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PIANO di SICUREZZA e di  
COORDINAMENTO 

 
Ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. 

 
 
 
Committente: COMUNE DI GUARENE  
 
“Secondo intervento di riqualificazione urbanistica dell’area centrale della 

Frazione Vaccheria” 
 

Ubicazione: Via Ortolani 10 - Frazione Vaccheria - GUARENE 
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ACCETTAZIONE DEL PIANO 
Il presente piano di sicurezza: 
 
- Contiene le normative di riferimento, le indicazioni di carattere contrattuale, il programma di coordinamento e 
regola i rapporti tra gli attori 
- Contiene le indicazioni relative alle lavorazioni, l’analisi dei rischi delle singole fasi e le misure di prevenzione 
- Contiene l’elenco dei mezzi d’opera previsti, delle opere provvisionali e dei dispositivi di sicurezza individuali la 
descrizione delle relative fasi di intervento. 
 
Il piano deve essere sottoscritto per accettazione da tutti i soggetti interessati nelle seguenti fasi: 
 
PRIMA FASE  (Presentazione del piano): 
Committente o responsabile dei lavori    firma.............................................. 
           
Progettista       firma.............................................. 
 
Il Progettista accetta il seguente Piano con tutte le integrazioni e modificazioni del progetto che si sono rese 
necessarie per l’esecuzione in sicurezza dell’opera. 
 
SECONDA FASE  (Aggiudicazione dei lavori): 
Direttore dei lavori      firma.............................................. 
 
Datore di lavoro dell’impresa      firma.............................................. 
 
Responsabile del Servizio di Prev. e Protez.   firma.............................................. 
 
TERZA FASE  (Prima dell’inizio dei lavori): 
Rappresentante dei lavoratori     firma.............................................. 
 
 
 
 
 
 

Rev. 
N. 

Data Firma Committente Firma Impresa Firma C.S.E. 

0     
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1. PREMESSE GENERALE 

1.1. Obiettivi del PSC 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del contratto d’appalto delle opere in oggetto; la mancata 
osservanza di quanto previsto dal Coordinatore della Sicurezza in fase progettuale e/o di quanto formulato dal Coordinatore 
della Sicurezza in Fase Esecutiva rappresenta violazione delle norme contrattuali. 
I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di 
sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. (rif. Art. 100 
c.4 Dlgs 81/08); gli stessi rappresentanti dei lavoratori potranno avanzare richieste di chiarimenti sul contenuto del Piano e 
ove lo ritengano necessario produrre proposte di modifica. (rif. Art. 102 Dlgs 81/08). 
E’ facoltà e dovere del Coordinatore in fase di esecuzione, ove egli stesso lo ritenga necessario per il verificarsi di mutate 
condizioni nel corso delle lavorazioni o perché lo reputi comunque indispensabile, apportare eventuali modifiche al fine di 
integrare e migliorare il presente Piano. 
Il Piano stesso potrà essere modificato, integrato od aggiornato dal Coordinatore anche in accoglimento di eventuali 
proposte da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi coinvolti nelle lavorazioni. Tutti i lavoratori presenti in cantiere, sia 
quelli dipendenti dell’impresa appaltatrice che quelli autonomi, dovranno seguire i contenuti e prescrizioni del presente 
Piano. 
Dovranno essere conservati a spese e cura dell’impresa Affidataria ed essere sempre visionabili dai Lavoratori, dal C.S.E e 
dagli organi di Vigilanza, (Direzione Provinciale del Lavoro e/o A.S.L.), R.L.S. e Medici competenti delle imprese oltre al 
presente Piano di Sicurezza (P.S.C.), i Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.), le certificazioni delle Imprese operanti in 
cantiere e relativi allegati (D.U.R.C., Libro Matricola o Libro Unico, Visura Camerale ed Estratto Visura Previdenziale in 
presenza di Imprese familiari, copia dell'Elenco Registro Imprese iscritte al Consorzio, nel caso di Consorzi di Imprese).  
Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrità durante 
l'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte delle imprese esecutrici. 
Per tale motivo, sarà cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di sicurezza, fornire 
dettagli sull'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate nel presente piano di sicurezza 
e coordinamento. 
 

