori esplosivi, sospendere il lavoro e segnalare il fatto al direttore del
FDQWLHUHRDOFDSRFDQWLHUHLOODYRURSRWUjULSUHQGHUHVROWDQWRGRSRXQ¶DEERQGDQWH
aerazione e la scomparsa degli indizi di cui sopra.
6.11) MICROCLIMA
Premesso che per microclima si intende il complesso dei parametri ambientali
WHPSHUDWXUD XPLGLWj YHORFLWj GHOO¶DULD PHWDEROLVPR LQGLYLGXDOH DEELJOLDPHQWR
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dimensioni corporee, eccetera) che condizionano lo scambio termico tra il lavoratore
H O¶DPELHQWH LQ FXL RSHUD OH condizioni climatiche per i lavoratori operanti nel
cantiere devono essere tali da garantire che la sicurezza e la salute degli stessi si
mantengano sempre entro livelli compatibili con la capacità di termoregolazione
GHOO¶RUJDQLVPR XPDQR SHU HYLWDUH L ULVFKL SURYRFDWL GD XQD WHPSHUDWXUD
eccessivamente bassa (assideramento, congelamento, malattie da raffreddamento);
nel caso di specie, dato il periodo di esecuzione dei lavori, è escluso il caso di
WHPSHUDWXUHHFFHVVLYDPHQWHDOWD(¶SHUDOWURQRWRFKHXQPLFURFOLPDLQDGDWWRSURYRFD
XQFDORGHOODFDSDFLWjODYRUDWLYDXQDGLPLQX]LRQHGHOO¶DWWHQ]LRQHHTXLQGLDSDULWj
GL DOWUH FRQGL]LRQL XQ¶HOHYD]LRQH GHOO¶LQGLFH GL ULVFKLR 8Q SDUWLFRODUH DVSetto
climatico, non propriamente rientrante nel microclima ma ad esso assimilabile, è
rappresentato da eventuali condizioni atmosferiche avverse (caduta di fulmini,
JUDQGLQDWHDOODJDPHQWLQHEELD (¶SHUWDQWRQHFHVVDULRRVVHUYDUHOHVHJXHQWLQRUPH
di sicurezza:
a) nel caso di temperatura eccessivamente bassa (inferiore a -5 °C), devono essere
VRVSHVLLODYRULDOO¶DSHUWRHDOFRSHUWRLQORFDOLQRQULVFDOGDWLHQRQSURWHWWLFRQWUR
OHFRUUHQWLG¶DULD
b) nel caso di temperatura bassa, anche se superiore a -5 °C, deve essere consentito
DLODYRUDWRULDGGHWWLDODYRULDOO¶DSHUWRHDOFRSHUWRLQORFDOLQRQULVFDOGDWLGLIDUH
ogni ora una pausa di almeno 5 minuti primi per rifocillarsi e/o riscaldarsi in un
locale coperto riscaldato; i lavoratori devono essere muniti di abbigliamento contro
il freddo (maglioni, giubbotti e simili);
c) durante i temporali e/o le grandinate GHYRQRHVVHUHVRVSHVLLODYRULDOO¶DSHUWRHGL
lavoratori devono radunarsi in un locale coperto evitando di rifugiarsi sotto
eventuali alberi o nelle vicinanze di grandi strutture metalliche;
d) durante i mesi freddi, le eventuali zone ghiacciate delle vie di transito carraie e
pedonali devono essere rimosse o coperte (ad esempio con sabbia) o comunque
rese sicure contro gli scivolamenti di persone o gli slittamenti di veicoli;
e) in caso di nebbia, devono essere sospese o limitate quelle attività nelle quali la
YLVLELOLWjqHVVHQ]LDOH DGHVHPSLRODPDQRYUDGHOO¶DXWRJU 
f) in caso di forte vento, superiore a 72 km/h (pari a 20 m/s), devono essere sospese
le attiviWj VXL SRQWHJJL FRQ O¶DXWRJU HG LQ JHQHUH TXHOOH DWWLYLWj FKH ULFKLHGRQR
attrezzature e/o opere provvisionali sottoposte a un forte carico provocato dal vento
medesimo; la velocità del vento può essere stimata con ragionevole
approssimazione oppure misurata con un anemometro portatile.
6.12) PRESENZA DI ANIMALI
/¶HYHQWXDOH SUHVHQ]D LQ FDQWLHUH GL animali in grado di provocare ferite,
SXQWXUHRPDOHVVHUHDOOHSHUVRQHRGLFRPSURPHWWHUHO¶LJLHQHGHYHHVVHUHVHJXLWDFRQ
attenzione. Tra gli animali suddetti si ricordano cani e gatti randagi, scorpioni,
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mosche, zanzare, vespe, zecche, topi. Le principali norme di sicurezza e di igiene da
osservare al riguardo sono le seguenti:
a) non stuzzicare o molestare cani e gatti sconosciuti;
b) nello smuovere sassi o macigni e nello svellere sterpaglie ed arbusti, porre la
PDVVLPDDWWHQ]LRQHDOO¶HYHQWXDOHSUHVHQ]DGLDQLPDOLHDOORVFRSRQRQLPSLHJDUH
le mani nude ma utilizzare strumenti di sufficiente lunghezza (bastoni, leve, badili,
eccetera);
c) se si accerta la presenza di nidi di vespe o di altri insetti pericolosi, non tentare di
rimuovere tali nidi con mezzi puramente meccanici (bastoni, attrezzi, eccetera) ma
ULFRUUHUH DOO¶XVR GHL SURGRWWL FKLPLFL DOOR VFRSR SUHYLVWL VHJXHQGR OH LVWUX]LRQL
G¶XVR LQGLFDWH VXOOD FRQIH]LRQH GHJOL VWHVVL RSSXUH DOO¶LQWHUYHQWR GL GLWWH
specializzate;
d) se si presume la presenza (ad esempio nei lavori di raccordo alle fognature) di topi
od altri simili animali in grado di trasmettere col loro morso infezioni o malattie
pericolose (leptospirosi e simili), occorre mettere in atto le misure di protezione
idonee a prevenire tale evenienza (guanti, mascherine, eccetera);
e) in caso di morsicatura, puntura o ferita provocata da animali o insetti, mettere
subito in atto le norme di primo soccorso.

6.13) STRESS LAVORO-CORRELATO
6HFRQGR TXDQWR LQGLFDWR GDOO¶DUW  GHO ' /JV  XQ ULVFKLR GD QRQ
sottovalutare è quello dovuto allo stress correlato al tipo di lavoro, di
RUJDQL]]D]LRQH GHOO¶LPSUHVD GHO FOLPD GL FRPXQLFD]LRQH HVLVWHQWH DOO¶LQWHUQR
dHOO¶LPSUHVD 7DOH ULVFKLR SXz FRPSRUWDUH LQ SDUWLFRODUH QHL VRJJHWWL SL LQVWDELOL
sotto il profilo psicofisico, disaffezione al lavoro e disattenzione alle procedure di
sicurezza e, quindi, a parità di altre condizioni, una maggiore probabilità di subire un
infortunio. Tale rischio può influenzare tutti i rischi finora indicati predisponendo i
soggetti stressati ad una diversa percezione dei predetti rischi. Lo stress lavorocorrelato, dipendente anche da fattori individuali (età, etnia di appartenenza,
eccetera), non riguarda, per quanto concerne le attività di cantiere, lo stress dovuto
alla volontà soggettiva di provocare un danno al lavoratore, ossia, in altri termini, non
riguarda la violenza sul lavoro, la sopraffazione, il mobbing ed altre situazioni
analoghe, oggetto di altre normative. Premesso che, allo stato attuale, è difficile
individuare i sintomi da stress correlato e, di conseguenza, gli interventi più
opportuni per rimediarvi, tuttavia le imprese esecutrici devono comunque valutare
questo rischio nel loro documento di valutazione dei rischi (da inviare al responsabile
dei lavori, come visto nel capitolo 2.7) e devono, qualora vengano a conoscenza o
abbiano il sospetto di situazioni di stress correlato (lavoratori insoddisfatti,
insofferenti, emotivamente deboli), inviare i lavoratori interessati alla visita di uno
Oggetto : PSC Generale COMUNE DI BAGOLINO 112 di 178

Studio Tecnico Associato GB
Via Maestra Gabos n° 3 ± 25070 Ponte Caffaro (Bs) Tel. 0365 905020 pcaffaro@studiotecnicogb.it
Via San Giorgio n° 34 ± 25072 Bagolino (Bs) Tel. 0365 903226
bagolino@studiotecnicogb.it

psicologo del lavoro, previa consultazione col medico competente; nel frattempo,
devono assegnare ai lavoratori interessati unicamente lavorazioni non pericolose e
devono dedicare loro una particolare sorveglianza. Anche il coordinatore per
O¶HVHFX]LRQHGHLODYRULTXDORUDYHQJDDFRQRVFHQ]DRDEELDLOVRVSHWWRGLVLWXD]LRQL
di stress correlato, può informare il datore di lavoro e consigliare la visita di cui
sopra.
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7. MISURE PARTICOLARI DI SICUREZZA
,15,)(5,0(172$//¶$5($'(/&$17,(5(
Fermo restando quanto detto nei capitoli 2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.9 e 4.10, le misure
SDUWLFRODULGLVLFXUH]]DULJXDUGDQWLO¶DUHDGHOFDQWLHUHVRQRVRVWDQ]LDOPHQWHTXHOOHJLj
indicate nei capitoli 5.3 e 5 UHODWLYL DL ULVFKL LQGRWWL GDO FDQWLHUH YHUVR O¶DPELHQWH
HVWHUQR H GDOO¶DPELHQWH HVWHUQR YHUVR LO FDQWLHUH 3HU FRPRGLWj GL OHWWXUD VL
espongono in forma riepilogativa nella tabella sottostante sia detti rischi, sia le
relative misure di sicurezza:
Tipo di rischio

iMisure di sicurezza
Rischi indotti dal cantiere:
Investimento da veicoli in transito da e per il cantiere

iprestare attenzione nelle manovre di entrata ed uscita dal cantiere
Sollevamento di polvere, anche di tipo cementizio

iirrorare frequentemente con acqua il terreno
Rumore

isegregare le aree in cui si producono rumore
&DGXWDGLRJJHWWLDOO¶HVWHUQRGHOODUHFLQ]LRQHGHOFDQWLHUH

imanovrare la gru tenendo il carico prossimo alla ralla
Caduta o inciampo dei passanti per urto contro materiali impropriamente depositati o accumulati
DOO¶HVWHUQR GHO cantiere o a causa di sconnessioni nel terreno circostante il cantiere provocate dai
mezzi di lavoro

iripulire le aree esterne al cantiere dagli eventuali oggetti pericolosi (chiodi, assi munite di
chiodi, oggetti caduti dai veicoli da e per il cantiere)

iQRQ GHSRVLWDUH PDWHULDOL R DWWUH]]DWXUH DOO¶HVWHUQR GHO FDQWLHUH qualora ciò si rendesse
QHFHVVDULR GHOLPLWDUH O¶DUHD GL deposito con idonee barriere, segnalare detta area e, comunque,
limitare la durata del deposito allo stretto necessario

iripristinare tempestivamente le eventuali sconnessioni provocate dai veicoli in transito da
e per il cantiere o dal deposito di cui al precedente alinea
passaggio di carichi sospesi su aree esterne al cantiere

imanovrare la gru tenendo il carico prossimo alla ralla

icollocare cartelli di avvertimento nelle aree esterne al cantiere interessate dal passaggio di
carichi sospesi oppure presidiarle al momento del passaggio dei carichi sospesi per impedire il
transito a persone e veicoli
incendio che, originatosi nel cantiere, si propaga DOO¶HVWHUQR DQFKHVROWDQWRSHULOIXPR
iattuare le misure di prevenzione e spegnimento degli incendi

iallertare coloro che vivono o lavorano negli insediamenti prossimi al cantiere
SUHVHQ]D GL SHUVRQH FRPSUHVL L EDPELQL FKH VL IHUPDQR D FXULRVDUH VXOO¶DQGDPHQWR GHL ODYRUL
iallontanare le persone qualora inopinatamente entrino QHOO¶DUHDGHOFDQWLHUH
iWHQHUHFKLXVRO¶LQJUHVVRDOFDQWLHUH
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Le misure di sicurezza sopra indicate devono essere recepite dalle imprese interessate
ed inserite nei loro piani operativi di sicurezza; anche i lavoratori autonomi si devono
attenere alle predette misure di sicurezza.

8. MISURE PARTICOLARI DI SICUREZZA
IN RIFERIMENTO ALL¶25*$1,==$=,21('(/&$17,(5(
Poiché nel caso di specie il cantiere non presenta problemi organizzativi di
ULOLHYR QRQ VRQR SUHYLVWH SDUWLFRODUL PLVXUH GL VLFXUH]]D UHODWLYH DOO¶RUJDQL]]D]LRQH
del cantiere in aggiunta a quelle già indicate nei capitoli 2.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.7,
4.8, 4.9 e 4.10.

Oggetto : PSC Generale COMUNE DI BAGOLINO 115 di 178

Studio Tecnico Associato GB
Via Maestra Gabos n° 3 ± 25070 Ponte Caffaro (Bs) Tel. 0365 905020 pcaffaro@studiotecnicogb.it
Via San Giorgio n° 34 ± 25072 Bagolino (Bs) Tel. 0365 903226
bagolino@studiotecnicogb.it

9. MISURE PARTICOLARI DI SICUREZZA IN RIFERIMENTO
ALLE LAVORAZIONI
 *(1(5$/,7$¶
Fermo restando quanto indicato nei capitoli 4.7, 4., 4.9, 4.11, 4.10, 4.11, 4.12,
5.2. 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12, premesso che le misure
GLVLFXUH]]D SHU OH ODYRUD]LRQL H SHU O¶XVR GHOOH PDFFKLQH GHOOH DWWUH]]DWXUH HGHOOH
opere provvisionali utilizzate nel cantiere devono essere dettagliatamente contenute
nei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici, nei successivi capitoli da
9.2 a 9.8 ci si limita ad esporre alcune misure di sicurezza particolari
complementari ed integrative di quelle previste dalla legislazione vigente (in
particolare quelle che, nella legislazione, sono esposte soltanto in forma indiretta o
implicita) o dovute alle interferenze tra le varie lavorazioni o dovute a particolari
esigenze del cantiere oggetto del presente piano. Le imprese esecutrici interessate
dovranno tenerne conto e farne menzione nella redazione dei loro piani operativi di
sicurezza.
Quanto indicato nel presente c9.2) LAVORAZIONI IN GENERE

Le misure di sicurezza particolari complementari ed integrative di quelle
previste dalla legislazione vigente sono le seguenti:
9.2)LAVORAZIONI IN GENERE
lavori di movimentazione manuale dei carichi:
Nota: poiché la movimentazione manuale dei carichi (ossia sollevare, deporre, spingere, tirare,
portare o spostare un carico) può comportare il rischio di lesioni dorso-lombari, essa deve essere,
per quanto possibile, evitata e sostituita dalla movimentazione con attrezzature meccaniche.

x valutare ogni volta con ragionevole approssimazione (o con misurazioni) la
massa del carico, le sue dimensioni, il suo centro di gravità, il suo grado di
fragilità; se il carico è costituito da contenitori (scatole, sacchi, recipienti,
eccetera) confezionati dai fornitori di materiali, leggere attentamente le
indicazioni appostevi relative alla movimentazione (massa, grado di fragilità,
baricentro del carico, eccetera) ed attenervisi;
x in relazione alle caratteristiche del carico, valutare di volta in volta il carico
massimo movimentabile a mano; i lavoratori uomini non devono da soli
movimentare carichi di massa uguale o superiore a 30 kg; le lavoratrici non
devono movimentare da sole carichi di massa uguale o superiore a 20 kg; per i
lavoratori e le lavoratrici adolescenti, cioè di età inferiore a 18 anni, tali valori si
ULGXFRQR ULVSHWWLYDPHQWH D  H  NJ (¶ YLHWDWR DGLELUH DOOD PRYLPHQWD]LRQH
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x

x
x

x

manuale dei carichi, qualunque sia la loro massa, donne in gravidanza o che hanno
partorito da meno di sette mesi. Se il carico eccede i limiti suddetti, la
movimentazione deve essere effettuata, per quanto possibile, da due o più persone
e/o con mezzi meccanici. Si ricorda che i lavoratori adibiti a movimentazione
manuale dei carichi comportante rischi di lesioni dorso-lombari, devono essere
sottoposti a sorveglianza sanitaria;
prestare attenzione quando il trasporto viene effettuato DOO¶LQWHUQR GHO ORFDOH
prefabbricato qualora sul suo soffitto siano presenti apparecchi illuminanti,
tubazioni ed altri ostacoli; particolare attenzione deve essere posta agli apparecchi
illuminanti perché un contatto con essi provocato da oggetti metallici conduttori
(tubi metallici, profilati, eccetera) può essere causa di folgorazione; particolare
attenzione deve essere posta anche nei confronti delle finestre perché un urto
contro di esse potrebbe essere causa di rottura del vetro e di conseguente pericolo
di ferite da taglio;
se il carico viene movimentato da due o più lavoratori, i loro movimenti devono
essere sincroni e coordinati; allo scopo è necessario che uno solo dei lavoratori
DEELDO¶LQFDULFRGLGDUHLQHFHVVDULcomandi (alzare, abbassare, tirare, eccetera);
assumere una posizione stabile e ben equilibrata, distribuire correttamente lo
sforzo tra i vari muscoli tenendo la schiena quanto più possibile eretta per non
VRYUDFFDULFDUH OD FRORQQD YHUWHEUDOH HVHUFLWDUH O¶D]LRQH GL VROOHYDPHQWR
prevalentemente con le gambe, prima piegandole e poi estendendole, mantenendo
il carico vicino al corpo;
nel trasporto a spalla effettuato da un solo lavoratore di materiali lunghi (tubi,
tondini, profilati, scale, eccetera), la parte anteriore va tenuta sollevata oltre
O¶DOWH]]D G¶XRPR 3UHVWDUH DWWHQ]LRQH QHL cambi di direzione o in prossimità di
DQJROLFKLHGHQGRVHGHOFDVRO¶DVVLVWHQ]DGLXQDOWURODYRUDWRUHGXUDQWHODIDVHGL
sollevamento o di deposito di tali materiali, evitare di far loro assumere una
posizione verticale o quasi verticale e comunque verificare in ogni caso se lo
spazio in altezza è libero da ostacoli;

lavori di imbracatura dei carichi:
x WXWWL JOL RSHUDWRUL DGGHWWL DOO¶LPEUDFDWXUD GHL FDULFKL GHYRQR IDUH XVR GL elmetto,
guanti e calzature di sicurezza;
x valutare con ragionevole approssimazione (oppure col calcolo) la massa del
carico da imbracare e sollevare prestando attenzione alla sua geometria al fine di
individuare il tipo di imbracatura da usare e le modalità del suo impiego;
x valutare con ragionevole approssimazione la posizione del baricentro del carico
per garantire la stabilità dello stesso durante il sollevamento;
x valutare le sollecitazioni FKHLOFDULFRHVHUFLWDVXOO¶LPEUDFDWXUDDOILQHGLHYLWDUH
GXUDQWHLOVROOHYDPHQWRODURWWXUDGHOO¶LPEUDFDWXUDHODFDGXWD RXQLQGHVLGHUDto
spostamento) del carico;
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x scegliere il tipo di imbracatura (brache semplici o multiple; brache in fune
G¶DFFLDLR FDWHQH EUDFKH GL QDVWUR GL SROLDPPLGH  H GL conformazione (brache
con asole, con asole e gancio, ad anello continuo, a gancio scorrevole, a scorsoio)
più adatto, di volta in volta, al tipo di carico al fine di evitare, durante il
sollevamento, spostamenti, scorrimenti, ribaltamenti del carico stesso;
x LQ IXQ]LRQH GHOO¶DQJROR GL DSHUWXUD GHOO¶LPEUDFDWXUD, tenere conto della
riduzione di portata delle brache; ulteriori riduzioni di portata sono dovute al
raggio di piegatura delle brache attorno al carico;
x nel caso di impiego di brache multiple, imbracare il carico in modo che le brache
siano sollecitate in uguale misura;
x verificare che i fermi montati sui ganci siano efficienti e chiusi (per evitare
O¶XVFLWDGHOOHEUDFKHGDLJDQFL 
x YHULILFDUHO¶equilibrio del carico da sollevare mettendo lentamente in tensione le
brache con piccoli sollevamenti e procedere quindi al sollevamento soltanto se il
caULFRQRQVXELVFHVSRVWDPHQWL HYHQWXDOLDJJLXVWDPHQWLGHOO¶LPEUDFDWXUDGHYRQR
essere eseguiti unicamente dopo aver riportato il carico nella posizione iniziale);
x durante il sollevamento, gli operatori si devono tenere a distanza di sicurezza; se
è necessario guidare il carico, usare funi o ganci o altri dispositivi di equivalente
efficacia;
x GRSRO¶LPSLHJRULSXOLUHOHEUDFKHHULSRUOHFRQFXUD
x