1.2. Gestione del PSC 

Scopo della presente sezione è quello di regolamentare il sistema di rapporti tra i vari soggetti coinvolti 
dall'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dalle procedure riportate nel PSC, al 
fine di: 
• facilitare lo scambio delle informazioni e la cooperazione; 
• definire le modalità di azione del CSE durante la fase esecutiva; 
• definire l'azione di controllo da parte del Committente o del Responsabile dei lavori; 
• definire le modalità d'intervento del Committente o del Responsabile nei casi in cui la legislazione lo 
richiede. 
Il Coordinatore dei lavori deve interloquire in prima persona con il direttore tecnico di cantiere di parte 
dell'Appaltatore, con i Datori di lavoro delle altre imprese esecutrici e con i Lavoratori autonomi. 
Il Direttore tecnico di cantiere, per parte dell' Appaltatore, i datori di lavoro delle imprese esecutrici (o loro delegati) e i 
Lavoratori autonomi devono uniformarsi alla prescrizioni contenute nei Piani di sicurezza e alle indicazioni ricevute dal 
Coordinatore per l'esecuzione. 
Si rammenta allo scopo, che la violazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi agli artt. 94, 95 del D. Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i., e alle prescrizioni contenute nel PSC costituisce giusta causa di sospensione dei lavori, allontanamento dei 
soggetti dal cantiere o di risoluzione del contratto. 
Le imprese esecutrici, prima dell'esecuzione dei rispettivi lavori, devono presentare il proprio Piano operativo di sicurezza 
(POS), da intendersi come piano di dettaglio del PSC, al Coordinatore per l'esecuzione. Non possono eseguire i rispettivi 
lavori se prima non è avvenuta l'approvazione formale del POS da parte del Coordinatore per l'esecuzione. 
Nel caso di lavori pubblici, l'Appaltatore o il Concessionario, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e 
comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna il POS (complessivo) alla Stazione appaltante. 
Anche in questo caso i lavori non potranno darsi inizio se non è avvenuta la formale approvazione del POS da parte del 
Coordinatore per l'esecuzione. 
È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di cooperare da parte dei Datori di lavoro delle imprese 
esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della 
salute dei lavoratori. 
Spetta al Coordinatore per l'esecuzione organizzare tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei 
Lavoratori autonomi la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. 
Il CSE, al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra indicato dovrà oltre a redigere, in occasione dei sopralluoghi, dei 
verbali di ispezione che verranno tenuti in cantiere e che saranno a tutti gli effetti complementari e di aggiornamento del 
presente piano ai sensi dell’art. 92 comma 1 lett. B del D.lgs. 81/08, anche tenere in cantiere delle riunioni di coordinamento, 
il cui programma è riportato in via generale nella tabella successiva. 
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Denominazione 
(fasi entranti)  Quando Convocati Punti di verifica principali 

Prima riunione: 
presentazione e verifica piano prima dell'inizio dei lavori 

CSE – DTC – DLG – RSPP 
(eventuale) 

Presentazione piano e verifica 
punti principali 

Riunione ordinaria periodica prima dell'inizio o al 
cambiamento di fasi di lavoro 

CSE – DTC – Impresa – 
Lavoratore autonomo 

Procedure particolari da 
attuare 

Verifica piano 
Verifica sovrapposizioni 

Riunione di coordinamento 
straordinaria 

a verificarsi di situazioni 
particolari 

CSE – DTC – DLG - Impresa – 
Lavoratore autonomo Procedure particolari da attuare 