x

x

x

lavori di scavo per sbancamenti e splateamenti:
trattandosi di costruzione di modesto rilievo, non è necessaria una preventiva
indagine geognostica;
verificare, sia prima dello scavo che durante il procedere dello stesso, la
consistenza e la stabilità del terreno al fine di provvedere alla realizzazione di
eventuali opere provvisionali o alla modifica della tecnica e delle modalità di
scavo nel caso che il terreno possa franare o smottare col pericolo di travolgere e
seppellire gli addetti. La verifica sopra indicata deve essere effettuata anche tutte
le volte che si hanno variazioni climatiche (gelo o disgelo, pioggia abbondante,
eccetera) che potrebbero compromettere o modificare la consistenza e la stabilità
del terreno;
eseguire gli scavi secondo la pendenza di scarpa che assicura la stabilità e la
coesione del terreno. In alternativa è consentito eseguire lo scavo con gradoni che
ULSURGXFRQR OD SHQGHQ]D GHOOD VFDUSD ,O ULVSHWWR GHOOD VFDUSD q O¶XQLFR PRGR
efficace per eliminare o almeno ridurre al minimo il rischio di franamento dello
scavo;
LQWXWWL L FDVL LQ FXL O¶LQFOLQD]LRQH GHOORVFDYR HVHJXLWR D PDQR R D PDFchina, è
superiore ai valori di scarpa o si temono, per la natura del terreno o per le
condizioni meteorologiche (ad esempio dopo piogge prolungate), franamenti o
VPRWWDPHQWL q QHFHVVDULR SURYYHGHUH DOO¶armatura o al consolidamento del
WHUUHQR/¶DUPDWXUD dello scavo deve essere eseguita con materiali (casseri, travi,
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pannelli, eccetera) solidi, ben aderenti alle pareti dello scavo (se del caso
riempiendo i vuoti intermedi con zolle erbose, terra o altri materiali ben
compressi), in buono stato di conservazione e fra loro saldamente collegati in
PRGR GD IRUPDUH XQ¶DUPDWXUD FRQWLQXD HVWHVD D WXWWD OD ]RQD LQWHUHVVDWD GHYH
altresì sopravanzare il ciglio dello scavo di almeno 30 cm. Qualora lo scavo, se
non armato, debba rimanere aperto per parecchio tempo, al fine di evitare la
progressiva perdita di consistenza delle pareti dello scavo, queste devono essere
SURWHWWH GDOOH SUHFLSLWD]LRQL DWPRVIHULFKH PHGLDQWH O¶LPSLHJR GL WHORQL
impermeabili o di cemento spruzzato o di altri sistemi di pari efficacia;
x al fine di evitare inciampi, cadute e anomale posture di lavoro, la larghezza del
posto di lavoro nello scavo (ossia lo spazio orizzontale per il lavoratore tra terreno
ed opera costruenda) deve essere pari ad almeno 60 cm in ogni fase della
costruzione;
x qualora QHOO¶DUHD GHOOR VFDYR VLD SUHVXQWD R VHJQDODWD OD SUHVHQ]D GL opere
interrate (cavi elettrici, cavi telefonici, gasdotti, acquedotti, fognature,
teleriscaldamento, eccetera), occorre attenersi alle disposizioni fornite dai tecnici
delle società proprietariH GHOO¶RSHUD 1HO FDVR FKH SHU HUURUH R SHU PDQFDWD R
inesatta segnalazione, venga accidentalmente intercettata una delle opere appena
indicate, è necessario interrompere subito lo scavo, avvertire immediatamente la
società interessata, isolare la zona segnalandola adeguatamente e, nel caso di
danneggiamento di una conduttura pericolosa (cavo elettrico, gasdotto, eccetera),
IDUSUHVLGLDUHOD]RQDILQRDOO¶DUULYRGHLWHFQLFLGHOODVRFLHWjLQWHUHVVDWD LOSUHVLGLR
deve essere effettuato, se appena possibile, da uno dei lavoratori designati per la
JHVWLRQHGHOO¶HPHUJHQ]D 
x qualora nella zona di scavo sia segnalata o presunta o verificata la presenza di gas
tossici, asfissianti, infiammabili od esplosivi (spesso provenienti da metanodotti o
da stazioni di compressione o decompressione o da scarichi industriali filtrati
attraverso il terreno), le modalità e la tecnica di scavo devono essere
SDUWLFRODUPHQWH DFFXUDWH SUHYHGHQGR XQD VXIILFLHQWH YHQWLOD]LRQH GHOO¶DUHD
interessata, rilevando se del caso la presenza dL JDV PHGLDQWH O¶LPSLHJR GHJOL
appositi rivelatori ed assicurando una costante sorveglianza del lavoro di scavo
HIIHWWXDWDGDDOPHQRXQDSHUVRQDVWD]LRQDQWHDOO¶HVWHUQRGHOORVFDYRHSURQWDDG
intervenire al primo segnale di malore degli addetti allo scavo. Si ricorda che la
presenza di tali gas è molto probabile in vicinanza di pozzi neri, pozzi, cisterne e
simili;

lavori di scavo per canalizzazioni, trincee, cunicoli, pozzetti e simili:
x verificare, sia prima dello scavo che durante il procedere dello stesso, la
consistenza e la stabilità del terreno al fine di provvedere alla realizzazione di
eventuali opere provvisionali o alla modifica della tecnica e delle modalità di
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x

x

x

x

scavo nel caso che il terreno possa franare o smottare col pericolo di travolgere e
seppellire i lavoratori. Si ricorda che, data la modestia della sezione di scavo,
XQ¶HYHQWXDOHFDGXWDGLPDWHULDOHIUDQDWRGDOOHSDUHWLFRSUHWXWWDODODUJKH]]DGHOOR
scavo (o gran parte di essa) impedendo di fatto la fuga dei lavoratori presenti nello
scavo. La verifica sopra indicata deve essere effettuata anche tutte le volte che si
hanno variazioni climatiche (gelo o disgelo, pioggia abbondante, eccetera) che
potrebbero compromettere o modificare la consistenza e la stabilità del terreno;
sia negli scavi di profondità superiore a 1,5 metri, sia quando la consistenza del
terreno non dia sufficienti garanzie di stabilità e si debbano temere franamenti o
smottamenti, è necessario provvedere, man mano che lo scavo procede,
DOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOH QHFHVVDULH armature di sostegno; si ricorda che la suddetta
misura di 1,5 metri è ritenuta sufficientemente sicura se i lavoratori che dovranno
poi operare nello scavo staranno in piedi, mentre non lo è più se si prevede che i
lavoratori debbano stare chinati o sdraiati (ad esempio per eseguire saldature su
XQD WXED]LRQH  LQ TXHVWR FDVR O¶DUPDWXUD GHYH HVVHUH SUHYLVWD D SDUWLUH GD
profondità minori (ad esempio 1 metro);
O¶armatura dello scavo deve essere eseguita con materiali (casseri, travi, pannelli,
casseforme con estensori meccanici, eccetera) solidi, ben aderenti alle pareti dello
scavo (se del caso riempiendo i vuoti intermedi con zolle erbose, terra o altri
materiali ben compressi), in buono stato di conservazione e fra loro saldamente
collegati e puntellati LQ PRGR GD IRUPDUH XQ¶DUPDWXUD FRQWLQXD VROLGDOH DG
entrambe le pareti dello scavo ed estesa a tutta la zona interessata; deve altresì
VRSUDYDQ]DUHLOFLJOLRGHOORVFDYRGLDOPHQRFP,QDOWHUQDWLYDDOO¶DUPDWXUDOR
scavo deve essere eseguito secondo l¶DQJROR GL GHFOLYLR QDWXUDOH R VHFRQGR GHL
gradoni che riproducono il suddetto angolo di declivio;
TXDORUD QHOO¶DUHD GHOOR VFDYR VLD VHJQDODWD OD SUHVHQ]D GL opere interrate (cavi
elettrici, cavi telefonici, gasdotti, acquedotti, fognature, teleriscaldamento,
eccetera), occorre attenersi alle disposizioni fornite dai tecnici delle società
SURSULHWDULH GHOO¶RSHUD 1HO FDVR FKH SHU HUURUH R SHU PDQFDWD R LQHVDWWD
segnalazione, venga accidentalmente intercettata una delle opere appena indicate,
è necessario interrompere subito lo scavo, avvertire immediatamente la società
interessata, isolare la zona segnalandola adeguatamente e, nel caso di
danneggiamento di una conduttura pericolosa (cavo elettrico, gasdotto, eccetera),
IDUSUHVLGLDUHOD]RQDILQRDOO¶DUULYR dei tecnici della società interessata (il presidio
deve essere effettuato, se appena possibile, da uno dei lavoratori designati per la
JHVWLRQHGHOO¶HPHUJHQ]D 
qualora nella zona di scavo sia segnalata o presunta o verificata la presenza di gas
tossici, asfissianti, infiammabili od esplosivi (spesso provenienti da metanodotti o
da stazioni di compressione o decompressione o da scarichi industriali filtrati
attraverso il terreno), le modalità e la tecnica di scavo devono essere
particolarmente accurate, prHYHGHQGR XQD VXIILFLHQWH YHQWLOD]LRQH GHOO¶DUHD
LQWHUHVVDWD ULOHYDQGR VH GHO FDVR OD SUHVHQ]D GL JDV PHGLDQWH O¶LPSLHJR GHJOL
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appositi rivelatori ed assicurando una costante sorveglianza del lavoro di scavo
effettuata da almeno una persona stazionante all¶HVWHUQR GHOORVFDYR H SURQWD DG
intervenire al primo segnale di malore degli addetti allo scavo. Si ricorda che la
presenza di tali gas è molto probabile in vicinanza di pozzi neri, pozzi, cisterne e
simili;
lavori di esecuzione fondazioni e strutture in cemento armato:
x i ferri sporgenti dalle gabbie o dalle gettate di calcestruzzo che per la loro
posizione potrebbero ferire i lavoratori che (per caduta, per inciampo o per altri
motivi) li urtano, devono essere protetti con cappucci o altri sistemi equivalenti di
pari efficacia;
montaggio di elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p.:
x GXUDQWH OH RSHUD]LRQL GL VFDULFR GHJOL HOHPHQWL SUHIDEEULFDWL GDOO¶DXWRPH]]R
O¶HYHQWXDOHVWRFFDJJLRSURYYLVRULRHGLOPRQWDJJLRO¶area interessata dai lavori
deve essere reciQWDWDFRQFDYDOOHWWLREDUULHUHHGHYHHVVHUQHLPSHGLWRO¶DFFHVVRDL
lavoratori non incaricati di tali lavori, oltre che ai terzi;
x in caso di stoccaggio temporaneo DOO¶LQWHUQR GHO FDQWLHUH GHJOL HOHPHQWL
prefabbricati, si ricorda che esso deve essere eseguito sulla base di un piano
predisposto dal direttore del cantiere o dal capocantiere e con istruzioni scritte al
personale incaricato dello stoccaggio;
x durante il montaggio degli elementi prefabbricati si devono seguire le istruzioni
scritte fornite dal coVWUXWWRUHHRGDOO¶LPSUHVDLQFDULFDWDGHOPRQWDJJLRLQDVVHQ]D
di tali istruzioni scritte, è vietato precedere al montaggio. Dette istruzioni devono
riguardare, oltre alle modalità esecutive, le procedure di sicurezza, le condizioni
atmosferiche (vento, pioggia, eccetera) in corrispondenza delle quali non è
possibile operare oppure occorre arrestare il lavoro e la cronologia delle
operazioni;
realizzazione degli impianti tecnologici:
x si ricorda che la realizzazione degli impianti tecnologici ricade sotto il Decreto
Ministeriale 37/08. Nel fabbricato oggetto di costruzione col presente piano,
rientrano nella citata legge i seguenti impianti:
x LPSLDQWLHOHWWULFLDSDUWLUHGDOSXQWRGLFRQVHJQDGHOO¶HQHUJLDHOHWWULFDIRUQLWDGDOOD
società distributrice,
x impianti idraulici;
x se il lavoro richiede sforzi fisici di trazione o di compressione (ad esempio, il tiro
dei cavi elettrici entro una canalizzazione oppure la spinta di un contenitore entro
un alloggiamento a misura), gli addetti devono assumere una posizione stabile,
sicura e ben bilanciata in modo da poter fronteggiare senza cadere eventuali
FRQWUDFFROSL GRYXWL DOO¶LPSURYYLVD FRPSDUVD R VFRPSDUVD GHOOR VIRU]R
QHOO¶HVHPSLRSUHFHGHQWHLOWLURGHLFDYLHOHWWULFLSXzGLYHQWDUHLPSURYYLVDPHQWH
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elevato se essi si arrestano contro un ostacolo ed annullarsi di colpo al momento
GHOVXSHUDPHQWRGHOO¶RVWDFROR 
x per le verifiche di funzionalità in corso di esecuzione o al termine dei lavori, gli
addetti devono assumere una posizione protetta dovendosi prevedere che, per
errori di montaggio o per difetto delle apparecchiature montate o per altri motivi,
si possano verificare scoppi, cortocircuiti, uscite improvvise di liquido o altri
LQFLGHQWL(¶TXLQGLQHFHVVDULRFKHDOO¶DWWRGHOODPHVVDLQIXQ]LRQHGHOO¶LPSLDQWR
o di una sua parte per la verifica di funzionalità, gli addetti si tengano lontani (o
schermati o comunque protetti) dai centri di possibile incidente (caldaie, quadri
elettrici, motori, serbatoi, eccetera);
lavori elettrici:
x si ricorda che i lavori di posa delle apparecchiature illuminanti e dei loro accessori
e di realizzazione delle linee elettriche di alimentazione sono da considerare
lavori elettrici quando si tratta di adeguamento, modifica, sostituzione di un
impianto elettrico esistente, indipendentemente dal fatto che si operi con
O¶LPSLDQWRin tensione o fuori tensione; sono invece lavori non elettrici i lavori
appena descritti qualora riguardino la realizzazione di un nuovo impianto non
ancora collegato alla rete elettrica di alimentazione;
x i lavori elettrici devono essere realizzati da lavoratori addestrati al riguardo e che
VRQRLQSRVVHVVRGHOO¶DWWHVWDWRGLIUHTXHQ]DHGLVXSHUDPHQWRGHOOHUHODWLYHSURYH
degli appositi corsi sui lavori elettrici previsti dalla norma CEI 11-27;
x i lavori elettrici fuori tensione possono essere eseguiti dai lavoratori di cui al
SUHFHGHQWHDOLQHDLQGLYLGXDWLFRPH³SHUVRQDDYYHUWLWD´ DFURQLPR3$9 ³SHUVRQD
HVSHUWD´ DFURQLPR3(6 R³SHUVRQD LGRQHD´ DFURQLPR3(, LODYRULHOHWWULFLLQ
tensione (a contatto o a distanza) possono essere eseguiti soltanto da lavoratori
LQGLYLGXDWLFRPH³SHUVRQDLGRQHD´
x O¶LPSUHVD HVHFXWULFH FKH HVHJXH ODYRUL HOHWWULFL GHYH LQGLFDUH QHO SURSULR SLDQR
operativo di sicurezza che tipo di lavori elettrici intende eseguire, il nominativo
dei lavoratori che li eseguono e la loro individuazione così come definita nel
precedente alinea allegando la copia degli attestati di frequenza e di superamento
delle prove dei corsi più sopra citati;
x O¶LPSUHVD HVHFXWULFH FKH HVHJXH ODYRUL HOHWWULFL GHYH HVSRUUH nel proprio piano
operativo di sicurezza le procedure dei lavori elettrici che intende eseguire (si
ricorda che ogni tipologia di lavoro elettrico comporta una procedura esecutiva
VSHFLILFD qFRPSLWRGHOFRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRULYHULILFDUe che le
suddette procedure siano conformi a quanto indicato dalle norme CEI EN 50110-1
e CEI 11-27;
x i lavori elettrici devono essere ordinati e guidati da un preposto, anche se egli non
vi partecipa direttamente e personalmente;
x se appena possibile, i lavori elettrici fuori tensione sono da preferirsi ai lavori
elettrici in tensione;
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x per le verifiche di funzionalità in corso di esecuzione o al termine dei lavori, gli
addetti devono assumere una posizione protetta dovendosi prevedere che, per
errori di montaggio o per difetto delle apparecchiature montate o per altri motivi,
VLSRVVDQRYHULILFDUHFRUWRFLUFXLWLSULQFLSLG¶LQFHQGLRRDOWULLQFLGHQWL(¶TXLQGL
QHFHVVDULR FKH DOO¶DWWR GHOOD PHVVD LQ IXQ]LRQH GHOO¶LPSLDQWR GL LOOXPLQD]LRQH
stradale o di una sua parte per la verifica di funzionalità, gli addetti si tengano
lontani (o schermati o comunque protetti) dai centri di possibile incidente (quadri
elettrici, morsettiere, apparecchi illuminanti, eccetera);
lavori di montaggio dei componenti idraulici:
Nota: i lavori di cui al presente paragrafo sono in genere lavori di posa di componenti vari,
generalmente realizzati altrove, con aggiustamenti, rifiniture e piccole modifiche (ossia con
operazioni di assiemaggio, taglio, incollaggio, saldatura, verniciatura, lucidatura, eccetera).

x se il lavoro richiede sforzi fisici di trazione o di compressione, i lavoratori devono
assumere una posizione stabile, sicura e ben bilanciata in modo da poter
IURQWHJJLDUHVHQ]DFDGHUHHYHQWXDOLFRQWUDFFROSLGRYXWLDOO¶LPSURYYLVD comparsa o
scomparsa dello sforzo;
x se si movimentano materiali di grosse dimensioni, segnalare la cosa ai lavoratori
che si trovano nelle vicinanze e porre la massima cura ad eventuali ostacoli
SUHVHQWLQHOO¶DPELHQWHLQSDUWLFRODUHOHILQHVWUH
prove:
x potendosi prevedere che durante le prove, anche parziali, di primo funzionamento
si possano verificare, a seguito di errori di montaggio o di collegamento,
fiammate, incendi, scoppi, cortocircuiti, archi elettrici, fughe di gas ed altri eventi
pericolosi, gli operatori addettivi devono mantenersi a sufficiente distanza dalle
fonti di possibile pericolo e comunque in posizione schermata rispetto ad esse;
x per gli stessi motivi di cui al precedente alinea, nelle aree di prova non devono
esservi depositate sostanze infiammabili o comunque pericolose se investite da
fiammate, archi elettrici e simili (vernici, solventi, eccetera).

9.3) SCALE A MANO
Le scale a mano, ossia trasportabili e posizionabili a mano, sono di diversi tipi
(semplici a un solo tronco, a pLWURQFKL³DOO¶LWDOLDQD´DSLWURQFKL³DVILOR´GRSSLD
trasformabile, snodabile) e di diversi materiali (in legno, metalliche, in vetroresina).
/HVFDOHDPDQRVRQRVRYHQWHFKLDPDWHDQFKH³VFDOHSRUWDWLOL´
Nota: le scale a mano sono utilizzabili per lavori in altezza solamente quando non sia possibile
utilizzare altre attrezzature o altre opere provvisionali; le scale a mano devono quindi essere
FRQVLGHUDWHFRPHXQ¶DWWUH]]DWXUDGLODYRURDOWHUQDWLYDDGDOWUHSLVLFXUH WUDEDWWHOORSRQWHJJLR
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eccetera) impiegabile quando le operazioni di lavoro sono di breve durata e O¶HVSRVL]LRQHDO
rischio è contenuta.

Le misure di sicurezza particolari complementari ed integrative di quelle
previste dalla legislazione vigente sono le seguenti:
x per quanto possibile, per evitare sbandamenti e/o slittamenti e/o rovesciamenti, le
scale semplici ad un sol tronco e le scale a più tronchi devono essere vincolate,
alla sommità, alla parete o comunque ad una parte stabile e non cedevole. Se tale
misura non è attuabile, in particolare durante la prima salita per vincolare la scala
RO¶XOWLPD GLVFHVD DVFDODRUPDLVYLQFRODWDOHVFDOHGXUDQWHODVDOLWD HODGLVFHVD
devono essere trattenute al piede con ambedue le mani da un lavoratore che deve
esercitare una continua vigilanza. Curare che entrambi i montanti appoggino alla
parete; è vietato appoggiare la scala a spigoli, canali di gronda, porte non chiuse a
chiave, vetrate e simili;
x O¶inclinazione rispetto al suolo delle scale a mano ad un sol tronco o a più tronchi
(figura 1  GHYH HVVHUH GL FLUFD  RVVLD LO ³SLHGH´ GHOOD VFDOD LQWHVR FRPH
distanza tra la linea di appoggio della scala sul suolo e la proiezione verticale della
linea di appoggio superiore dei montanti) deve essere circa ¼ della lunghezza
della scala stessa. Si ricorda che un piede troppo piccolo, cioè minore di ¼ della
lunghezza, può provocare il ribaltamento della scala, mentre un piede troppo
grande provoca eccessive oscillazioni della scala con pericolo di rottura della
stessa e può provocare lo scivolamento della stessa lungo la parete cui è
appoggiata;
x GXUDQWHO¶HVHFX]LRQHGHLODYRULXQODYRUDWRUHGHYHHVHUFLWDUHGDWHUUDXQDFRQWLQXD
vigilanza della scala; se il lavoratore a terra ha necessità di allontanarsi, deve
prima far scendere il lavoratore sulla scala. Se necessario, la zona di lavoro alla
base della scala deve essere delimitata con barriere o con apposita segnalazione;
LQROWUH O¶DUHD DWWRUQR DOOD EDVH GHOOD VFDOD GHYH HVVHUH OLEHUD GD RVWDFROL FKH
impediscano una corretta posa al suolo dei piedi dei lavoratori;
x la salita e la discesa della scala devono avvenire rivolgendo il viso, e non la
schiena, alla scala, aggrappandosi alternativamente ai pioli, e non ai montanti, in
modo da mantenere comunque sempre tre punti di appoggio. Le mani devono
esVHUHOLEHUHHTXLQGLJOLDWWUH]]LGLODYRURGHYRQRHVVHUHVLVWHPDWLQHOO¶DSSRVLWD
borsetta chiusa a tracolla o alla cintola;
x i materiali e gli oggetti pesanti devono essere sollevati o calati con la fune di
servizio;
x è vietato salire sui pioli dal terzultimo, compreso, in su per evitare di assumere
posizioni precarie ed instabili, a meno che il lavoratore sia agganciato o
YLQFRODWRDGXQHOHPHQWRVWDELOHHVLFXURPHGLDQWHO¶LPEUDFDWXUDGLVLFXUH]]DFRQ
sistema anticaduta;
x è vietato lasciare le scale montate durante gli intervalli GHOO¶RUDULRGLODYRUR
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9.4) UTENSILI E ATTREZZI A MANO
Gli utensili e gli attrezzi a mano, esclusi quindi quelli con motore elettrico o ad
aria compressa o con motore a combustione interna, utilizzati nel cantiere sono assai
numerosi comprendendo sia gli utensili e gli attrezzi tradizionali, sia quelli per
lavorazioni specifiche. Tra gli utensili e gli attrezzi più comuni si citano il martello, la
mazza, la mazzetta, lo scalpello, il cacciavite, la lima, la pinza, il tronchesino, lo
spellacavi, le forbici, la cesoia, il coltello, il punteruolo, la chiave inglese, le chiavi
fisse, la chiave a bussola, la chiave dinamometrica, il serratubi, la pressa, la trancia, la
cazzuola, la spatola, il badile, la vanga, il piccone, il palanchino, la sega, il seghetto,
la pialla, il taglierino, la carriola, gli apparecchi di sollevamento e/o trazione a fune
passante o a presa continua, le funi di servizio e numerosi altri ancora.
Le misure di sicurezza particolari complementari ed integrative di quelle
previste dalla legislazione vigente sono le seguenti:
x durante il lavoro assumere sempre una posizione stabile e sicura per evitare che
XQ¶LPSURYYLVD UHD]LRQH QHOO¶XVR GHOO¶XWHQVLOH R GHOO¶DWWUH]]R DG HVHPSLR
O¶LPSURYYLVDSHUGLWDGLFRQWDWWRVXOdado di una chiave fissa) provochi la caduta o
lo sbandamento del lavoratore e analogamente assicurarsi che la posizione degli
DOWULODYRUDWRULHYHQWXDOPHQWHYLFLQLVLDWDOHGDQRQYHQLUFROSLWLGXUDQWHO¶XVRGL
DWWUH]]L FKH ULFKLHGRQR XQ ODUJR FDPSR G¶D]ione (piccone, badile, eccetera)
assicurarsi che altri lavoratori non siano eccessivamente vicini per evitare di
colpirli;
x DVVLFXUDUVL FKH O¶illuminazione sia adeguata, soprattutto per le lavorazioni che
richiedono finezza visiva (uso del cacciavite, del punteruolo, eccetera);
x è vietato utilizzare gli utensili e gli attrezzi per un uso diverso da quello cui sono
destinati (ad esempio la pinza non deve essere usata come martello); per ogni tipo
GLODYRURXWLOL]]DUHO¶XWHQVLOHRO¶DWWUH]]RLGRQHRVHQ]DULFRUUere a pericolosi mezzi
di fortuna (ad esempio per serrare un dado utilizzare la chiave fissa di misura
appropriata e non una chiave di dimensioni maggiori munita di spessori, per
VHUUDUHXQDYLWHXWLOL]]DUHLOFDFFLDYLWHGLPLVXUDDGHJXDWDDOO¶LQWDJOLRGHOla vite);
x è vietato modificare le prestazioni di un utensile o di un attrezzo con mezzi di
fortuna o accessori non appositamente previsti per lo scopo (ad esempio non si
deve prolungare una chiave fissa con uno spezzone di tubo per aumentare la
coppia di serraggio o di sbloccaggio);
x al fine di evitarne la caduta, durante il lavoro non appoggiare gli utensili e gli
attrezzi in posizione precaria e instabile (su muretti, cornicioni, ringhiere,
eccetera), soprattutto se si lavora in elevazione, ma riporli di volta in volta
QHOO¶DSSRVLWDERUVDSRUWD-attrezzi o in posizione sicura e non suscettibile di caduta;
x le funi di servizio utilizzate per sollevare o far discendere materiali ed
attrezzature devono essere impiegate entro il limite della loro portata, non devono
essere trascinate sul terreno o su superfici ruvide, non devono essere sottoposte a
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schiacciamenti da parte di veicoli, devono essere tenute lontano da fonti di calore
o da scintille, non devono appoggiare su spigoli vivi e taglienti (se necessario,
interporre opportuni spessori) e non devono essere contaminate da prodotti
chimici (vernici, solventi, eccetera).
9.5) MACCHINE ED APPARECCHIATURE IN GENERE
Si ricorda che le apparecchiature aventi almeno un organo mobile sono
³macchine´ H FKH SHUWDQWR VRno soggette a quanto disposto dal Decreto del
3UHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDQGHOFRQWHQHQWHOD³GLUHWWLYDPDFFKLQH´
,Q SDUWLFRODUH OH ³PDFFKLQH´ GL SURSULHWj GHOOH LPSUHVH HVHFXWULFL DFTXLVWDWH GRSR LO
6/9/1996 devono essere munite di marcatura CE, devono essere corredate di
dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore (contenente, tra le altre cose,
DQFKH O¶LQGLFD]LRQH GHO OLYHOOR GL UXPRUH  H GHYRQR HVVHUH GRWDWH GL XQ manuale
redatto in lingua italiana, o anche italiana, contenente le istruzioni per il montaggio,
SHUO¶XVRHODPDQXWHQ]LRQH
Le macchine operatrici mobili ed i mezzi di lavoro (escavatore, pala
meccanica, autogrù, autocarro con cassone ribaltabile e simili) devono essere dotati di
lampeggiatore posteriore e cicalino automaticamente messi in funzione con
O¶LQQHVWR GHOOD UHWURPDUFLD /H PDFFKLQH RSHUDWULFL PRELOL L PH]]L GL ODYRUR H JOL
apparecchi di sollevamento, se impiegati in ore di scarsa luminosità (ad esempio, di
sera) devono essere muniti di fari per illuminare il campo di manovra o di azione.
Le macchine devono essere azionate soltanto da lavoratori addestrati ed
autorizzati i quali hanno il dovere di utilizzare e manovrare le stesse in modo da non
FUHDUHSHULFRORDOOHSHUVRQHRGDQQLDOOHFRVHDOO¶RFFRUUenza tali lavoratori possono
FRQVXOWDUHLPDQXDOLFRQWHQHQWLOHLVWUX]LRQLVXOO¶XVR
Le misure di sicurezza particolari complementari ed integrative di quelle
previste dalla legislazione vigente sono le seguenti:
macchine ed apparecchiature in genere:
x per le macchine e le apparecchiature che richiedono una EDVH G¶DSSRJJLR,
verificare che detta base sia stabile, non cedevole, piana; verificare che non sia
dilavata da acqua piovana o da acque di lavorazione. Le macchine non devono
esercitare sul terreno pressioni superiori a quelle sopportabili dal terreno stesso;
x SULPDGHOO¶D]LRQDPHQWRGHOODPDFFKLQDRGHOODDSSDUHFFKLDWXUDDOILQHGLHYLWDUH
pericoli di cesoiamento o schiacciamento o stritolamento, assicurarsi che la stessa
sia integra: in particolare verificare che siano installati, robusti, non manomessi,
ben chiusi ed invalicabili senza deliberato proposito tutti i carter, i pannelli, gli
sportelli ed i ripari protettivi di catene di trasmissione, ingranaggi, cinghie,
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pignoni, utensili e, in genere, degli organi in movimento; verificare che tutti i
dispositivi di sicurezza (finecorsa, allarmi, arresto di emergenza, eccetera) siano
efficienti; le targhe contenenti i dati caratteristici delle macchine o delle
apparecchiature e/o gli avvertimenti di pericolo devono essere mantenuti puliti e
leggibili;
le macchine e le apparecchiature elettriche ritenute pericolose (betoniere, seghe
circolari, pompe, eccetera) devono essere singolarmente munite di un comando di
arresto di emergenza;
nel caso di macchine ed apparecchiature mobili o semoventi, disporre e far
rispettare regole di circolazione durante i loro movimenti e le loro manovre e
FXUDUHFKHQRQVLDQRSUHVHQWLODYRUDWRULDSLHGLQHOO¶DUHDGLDWWLYLWjGHOOHVWHVVHVH
la presenza di lavoratori a piedi è necessaria per esigenze di lavoro, è
indispensabile che il capocantiere (o il preposto)
organizzi il lavoro in modo tale che detti lavoratori non subiscano danni dal
PRYLPHQWRRGDOODPDQRYUDGHOODPDFFKLQDRGHOO¶DSSDUHFFKLDWXUD
istruisca adeguatamente sia detti lavoratori, sia il manovratore della macchina o
GHOO¶DSSDUHFFKLDWXUD
DOILQHGLLPSHGLUHO¶LQYRORQWDULRWUDVFLQDPHQWRGDSDUWHGLRUJDQLLQPRYLPHQWR
GHOODPDFFKLQDRGHOODDSSDUHFFKLDWXUDO¶RSHUDWRUHGHYHLQGRVVDUHabiti da lavoro
ben chiusi senza IDUH XVR GL FDSL G¶DEELJOLDPHQWR R GL RUQDPHQWL VYROD]]DQWL R
pendenti (cravatte, sciarpe, frange, catenelle da collo, pendagli, eccetera);
raccogliere i capelli, se lunghi, con una cuffia o con un berretto;
non manomettere o rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza; qualora,
per qualunque motivo, ciò si renda necessario, la rimozione di tali dispositivi deve
essere ordinata esclusivamente dal capocantiere (o dal direttore del cantiere)
adottando tutte le necessarie cautele alternative atte ad impedire infortuni
(contornamento della macchina o della apparecchiatura con barriere,
DOORQWDQDPHQWR GL WXWWH OH SHUVRQH GDO UDJJLR G¶D]LRQH GHOOD PDFFKLQD YLJLODQ]D
costante, eccetera);
nel caso di apparecchiature portatili o da sostenere con le mani (motosega,
IOHVVLELOHPRWRGHPROLWRUHHFFHWHUD O¶RSHUDWRUHGHYH DVVXPHUHXQD posizione di
equilibrio stabile, evitando appoggi precari e tenendo conto delle vibrazioni o dei
FRQWUDFFROSL FKH O¶DSSDUHFFKLDWXUD SXz WUDVPHWWHUJOL /¶XVR LQ HOHYD]LRQH q
consenWLWRVROWDQWRVH O¶RSHUDWRUHSXzDVVXPHUH XQDSRVL]LRQHVWDELOHH GLVLFXUR
equilibrio, come, ad esempio, su un trabattello, ma non su una scala a mano;
GXUDQWHLOODYRURWHQHUHVDOGDPHQWHO¶DSSDUHFFKLDWXUDFRQHQWUDPEHOHPDQLRQGH
poterla continuamente governare;
sottoporre a verifica OHPDFFKLQHHOHDSSDUHFFKLDWXUHGLFXLDOO¶DOOHJDWR9,,DO'
Lgs. 81/08. Tali verifiche devono essere disposte dal datore di lavoro e devono
HVVHUH HVHJXLWH GDOO¶$6/ L ULVXOWDWL GHOOH YHULILFKH GHYRQR HVVHUH DQQRWDWL R
riportati sul libretto di verifica, se esistente) e conservati unitamente alla
GRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOODPDFFKLQDRDOO¶DSSDUHFFKLDWXUD
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autocarri ed autoveicoli in genere:
x è fatto divieto di uscire dal cantiere in retromarcia; qualora ciò, eccezionalmente,
VLUHQGHVVHQHFHVVDULROD PDQRYUDGLXVFLWDGHYHHVVHUHHVHJXLWD FRQO¶DXVLOLRGL
un lavoratore a terra;
autocarri con cassone ribaltabile:
x se il carico è fatto con un mezzo meccanico (ad esempio, un escavatore), non vi
deve essere alcun lavoratore né nella cabina di guida né sul cassone; se è
necessario salire sul cassone per sistemare il materiale o per altre operazioni, si
GHYH VRVSHQGHUH O¶RSHUD]LRQH GL FDULFR 1RQ FDULFDUH PDWHULDOH VIXVR ROWUH
O¶DOWH]]D GHOOH VSRQGH 'XUDQWH OR VFDULFR QRQ YL deve essere alcuna persona in
prossimità del lato di ribaltamento;
x durante lo scarico non effettuare brusche frenate o brusche manovre di
scuotimento del cassone per facilitare la fuoriuscita del materiale dal cassone; lo
scarico del materiale che non è fuoriuscito per gravità deve essere effettuato a
mano dopo aver riportato il cassone in posizione orizzontale;
impianti di sollevamento in genere:
x LQRJQLFDVRO¶XWLOL]]D]LRQHGHJOLLPSLDQWLGLVROOHYDPHQWRGHYHHVVHUHVRVSHVDVH
la velocità del vento supera i 72 km/h;
autogrù:
x verificare che non si trovino ostacoli fissi QHOUDJJLRG¶D]LRQHGHOODJUXPDQWHQHUH
da essi in ogni caso un franco di almeno 70 cm;
x il braccio della gru, nella sua rotazione, non deve invadere aree esterne al
cantiere. Se ciò non è possibile, devono essere posati nelle aree interessate cartelli
di avvertimento ed inoltre il manovratore della gru deve, se del caso avvalendosi
GL XQR R SL ODYRUDWRUL DO VXROR YHULILFDUH FKH O¶DUHD LQ TXHVWLRQH VLD OLEHUD GD
passanti, veicoli ed ostacoli;
x qualora il manovratore della gru non sia in grado di osservare, né visivamente, né
VWUXPHQWDOPHQWHO¶LQWHUDWUDLHWWRULDGHOFDULFRODPDQRYUDGHYHHVVHUHJXLGDWDGD
XQ ³FDSRPDQRYUD´ RVVLD XQ SUHSRVWR  FKH VWDQGR FRVWDQWHPHQWH LQ
comunicazione col manovratore, gli fornisce tutte le informazioni utili alla corretta
e sicura guida del carico;
x QHOFDVRVSHFLILFRHVVHQGRSUHYLVWRO¶LPSLHJRGLXQDVRODDXWRJUQRQVLYHULILFD
il caso di autogrù fra loro interferenti;
FRPSUHVVRULG¶DULD:
x qualunque sia O¶DSSDUHFFKLDWXUD DOODFFLDWD DO FRPSUHVVRUH QRQ LQGLUL]]DUH PDL
getti di aria compressa verso le persone circostanti, né usarli per effettuare
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operazioni di pulizia di impianti ed attrezzature, di indumenti o di parti del corpo;
QRQXVDUHO¶DULDFRPSUHVVD per svuotare recipienti o per rimuovere piccoli oggetti;
escavatori e macchine per movimento terra:
x FRPHJLjGHWWRQHOFDSLWRORO¶DVVHQ]DGLFLSSLVHJQDOHWLFLODVFLDSUHVXPHUHFKH
non vi siano sottoservizi o altri manufatti sotterranei; qualora tuttavia, durante lo
scavo, ci si trovi in presenza di opere sotterranee non segnalate, è necessario
DUUHVWDUHLPPHGLDWDPHQWHO¶RSHUD]LRQHGLVFDYRHGDYYHUWLUHLOFDSRFDQWLHUH
x GXUDQWHOHIDVLGLWUDVSRUWRGHOPDWHULDOHFRQODSDODFDULFDWULFHRFRQO¶HVFDYDWore,
tenere la benna abbassata; è vietato utilizzare la benna per trasportare persone;
x QRQXWLOL]]DUHLPSURSULDPHQWHJOLHVFDYDWRULHJOLDOWULPH]]LG¶RSHUDVLPLOLFRPH
mezzi di sollevamento di materiali ed attrezzature mediante la benna;
saldatrici elettriche:
x O¶RSHUDWRUHGHYHYHULILFDUHFKHQHOOHLPPHGLDWHYLFLQDQ]HGHOSRVWRGLODYRURVLDQR
presenti efficienti mezzi antincendio per poter prevenire o soffocare eventuali
SULQFLSLG¶LQFHQGLR
x per evitare che le elevate cadute di tensione elettrica dovute DOO¶LQQHVFRGHOO¶DUFR
si ripercuotano su altre macchine o altri apparecchi elettrici, la connessione al
quadro elettrico di alimentazione deve essere effettuata direttamente col cavo di
cui è dotata la saldatrice eventualmente per il tramite di una prolunga di sezione
XJXDOHRPDJJLRUHGLTXHOODGHOVXGGHWWRFDYRVHQ]DO¶LQWHUSRVL]LRQHGLDGDWWDWRUL
tripli. Il collegamento al circuito di saldatura deve essere effettuato con la
saldatrice fuori tensione;
x nel caso di due o più saldatori contemporaneamente all¶RSHUD VXO PHGHVLPR
pezzo o su pezzi fra loro interconnessi, al fine di evitare il rischio di elettrocuzione
LVDOGDWRULGHYRQRODYRUDUHDXQ¶DSSURSULDWDGLVWDQ]DWUDORURHQRQGHYRQRWRFFDUH
mai due pinze di due diverse saldatrici contemporaneamente;
x nel caso si debbano fare saldature entro o su recipienti o tubazioni o contenitori o
cancelli o grigliati o altri ambienti conduttori ristretti entro i quali o sui quali il
saldatore debba stare in posizione scomoda (in ginocchio, seduto o sdraiato) o in
contatto con parti conduttrici, con luoghi bagnati, umidi o caldi, lo stesso deve
usare pedane o stuoie isolanti oppure calzature e guanti isolanti e deve tenere al di
fuori dai suddetti ambienti la sorgente di alimentazione elettrica. In questi casi è
inoltre necessaria la presenza di un altro lavoratore in grado di prestare
soccorso in caso di necessità. Si ricorda che nei luoghi conduttori ristretti le
saldatrici elettriche non debbono avere tensione a vuoto, leggibile sulla targa,
superiore a 113 V (valore di picco) se in corrente continua e a 68 V (valore di
picco o massimo) pari a 48 V di valore efficace se in corrente alternata;
x è vietato compiere operazioni di saldatura su recipienti o tubi chiusi, su recipienti
o tubi aperti che contengono sostanze che, VRWWRO¶D]LRQHGHOFDORUHSRVVRQRGDU
luogo ad esplosione o ad altre reazioni pericolose, su recipienti o tubi aperti che
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KDQQRFRQWHQXWRVRVWDQ]HLFXLUHVLGXLHYDSRUDQGRRJDVVLILFDQGRVLVRWWRO¶D]LRQH
del calore o di altre cause possono formare miscele esplosive;
x q YLHWDWR VDOGDUH DOO¶LQWHUQR GHO ORFDOH SUHIDEEULFDWR TXDORUD LQ HVVR VL XWLOL]]LQR
prodotti chimici presentanti pericolo di incendio o di esplosione;
x durante i lavori di saldatura in posizione elevata, evitare che scintille o gocce di
materiale incandescente possano cadere su persone o su materiali infiammabili
predisponendo, se del caso, protezioni o schermi adeguati;
apparecchiature per saldatura e taglio ossiacetilenico:
x O¶RSHUDWRUHGHYHYHULILFDUHFKHQHOOHLPPHGLDWHYLFLQDQ]HGHOSRVWRdi lavoro siano
presenti efficienti mezzi antincendio per poter prevenire o soffocare eventuali
SULQFLSLG¶LQFHQGLR
x per impedire pericolosi errori di sostituzione, la tubazione del gas combustibile
(acetilene) deve essere differente negli attacchi o nei colori distintivi da quella del
gas comburente (ossigeno); in analogia coi colori distintivi delle bombole (per
O¶RVVLJHQR ELDQFRSHUO¶DFHWLOHQH URVVRRVVLGR OHWXED]LRQLGRYUDQQRHVVHUHGL
FRORUH ELDQFR R FKLDUR SHU O¶ossigeno e arancione o marronciQR SHU O¶acetilene.
Per evitare pericoli di incendio o di esplosione causati dal prematuro contatto dei
GXH JDV QRQ VFDPELDUH IUD ORUR OH WXED]LRQL RVVLD QRQ XVDUH SHU O¶DFHWLOHQH OD
WXED]LRQH SULPD XWLOL]]DWD SHU O¶RVVLJHQR H YLFHYHUVD VXOOD SDUWH GL Lmpianto
XWLOL]]DWDSHUO¶DFHWLOHQHQRQVLGHYHDVVROXWDPHQWHIDUHXVRGLHOHPHQWLLQUDPHR
sue leghe;
x è vietato compiere operazioni di saldatura o di taglio su recipienti o tubi chiusi, su
UHFLSLHQWL R WXEL DSHUWL FKH FRQWHQJRQR VRVWDQ]H FKH VRWWR O¶D]Lone del calore,
possono dar luogo ad esplosione o ad altre reazioni pericolose, su recipienti o tubi
aperti che hanno contenuto sostanze i cui residui evaporando o gassificandosi
VRWWRO¶D]LRQHGHOFDORUHRGLDOWUHFDXVHSRVVRQRIRUPDUHmiscele esplosive;
x q YLHWDWR VDOGDUH R WDJOLDUH DOO¶LQWHUQR GHO ORFDOH SUHIDEEULFDWR TXDORUD LQ HVVR VL
utilizzino prodotti chimici presentanti pericolo di incendio o di esplosione;
x durante i lavori di saldatura o di taglio in posizione elevata, evitare che scintille
o gocce di materiale incandescente possano cadere su persone o su materiali
infiammabili predisponendo, se del caso, protezioni o schermi adeguati;
cannelli di riscaldamento:
x O¶RSHUDWRUHGHYHYHULILFDUHFKHQHOOHLPPHGLDWHYLFLQDQ]HGHOSRVWRGLODYRURVLDQR
presenti ed efficienti mezzi antincendio per poter prevenire o soffocare eventuali
SULQFLSLG¶LQFHQGLR
x è vietato compiere operazioni di riscaldamento su recipienti o tubi chiusi, su
UHFLSLHQWL R WXEL DSHUWL FKH FRQWHQJRQR VRVWDQ]H FKH VRWWR O¶D]LRQH GHO FDlore,
possono dar luogo ad esplosione o ad altre reazioni pericolose, su recipienti o tubi
aperti che hanno contenuto sostanze i cui residui evaporando o gassificandosi
VRWWRO¶D]LRQHGHOFDORUHRGLDOWUHFDXVHSRVVRQRIRUPDUHmiscele esplosive;
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x è vietato XVDUH LO FDQQHOOR DOO¶LQWHUQR GHO ORFDOH SUHIDEEULFDWR TXDORUD LQ HVVR VL
utilizzino prodotti chimici presentanti pericolo di incendio o di esplosione;
x durante i lavori di riscaldamento in posizione elevata, evitare che gocce di
materiale incandescente possano cadere su persone o su materiali infiammabili
predisponendo, se del caso, protezioni o schermi adeguati;
motoseghe:
x la messa in moto deve avvenire con la motosega appoggiata al suolo avendo cura
che la catena dentata sia sollevata da terra per evitare il rischio di proiezione di
VDVVLRGLDOWURSHUO¶DYYLDPHQWRQRQDUURWRODUHDOODPDQRRDOOHGLWDODIXQLFHOODGL
avviamento al fine di evitare i possibili traumi dovuti ad un contraccolpo del
motore;
x eventuali azioni di tiro o di guida delle parti da tagliare devono venire esercitate
mediante corde o forconi manovrati da altri operatori che devono comunque
tenersi a distanza di sicurezza dalla traiettoria di caduta delle stesse;
smerigliatrici, flessibili e simili:
x nelle operazioni di taglio, non inclinare bruscamente il disco né impegnarlo da
fermo entro il taglio mettendo successivamente in moto la mola;
x usare la smerigliatrice (o gli altri apparecchi simili) tenendola DOO¶DOWH]]D GHO
bacino col disco in fuori, comunque non tenendola mai al di sopra della testa o in
altra posizione pericolosa nel caso di caduta della mola dalle mani;
pistole sparachiodi:
x non usare la pistola sparachiodi in vicinanza di materiali infiammabili o
esplosivi;
x utilizzare cartucce esplosive GLSRWHQ]DDGHJXDWDDOO¶LPSLHJRin funzione del tipo
di chiodo da infiggere e di parete; non usare per nessun motivo cartucce di
potenza maggiore del necessario per evitare che il chiodo oltrepassi la parete o
rimbalzi comportandosi come un proiettile vagante;
x non utilizzare la pistola sparachiodi su pareti o strutture di modesto spessore, in
prossimità di spigoli e fori o su superfici fessurate o comunque non continue; in
tali casi ricorrere a sistemi tradizionali o di altro tipo;
x non sparare i chiodi troppo vicini XQRDOO¶DOWUR
9.6) APPARECCHI ELETTRICI
Va premesso che gli apparecchi elettrici, ai fini della sicurezza e delle norme
di utilizzo o di impiego, si suddividono in:
a) apparecchi ad isolamento ordinario, ossia dotati del solo isolamento principale e
definiti di classe I, nei quali la carcassa metallica deve essere messa a terra o con
connessione ad hoc mediante un idoneo conduttore di protezione collegante
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O¶DSSRVLWRPRUVHWWRDOO¶LPSLDQWRGLWHUUDRSSXUHPHGLDQWHFRQQHVVLRQHDVSLQD FRQ
VSLQD PXQLWD GL VSLQRWWR GL WHUUD  (¶ Yietato usare tali apparecchi se privi di
collegamento a terra. Possibili esempi di tali apparecchi sono le betoniere, le
saldatrici, le seghe circolari;
b) apparecchi ad isolamento rinforzato o a doppio isolamento (definiti di classe II)
individuati dalla preVHQ]D VXOOD WDUJD GHOO¶DSSDUHFFKLR GL XQ VLPEROR UDIILJXUDQWH
XQGRSSLRTXDGUDWRXQRLQWHUQRDOO¶DOWUR3HUWDOLDSSDUHFFKLODFXLVSLQDqSULYDGL
spinotto di terra, è vietato il collegamento a terra della carcassa metallica. Possibili
esempi di tali apparecchi sono i trapani portatili, i flessibili;
c) apparecchi per bassissima tensione di sicurezza (definiti di classe III)
funzionanti con tensione minore o uguale a 50 V; ne è vietata la messa a terra. Tali
apparecchi sono alimentati da una batteria o da un trasformatore di sicurezza (in
genere monofase con rapporto di trasformazione 230/24 V); se alimentati dal
WUDVIRUPDWRUH GL VLFXUH]]D VRQR FRQWUDGGLVWLQWL GDOO¶LPSLHJR GL SUHVH H VSLQH GL
forma e colori particolari non intercambiabili con quelle normalmente usate in
EDVVD WHQVLRQH (VVL SRVVRQR HVVHUH XVDWL SHU ODYRUL LQ ³luoghi conduttori
ristretti´RVVLDLQOXRJKLGHOLPLWDWLGDVXSHUILFLPHWDOOLFKHRFRPXQTXHFRQGXWWULFL
(tubazioni, strutture metalliche, scavi a sezione ristretta con terreno umido,
eccetera) nei quali è possibile che una persona venga in contatto con tali superfici
WUDPLWH XQ¶DPSLD SDUWH GHO FRUSR WURYDQGR SRL GLIILFROWj DG LQWHUURPSHUH WDOH
contatto; sono assimilati ai luoghi conduttori ristretti gli ambienti con presenza di
acqua o di fango o di terreno umido o di altro liquido conduttore. Il trasformatore
GL VLFXUH]]D GXUDQWH O¶LPSLHJR GHYH HVVHUH SRVL]LRQDWR DO GL IXRUL GHOOD PDVVD
PHWDOOLFDRGHOOD ]RQD EDJQDWDRGHOORVFDYRH FROORFDWRLQPRGRFKHO¶RSHUDWRUH
non possa venire in contatto con la parte relativa alla sua alimentazione; tale
trasformatore deve essere protetto contro la pioggia e quindi deve avere un grado
di protezione pari almeno a IP 67. Si veda la figura 11, parti B e C
d) apparecchi per circuiti con separazione elettrica, ossia per circuiti, normalmente
D9VHSDUDWLGDOODOLQHDGLDOLPHQWD]LRQHDEDVVDWHQVLRQHPHGLDQWHO¶DGR]LRQH
di un WUDVIRUPDWRUH G¶LVRODPHQWR (in genere con rapporto di trasformazione
230/230 V); tali apparecchi possono essere utilizzati per gli stessi lavori descritti
nel punto precedente (luoghi conduttori ristretti) e devono essere di classe II. Ogni
WUDVIRUPDWRUHG¶LVRODPHQWRSXzDOLPHQWDUHXQVRORDSSDUHFFKLRSHUYROWDDPHQR
che il trasformatore abbia più avvolgimenti secondari distinti (comunque un solo
DSSDUHFFKLR SHU RJQL DYYROJLPHQWR  ,O WUDVIRUPDWRUH G¶LVRODPHQWR GXUDQWH
O¶LPSLHJR GHYH HVVHUH SRVL]LRQDWR DO GL IXRUL GHOOD PDVVD PHWDOOLFD R GHOOD ]RQD
bagnata o dello scavo (vedasi figura 11, parte A) e collocato in modo che
O¶RSHUDWore non possa venire in contatto con la parte relativa alla sua
alimentazione; tale trasformatore deve essere protetto contro la pioggia e quindi
deve avere un grado di protezione pari almeno a IP 67. Gli apparecchi di cui al
presente alinea non sono diversi da quelli ad isolamento rinforzato o a doppio
isolamento di cui detto in precedenza e pertanto, anche se non richiesto dalle
norme vigenti, è raccomandabile che gli apparecchi per circuiti con separazione
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elettrica di cui al presente alinea abbiano spinH HGLWUDVIRUPDWRULG¶LVRODPHQWROH
corrispondenti prese) diverse e non intercambiabili con quelle degli apparecchi ad
isolamento ordinario né, ovviamente, con quelle degli apparecchi a bassissima
WHQVLRQHGLVLFXUH]]DDOILQHGLHYLWDUHHVFRUDJJLDUHO¶impiego degli stessi allacciati
direttamente alla rete elettrica ordinaria.
x