Riunione di coordinamento 
straordinaria nuove imprese 

prima dell'ingrasso di nuove 
imprese in cantiere 

CSE – Impresa - RSPP 
(eventuale) 

Procedure particolari da 
attuare 

Verifica piano 

Riunione di coordinamento 
straordinaria modifica del PSC quando necessario CSE - CSE – Impresa - RSPP 

(eventuale) Nuove procedure concordate 

 
Inoltre, ad ogni sopralluogo in cantiere, il CSE provvederà alla redazione di un rapporto di visita in cantiere, come risultato 
del monitoraggio delle situazioni operative in cantiere al fine di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani 
di sicurezza che verranno sottoscritti dal capocantiere, dal direttore tecnico o dai capi-squadra, e comunque da almeno un 
lavoratore presente in cantiere al momento della stesura del verbale. Gli stessi avranno l'obbligo di riportare quanto indicato 
sul verbale, alle imprese od ai lavoratori autonomi operanti in cantiere, verificando l'ottemperanza alle prescrizioni indicate, 
sia per quanto attiene alla tempistica ed alle modalità indicate sul verbale stesso. 
Resta, comunque, inteso che i verbali redatti durante i sopralluoghi sono da considerarsi come aggiornamento al presente 
PSC ai sensi dell' art.92 comma 1 lett. b del D.lgs. 81/2008 s.m.i. e, dove indicato dal C.S.E., come riunione di 
coordinamento. 
 

1.3. OBBLIGHI A CARICO COMMITTENTE e/o RESPONSABILE DEI LAVORI 

Il committente e/o responsabile dei lavori provvede a: 

√ a far si che il progetto si attenga, sotto il profilo delle scelte tecniche che hanno ripercussioni sull'organizzazione del 
cantiere e sull'esecuzione dell'opera, ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto 
legislativo n. 81 del 2008; (Art. 90, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.) 

√ determinare la durata del lavoro o delle fasi di lavoro; (Art. 90, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n.81/2008 e 
s.m.i.) 

√ designare, se del caso, il Coordinatore per la progettazione; (Art. 90, comma 3, D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.) 
√ designare, se del caso, il Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 90, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 
√ designare il Coordinatore per l'esecuzione anche nei casi in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, 

l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più imprese; (Art. 5, D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.) 
√ valutare il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo tecnico; (Art. 90, comma 2, D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.) 
√ trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese invitate a presentare le offerte per l'esecuzione dei 

lavori; (Art. 101, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 
√ comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi (da riportare nel cartello di cantiere) del 

coordinatore per la progettazione e del nominativo per l'esecuzione dei lavori; (Art. 90, comma 7, D. Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i.) 

√ inviare la notifica preliminare dei lavori, conformemente all'allegato XII del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., all'organo di 
vigilanza competente per territorio (Azienda Unità Sanitaria Locale e Direzione Provinciale del Lavoro); (Art. 99, 
comma 1, D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.) 

√ verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui 
all'allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; (Art. 90, comma 9, lett. a), primo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); 

√ solo nel caso di lavori privati, i requisiti richiesti nella verifica di cui al punto precedente, possono essere 
ugualmente soddisfatti mediante presentazione da parte delle imprese di certificato iscrizione CCIAA, del DURC e 
di una autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti nell'allegato di cui sopra;(Art. 90, comma 9, lett. 
a), secondo periodo, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); 

√ chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione 
relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; (Art. 90, comma 9, lett. b), D. Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i.) 