x
x
x

Ai fini della mobilità gli apparecchi elettrici si suddividono anche in:
apparecchi fissi, cioè apparecchi che durante il loro uso non vengono spostati
(betoniera, compressore, eccetera);
apparecchi trasportabili, cioè apparecchi che durante il loro uso possono essere
spostati facilmente perché muniti di apposite maniglie o perché di massa limitata
(saldatrice, carica-batterie, strumenti elettrici di misura, eccetera);
apparecchi trasportabili mobili (brevemente detti apparecchi mobili), cioè
apparecchi che durante il loro uso devono essere spostati perché appositamente
previsti per un funzionamento mobile (aspirapolvere a ruote, eccetera);
apparecchi mobili portatili (brevemente detti apparecchi portatili), cioè
apparecchi che devono essere sorretti dalla mano durante il loro impiego (trapano,
smerigliatrice, eccetera).

Per maggiore chiarezza si ricapitola quanto previsto dalle norme vigenti circa
O¶XVRGHJOLDSSDUHFFKLHOHWWULFL:
a) gli apparecchi elettrici fissi e gli apparecchi trasportabili né mobili né portatili
possono essere di classe I come è nella generalità dei casi, ma nulla osta che siano
di classe II o addirittura di classe III;
b) gli apparecchi elettrici mobili e portatili usati in luoghi ordinari, ossia in ambienti
asciutti diversi dai luoghi conduttori ristretti sopra definiti, devono essere di classe
II oppure di classe III;
c) gli apparecchi elettrici mobili e portatili usati nei luoghi conduttori ristretti devono
essere di classe III oppure di classe II alimentati con separazione elettrica;
d) le lampade portatili usate nei luoghi conduttori ristretti devono essere di classe III
(figura 12);
e) per semplicità ed anche perché nel cantiere sono presenti spesso luoghi conduttori
ristretti, è opportuno che gli apparecchi elettrici mobili e portatili e le lampade
portatili siano tutti dei tipi indicati negli alinea c) e d).
Ogni apparecchio elettrico deve essere marcato CE, deve essere munito di
targa G¶LGHQWLILFD]LRQH FRQWHQHQWH Oe sue caratteristiche principali (tensione,
frequenza, potenza, eccetera) la quale deve essere mantenuta pulita e leggibile e deve
DYHUHXQJUDGRGLSURWH]LRQHFRQWURO¶LQJUHVVRGLFRUSLVROLGLHGLDFTXDDOPHQRSDULD
quello indicato nella tabella sottostante:
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Si ricorda che gli apparecchi elettrici per i quali può essere pericoloso un
ULDYYLDPHQWR LQWHPSHVWLYR HG LQGHVLGHUDWR DG HVHPSLR GRSR XQ¶LQWHUUX]LRQH GL
energia elettrica sulla rete di alimentazione) devono essere muniti di un dispositivo
che ne impedisca il verificarsi, realizzato in genere con un relè di sgancio a minima
WHQVLRQHRSSXUHFRQFRPDQGRG¶DYYLDPHQWRPHGLDQWHSXOVDQWHSULYRGLDXWRULWHQXWD
Tra tali apparecchi si citano la betoniera, la saldatrice elettrica, la sega circolare,
eccetera.
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9.7) OPERE PROVVISIONALI
Le opere provvisionali devono essere realizzate tutte le volte che esiste il
ULVFKLRGLFDGXWDGLSHUVRQHGDOO¶DOWRRQHOYXRWRGD altezza superiore a 2 metri (a
meno che vi si provveda con altri sistemi, ad esempio medianWH O¶XVR
GHOO¶LPEUDFDWXUD GL VLFXUH]]D FRQ GLVSRVLWLYR DQWLFDGXWD  R GL caduta di oggetti
GDOO¶DOWR o di franamento del terreno di scavo o che si renda necessario delimitare
la zona in cui si svolgono lavorazioni pericolose per le persone e per i mezzi
transitanti nelle vicinanze. Le opere provvisionali hanno una durata limitata nel
tempo e devono essere realizzate man mano che procede il lavoro. Sono escluse nel
presente capitolo le opere provvisionali (armature, casseri e simili) utilizzate per la
costruzione di parti in cemento armato e/o in muratura in quanto funzionali alla
costruzione stessa e quindi non direttamente legate a problemi di sicurezza delle
persone operanti nel cantiere. Le opere provvisionali devono essere eseguite e
recuperate da lavoratori addestrati sotto la guida e la sorveglianza di un
preposto; in alternativa possono essere eseguite e recuperate da aziende specializzate
le quali, al termine del montaggio, devono rilasciare al direttore del cantiere o al
capocantiere una dichiarazioneILUPDWDGDXQUHVSRQVDELOHGHOO¶D]LHQGD attestante
il corretto montaggio GHOO¶RSHUDSURYYLVLRQDOH
6L HVFOXGH QHO FDVR GL VSHFLH O¶LPSLHJR GL RSHUH SURYYLVLRQDOL PHWDOOLFKH GL
notevole importanza e complessità.
Nei casi di lavori con pericolo di cadXWD GDOO¶DOWR QHL TXDOL VLD LPSRVVLELOH R
non conveniente utilizzare ponteggi o altre opere provvisionali (ad esempio per lavori
di finitura sulla soletta del locale prefabbricato), si devono prevedere linee di
ancoraggio o funi di trattenuta temporanee cui il lavoratore si possa agganciare
FRQO¶LPEUDFDWXUDGLVLFXUH]]DFRQGLVSRVLWLYRDQWLFDGXWD/HOLQHHGLDQFRUDJJLRHOH
funi di trattenuta devono essere fissate a parti solide e non cedevoli (ad esempio a
paletti) con dispositivi di fissaggio che ne impediscano il distacco. Le dimensioni
delle linee di ancoraggio e delle funi devono essere proporzionate al carico massimo
previsto, ossia al numero massimo di lavoratori che si prevede vi si aggancino, tenuto
anche conto delle sollecitazioni dinamiche che sLYHULILFDQRDOO¶DWWRGHOODFDGXWDGLXQ
lavoratore.
Le misure di sicurezza particolari complementari ed integrative di quelle
previste dalla legislazione vigente sono le seguenti:
opere provvisionali in genere:
i SULPD GLDFFHGHUH DGXQ¶RSHUD SURYYLVLRQDOH YHULILFDUH OD completezza delle sue
strutture (ossia la presenza dei parapetti, delle tavole fermapiedi, eccetera) e, con
leggeri colpi di piede e di mano, verificare le condizioni di stabilità e di solidità delle
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tavole fermapiedi, dei parapetti, dei ponti di lavoro, eccetera, in particolare dopo
violente perturbazioni atmosferiche o dopo intense folate di vento o dopo lunghe
pause di chiusura del cantiere;
i
abbandonare le opere provvisionali in elevazione durante violente
perturbazioni atmosferiche con vento e durante temporali con fulmini;
i
QHOOD VWDJLRQH IUHGGD YHULILFDUH O¶DVVHQ]D GL ghiaccio sulle tavole delle
passerelle, delle andatoie, dei ponti di lavoro e degli impalcati in genere; in presenza
di ghiaccio, cospargere le tavole di sabbia o di prodotti anticongelanti attendendone
gli effetti;
i
un lavoratore competente, appositamente incaricato dal direttore del cantiere,
deve ispezionare periodicamente ad intervalli non superiori a due settimane le opere
provvisionali e segnalare le eventuali anomalie o rotture o mancanze riscontrate;
x indipendentemente dalle ispezioni periodiche di cui al precedente alinea, devono
essere sottoposte a verifica OHRSHUHSURYYLVLRQDOLGLFXLDOO¶DOOHJDWR9,,DO'/JV
81/08. Tali verifiche devono essere disposte dal datore di lavoro e devono essere
HVHJXLWHGDOO¶$6/,ULVXOWDWLGHOOHYHULILFKHGHYRQRHVVHUHDQQRWDWL RULSRUWDWLVXO
libretto di verifica, se esistente) e conservati unitamente alla documentazione
relativa alO¶RSHUDSURYYLVLRQDOH
opere provvisionali per gli scavi:
x vale quanto detto nel capitolo 9.2;
ponteggi metallici fissi:
x O¶LPSUHVD FDSRFRPPHVVD LQFDULFDWD GHO PRQWDJJLR GHOOD WUDVIRUPD]LRQH H GHOOR
smontaggio di un ponteggio deve presentare al coordinatoUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHL
ODYRULSULPDGHOO¶LQL]LRGHOOHVXGGHWWHRSHUD]LRQLLO³piano di montaggio, uso e
smontaggio´ GHO SRQWHJJLR GHWWR SLDQR GHYH FRQWHQHUH DQFKH L QRPLQDWLYL GHL
lavoratori e dei preposti addetti al montaggio, alla trasformazione ed allo
smontaggio corredati dagli attestati di partecipazione ai corsi di formazione di cui
DOO¶DUWGHO'/JV
x copia del piano di cui al precedente alinea deve essere consegnata a tutte le
imprese esecutrici che, a qualunque titolo, utilizzano il ponteggio; dette imprese
devono attenersi rigorosamente alle istruzioni ivi contenute e devono istruire al
riguardo i loro lavoratori che utilizzeranno il ponteggio;
x pur essendo oggetto del citato piano, si ricorda comunque che il montaggio del
ponteggio deve avvenire in condizioni di sicurezza fin dai ponti più bassi che
devono essere attrezzati da subito di tutti i dispositivi di sicurezza necessari (in
altri termini è vietato montare la sola struttura portante del ponteggio rinviando la
posa degli intavolati, dei parapetti, delle tavole fermapiedi, dei sottoponti e delle
scale al termine di detto montaggio) e che per eseguire il montaggio, la
trasformazione e lo smontaggio del ponteggio sempre in condizioni di sicurezza,
devono essere predisposte in corrispondenza di ogni ponte le linee di ancoraggio
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ausiliarie di trattenuta FXL JOL DGGHWWL GHYRQR DJJDQFLDUVL FRQ O¶LPEUDFDWXUD GL
sicurezza completa di dispositivo anticaduta tutte le volte che esiste il pericolo di
caduta nel vuoto (ad esempio perché non sono ancora stati montati o sono già stati
VPRQWDWL LSDUDSHWWL  VL ULFRUGD FKH VH GXUDQWH JOL VSRVWDPHQWL O¶RSHUDWRUH GHYH
VXSHUDUH RVWDFROL FKH LQWHUIHULVFRQR FRQ O¶LPEUDFDWXUD RFFRUUH XWLOL]]DUH GXH
cordini (oppure un cordino a forma di Y) in modo da assicurare comunque
O¶DJJDQFLRDOVLVWHPDGLWUDWWHQXWD8QSRVVLELOHHVHPSLRGLWDOHWHFQLFDqLQGLFDWR
nella figura 13;
x ad intervalli periodici non superiori a 2 mesi, dopo violente perturbazioni
atmosferiche o eventi eccezionali (nevicate, temporali ed acquazzoni con forti
UDIILFKH GL YHQWR WHUUHPRWL WURPEH G¶DULD HFFHWHUD  H GRSR SUROXQJDWD
LQWHUUX]LRQH GHL ODYRUL QHO FDQWLHUH LO FDSRFDQWLHUH GHOO¶LPSUHVD FDSRFRPPHVVD
deve verificare o far verificare la verticalità dei montanti, il serraggio dei giunti,
O¶HIILFLHQ]DGHJOLDQFRUDJJLHGHLFRQWURYHQWLSURYYHGHQGRRIDFHQGRSURYYHGHUH
DOO¶HYHQWXDOHVRVWLWX]LRQHRDOULQIRU]RGHJOLHOHPHQWLULVXOWDWLLQHIILFLHQWL
x al fine di evitare il moltiplicarsi delle occasioni di rischio, di norma il ponteggio
deve YHQLUPRQWDWRGDOO¶LPSUHVDFDSRFRPPHVVDHODVFLDWRLQRSHUDDGLVSRVL]LRQH
delle altre imprese (o lavoratori autonomi) che ne hanno bisogno; il ponteggio
YHUUj VPRQWDWR GDOO¶LPSUHVD FDSRFRPPHVVD VROWDQWR GRSR FKH VDUDQQR XOWLPDWL
tutti i lavori che ne ricKLHGRQRO¶XVR 2YYLDPHQWH O¶LPSUHVD FDSRFRPPHVVD SXz
DYYDOHUVLGLXQ¶LPSUHVDVSHFLDOL]]DWDQHOPRQWDJJLRWUDVIRUPD]LRQHHVPRQWDJJLR
di ponteggi. Eventuali diverse disposizioni potranno essere date unicamente dal
FRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL
ponteggi mobili su ruote (trabattelli e simili):
x è vietato spostare il ponteggio quando su di esso si trovano lavoratori o carichi
(materiali, attrezzi, eccetera); è pure vietato spostare il ponteggio su terreno
accidentato;
x usare esclusivamente i ripiani o le piattaforme in dotazione al ponteggio e non
impalcati di fortuna;
x VDOLUH R VFHQGHUH VROWDQWR GDOO¶LQWHUQR SDVVDQGR DWWUDYHUVR OH botole delle
piattaforme e usando scale a mano(¶YLHWDWRVDOLUHRVFHQGHUHOXQJRLPRQWDQWL
parapetti per lavori in elevazione:
Nota: i parapetti di cui al presente paragrafo devono essere utilizzati quando si eseguono lavorazioni
FRQ SHULFROR GL FDGXWD GDOO¶DOWR GD DOWH]]D PDJJLRUH GL  P VROHWWD GHO ORFDOH SUHIDEEULFDWR  H
quando non siano disponibili altre opere atte ad evitare la caduta nel vuoto.

x al fine di garantire la tenuta in caso di caduta di un lavoratore contro di essi,
devono avere una resistenza ad un carico concentrato di almeno 1,25 kN; tale
caratteristica deve essere dichiarata dal costruttore del parapetto, se trattasi di
parapetto disponibile in commercio già assemblato, oppure asseverata da un
tecnico, se trattasi di parapetto da realizzare in opera;
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x HVVHQGRSLDQDO¶DUHDGLODYRUR VROHWWD GHYRQRDYHUHXQ¶altezza minima di 1 m;
x devono essere di tipo pieno, cioè senza aperture, oppure muniti di correnti
(superiore ed intermedio) e di tavole fermapiedi;
x devono essere ancorati ai bordi della struttura con morse o altri dispositivi di
serraggio di tipo certificato; il serraggio deve essere verificato almeno ogni
settimana;
x durante le fasi di montaggio o smontaggio, gli operatori devono fare uso
GHOO¶LPEUDFDWXUDGLVLFXUH]]DFRQVLVWHPDDQWLFDGXWD
9.8) LAVORAZIONI INTERFERENTI
Come detto nel capitolo 2.4, nel cronoprogramma di dettaglio si
evidenzieranno eventuali interferenze (o sovrapposizioni) di lavorazione, ossia
lavorazioni che vengono svolte contemporaneamente nel cantiere oggetto del
presente piano. Tali lavorazioni saranno oggetto di esame da parte del coordinatore
SHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRULQel corso della prima riunione di coordinamento.
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10. COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Al fine di realizzare (unicamente sotto il profilo della sicurezza nel cantiere) un
coordinamento ed una cooperazione efficaci delle varie imprese esecutrici e dei vari
lavoratori autonomi operanti nel cantiere, è necessario attenersi ad seguente schema
organizzativo:
x XQ¶LPSUHVD DVVXPH OD IXQ]LRQH GL LPSUHVD ³capocommessa´ R ³FDSRILOD´ R
³FDSRJUXSSR´ R DOWUD GL]LRQH HTXLYDOHQWH  RVVLD OD IXQ]LRQH GL LPSUHVD GL
riferimento cui tutte le altre imprese e tutti i lavoratori autonomi devono rivolgersi
per ogni problema riguardante il cantiere. In assenza di indicazioni contrarie da far
SHUYHQLUH DO FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL SULPD GHOO¶LQL]LR GHL ODYRUL
stessi, tale fuQ]LRQH q DVVHJQDWD DOO¶LPSUHVD HVHFXWULFH DIILGDWDULD GHO FRQWUDWWR
G¶DSSDOWR SHU OH RSHUH HGLOL ,PSUHVD %LDQFKHWWL  LQ TXDQWR LPSUHVD GL QRUPD
presente nel cantiere per tutta la durata dei lavori o per gran parte di essi;
x O¶LPSUHVD FDSRFRPPHVVD ROWUH D svolgere i compiti indicati più avanti, designa,
tra i suoi dipendenti o tra i tecnici di sua fiducia aventi sicura competenza ed
affidabilità, il direttore del cantiere. Il direttore del cantiere è, sotto il profilo
RUJDQL]]DWLYRHQRQVLQGDFDOHXQ³GLULJHQWH´RVVLDXQDILJXUDDYHQWHLOFRPSLWRGL
dirigere le attività del cantiere; egli deve avere la facoltà ed il potere necessari per
dare attuazione al presente piano e per esigerne il rispetto da parte di tutte le
imprese esecutrici operanti nel cantierH ,O GLUHWWRUH GHO FDQWLHUH q O¶LQWHUORFXWRUH
SULQFLSDOH GHO FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL HG q LO VXR WUDPLWH SHU
diffondere nel cantiere le disposizioni date da detto coordinatore. In caso di
assenza prolungata dal cantiere, il direttore del FDQWLHUHGHVLJQDXQ¶DOWUDSHUVRQD
di sicura competenza ed affidabilità oltre che di pari potere decisionale, a
sostituirlo temporaneamente;
x ogni impresa esecutrice diversa dalla capocommessa designa, tra i suoi dipendenti
di sicura competenza ed affidabilità, un proprio capocantiere che ha il compito di
DVVLFXUDUHO¶DWWXD]LRQHGHOSLDQRRSHUDWLYRGLVLFXUH]]DHO¶DWWXD]LRQHSHUTXDQWR
FRPSHWHODVXDLPSUHVDGHOSUHVHQWHSLDQR3HUTXDQWRFRQFHUQHO¶RUJDQL]]D]LRQH
generale del cantiere (recinzione, viabilità interna, servizi logistici ed
organizzativi, eccetera), egli si attiene alle disposizioni impartite al riguardo dal
direttore del cantiere. A sua volta, il direttore del cantiere, per ogni problema
relativo alla sicurezza riguardante una qualunque impresa esecutrice, colloquia col
FDSRFDQWLHUH GL TXHOO¶LPSUHVD ,Q FDVR GL DVVHQ]D SUROXQJDWD GDO FDQWLHUH LO
FDSRFDQWLHUH GHVLJQD XQ¶DOWUD SHUVRQD GL VLFXUD FRPSHWHQ]D HG DIILGDELOLWj ROWUH
che di pari potere decisionale, a sostituirlo temporaneamente;
x O¶LPSUHVD HVHFXWULFH FDSRFRPPHVVD GHYH GHVLJQDUH DQFK¶HVVD XQ SURSULR
capocantiere; nulla osta che egli coincida col direttore del cantiere purché venga
VRGGLVIDWWDO¶LSRWHVLGLFXLDOO¶DOLQHDVXFFHVVLYR
x i capicantiere devono assicurare una presenza pressoché costante nel cantiere;
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x ogni impresa esecutrice, compresa la capocommessa, designa uno o più preposti
DOOHYDULH DWWLYLWj DGHVHPSLRSUHSRVWRDJOLVFDYLSUHSRVWRDOO¶XVRGHOO¶DXWRJU
eccetera) aventi il compito, oltre che di guidare i lavoratori loro affidati, di
pretendere ed esigere che gli stessi operino secondo le norme di cui al piano
operativo di sicurezza, al presente piano ed agli altri documenti di sicurezza
(schede di sicurezza dei prodotti chimici, manuali di uso e di istruzione delle
macchine, istruzioni per il montaggio degli elementi prefabbricati, eccetera). Non
KD DOFXQD ULOHYDQ]D FKH L SUHSRVWL VLDQR WDOYROWD FKLDPDWL ³UHVSRQVDELOH´ R
³FDSRVTXDGUD´RLQDOWURPRGR5HVWDLQWHVRFKHTXDORUDLSUHSRVWLQRQYHQJDQR
individuati o vengano individuati soltanto per alcune attività, le funzioni di
preposto per ogni attività o per quelle non individuate sono per ciò stesso affidate
al capocantiere;
x O¶RUJDQLJUDPPD GL WDOH RUJDQL]]D]LRQH q ULSRUWDWR QHOOD ILJXUD  FRPH GHWWR
sopra, tale organigramma è valevole soltanto per gli aspetti relativi alla sicurezza
nel cantiere, ma, evidentemente, nulla osta che esso sia adottato anche per altri
aspetti;
x LODYRUDWRULDXWRQRPLVLDWWHQJRQRSHUTXDQWRFRQFHUQHO¶RUJDQL]]D]LRQHJHQHUDOH
del cantiere (recinzione, viabilità interna, servizi logistici ed organizzativi,
eccetera), alle disposizioni impartite al riguardo dal direttore del cantiere. A sua
volta, il direttore del cantiere, per ogni problema relativo alla sicurezza
riguardante un qualunque lavoratore autonomo, colloquia col suddetto lavoratore
autonomo.
/¶LPSUHVD FDSRFRPPHVVD H OH DOWUH LPSUHVH HVHFXWULFL GHYRQR LQGLFDUH QHO
proprio piano operativo di sicurezza i nominativi del direttore del cantiere (soltanto
GDSDUWHGHOO¶LPSUHVDFDSRFRPPHVVD , dei capicantiere e dei preposti; tali nominativi
GHYRQRDQFKHHVVHUHGHSRVLWDWLSUHVVRO¶XIILFLRGLFDQWLHUH
Sotto il profilo operativo, il coordinamento e la cooperazione si concretizzano
in quanto segue:
a) O¶LPSUHVD FDSRFRPPHVVD q LQFDULFDWD GL UHDOL]zare la recinzione del cantiere (si
vedano i capitoli 2.3 e 4.1);
b) le imprese esecutrici, compresa la capocommessa, ed i lavoratori autonomi non
SRVVRQR LQL]LDUH O¶DWWLYLWj Qp GHSRVLWDUH DWWUH]]DWXUH HR PDWHULDOL QHOO¶DUHD GHO
cantiere prima della realizzazione della recinzione di cui al precedente alinea;
c) O¶LPSUHVDFDSRFRPPHVVDFRPSOHWDWDODUHFLQ]LRQHSUHGLVSRQHRIDSUHGLVSRUUHOH
sistemazioni logistiche, la viabilità interna, la segnaletica generale di sicurezza,
O¶impianto elettrico di cantiere, gli altri impianti occorrenti e provvede alla
sistemazione organizzativa del cantiere (ossia ad individuare la posizione dei
depositi temporanei di materiali e/o attrezzature e/o rifiuti, la posizione delle
principali macchine di cantiere, i fronti di scavo, la posizione delle principali
RSHUH SURYYLVLRQDOL LO QXPHUR H OD SRVL]LRQH GHJOL HVWLQWRUL G¶LQFHQGLR HG RJQL
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d)

e)

f)

g)

h)

altra necessità) sentendo anche le esigenze delle altre imprese esecutrici operanti
nel cantiere; provvede altresì a depositare in cantiere il pacchetto di medicazione o
la cassetta di pronto soccorso (oppure a verificare che venga posata dalle imprese
HVHFXWULFL  DG DOOHVWLUH O¶XIILFLR GL FDQWLHUH LO FDUWHOOR FRL SULQFLSDOL QXPHUL
telefonici, il cartello di cantiere;
come già detto nel capitolo 9.7, al fine di contenere le situazioni di rischio,
O¶LPSUHVD FDSRFRPPHVVD SURYYHGH D PRQWDUH WUDVIRUPDUH H VPRQWDUH LO
SRQWHJJLR DQFKH SHU LO WUDPLWH GL XQ¶LPSUHVD VSHFLDOL]]DWD LO SRQWHJJLR SXz
essere utilizzato, quando necessario, dalle altre imprese e dai lavoratori autonomi;
tutte le imprese esecutrici diverse dalla capocommessa e tutti i lavoratori autonomi
GHYRQR FRQIRUPDUH OH ORUR DWWLYLWj DO FDQWLHUH FRVu FRPH UHDOL]]DWR GDOO¶LPSUHVD
capocommessa, in particolare per quanto riguarda le sistemazioni logistiche, la
viabilità interna, la segnaletica generale di sicurezza, gli impianti. Nel caso che
dette imprese e/o lavoratori autonomi abbiano necessità di modificare alcune
sistemazioni cantieristiche devono segnalare tali loro esigenze al direttore del
FDQWLHUH LO TXDOH YDOXWDWH OH PRGLILFKH H VHQWLWR LO FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH
dei lavori se esse non sono congruenti col piano di sicurezza e di coordinamento,
GLVSRQH SHU O¶HVHFX]LRQH GL WDOL PRGLILFKH LO FXL HYHQWXDOH RQHUH ILQDQ]LDULR q
regolato tra di esse, comunque senza alcun addebito a carico del committente;
O¶LPSUHVD FDSRFRPPHVVD GHSRVLWD LQ FDQWLHUH FXUDQGRQH OD JHVWLRQH OD
conservazione, la pulizia e la manutenzione) i dispositivi di protezione individuale
per i visitatori di cui al capitolo 6.2;
tutte le imprese esecutrici operanti nel cantiere devono attenersi oltre che alle
norme di sicurezza previste nei propri piani operativi di sicurezza, anche a
tutte le norme di sicurezza e di coordinamento previste nel presente piano. Le
imprese esecutrici che ritengano di apportare a detto piano motivate e
circostanziate modifiche e/o integrazioni devono comunicare le stesse al
FRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL(JOLYDOXWHUjWDOLSURSRVWHGLPRGLILFDHR
integrazione e, se riterrà di accoglierle, provvederà a modificare di conseguenza il
piano di coordinamento e sicurezza che verrà ritrasmesso a tutte le imprese
esecutrici operanti nel cantiere. Naturalmente la nuova versione di detto piano
annullerà e sostituirà la precedente e costituirà il nuovo documento cui ci si dovrà
attenere. In relazione alle esigenze di sicurezza, le modifiche e/o integrazioni
potranno essere proposte anche più di una volta;
tutte le imprese esecutrici operanti nel cantiere devono attenersi al
cronoprogramma di GHWWDJOLR SUHGLVSRVWR GDOO¶LPSUHVD FDSRFRPPHVVD /H
imprese esecutrici che ritengano di apportare a detto cronoprogramma motivate e
circostanziate modifiche e/o integrazioni, devono comunicare le stesse al direttore
del cantiere che, se riterrà di accoglierle, provvederà a modificare di conseguenza
il cronoprogramma che verrà ritrasmesso a tutte le imprese esecutrici ed a tutti i
ODYRUDWRULDXWRQRPLRSHUDQWLQHOFDQWLHUHROWUHFKHDOFRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQH
dei lavori. In relazione alle esigenze di sicurezza, le modifiche e/o integrazioni
potranno essere proposte anche più di una volta;
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i) tutti i lavoratori autonomi devono attenersi alle norme di sicurezza e di
coordinamento previste nel presente piano e al cronoprogramma predisposto
GDOO¶LPSUHVDFDSRFRPmessa;
j) QXOODRVWDFKHXQ¶LPSUHVDHVHFXWULFHXWLOL]]Lattrezzature e/o opere provvisionali
DSSDUWHQHQWL DG XQ¶DOWUD LPSUHVD (ad esempio, nulla osta che il ponteggio
UHDOL]]DWRGDOO¶LPSUHVD$YHQJDXWLOL]]DWRGDOO¶LPSUHVD%RSSXUHFKHLOFRPSOHVVR
di saldatuUD RVVLDFHWLOHQLFD GL SURSULHWj GHOO¶LPSUHVD & YHQJD XWLOL]]DWR
GDOO¶LPSUHVD '  1DWXUDOPHQWH L UDSSRUWL GL SUHVWLWR HR GL QROHJJLR HR GL
FRPRGDWR G¶XVR HR GL DOWUR WLSR GHYRQR HVVHUH UHJRODWL WUD OH VLQJROH LPSUHVH
esecutrici, comunque senza alcun onerH SHU LO FRPPLWWHQWH (¶ QHFHVVDULR FKH OH
LPSUHVH FKH XWLOL]]DQR XQ¶DWWUH]]DWXUD R XQ¶RSHUD SURYYLVLRQDOH GL SURSULHWj GL
XQ¶DOWUD LPSUHVD HR SRVDWD GD XQ¶DOWUD LPSUHVD  QH YDOXWLQR SULPD GHOO¶XVR OD
FRQJUXLWj H O¶HIILFLHQ]D VLD VRWWR O¶DVSHWWR IXQ]LRnale che sotto quello della
VLFXUH]]D H FKH QH FRQVHQWDQR O¶XWLOL]]D]LRQH VROWDQWR D ODYRUDWRUL DGGHVWUDWL H
competenti che devono, durante il loro uso, attenersi alle norme di sicurezza
previste al riguardo. Quanto detto nel presente alinea vale anche per i lavoratori
autonomi;
k) è compito del direttore del cantiere fissare le precedenze oppure individuare i più
opportuni interventi in caso di conflitto fra due o più imprese esecutrici e/o
ODYRUDWRUL DXWRQRPL FLUFD O¶XVR GHOOD PHGHVLPD DWWUH]]DWXUD R GHOOD Pedesima
opera provvisionale;
l) premesso che, di norma, le interferenze di lavorazione fra due o più imprese
esecutrici nella medesima area del cantiere non sono consentite, qualora ciò sia
inevitabile è necessario che ogni impresa interferente con altre, oltre ad attenersi
alle indicazioni contenute nel capitolo 9.8, ne dia preventiva comunicazione al
FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL UHQGD HGRWWH OH DOWUH LPSUHVH GHOOH
lavorazioni previste e dei rischi che esse presentano, si renda edotta delle
lavorazioni che devono essere eseguite dalle altre imprese e dei relativi rischi e
che si attenga alle disposizioni al riguardo impartite di volta in volta dal
FRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL4XDQWRLQGLFDWRQHOSUHVHQWHDOLQHDYDOH
anche per i lavoratori autonomi;
m) LOGLUHWWRUH GHOFDQWLHUH q UHVSRQVDELOH GHOO¶incolumità anche delle persone non
addette al cantiere ma che, per vari motivi, hanno necessità di accedervi
(fornitori, visitatori, funzionari degli organismi di vigilanza, committente,
coordinaWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRULHORURFROODERUDWRUL (VVLQHOO¶DPELWRGHO
cantiere, devono essere, per quanto possibile, accompagnati dal direttore del
cantiere o da persona da lui delegata che farà loro utilizzare i necessari dispositivi
di protezione;
n) O¶LPSUHVD FDSRFRPPHVVD KD O¶RQHUH GL ULSXOLUH H VLVWHPDUH O¶DUHD GL ODYRUR
prima della sua riconsegna al committente;
o) ogni esigenza ed ogni contestazione in tema di sicurezza derivanti dalla presenza
di più imprese esecutrici e di più lavoratori autonomi operanti nel cantiere devono
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HVVHUH VRWWRSRVWH DO FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL LO TXDOH GL YROWD LQ
volta valuta la cosa e decide in merito.
La sintesi di quanto detto sopra ed in altri capitoli del presente piano è esposta
nella seguente tabella:
Attività

Rinvio ai
capitoli
del
presente
piano

Competenza

impresa altre
capoco imprese
mmessa (affidata
rie e
subappa
ltatrici)

lavorato
ri
autono
mi

Esame piano di sicurezza e di coordinamento
Invio al committente dei documenti di cui al capitolo 2.7
Assistenza a fornitori, società di pubblici servizi e simili
5HGD]LRQH326HVXRLQYLRDOFRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQH
GHLODYRULSULPDGHOO¶LQL]LRGHLODYRUL
Individuazione direttore del cantiere
Individuazione capocantiere
Individuazione preposti
,QGLYLGXD]LRQHODYRUDWRULSHUODJHVWLRQHGHOO¶HPHUJHQ]DHR
addetti al pronto soccorso
Nota scritta con le informazioni per i lavoratori autonomi

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
==

1.1
2.7
1.1
3

X
X
X
X

==
X
X
X

==
==
==
==

2.6
2.6
2.6
2.6, 4.13

X

X

==

2.7

Redazione cronoprogramma di dettaglio dei lavori,
eventuali successive modifiche
1HOFDVRGLQROHJJLRDIUHGGRQRWDGHOO¶LPSUHVDORFDWDULD
FRQWHQHQWHO¶LQGLFD]LRQHGHOODYRUDWRUH RGHLODYRUDWRUL 
LQFDULFDWRGHOO¶XVRGHOEHQHQROHJJLDWRH la dichiarazione
che lo stesso (o gli stessi) è stato adeguatamente formato
Realizzazione recinzione del cantiere
Regolamentazione accessi al cantiere
Creazione e mantenimento vie di fuga dai posti di lavoro
Allestimento servizi organizzativi e logistici
Allestimento depositi materiali, attrezzature, rifiuti
,QVWDOOD]LRQHFDUWHOORFRQQXPHULWHOHIRQLFLG¶HPHUJHQ]D
Rilevazione quotidiana presenze lavoratori in cantiere
Posa e gestione cassetta di pronto soccorso o pacchetto di
medicazione
Richiesta allacciamento ai servizi pubblici (energia
elettrica, acqua, fognatura, eccetera) per i servizi di cantiere

X

==

==

2.4

X

X

X

2.8

X
X
X
X
X
X
X
X

==
X
X
==
==
==
X
==

==
X
X
==
==
==
X
==

4.1
4.2
4.3
4.4
4.4
4.4
4.4
4.4

X

==

==

4.5
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Posa del cartello di cantiere
==
==
4.6
X
Realizzazione impianto elettrico di cantiere (impresa
==
==
4.7
X
abilitata)
Consegna allo sportello unico documenti per esercizio
==
==
4.7
X
impianto di terra
Controllo periodico stato impianto di messa a terra
==
==
4.7
X
Controllo periodico funzionamento interruttori differenziali, X
==
==
4.7
comando di emergenza
Acquisizione elmetti, guanti e calzature per visitatori
==
==
6.2
X
3UHVHQWD]LRQHHVLWRYDOXWD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQHDOUXPRUH X
6.3
X
X
Presentazione esito della valutazione deOO¶HVSRVL]LRQHDOOH X
6.4
X
X
vibrazioni nel cantiere
Posa e verifica periodica mezzi antincendio
==
==
4.12
X
Vaccinazione antitetanica
4.14
X
X
X
Sorveglianza sanitaria
4.15
X
X
X
Corso di formazione specifico per il cantiere di cui al
==
4.17
X
X
presente piano
Consegna del piano di sicurezza e di coordinamento alle
==
2.7
X
X
imprese subappaltatrici (o ai lavoratori autonomi)
Redazione del PIMUS nel caso si utilizzino ponteggi
==
==
9.7
X
Montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi
==
==
9.7
X
Dichiarazione di corretto uso dei ponteggi secondo le
9.7
X
X
X
indicazioni contenute nel PIMUS
Dichiarazione di riconoscimento dei costi della sicurezza
==
11
X
X
alle imprese subappaltatrici (o ai lavoratori autonomi)
Deposito in cantiere del POS e di altri documenti
Vari
X
X
X
Osservanza misure di scurezza di cui al presente piano ed al X
Tutti
X
X
POS
Nota: alcune fra le indicazioni esposte nella tabella sono richiamate anche nel presente capitolo 10.

La cooperazione ed il coordinamento delle imprese esecutrici e dei lavoratori
DXWRQRPL RSHUDQWL QHO FDQWLHUH VDUDQQR FXUDWL GDO FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH LO
quale potrà convocare riunioni dei medesimi per affrontare e risolvere i problemi
derivanti dalla loro contemporanea presenza nel cantiere.
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11. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

In tema di sicurezza sul lavoro, oltre alle numerose norme legislative, esistono
anche norme tecniche e linee guida; queste ultime, pur non essendo norme vincolanti
ma soltanto utili suggerimenti, sono assai importanti per quanti si occupano di
sicurezza nel cantiere. Appartengono a questa categoria:
i le norme CEI, in particolare le norme 64-8 e 64-17 (con le relative varianti)
ULJXDUGDQWLO¶LPSLDQWRHOHWWULFRGLFDQWLHUH
i le norme UNI;
i le linee guida approntate dalla Conferenza Stato-Regioni;
i le linee guida della Regione Lombardia (o anche di altre regioni);
i OH OLQHH JXLGD DSSURQWDWH GDOO¶,63(6/ UHODWLYH D QXPHURVL DUJRPHQWL H UHSHULELOL
VXOVLWR,QWHUQHW³www.ispesl.it/doc_it.htm <http://www.ispesl.it/doc_it.htm>´
Tutti coloro che nel cantiere hanno responsabilità e competenze in tema di
sicurezza sul lavoro ed i lavoratori medesimi possono utilmente consultare dette
norme, legislative o tecniche (comprese le linee guida), per chiarimenti e/o per
approfondimenti oltre che per reperire la soluzione normativa di casi particolari o non
previsti nel presente piano o nei piani operativi di sicurezza.
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Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali
significative modifiche apportate, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice
dovrà consultare il rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli eventuali
chiarimenti sul contenuto del piano e raccogliere le eventuali proposte che il
rappresentante per la sicurezza potrà formulare.
Disposizioni per il coordinamento dei Piani Operativi con il Piano di Sicurezza
I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano
Operativo al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con ragionevole
anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori, al fine di consentirgli la verifica della
congruità degli stessi con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
Il coordinatore dovrà valutare l'idoneità dei Piani Operativi disponendo, se lo riterrà
necessario, che essi vengano resi coerenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove
i suggerimenti dei datori di lavoro garantiscano una migliore sicurezza del cantiere,
potrà, altresì, decidere di adottarli modificando il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento.
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12.

COSTO DELLA SICUREZZA

Vedi quadro dettagliato allegato al presente piano di sicurezza e coordinamento
I costi per attuare le misure di sicurezza contenute nel presente piano, nei
piani operativi di sicurezza e nelle norme vigenti sono di varia natura. Tali costi
devono essere riconosciuti alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi per
eseguire i lavori loro affidati in modo tale da garantire, sul posto di lavoro, la
sicurezza e la salute dei lavoratori oltre che delle terze persone in qualunque modo
operanti o transitanti nelle vicinanze del cantiere. Fra i più comuni costi si citano i
seguenti:
x costo della recinzione provvisoria del cantiere;
x costo dei servizi e degli apprestamenti logistici ed organizzativi;
x costo dei dispositivi individuali e collettivi di protezione, sia per la prima dotazione
che per gli eventuali successivi reintegri;
x costo degli indumenti di lavoro;
x costo delle opere provvisionali;
x costo della segnaletica;
x costo per la rilevazione delle presenze;
x costo di ripari, barriere e simili per le macchine, le attrezzature e le
apparecchiature;
x FRVWRSHUO¶DGHJXDPHQWRRODVRVWLWX]LRQHGHOOHPDFFKLQHGHJOLDSSDUHFFKLGHJOL
utensili e delle attrezzature non adeguati alle norme di sicurezza;
x costo per la pulizia, la riparazione, la manutenzione o la sostituzione di macchine,
apparecchi, utensili ed attrezzature non più integri;
x costo per la pulizia, la riparazione, la manutenzione o la sostituzione dei dispositivi
di protezione individuali e collettivi non più integri;
x costo per la realizzazione GHOO¶LPSLDQWRHOHWWULFRDVHUYL]LRGHOFDQWLHUH
x costo per gli altri impianti tecnologici a servizio del cantiere (idraulico, fognatura,
eccetera);
x FRVWRSHUO¶HOLPLQD]LRQH RSHUODPHVVDLQVLFXUH]]D GHOOHLQWHUIHUHQ]HGRYXWHDG
eventuali opere interferenti;
x FRVWRSHUODSUHYHQ]LRQHHO¶HVWLQ]LRQHGHJOLLQFHQGL
x FRVWRSHUO¶DSSURQWDPHQWRGHLGRFXPHQWLHGHOOHGLFKLDUD]LRQLULFKLHVWH
x costo per la redazione dei piani operativi di sicurezza;
x FRVWRSHUO¶HVHFX]LRQHGHOOHIRWRFRSLHVLDGHOSUHVHQWHSLDQRsia dei piani operativi
GLVLFXUH]]DVLDGHLGRFXPHQWLGDGHSRVLWDUHQHOO¶XIILFLRGLFDQWLHUH
x FRVWR SHU OD IRUPD]LRQH H O¶LQIRUPD]LRQH GHL ODYRUDWRUL FRPSUHVL L FRVWL GL
eventuali mezzi audiovisivi, della documentazione da consegnare ai lavoratori,
delle ore di manodopera spese dai tecnici utilizzati per la formazione e
O¶LQIRUPD]LRQHGHOO¶HYHQWXDOHULFRUVRDGXQDGLWWDHVWHUQDVSHFLDOL]]DWD
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x costo per la sorveglianza sanitaria;
x costo per i presidi sanitari di primo soccorso;
x costo per la partecipazione a riunioni, incontri, sopralluoghi necessari per attuare la
cooperazione ed il coordinamento tra le imprese esecutrici operanti nel cantiere;
x FRVWR SHU O¶DJJLRUQDPHQWR LQ WHPD GL VLFXUH]]D GHL WHFQLFL GHL GLULJHQWL GHL
preposti ed in genere di coloro chHKDQQRIXQ]LRQLGLUHVSRQVDELOLWjQHOO¶DPELWRGHO
cantiere;
x FRVWRSHUO¶LQFUHPHQWRGLPDQRGRSHUDGRYXWDDOULVSHWWRGHOOHQRUPHGLVLFXUH]]D
x costo per le pause di lavoro dettate dalle norme di sicurezza;
x FRVWR SHU O¶LQFUHPHQWR GHOOH DUHH GL GHSRVLWR HG Lmmagazzinamento dovuto alla
necessità di deposito separato per alcuni prodotti e/o materiali e/o attrezzature;
x FRVWRSHUO¶DSSURQWDPHQWRGHOOHULOHYD]LRQLHGHOOHUHOD]LRQLIRQRPHWULFKHUHODWLYH
DOO¶HVSRVL]LRQHDOUXPRUH
x FRVWRSHUO¶DSSURQWDPHQWRGHOOHULOHYD]LRQLHGHOOHUHOD]LRQLUHODWLYHDOO¶HVSRVL]LRQH
alle vibrazioni;
x altri eventuali costi non menzionati nel presente elenco ma comunque necessari per
attuare le disposizioni contenute nel presente piano, nei piani operativi di sicurezza
o nelle norme vigenti.
Premesso che tali costi sono necessari (e quindi né eludibili, né nuovi, né
imprevisti) in quanto imposti dal rispetto delle norme legislative vigenti e che erano
già presenti anche nei decenni passati, anche se in forma non dichiarata, il costo
cRPSOHVVLYRSHUO¶DWWXD]LRQHGHOOHQRUPHGLVLFXUH]]DQHOFDQWLHUHRJJHWWRGHO
SUHVHQWHSLDQRFRVuFRPHULVXOWDGDOO¶XOWLPDGHOOHWDEHOOHULSRUWDWHLQIRQGRDO
SUHVHQWHFDSLWRORQRQSXzHVVHUHSHUQHVVXQPRWLYRVRJJHWWRDULEDVVRG¶DVWDRVVLD
a sconti, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi partecipanti alle
JDUHG¶DSSDOWRHVXEDSSDOWR(¶LQROWUHQHFHVVDULRSUHFLVDUHFKHHYHQWXDOL
contestazioni circa il costo di cui sopra devono essere avanzate dalle imprese
esecutrici affidatarie prima che esse presentino la loro offerta economica e che,
quindi, ad appalto aggiudicato, non è più ammessa alcuna rivendicazione. Ne
FRQVHJXHSHUWDQWRFKHDGDJJLXGLFD]LRQLDYYHQXWHO¶HYHQWXDOHPDJJLRUFRVWRGHOOD
sicurezza rispetto alla cifra di cui più avanti, anche qualora ciò risultasse da un
consuntivo, non potrà in alcun modo essere addebitato al committente. Per quanto
concerne i soggetti subappaltatori (imprese o lavoratori autonomi), la determinazione
dei costi della sicurezza a loro carico sarà di esclusiva competenza del soggetto
subappaltante. In ogni caso le imprese affidataria devono consegnare o inviare una
copia del presente piano a tutte i soggetti subappaltatori (per consentire loro di
prendere visione anche dei costi della sicurezza) dichiarando nel contempo nel
proprio piano operativo di sicurezza che riconoscono ad essi i costi della sicurezza di
loro competenza.
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Con riferimento ai costi indicati nelle successive tabelle, va comunque
precisato quanto segue:
x la valutazione dei costi è stata effettuata secondo le indicazioni contenute
QHOO¶DOOHJDWR ;9 DO ' /JV  LO FDOFROR GHL FRVWL RUGLQDUL q VWDWR HVHJXLWR
VHFRQGROHLQGLFD]LRQLFRQWHQXWHQHOGRFXPHQWRGHOOD5HJLRQH/RPEDUGLD³/LQHH
guida in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (con riferimento ai
lavori pubblici) - $JJLRUQDPHQWR´GDWDWRGLFHPEUH
x i costi indicati nelle tabelle esposte più avanti valgono per il complesso delle opere
da realizzare e sono stati suddivisi tra le varie imprese affidatarie, comprese quelle
non ancora note alla data di redazione del presente piano; le imprese affidatarie
che eseguono subappalti devono estrapolare i costi che competono ai soggetti
subappaltatori, ma ciò, come detto sopra, è regolato dal rapporto tra impresa
appaltatrice e soggetto subappaltatore e non è di competenza né del committente,
QpGHOFRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRULQpGHOSUHVHQWHSLDQR
x i costi sono suddivisi nelle due seguenti categorie:
o costi ordinari già direttamente previsti nella stima dei lavori, ossia costi
indicati (in forma implicita) nel computo metrico delle opere da eseguire,
o costi speciali, ossia costi per singoli apprestamenti, misure, procedure ed
operazioni di sicurezza specificatamente previsti per il cantiere oggetto del
presente piano;
x i costi ordinari sono di competenza delle singole imprese esecutrici affidatarie e,
per tale motivo, sono soltanto evidenziati ma non stimati analiticamente; poiché,
come detto, sono di competenza delle imprese, essi devono essere calcolati dalle
VLQJROH LPSUHVH DIILGDWDULH HG HVSRVWL QHOOH ORUR RIIHUWH /¶HYLGHQ]LD]LRQH GHL
suddetti costi nel presente piano ha unicamente lo scopo di permettere alla
stazione appaltante di verificare se i costi della sicurezza esposti nelle offerte sono
congrui;
x i costi ordinari già direttamente previsti nella stima dei lavori sono quelli necessari
SHUO¶DWWXD]LRQHGLWXWWDODQRUPDWLYDYLJHQWHLQWHPD GLVLFXUH]]D H GLVDOXWH VXO
SRVWR GL ODYRUR HVVL VRQR TXHOOL LQGLFDWL QHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO '. M. n°
145 del 19/4/2000, ossia: installazione del cantiere, illuminazione, impianto
HOHWWULFR HG DOWUL LPSLDQWL QHFHVVDUL DOO¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL WUDVSRUWL PDFFKLQH
HG DWWUH]]DWXUH QHFHVVDULH DOO¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL GLVSRVLWLYL GL SURWH]LRQH
individuale e collettiva, opere provvisionali, rilievi e verifiche, viabilità,
apprestamenti logistici, opere occorrenti per eliminare le interferenze
impiantistiche, prevenzione incendi, gestione delle emergenze, formazione ed
informazione dei lavoratori, aggiornamento professionale, sorveglianza sanitaria,
RSHUHHGLQWHUYHQWLFRPXQTXHQHFHVVDULSHUO¶RVVHUYDQ]DGHOOHPLVXUHGLVLFXUH]]D
GLFXLDO'/JVHVXHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQL(¶FRPSUHVRLQWDOLFRVWL
anche quello relativo alla redazione, da parte delle imprese esecutrici, dei piani
operativi di sicurezza e dei loro eventuali aggiornamenti. Tali costi sono stati
stimati come frazione del costo dei lavori e sono indicati nella relativa tabella;
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x i costi speciali sono valutati in forma analitica secondo lo schema della tabella qui
VRWWRULSRUWDWDUHGDWWDVHFRQGRLFULWHULLQGLFDWLQHOO¶DOOHJDWR;9DO'/JV
Tipologia di costo speciale

A
B
C
D
E
F

G

Apprestamenti previsti nel PSC
Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione
individuale per lavorazioni interferenti
Impianti
Mezzi e servizi di protezione collettiva
Procedure contenute nel PSC previste per specifici motivi di
sicurezza
Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti
0LVXUHGLFRRUGLQDPHQWRUHODWLYHDOO¶XVRFRPXQHGL
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva

D. Lgs. 81/08,
allegato XV,
punto 4.1
lettera a)
lettera b)
lettera c)
lettera d)
lettera e)
lettera f)

lettera g)

x i costi speciali sono contenuti nella relativa tabella; in essa le voci da A a G si
riferiscono alla tipologia di cui alla tabella soprastante;
x i costi ordinari già direttamente previsti nella stima dei lavori sono naturalmente
già compresi negli importi dei lavori (nella relativa tabella sono semplicemente
evidenziati). I costi speciali sono invece da aggiungersi ai precedenti e pertanto
devono intendersi come costi da aggiungere alla stima dei lavori;
x O¶HOHQFRGHOOHYRFLGLFRVWo che compaiono nella tabella relativa ai costi speciali è
quello derivante dalle scelte operate nel presente piano; essi sono stati suddivisi
per tipologia;
x i costi indicati nella tabella dei costi speciali per i singoli prodotti o servizi o
apprestamenti sono ricavati da manuali e cataloghi di fornitori o da prezzari
XIILFLDOLHVRQRLQJHQHUHULIHULWLDSURGRWWLQXRYL(¶TXLQGLHYLGHQWHFKHLFRVWL
reali affrontati dalle imprese esecutrici possono differire, in più o in meno, da
quelli indicati in relazione alla loro organizzazione, alla loro capacità contrattuale,
al prodotto o al servizio scelto, eccetera;
x alcuni dei costi speciali sopra citati si riferiscono unicamente al cantiere oggetto
del presente piano (ad esempio il costo della manodopera per effettuare la verifica
periodica del funzionamento degli interruttori differenziali), mentre altri costi
sono riferibili a più cantieri ;
x DOFXQL FRVWL SHU O¶DWWXD]LRQH GHOOH QRUPH GL VLFXUH]]D VRQR DVVHQWL R GHO WXWWR
trascurabili e quindi non sono né citati né conteggiati; è il caso, abbastanza
IUHTXHQWHFKHVLYHULILFDTXDQGRWUDO¶DWWXD]LRQHHODQRQDWWXD]LRQHGHOOHQRUPH
di sicurezza non vi è differenza di tempo impiegato e di risorse utilizzate (ad
esempio il tempo di posizionamento di una scala è uguale sia che la scala venga
posizionata col corretto angolo di inclinazione rispetto al suolo sia con un angolo
diverso);
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x alcuni costi relativi a dispositivi di protezione delle macchine, apparecchiature e
simili non sono citati in quanto inesistenti perché vengono già forniti dal
FRVWUXWWRUH R GDO YHQGLWRUH DVVLHPH DOOD PDFFKLQD R DOO¶DSSDUHFFKLDWXUD DG
esempio, le cuffie di protezione per le seghe circolari non rappresentano un costo
perché, ormai da decenni, le seghe circolari ne sono dotate;
x i costi esposti sono al netto di I.V.A.
Per quanto riguarda la liquidazione dei costi dei costi della sicurezza a
cura della direzione dei lavori, si può procedere così:
i per i costi ordinari si può mantenere inalterata la percentuale di tali costi sul costo
da computo metrico al variare delle quantità eseguite ed agli eventuali nuovi
SUH]]L LQ RJQL FDVR DO ULJXDUGR LO FRQWUDWWR G¶DSSDOWR GRYUj FRQWHQHUH OH
necessarie indicazioni;
i i costi speciali verranno liquidati soltanto se le varie voci di costo saranno state
effettivamente eseguite, tenendo conto delle eventuali concordate quantità in più o
in meno rispetto a quelle preventivate.
Va peraltro segnalato che in ogni caso i costi per la sicurezza, anche se valutati
con la maggiore accuratezza possibile, cRVWLWXLVFRQRVROWDQWRXQD³VWLPD´GHOO¶HQWLWj
del fenomeno in quanto gli stessi sono parte integrante ed inscindibile del processo
produttivo e non sono scorporabili da esso (ad esempio, non ha né senso né
significato pratico calcolare il costo di uno scavR GD HVHJXLUH VHQ]D O¶DSSOLFD]LRQH
GHOOHQRUPHGLVLFXUH]]DHVHSDUDWDPHQWHLOFRVWRGHOO¶DSSOLFD]LRQHGLWDOLQRUPH 
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ALLEGATO I
FACSIMILE DI LETTERA DI CONTESTAZIONE INOSSERVANZE
Spett.le Impresa (o lavoratore autonomo)

e per conoscenza:
Spett.le
Oggetto:

Con riferimento a quanto contenuto nel piano di sicurezza e di coordinamento e/o nel Vostro piano
RSHUDWLYRGLVLFXUH]]DUHODWLYRLDOFDQWLHUHLQRJJHWWRLOVRWWRVFULWWRFRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL
DLVHQVLGHOO¶DUWLFROR92 del D. Lgs. 81/08, Vi contesta le seguenti inosservanze:
Data

Inosservanza
riscontrata

Eventuali
lavoratori
interessati

Riferimento al

Note

piano di
piano
sicurez-za e di operativo di
coordinasicurezza
mento

Al committente (o al responsabile dei lavori), cui è diretta per conoscenza copia della presente, il
VRWWRVFULWWR FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL SURSRQH GL DGRWWDUH QHL FRQIURQWL GHOO¶LPSUHVD
esecutrice/del lavoratore autonomo in indirizzo la VRVSHQVLRQH GHL ODYRULO¶DOORQWDQDPHQWR GDO FDQWLHUHOD
risoluzione del contratto. Il committente (o il responsabile dei lavori) è pregato di comunicare allo scrivente
coordinatore entro 10 giorni dalla data della presente i provvedimenti adottati in merito alla segnalazione di
FXLVRSUD5HVWDILQG¶RUDLQWHVRFKHLQDVVHQ]DGLSURYYHGLPHQWLVHQ]DDGHJXDWDPRWLYD]LRQHLOVRWWRVFULWWR
FRRUGLQDWRUH DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHO FLWDWR ' /JV GRYUj GDUH FRPXQLFD]LRQH GHOO¶LQDGHPSLHQ]D
DOO¶$6/FRPSHWHQWH
________________, li _____/_____/______
,OFRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL
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NOMINATIVO IMPRESE ESECUTRICI E
LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI NEL CANTIERE
Tipo

Nominativo

Attività

Incarico POS
ricevuto
da

IE = impresa
esecutrice

LA =
lavoratore
autonomo

Note: i(1) = i(2) = i(3) =
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ALLEGATO III
FIGURE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE
PRESENTI IN CANTIERE
Progettazione,
iCommittente iResponsabile dei lavori nella fase
assegnazione dei lavori progettuale iProgettista iCoordinatore per la
progettazione
Versante del iResponsabile dei lavori nella fase
Esecuzione dei
committente
lavori
esecutiva iDirettore dei lavori
iAssistente del direttore dei lavori
i&RRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHL
lavori
Versante dei Im iDatore di lavoro iDirettore del
soggetti
pre cantiere iCapocantiere iPreposto
esecutori
se iLavoratore xLavoratore incaricato
GHOODJHVWLRQHGHOO¶HPHUJHQ]D
xLavoratore addetto al pronto
soccorso
iLavoratore autonomo
Verifiche di legge
iFunzionari degli organismi di controllo iPolizia di
Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza iPolizia Locale,
Polizia provinciale
Sorveglianza sanitaria iMedico competente
Rappresentanza dei
iRappresentante dei lavoratori per la sicurezza
lavoratori
Collaudo
iCollaudatore

FASE

FIGURA
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ALLEGATO IV
PRINCIPALI FIGURE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE
PRESENTI IN CANTIERE
COMMITTENTE  VRJJHWWR SHU FRQWR GHO TXDOH O¶RSHUD YLHQH UHDOL]]DWD (JOL
deve designare i due coordinatori e deve individuare le imprese esecutrici e/o i
lavoratori autonomi cui affidare i lavori nel cantiere. Ha pertanto la responsabilità di
operare oculatamente tali scelte, potendo incorrere, nel caso di scelta superficiale o
HUUDWD QHOOD FRVLGGHWWD ³culpa in eligendo´ RVVLD QHOOD UHVSRQVDELOLWj GL DYHU VFHOWR
male i coordinatori e/o le imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi. Il committente
coincide col soggetto che ha i necessari poteri decisionali e di spesa. Ai sensi del D.
Lgs. 81/08, ha i seguenti obblighi:
attenersi ai principi e alle misure generali di tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori;
prevedere, nel progetto, la durata dei lavori e delle principali loro fasi;
FRQWHVWXDOPHQWH DOO¶DIILGDPHQWR GHOO¶LQFDULFR GL SURJHWWD]LRQH GHVLJQDUH LO
coordinatore per la progettazione;
valutare il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo con le
FDUDWWHULVWLFKHGHOO¶RSHUDSUHGLVSRVWLGDOFRRUGLQDWRUHSHUODSURJHWWD]LRQH
SULPD GHOO¶DIILGDPHQWR GHL ODYRUL GHVLJQDUH LO FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL
lavori;
trasmettere il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate alla
gara;
comunicare il nominativo dei due coordinatori alle imprese esecutrici e/o ai
lavoratori autonomi;
SULPDGHOO¶DIILGDPHQWRGHLODYRULYHULILFDUHO¶LGRQHLWjWHFQLFR-professionale delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (allegato XVII al D. Lgs. 81/08);
SULPD GHOO¶LQL]LR GHLODYRUL FKLHGHUH DOOH LPSUHVH HVHFXWULFL LGRFXPHQWLSUHYLVWL
(vedasi capitolo 2.7);
SULPD GHOO¶LQL]LR GHL ODYRUL WUDVPHWWHUH OD QRWLILFD SUHOLPLQDUH DOO¶$6/ H DOOD
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
esaminare le eventuali segnalazioni relative alle inosservanze delle imprese
HVHFXWULFL HR GHL ODYRUDWRUL DXWRQRPL ULFHYXWH GDO FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH
dei lavori e prendere i provvedimenti ritenuti necessari.
Note:
poiché il committente ha responsabilità anche penali, egli deve essere
necessariamente una persona fisica, in genere individuabile nella persona che
ILUPD L FRQWUDWWL G¶DSSDOWR FRQ OH LPSUHVH HVHFXWUici e che, pertanto, ha anche il
potere di rescindere tali contratti quando necessario;
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il committente può delegare (tutte o in parte) le proprie prerogative al responsabile
dei lavori; la delega deve avvenire per iscritto con data certa;
la delega di cui al precedente alinea non esonera comunque il committente dalle
responsabilità connesse ad alcuni adempimenti (D. Lgs. 81/08, articoli 90, 99 e 92,
comma 1, lettera e);
il committente può sostituire in qualsiasi momento il coordinatore per la
progetta]LRQHHRLOFRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL
D. Lgs. 81/08, art. 90.

RESPONSABILE DEI LAVORI = soggetto incaricato dal committente della

SURJHWWD]LRQH R GHO FRQWUROOR GHOO¶HVHFX]LRQH GHOO¶RSHUD ,O UHVSRQVDELOH GHL ODYRUL
sostituisce il committente nei compiti che gli sono stati delegati (cioè può designare i
coordinatori, individuare le imprese esecutrici, inviare la notifica preliminare,
eccetera) ed è responsabile delle attività che gli sono state delegate dal committente.
Il responsabile dei lavori coincide col progettista nella fase di progettazione
GHOO¶RSHUD H FRO GLUHWWRUH GHL ODYRUL QHOOD IDVH GL HVHFX]LRQH GHL ODYRUL QHO FDVR GL
specie, essendo il progettista anche direttore dei lavori, il responsabile dei lavori è
unico.
Note:
poiché il responsabile dei lavori ha responsabilità anche penali, egli deve essere
necessariamente una persona fisica;
il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento il coordinatore per la
SURJHWWD]LRQH HR LO FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHi lavori, qualora tale
prerogativa rientri fra quelle delegategli dal committente.
D. Lgs. 81/08, art. 90.

PROGETTISTA = soggetto iscritto nel relativo albo professionale che redige il
progetto delle opere da realizzare. I progettisti nel caso di specie sono più di uno
(progettista architettonico, progettista delle strutture prefabbricate, progettista
GHOO¶LPSLDQWR HOHWWULFR  ,O SURJHWWLVWD DUFKLWHWWRQLFR FRLQFLGH FRO UHVSRQVDELOH GHL
lavori nella fase di progettazione.

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
PER LA PROGETTAZIONE = soggetto (sinteticamente chiamato

³FRRUGLQDWRUHSHUODSURJHWWD]LRQH´ LQFDULFDWRGDOFRPPLWWHQWHRGDOUHVSRQVDELOHGHL
ODYRUL GHOO¶HVHFX]LRQH GHL FRPSLWL GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO ' /JV  RVVLD
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incaricato di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ed il fascicolo
FRQOHFDUDWWHULVWLFKHGHOO¶RSHUD.
D. Lgs. 81/08, art. 91.

DIRETTORE DEI LAVORI VRJJHWWRSUHSRVWRDOODGLUH]LRQHGHOO¶HVHFX]LRQH
dei lavori ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo, coincidente col
responsabile dei lavori nella fase di esecuzione delle opere. In pratica cura che i
ODYRUL VLDQR HVHJXLWL D UHJROD G¶DUWH HG LQ FRQIRUPLWj DO SURJHWWR KD DOWUHVu OD
UHVSRQVDELOLWj GHOO¶DFFHWWD]LRQH GHL PDWHULDOL ,O GLUHWtore dei lavori è unico e può
avvalersi di assistenti.
,O VXGGHWWR GLUHWWRUH GHL ODYRUL XQLFR q DQFKH O¶XQLFR UHIHUHQWH GHO FRPPLWWHQWH SHU
TXDQWRFRQFHUQHJOLDVSHWWLWHFQLFRDPPLQLVWUDWLYLGHOO¶RSHUD
Decreto Presidente Repubblica 554/1999, artt. 123, 124 e 127.

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE
3(5 /$ 5($/,==$=,21( '(//¶23(5$ = soggetto (sinteticamente

FKLDPDWR³FRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL´ LQFDULFDWRGDOFRPPLWWHQWHRGDO
UHVSRQVDELOHGHLODYRULGHOO¶HVHFX]LRQHGHLFRPSLWLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO'/JV
 RVVLD GHOO¶attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC); in
pratica egli deve:
i verificare che venga attuato il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC),
i YHULILFDUH O¶LGRQHLWj GHL SLDQL RSHUDWLYL GL VLFXUH]]D 326  UHGDWWL GDOOH LPSUHVH
esecutrici operanti nel cantiere controllando che essi siano congruenti col piano di
sicurezza e di coordinamento (PSC),
i modificare, integrare e adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ed
LOIDVFLFRORFRQOHFDUDWWHULVWLFKHGHOO¶RSHUDTXDQGRFLzVLUHQGDQHFHVVDULR
i valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza e la
salute nel cantiere,
i verificare che le imprese esecutrici modifichino, integrino e adeguino il loro piano
operativo di sicurezza (POS) quando ciò si renda necessario,
i organizzare la cooperazione ed il coordinamento tra le varie imprese esecutrici ed
i lavoratori autonomi operanti nel cantiere, nonché la loro reciproca informazione,
i verificare che sia realizzato il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
delle varie imprese esecutrici,

Oggetto : PSC Generale COMUNE DI BAGOLINO 157 di 178

Studio Tecnico Associato GB
Via Maestra Gabos n° 3 ± 25070 Ponte Caffaro (Bs) Tel. 0365 905020 pcaffaro@studiotecnicogb.it
Via San Giorgio n° 34 ± 25072 Bagolino (Bs) Tel. 0365 903226
bagolino@studiotecnicogb.it

i sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le
VLQJROHODYRUD]LRQLILQRDOODYHULILFDGHOO¶DYYHQXWRDGHJXDPHQWR
i contestare per iscritto alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi le
inosservanze gravi e/o ripetute rilevate,
i segnalare al committente o al responsabile dei lavori le contestazioni di cui al
precedente alinea,
i proporre al committente o al responsabile dei lavori, contestualmente alla
segnalazione di cui al precedente alinea, la sospensione dei lavori oppure
O¶DOORQWDQDPHQWRGHOOe imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere
oppure la risoluzione del contratto,
i GDUHFRPXQLFD]LRQHVFULWWDDOO¶$6/HGDOOD'LUH]LRQHSURYLQFLDOHGHOODYRURGHOOH
inadempienze del committente (o del responsabile dei lavori) quando
quest¶XOWLPRULFHYXWDODVHJQDOD]LRQHGDOFRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL
non adotti alcun provvedimento senza una specifica motivazione.
D. Lgs. 81/08, art. 92.

'$725( ', /$9252 '(//¶,035(6$ (6(&875,&( = soggetto
titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori o, comunque, il soggetto che, secondo
LO WLSR H O¶RUJDQL]]D]LRQH GHOO¶LPSUHVD KD OD UHVSRQVDELOLWj GHOO¶LPSUHVD stessa. Ha,
prima o durante il corso dei lavori in cantiere, i seguenti obblighi:
redigere il piano operativo di sicurezza (POS);
attenersi alle indicazioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento
(PSC);
mettere a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del
PSC e del POS almeno dieci giornLSULPD GHOO¶LQL]LRGHLODYRULHLQSDUWLFRODUH
SULPDGHOO¶DFFHWWD]LRQHGHO36&RGHOOHPRGLILFKHVLJQLILFDWLYHDGHVVRDSSRUWDWH
consultare detto rappresentante, fornirgli gli eventuali chiarimenti ed esaminare le
sue eventuali proposte;
inviare al committente (o al responsabile dei lavori) la documentazione prevista;
se ritiene, sulla base della sua esperienza, di poter meglio garantire la sicurezza e
OD VDOXWH VXO ODYRUR QHO FDQWLHUH SUHVHQWDUH DO FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL
lavori proposte di integrazione e/o di modifica de PSC;
attendere, prima di iniziare i lavori, il giudizio di idoneità del proprio POS da
SDUWHGHOFRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL
SULPD GHOO¶LQL]LR GHL ODYRUL VXEDSSDOWDWL WUDVPHWWHUH FRSLD GHO 36& DOOH LPSrese
e/o ai lavoratori autonomi suoi subappaltatori;
osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 95 e 96 del D. Lgs. 81/08
(valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori, informazione e
formazione dei propri lavoratori, eccetera);
mantenere il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
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VFHJOLHUHO¶XELFD]LRQHGHLSRVWLGLODYRURWHQHQGRFRQWRGHOOHFRQGL]LRQLGLDFFHVVR
a tali posti, definendo le vie o le zone di spostamento o di circolazione;
curare le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
HIIHWWXDUHODPDQXWHQ]LRQHLOFRQWUROORSULPDGHOO¶HQWUDWDLQVHUYL]LRHLOFRQWUROOR
periodico delle macchine, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i
difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
delimitare e allestire le zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
DGHJXDUHLQIXQ]LRQHGHOO¶HYROX]LRQHGHOFDQWLHUHODdurata effettiva da attribuire
ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
cooperare con i datori di lavoro delle altre imprese e con i lavoratori autonomi;
FXUDUH OH LQWHUD]LRQL FRQ OH DWWLYLWj FKH DYYHQJRQR VXO OXRJR DOO¶LQWHUQR R LQ
prossimità del cantiere;
DGRWWDUH OH PLVXUH FRQIRUPL DOOH SUHVFUL]LRQL GL FXL DOO¶DOOHJDWR ;,,, DO ' /JV
81/08;
SUHGLVSRUUHO¶DFFHVVRHODUHFLQ]LRQHGHOFDQWLHUHFRQPRGDOLWjFKLDUDPHQWHYLVLELOL
e individuabili;
FXUDUH OD GLVSRVL]LRQH R O¶DFFDWDVWDPHQWR GL PDWHULDli o attrezzature in modo da
evitarne il crollo o il ribaltamento;
curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con il committente (o con il responsabile dei lavori) e/o con il
FRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRUL
FXUDUH FKH OR VWRFFDJJLR H O¶HYDFXD]LRQH GHL GHWULWL H GHOOH PDFHULH DYYHQJDQR
correttamente.
Il datore di lavoro può delegare i suoi compiti, tutti o in parte, ad uno o più dirigenti.
Il dirigente è un soggetto, particolarmente qualificato, avente il compito di dirigere
XQR R SL VHWWRUL RSHUDWLYL GHOO¶LPSUHVD FRQ DPSLH IDFROWj GLVFUH]LRQDOL 6YROJH OD
proprLD IXQ]LRQH FRQ QRWHYROH PDUJLQH GL DXWRQRPLD RSHUDWLYD SXU QHOO¶DPELWR GL
direttive essenziali impartite dal datore di lavoro. Collabora con il datore di lavoro
QHOO¶DWWXD]LRQHGHOOHPLVXUHGLVLFXUH]]DHGLVDOXWHHGqLOQDWXUDOHGHVWLQDWDULRGHOOH
deleghe e delle disposizioni del datore di lavoro in materia di sicurezza e di salute. Se
GHOHJDWRDOULJXDUGRKDQHOO¶DPELWRGHOODGHOHJDFRQIHULWDJOLJOLVWHVVLREEOLJKLGHO
datore di lavoro (vedasi il riquadro relativo al dirigente).
Note:
il datore di lavoro delle imprese esecutrici diverse dalle imprese affidatarie, deve
LQYLDUHLOSURSULR326DOO¶LPSUHVD HVHFXWULFH DIILGDWDULDODTXDOHSUHYLDYHULILFD
GL FRQJUXHQ]D ULVSHWWR DO SURSULR OR LQROWUD DO FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL
lavori per il suo giudizio di idoneità o inidoneità;
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LOGDWRUHGLODYRURGHOO¶LPSUHVDHVHFXWULFHFDSRFRPPHVVDGHYHDOWUHVuFRRUGLQDUH
con i datori di lavoro delle altre imprese esecutrici gli interventi di cui agli articoli
95 e 96 de D. Lgs. 81/08 (mantenimento del cantiere in condizioni ordinate,
accessi, recinzione, eccetera).
D. Lgs. 81/08, art. 18 e altri.

DIRIGENTE FRPHLQGLFDWRQHOO¶DUWGHO'/JVqLOVRJJHWWR³FKHLQ
ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati
DOOD QDWXUD GHOO¶LQFDULFR FRQIHritogli, attua le direttive del datore di lavoro
RUJDQL]]DQGR O¶DWWLYLWj ODYRUDWLYD H YLJLODQGR VX GL HVVD´ 6RVWLWXLVFH LO GDWRUH GL
lavoro nei compiti che gli sono stati delegati. Vedasi anche il riquadro relativo al
datore di lavoro.
D. Lgs. 81/08, art. 18 e altri.

DIRETTORE DEL CANTIERE = soggetto designato dal datore di lavoro

GHOO¶LPSUHVDHVHFXWULFHFDSRFRPPHVVDHGDYHQWHLOFRPSLWRGLGLULJHUHOHDWWLYLWjGHO
cantiere gestendone gli aspetti comuni a tutte le imprese esecutrici ed a tutti i
lavoratori autonomi ivi operanti (programmazione dei lavori, recinzione, viabilità
interna, prevenzione degli incendi, eccetera); allo scopo egli deve avere la facoltà ed
il potere necessari per dare attuazione al piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
e per esigerne il rispetto da parte di tutte le imprese esecutrici e di tutti i lavoratori
DXWRQRPLRSHUDQWLQHOFDQWLHUH,OGLUHWWRUHGHOFDQWLHUHqO¶LQWHUORFXWRUHSULQFLSDOHGHO
FRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRULHGqLOVXRWUDPLWHSHUGLIIRQGHUHQHl cantiere
le disposizioni date da detto coordinatore.
$LVHQVLGHO'/JVqXQ³GLULJHQWH´

CAPO CANTIERE = soggetto non definito dalla legislazione (ma comunque da
essa menzionato), designato da ogni impresa esecutrice operante nel cantiere ed
aYHQWHLOFRPSLWRGLDVVLFXUDUHO¶DWWXD]LRQHSHUTXDQWRFRPSHWHODVXDLPSUHVDGHO
piano operativo di sicurezza (POS) e del piano di sicurezza e di coordinamento
36&  3HU TXDQWR FRQFHUQH O¶RUJDQL]]D]LRQH JHQHUDOH GHO FDQWLHUH UHFLQ]LRQH
viabilità interna, servizi logistici ed organizzativi, eccetera), egli si attiene alle
disposizioni impartite al riguardo dal direttore del cantiere. Ne consegue che i
capicantiere sono tanti quante sono le imprese esecutrici.
$LVHQVLGHO'/JVqXQ³GLULJHQWH´ VHFRQGRDOWULqXQ³SUHSRVWR´ 
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PREPOSTO  FRPH LQGLFDWRQHOO¶DUWGHO'/JVq LOVRJJHWWR³FKHLQ
ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali
DGHJXDWL DOOD QDWXUD GHOO¶LQFDULFR FRQIHULWRJOL VRYULQWHQGH DOO¶DWWLYLWj ODYRUDWLYD H
JDUDQWLVFHO¶DWWXD]LRQHGHOOHGLUHWWLYHULFHYXWHFRQWUROODQGRQHODFRUUHWWDHVHFX]LRQH
GD SDUWH GHL ODYRUDWRUL HG HVHUFLWDQGR XQ IXQ]LRQDOH SRWHUH GL LQL]LDWLYD´ (¶ LQ
sintesi, il soggetto designato dal datore di lavoro (o da un suo dirigente) avente il
compito di curare una o più attività e, oltre che di guidare i lavoratori a lui affidati, di
pretendere ed esigere che gli stessi osservino le misure di sicurezza e di salute, di
renderli edotti sui rischi cui sono esposti durante la loro attività, di esigere che
XWLOL]]LQR L PH]]L SURWHWWLYL PHVVL D ORUR GLVSRVL]LRQH GL IRUQLUH LVWUX]LRQL VXOO¶XVR
delle macchine, delle apparecchiature e delle attrezzature, mediante azioni di
YLJLODQ]D H FRQWULEXHQGR SHUVRQDOPHQWH DOO¶DSplicazione delle predette misure. Il
preposto è pertanto un soggetto con limitate funzioni direttive che, applicando ed
eseguendo le istruzioni impartite dal datore di lavoro o dal dirigente, fa osservare le
PHGHVLPH QHOO¶DPELWR GHOO¶DWWLYLWj ODYRUDWLYD GD lui curata; può dare ordini e
LVWUX]LRQLLQPHULWRDOO¶HVHFX]LRQHGHOOHVSHFLILFKHDWWLYLWjODYRUDWLYHHGHYHYLJLODUH
VXOOD FRUUHWWD DSSOLFD]LRQH GHOOH QRUPH GL VLFXUH]]D H GL VDOXWH (¶ LO VRJJHWWR FKH
provvede alla pratica attuazione delle misure di sicurezza e di salute impartendo le
QHFHVVDULHGLVSRVL]LRQLDLODYRUDWRULDIILGDWLJOLHFKHVROOHFLWDO¶LQWHUYHQWRGHOGDWRUH
di lavoro e/o del dirigente nel caso di rischi e pericoli non previsti dalle misure di
sicurezza e di salute o di loro inattuabilità (¶ LQ SUDWLFD FROXL FKH KD LO FRPSLWR GL
attuare e vigilare che vengano attuate le procedure di sicurezza contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento (PSC) e nel piano operativo di sicurezza (POS). Non ha
alcuna rilevanza che i preposti siano talYROWD FKLDPDWL ³UHVSRQVDELOH´ R
³FDSRVTXDGUD´R³DVVLVWHQWH´RLQDOWURPRGR
In definitiva, il preposto, avendo obblighi e responsabilità meno gravose di quelle che
spettano al datore di lavoro ed ai dirigenti, realizza un sistema di controllo
prevenzionale sussidiario a quello del datore di lavoro e dei dirigenti poiché vigila
VXJOLDOWULODYRUDWRULDIILQFKpVLD JDUDQWLWRORVYROJLPHQWRGHOO¶DWWLYLWjODYRUDWLYDQHO
pieno rispetto delle norme prevenzionistiche.
I preposti possono essere più di uno: preposto agli scavi, preposto alla posa del locale
SUHIDEEULFDWRSUHSRVWRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LPSLDQWRLGUDXOLFRHFFHWHUD
Resta inteso che, qualora i preposti non vengano individuati o vengano individuati
soltanto per alcune attività, le funzioni di preposto per ogni attività o per quelle non
individuate sono per ciò stesso affidate al dirigente (ossia al capocantiere) o al datore
di lavoro.
D. Lgs. 81/08, art. 19 e altri.
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LAVORATORE FRPHLQGLFDWRQHOO¶DUWGHO'/JVqLOVRJJHWWR³FKH

indLSHQGHQWHPHQWH GDOOD WLSRORJLD FRQWUDWWXDOH VYROJH XQ¶DWWLYLWj ODYRUDWLYD
QHOO¶DPELWRGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLXQGDWRUHGLODYRURSXEEOLFRRSULYDWRFRQRVHQ]D
UHWULEX]LRQHDQFKHDOVRORILQHGLDSSUHQGHUHXQPHVWLHUHXQ¶DUWHRXQDSURIHVVLRQH´
In pratica, è il soggetto che presta il proprio lavoro alle dipendenze del datore di
ODYRUR ,O ODYRUDWRUH KD O¶REEOLJR GL RVVHUYDUH OH QRUPH GL VLFXUH]]D H GL VDOXWH
disposte dal suo datore di lavoro, di utilizzare i mezzi protettivi messi a sua
disposizione, di usare con cura i dispositivi di sicurezza ed i mezzi protettivi, di
segnalare immediatamente ogni anomalia o disfunzione dei dispositivi di sicurezza e
dei mezzi protettivi, di utilizzare con cura e secondo le istruzioni ricevute le
macchine, le apparecchiature, le attrezzature, gli utensili ed ogni altro mezzo di
lavoro messo a sua disposizione, di segnalare immediatamente ogni anomalia o
difetto di funzionamento di macchine, apparecchiature, attrezzature ed utensili, di
segnalare immediatamente le situazioni di pericolo, di non rimuovere o modificare i
GLVSRVLWLYL GL VLFXUH]]D HGL PH]]L SURWHWWLYL VHQ]D DYHUQH DYXWD O¶DXWRUL]]D]LRQH GL
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di sua
competenza e che possano compromettere la sicurezza sua e di altre persone.
Tra i lavoratori devono essere designati dal datore di lavoro i:
i ODYRUDWRULGHVLJQDWLSHUODJHVWLRQHGHOO¶HPHUJHQ]D = lavoratori (generalmente più
GLXQR DYHQWLO¶LQFDULFRGLDWWXDUHOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHGHJOLLQFHQGLHGLORWWD
FRQWUR O¶LQFHQGLR GL HYDFXD]LRQH GHL ODYRUDWRUL LQ FDVR GL SHULFROR JUDYH HG
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione delle emergenze in
genere;
i lavoratori addetti al pronto soccorso = lavoratori addestrati al primo intervento di
soccorso (se addestrati anche alla prevenzione ed estinzione degli incendi ed alla
gestione delle emergenze, possono coincidere con i precedenti).
D. Lgs. 81/08, art. 20 e altri;
Decreto Ministeriale 388/04, art. 3.
********************

LAVORATORE AUTONOMO = persona fisica senza vincolo di
subordinazione ad un datore di lavoro e senza dipendenti, ossia persona che opera
autonomamente decidendo in proprio tempi, modalità e mezzi necessari per
O¶HVHFX]LRQHGHOODYRURDIILGDWRJOL
D. Lgs. 81/08, art. 89 e altri;
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Oltre alla figure di cui sopra, devono essere ricordate anche le seguenti che, pur non
essendo normalmente presenti in cantiere, tuttavia assolvono funzioni che hanno o
SRVVRQR DYHUH ULIOHVVL VXOO¶DWWLYLWj GHOOH LPSUHVH HVHFXWULFL LQ FDQWLHUH LQ WHPD GL
sicurezza e salute sul lavoro:
iil responsabile del servizio di prevenzione e protezione, comunemente indicato con
O¶DFURQLPR 5633 VRJJHWWR LQ SRVVHVVR GL SDUWLFRODUL UHTXLVLWL LQWHUQR R HVWHUQR
DOO¶LPSUHVD HVHFXWULFH GHVLJQDWR GDO GDWRUH GL ODYRUR HG DYHQWH LO FRPSLWR GL
VRYULQWHQGHUHDOO¶DWWLYLWjGHOVHUYL]LRGLSUHYHQ]LRQHHGi protezione;
iil rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, comunemente indicato con
O¶DFURQLPR5/6VRJJHWWRHOHWWRRGHVLJQDWRGDLODYRUDWRULHGDYHQWHLOFRPSLWRGL
rappresentarli presso il datore di lavoro per quanto concerne gli aspetti relativi alla
sicurezza sul lavoro ed avente la possibilità di formulare proposte al datore di
lavoro relativamente al piano di sicurezza e di coordinamento;
iil medico competente, soggetto (medico), in possesso di particolari requisiti,
nominato dal datore di lavoro ed avente il compito di effettuare la sorveglianza
sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente mediante accertamenti preventivi
e/o periodici. Il medico competente può compiere sopralluoghi nel cantiere e può
chiedere di esaminare il piano di sicurezza e di coordinamento.
I riferimenti normativi per tali figure sono:
i
per RSPP = D. Lgs. 81/08, art. 31 e altri;
i
per RLS = D. Lgs. 81/08, artt. 47, 48, 49, 50 e altri;
i
per il medico competente = D. Lgs. 81/08, art. 25 e altri.
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ALLEGATO V

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER IMPRESE ESECUTRICI
SUBAPPALTATRICI
Nota = qualora le imprese esecutrici appaltatrici (o affidatarie) decidessero, previa autorizzazione
scritta del committente, di subappaltare una parte del lavoro, nei contratti di subappalto dovranno
essere inserite le clausole di cui al presente allegato.

1) /¶LPSUHVD esecutrice subappaltatrice aggiudicataria dei lavori dovrà inviare al
FRPPLWWHQWHRDOUHVSRQVDELOHGHLODYRULSULPDGHOO¶LQL]LRGHLODYRULVWHVVL
x FHUWLILFDWR G¶LVFUL]LRQH DOOD &DPHUD GL FRPPHUFLR LQGXVWULD DUWLJLDQDWR H
agricoltura, con oggetto sociaOH LQHUHQWH DOOD WLSRORJLD GHOO¶DSSDOWR R GHO
subappalto;
x GLFKLDUD]LRQHFRQWHQHQWHO¶RUJDQLFRPHGLRDQQXRGLVWLQWRSHUTXDOLILFD
x GLFKLDUD]LRQHFRQWHQHQWHO¶LQGLFD]LRQHGHLFRQWUDWWLFROOHWWLYLGLODYRURDSSOLFDWLDL
lavoratori dipendenti;
x documento unico di regolarità contributiva degli obblighi assicurativi e
previdenziali, cosiddetto DURC;
x codice fiscale dei lavoratori delle imprese subappaltatrici;
x copia del libro unico del lavoro;
x GRFXPHQWD]LRQHDWWHVWDQWHO¶LGRQHLWjVDQLWDULDGHLODYRUDWRULRSHUDQWLin cantiere;
x GRFXPHQWR GL YDOXWD]LRQH GHL ULVFKLGL FXL DOO¶DUWLFROR FRPPD  OHWWHUD E  R
DXWRFHUWLILFD]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'/JV
x specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni vigenti di
macchine, attrezzature e opere provvisionali;
x elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
x documentazione di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e
SURWH]LRQH GHJOL LQFDULFDWL GHOO¶DWWXD]LRQH GHOOH PLVXUH GL SUHYHQ]LRQH LQFHndi e
ORWWD DQWLQFHQGLR GL HYDFXD]LRQH GL SULPR VRFFRUVR H JHVWLRQH GHOO¶HPHUJHQ]D
del medico competente quando necessario;
x nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
x attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori;
x dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
GLFXLDOO¶DUWGHO'/JV
Naturalmente i documenti di cui sopra devono essere aggiornati e nuovamente inviati
al committente tutte le volte che ci sono vaULD]LRQLTXDOLDWLWRORG¶HVHPSLRPRGLILFD
della ragione sociale, assunzioni, decessi, messa in quiescenza, modifica della
qualifica, eccetera.
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2) /¶LPSUHVD HVHFXWULFH VXEDSSDOWDWULFH DJJLXGLFDWDULD GRYUj LQYLDUH DOO¶LPSUHVD
DIILGDWDULD SULPD GHOO¶LQLzio dei lavori di cui al presente contratto, copia del piano
operativo di sicurezza redatto secondo quanto indicato nel capitolo 3 del piano di
sicurezza e di coordinamento che si trasmette in allegato.
3) /¶LPSUHVD HVHFXWULFH VXEDSSDOWDWULFH DJJLXGLFDWDria si impegna a promuovere la
cooperazione ed il coordinamento tra i vari soggetti operanti nel cantiere e ad attuare
tutto quanto indicato sia nel piano di sicurezza e di coordinamento, sia nel proprio
piano operativo di sicurezza.

4) Il coordinatore pHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRULSRWUjFRQYRFDUHULXQLRQLFRQO¶LPSUHVD
esecutrice subappaltatrice aggiudicataria, potrà effettuare nel cantiere tutti i
sopralluoghi che riterrà opportuni, potrà eseguire rilievi, scattare fotografie,
esaminare e chiedere copia della documentazione relativa alla sicurezza ed alla salute
GHLODYRUDWRULGHSRVLWDWDQHOFDQWLHUH,OFRRUGLQDWRUHSHUO¶HVHFX]LRQHGHLODYRULSRWUj
avvalersi al riguardo di collaboratori di fiducia.
5) ,O FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH VHFRQGR TXDQWR LQGLFDWR GDOO¶DUWLFROR  GHO '
/JV  FRQWHVWHUj SHU LVFULWWR DOO¶LPSUHVD HVHFXWULFH VXEDSSDOWDWULFH
aggiudicataria le inosservanze rilevate in tema di sicurezza e di salute sul lavoro,
potrà proporre al committente e/o al responsabile dei lavori la sospensione dei lavori
RO¶DOORQWDQDPHQWRGDOFDQWLHUHGHOO¶LPSUHVDHVHFXWULFHVXEDSSDOWDWULFHDJJLXGLFDWDULD
SRWUj SURSRUUH DO FRPPLWWHQWH GL FKLHGHUH DOO¶LPSUHVD HVHFXWULFH DIILGDWDULD OD
risoluzione del contratto, e potrà sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente,
OH VLQJROH ODYRUD]LRQL ILQR D FKH QRQ YHULILFKHUj O¶DYYHQXWR DGHJXDPHQWR GD SDUWH
GHOO¶LPSUHVDHVHFXWULFHVXEDSSDOWDWULFHDJJLXGLFDWDULD
6) 1HO FDVR FKH O¶LPSUHVD HVHFXWULFH VXEDSSDOWDWULFH DJJLXGLFDWDULD D VXD YROWD
subappalti una parte dei lavori ad altre imprese esecutrici, essa è tenuta ad inserire nei
FRQWUDWWL GL VXEDSSDOWR R QHL FRQWUDWWL G¶RSHUD YHUVR GHWWH LPSUHVH WXWWH OH SUHVHQWL
clausole contrattuali.
7) 1HO FDVR FKH O¶LPSUHVD HVHFXWULFH VXEDSSDOWDWULFH DJJLXGLFDWDULD D sua volta
subappalti una parte dei lavori a lavoratori autonomi, essa è tenuta ad inserire nei
FRQWUDWWL GL VXEDSSDOWR R QHL FRQWUDWWL G¶RSHUD YHUVR GHWWL ODYRUDWRUL DXWRQRPL OH
FODXVROHFRQWUDWWXDOLGLFXLDOO¶DOOHJDWR9ELV
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ALLEGATO V bis
CLAUSOLE CONTRATTUALI PER SUBAPPALTO
A LAVORATORI AUTONOMI
Nota = qualora le imprese esecutrici appaltatrici (o affidatarie) o subappaltatrici (o subaffidatarie)
decidessero, previa autorizzazione scritta del committente, di subappaltare una parte del lavoro a
lavoratori autonomi, nei contratti di subappalto o di affidamento dei lavori dovranno essere inserite
le clausole di cui al presente allegato.

1) Il lavoratore autonomo aggiudicatario dei lavori dovrà inviare al committente o al
responsabile dei lavori, primDGHOO¶LQL]LRGHLODYRULVWHVVL
i FHUWLILFDWR G¶LVFUL]LRQH DOOD FDPHUD GL FRPPHUFLR LQGXVWULD DUWLJLDQDWR H
DJULFROWXUDFRQRJJHWWRVRFLDOHLQHUHQWHDOODWLSRORJLDGHOO¶DSSDOWR
i specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni vigenti di
macchine, attrezzature e opere provvisionali;
i elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione;
i attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria;
i documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2) Il lavoratore autonomo aggiudicatario si impegna a promuovere la cooperazione ed
il coordinamento tra i vari soggetti operanti nel cantiere e ad attuare tutto quanto
indicato nel piano di sicurezza e di coordinamento.
3) ,O FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL lavori potrà convocare riunioni con il
lavoratore autonomo aggiudicatario, potrà effettuare nel cantiere tutti i sopralluoghi
che riterrà opportuni, potrà eseguire rilievi, scattare fotografie, esaminare e chiedere
copia della documentazione relativa alla sicurezza ed alla salute del predetto
ODYRUDWRUH DXWRQRPR ,O FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL SRWUj DYYDOHUVL DO
riguardo di collaboratori di fiducia.
4) ,O FRRUGLQDWRUH SHU O¶HVHFX]LRQH VHFRQGR TXDQWR LQGLFDWR GDOO¶DUWLFROR  GHO '
Lgs. 81/08, contesterà per iscritto al lavoratore autonomo aggiudicatario le
inosservanze rilevate in tema di sicurezza e di salute sul lavoro, potrà proporre al
committente e/o al responsabile dei lavori la sospensione dei lavori ed il suo
allontanamento dal cantiHUH SRWUj SURSRUUH DO FRPPLWWHQWH GL FKLHGHUH DOO¶LPSUHVD
esecutrice appaltatrice o subappaltatrice la risoluzione del contratto, e potrà
sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino a che
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QRQ YHULILFKHUj O¶DYYHQXWR DGHJuamento da parte del lavoratore autonomo
aggiudicatario.

5) Nel caso che il lavoratore autonomo aggiudicatario a sua volta subappalti una parte
dei lavori ad altro lavoratore autonomo, è tenuto ad inserire nel contratto di
VXEDSSDOWRRQHOFRQWUDWWRG¶RSera verso di lui tutte le presenti clausole contrattuali.
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ALLEGATO VI
127(68//¶(6326,=,21($/58025(
Come detto nel capitolo 6.3 del piano di sicurezza e di coordinamento, la
YDOXWD]LRQHGHOO¶HVSRVL]LRQHVHWWLPDQDOHDOUXPRUHSXzHVVHUHHIIHWWXDWDXtilizzando la
seguente formula:
10 x log >(1/100) x 6 (Dn x 100,1 x Lpn)@ + 10 x log (Ts/40)
in cui i logaritmi sono decimali (ossia a base 10) ed i simboli hanno il seguente
significato:
Dn è la percentuale di esposizione settimanale al rumore della macchina o
GHOO¶DSSDUHFFKLRRGHOO¶DPELHQWHHnnesimo,
Lpn qLOOLYHOORGLSRWHQ]DVRQRUDGHOODPDFFKLQDRGHOO¶DSSDUHFFKLRRGHOO¶DPELHQWH
ennesimo (in dbA),
Ts è il tempo medio di lavoro settimanale (in ore).
La formula può essere meglio compresa con il seguente esempio: un lavoratore
lavora, comprese le ore straordinarie, 43 ore alla settimana (Ts = 43) ed è esposto,
GXUDQWH OD VHWWLPDQD DO UXPRUH FDXVDWR GDOO¶DWWLYLWj GL GHPROL]LRQH FRO PDUWHOOR
demolitore (Lp1 = 92 dbA) per il 10 % del tempo lavorato (D1 = 10), al rumore
FDXVDWRGDOO¶DWWLYLWjGLGHPROL]LRQHFRQDWWUH]]LPDQXDOL /p2 = 88 dbA) per il 30 %
del tempo lavorato (D2 = 30), al rumore dovuto allo scarico delle macerie ed alla
movimentazione di materiali (Lp3 = 83 dbA) per il 35 % del tempo lavorato (D3 = 35)
ed al rumore di fondo del cantiere (Lp4 = 75 dbA) per il restante tempo pari al 25 %
del tempo lavorato (D4  ,OFDOFRORGHOO¶HVSRVL]LRQHPHGLDVHWWLPDQDOHqSHUWDQWR
10 x log >(1/100) x (10 x 100,1 x 92 + 30 x 100,1 x 88 + 35 x 100,1 x 83 + 25 x 100,1 x 75)@ +
10 x log (43/40) =
= 86,3 + 0,3 = 86,6 dbA.
In tale esempio, il risultato (86,6 dbA, ossia compreso fra 85 e 87 dbA) indica
FKHGHYRQRHVVHUHDGRWWDWLJOLDGHPSLPHQWLHVSRVWLQHOODULJD³!85 dbA e dGE$´
della tabella sottostante.
I valori di esposizione al rumore sono i seguenti:
x valore inferiore di azione = 80 dbA,
x valore superiore di azione = 85 dbA,
x valore limite di esposizione = 87 dbA.
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,QUHOD]LRQHDWDOLYDORULJOLDGHPSLPHQWLFKHLOGDWRUHGLODYRURGHOO¶impresa
esecutrice deve osservare sono dati dalla sottostante tabella:
Valore di esposizione Adempimenti
d80 dbA (valore inferiore xnessuno in particolare
!80 dbA e d85 dbA
di azione)

(valore superiore di azione)

!85 dbA e d87 dbA
(valore limite di
esposizione)

t87 dbA (superamento
del valore limite di
esposizione)

xinformazione e formazione dei lavoratori, xutilizzazione di
otoprotettori, xsorveglianza sanitaria su richiesta dei lavoratori o
TXDORUDLOPHGLFRFRPSHWHQWHQHFRQIHUPLO¶RSSRUWXQLWj
xadozione di altri metodi di lavoro comportanti una minore esposizione
al rumore, xscelta di attrezzature di lavoro comportanti una minore
esposizione al rumore, xinformazione e formazione dei lavoratori sul
corretto impiego delle attrezzature di lavoro, xadozione di misure per il
contenimento del rumore, xmanutenzione delle attrezzature di lavoro,
xPLJOLRUDPHQWRGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLODYRUR ULGX]LRQHGHOWHPSRGL
esposizione, turnazione dei lavoratori esposti, eccetera), xsegnalazione
delle aree in cui si produce il rumore, xdelimitazione di dette aree,
xlimitazione di accesso a dette aree, xsorveglianza sanitaria.
xadozione immediata di misure per riportare il livello di esposizione al
disotto del valore limite di esposizione, xindividuazione delle cause del
superamento del valore limite di esposizione, xmodifica delle misure di
protezione e di prevenzione per evitare che il superamento si ripeta.

/D YDOXWD]LRQH GHOO¶HVSRVL]LRQH GHYH HVVHUH DJJLRUQDWD RJQL YROWD FKH
intervengano modifiche di lavorazione che comportino una diversa esposizione al
rumore; in ogni caso la valutazione deve essere ripetuta almeno ogni quattro anni.
4XDORUD OD QDWXUD GHO ODYRUR R O¶DGR]LRQH GHJOL RWRSURWHWWRUL SRWUHEEH FRPSRUWDUH
rischi per i lavoratori, il datore GLODYRURSXzFKLHGHUHXQDGHURJDDOO¶$6/GL%UHVFLD
VHFRQGROHLQGLFD]LRQLFRQWHQXWHQHOO¶DUWGHO'/JV
90 - 10 x log (4 S 302) = 90 - 40,5 = 49,5 dbA.
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Cosa è il fascicolo
Il fascicolo è lo strumento di supporto al committente nel caso di futuri interventi per
PDQXWHQ]LRQHRUGLQDULDVWUDRUGLQDULDRGLUHYLVLRQHGHOO·RSHUDVLWUDWWDGHO´libretto di
uso e manutenzioneµ GHOO·RSHUD GD FRQVXOWDUH HG XWLOL]]DUH DG RJQL LQWHUYHQWR SHU
O·HVHFX]LRQHGHOOHPDQXWHQ]LRQLLQVLFXUH]]DUHGDWWRDLVHQVLGHOO·DUWLFRORGHO'/JV
494/96 e successive modifiche e integrazioni, tenendo conto, per quanto concerne i
contenuti, della Bozza di Decreto redatta dal Gruppo di Lavoro del Ministero dei Lavori e
GHOOH VSHFLILFKH QRUPH GL EXRQD WHFQLFD 81,  H GHOO·DOOHJDWR ,, DO GRFXPHQWR 8(
26/05/93.

Criteri di compilazione
Il fascicolo non è di dettaglio, ma è articolato in relazione ai punti critici determinanti
ULVFKL RPRJHQHL LQ EDVH DOOH GLYHUVH ODYRUD]LRQL O·DQDOLVL GHL ULVFKL VDUj SHUWDQWR
effettuata con schede per compartimento, accorpando diverse lavorazioni secondo il
luogo dove si svolgono.
Si evidenzia che il fascicolo prende in considerazione la struttura e le parti edili del
fabbricato, in quanto gli impianti sono regolati dalle Norme UNI, e dalla L. 46/90;
pertanto le schede predisposte relative agli impianti analizzano esclusivamente, se
SUHVHQWLULVFKLOHJDWLDOOD´FRPSRQHQWHHGLOHµ
Il presente Fascicolo non è in alcun modo sostitutivo del documento di valutazione
dei rischi redatto ai sensi del D. Lgs. 626/94, ovvero Piano Operativo di Sicurezza,
che devono essere predisposti in futuro da tutte quelle imprese che interverranno
VXOO·RSHUD UHDOL]]DWD EHQVu XQ HOHPHQWR LQWHJUDWLYR OD FXL IXQ]LRQH q TXHOOD GL
IRUQLUH LQIRUPD]LRQL VXL UHTXLVLWL VSHFLILFL GHOO·RSHUD H SRUWDUH DOO·DWWHQ]LRQH GHL
futuri manutentori, attraverso una analisi dei rischi per punti critici e comparto,
TXHJOLHOHPHQWLFKHOLGHWHUPLQDQRLQTXDQWRSHFXOLDULWjGHOO·RSHUD
Per questi motivi, le misure inserite nel fascicolo non scendono nel dettaglio delle
procedure esecutive che dovranno adottare gli addetti alla manutenzione in quanto a
questo dovranno provvedere i Documenti per la sicurezza precedentemente citati.

Articolazione
Il fascicolo si articola nei seguenti capitoli:
x 6RJJHWWLHOHQFRGHLVRJJHWWLFKHVRQRLQWHUYHQXWLDOODUHDOL]]D]LRQHGHOO·RSHUD
x 'HVFUL]LRQHGHOO·RSHUDHGDQDOLVLDPELHQWDOHanalisi dei rischi ricevuti e trasmessi in
considerazione del contesto ambientale;
x Compartimenti: analisi dei rischi e prescrizioni circa le misure preventive da
adottare;
x Aggiornamenti: scheda da compilare a seguito di ogni intervento nel caso vengano
effettuate modifiche al fabbricato;
x 'RFXPHQWD]LRQHGLVXSSRUWRHOHQFRGHOODGRFXPHQWD]LRQHGHOO·RSHUD
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Istruzioni al committente:
Le seguenti istruzioni vengono rilasciate al fine di garantire al committente un corretto
uso della presente documentazione anche in futuro.
x ,O IDVFLFROR LQIRUPD]LRQL YD SUHVR LQ FRQVLGHUD]LRQH DOO·DWWR GL HYHQWXDOL ODYRUL
VXFFHVVLYLDOFRPSOHWDPHQWRGHOO·RSHUDGHYHHVVHUHXWLOL]]DWRRJQLYROWDFKHVLGHYH
affidare un lavoro di manutenzione e verrà messo a disposizione dei manutentori
prima che questi inizino i lavori.
x /H LQGLFD]LRQL GL VLFXUH]]D SHU O·DFFHVVR DL SRVWR GL ODYRUR VWD]LRQDPHQWR ULVFKL
generali, ... sono evidenziate nelle schede allegate.
x Contestualmente alla consegna del fascicolo al manutentore il committente dovrà
avere cura di richiedere la seguente documentazione (per ottemperare a quanto
SUHYLVWR GDOO·DUW  FRPPD  - verifica idoneità tecnico professionale del
manutentore):
a) Certificato di iscrizione C.C.I.A.A.
b) Piano Operativo di Sicurezza
x Qualora i lavori da eseguirsi richiedano la nomina di un coordinatore della sicurezza,
LO IDVFLFROR DQGUj FRQVHJQDWR D TXHVW·XOWLPR VRJJHWWR FKH DYUj FXUD GL YDOXWDUQH L
contenuti ed eventualmente inserirli nel nuovo PSC e successivamente effettuarne
O·DJJLRUQDPHnto.
x $VHJXLWRGHOO·LQWHUYHQWRLOPDQXWHQWRUHGRYUjDQQRWDUHVXDSSRVLWDVFKHGDODGDWD
LO WLSR GL LQWHUYHQWR HVHJXLWR H OH HYHQWXDOL PRGLILFKH DSSRUWDWH DOO·HGLILFLR DOOD
struttura, ad eventuali dispositivi di sicurezza ed agli impianti.
x Il Fascicolo vDFRQVHUYDWRSHUWXWWDODYLWDGHOO·LPPRELOHHGRYUjHVVHUHFHGXWRLQ
caso di compravendita.
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Precauzioni da prendere per l¶esecuzione di lavori sulle coperture
Nel caso si debba salire sul tetto, si dovrà innanzitutto accertare lo stato di
manutenzione e/o conservazione delle strutture, per poter valutare correttamente la portata
della copertura.
Ci si dovrà poi chiedere se si può ridurre il tempo da trascorrere sul tetto.
Verificata quindi O¶assoluta necessità di salire sul tetto, tutto il lavoro da svolgere,
compreso il lavoro di breve durata che duri minuti anziché ore, dovrà essere pianificato con
cura, al fine di minimizzare i rischi per i lavoratori e dovrà essere effettuata un¶adeguata e
competente valutazione dei rischi di tutto il lavoro da svolgere sul tetto prima di iniziarlo
(d.lgs. 626/94 art. 4).
Nella valutazione si dovrà tener conto anche di quei rischi potenziali derivanti dalle
capacità e dalle condizioni psico-fisiche dei lavoratori (d.lgs. 626/94 art. 3.1 lettera m e art.
4.5 lettera c).
Si dovrà prevedere l¶utilizzo dei sistemi di lavoro più opportuni, predisponendo
adeguate misure di sicurezza preventive dei rischi di caduta daOO¶alto, sia durante il lavoro
che durante la salita e la discesa dal tetto: è essenziale un sistema di lavoro sicuro.
La scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro in quota dovrà
essere fatta in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata deOO¶Lmpiego
e, soprattutto, dovrà consentire O¶evacuazione in caso di pericolo imminente.
Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa,
non deve comportare ulteriori rischi di caduta.
Dovrà essere messa a disposizione dei lavoratori tutta O¶attrezzatura necessaria, che
dovrà essere nelle condizioni di potere funzionare, e si dovrà fornire loro istruzioni chiare ed
una formazione adeguata.
Un sistema di controllo del rischio dovrà essere messo in atto in particolare per i
lavoratori che eseguono lavori:
x
x
x
x

lungo il perimetro o in prossimità del timpano di un edificio nuovo o esistente;
al di sopra di una copertura dove la distanza tra le strutture portanti è elevata;
al di sopra di una copertura costituita da lastre in cemento-amianto;
al di sopra di una copertura, in opera o da porre in opera, costituita da materiali
fragili o nella quale insistono lucernai in vetroresina.

Durante O¶effettuazione di lavori al tetto, dovranno essere tenute in debita
considerazione anche:

x le condizioni atmosferiche, dal momento che la presenza di ghiaccio, pioggia o
vento può aumentare considerevolmente il rischio di caduta di persone e/o materiali
(norma UNI 8088, art. 4.4: « non devono essere eseguiti lavori in presenza di vento
forte (specie se a raffiche), di gelo, di pioggia forte e di visibilità insufficiente, salvo
che, in relazione al tipo di copertura, alla fase di lavoro e/o alla predisposizione di
specifiche misure di sicurezza, siano escluse situazioni di rischio);
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x le metodologie di conservazione dei materiali rimossi e/o depositati sul tetto. Sono
necessarie delle precauzioni per prevenire la caduta dei materiali durante l'intero
processo lavorativo: il materiale in caduta può uccidere.

Art. 131. Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o
non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una
relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all'autorizzazione di cui
al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza
del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla
norma UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i
montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico
condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di
sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.
5. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio
all'evoluzione del progresso tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della
autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e
g) dell'articolo 132.
7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si avvale anche dell'ISPESL per il
controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione,
attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.
Art. 132. Relazione tecnica
1. La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere:
a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le
tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i
singoli materiali;
c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di
altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del
calcolo per ogni singola applicazione.
Art. 133. Progetto
1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono
disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché
le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e
complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un
progetto comprendente:
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a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate
nell'autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge
all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi
dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.
3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni
esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui
vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.
Art. 134. Documentazione
1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di
vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di
montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati
nell'allegato XXII del presente Titolo.
2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono
restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.
Art. 135. Marchio del fabbricante
1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo
visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.
Art. 136. Montaggio e smontaggio
1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un
piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio
scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli
specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale
piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e
progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione
del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno
vicino all'altro.
3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del
parapetto.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio
su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra
soluzione di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
c) il ponteggio è stabile;
d) (lettera soppressa dall'articolo 80 del d.lgs. n. 106 del 2009)
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla
natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire
un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi
componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che
costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
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5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in
particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica
di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono
l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta
sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori
che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del
ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche
pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o
trasformazione possono comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati
nell'allegato XXI.
Art. 137. Manutenzione e revisione
1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata
interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti,
della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di
elementi inefficienti.
(comma così modificato dall'articolo 81 del d.lgs. n. 106 del 2009)
2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di
protezione.
Art. 138. Norme particolari
1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare
sui traversi metallici.
2. E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20
centimetri.
(comma così modificato dall'articolo 82, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2009)
3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.
4. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative
ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:
a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti
superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato;
(lettera così modificata dall'articolo 82, comma 2, del d.lgs. n. 106 del 2009)
b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto
sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del
fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
d) (lettera soppressa dall'articolo 82, comma 2, del d.lgs. n. 106 del 2009)
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