√ solo nel caso di lavori privati, le richieste di cui al punto precedente, possono essere ugualmente soddisfatte 
mediante presentazione da parte delle imprese del DURC e di una autocertificazione relativa al contratto 
applicato;(Art. 90, comma 9, lett. a), secondo periodo, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); 

√ verificare l'operato del Coordinatore per la progettazione; (Art. 93, comma 2, D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.) 
√ verificare l'operato del Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 93, comma 2, D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.) 
√ provvedere, su segnalazione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, alla sospensione dei lavori, 

all'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto. (Art. 92, 
comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 

√ fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi, ai quali sono affidati in appalto o a contratto d'opera lavori 
all'interno dell'azienda, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad 
opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; (Art. 26, comma 1, 
lett. b), D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 
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√ promuovere, nel caso di affidamento di lavori in appalto o a contratto d'opera all'interno dell'azienda, la 
cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e 
nell'informazione reciproca da parte dei vari soggetti esecutori dei lavori; (Art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i.) 

√ i costi per la sicurezza non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici; (Punto 4.1.4 dell'Allegato 
XV, al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

√ allegare il Piano di sicurezza e coordinamento al contratto d'appalto. (Art. 100, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
 

1.4. OBBLIGHI A CARICO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA 

L’impresa affidataria è l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente. Questa, nell'esecuzione dell'opera 
appaltata, può avvalersi anche di altre imprese subappaltatrici o di lavoratori 
autonomi. Sono obblighi propri dell’impresa affidataria i punti elencati di seguito: 

1. Consegnare al Committente ed al CSE la documentazione circa l'idoneità tecnico professionale propria ai sensi 
dell'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; 

2. Redigere e presentare al CSE il POS in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 
81/2008 s.m.i. e secondo quanto nelle previsioni del presente PSC almeno entro 30 gg. prima della consegna dei 
lavori e, comunque, prima dell’inizio dei medesimi. La redazione del POS da parte dell’impresa Affidataria è 
prevista anche nel caso in cui questa operi da sola nel cantiere o in cui si tratti di impresa familiare o di impresa con 
meno di dieci addetti. I contenuti del POS cambiano a seconda che nel cantiere in questione operino più imprese e 
quindi esiste già un PSC – Piano di sicurezza e coordinamento, redatto dal coordinatore della sicurezza. Se quindi 
il PSC è stato redatto, il POS sarà solo di dettaglio e complementare a questo. Se il PSC non è stato redatto 
perché nel cantiere opera una sola impresa, il POS deve assolvere interamente alla valutazione del rischio per il 
cantiere in oggetto. Inoltre, in caso di cantiere di opera pubblica che non richiede il coordinamento della sicurezza 
perché ad operare è una sola impresa, la stessa dovrà redigere il PSS – Piano sostitutivo di sicurezza che, come 
dice la parola, sostituisce il PSC. I suoi contenuti sono quelli di un PSC con l’integrazione di quelli di un POS. 

3. Verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi prima dell’affidamento 
di lavori in subappalto richiedendo quanto sotto menzionato e solo dopo aver consegnato tale documentazione al 
Committente ed al CSE che avranno facoltà di richiedere integrazioni o rifiutare la verifica dell' impresa affidataria e 
quindi non autorizzare l'eventuale ingresso al sub-affidatario: 

• ALLE IMPRESE ESECUTRICI:  
1) iscrizione alla CCIAA aggiornata con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;  
2) documento di Valutazione di rischi DVR o autocertificazione; 
3) DURC valido;  
4) il POS (dopo averne verificato la congruenza rispetto a quello della stessa impresa affidataria. La 

richiesta del POS non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano 
comunque applicazione le disposizioni di cui all’art. 26); 

5) Libro Matricola o Libro Unico; 
6) la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle 

denunce dei lavoratori effettuate all'INAIL, INPS, Cassa Edile; 
7) la dichiarazione relativa al Contrato Collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; 
8) la visura previdenziale per le imprese familiari; 
9) quando è presente un Consorzio di Imprese richiedere l’elenco delle Ditte iscritte al Consorzio; 
10) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi; 
11) il PIMUS dalle imprese che montano e smontano i ponteggi metallici, documentazione completa di 

allegati previsti dalla normativa vigente, e consegnarli al CSE presso il cantiere; 
• AI LAVORATORI AUTONOMI:  

1) iscrizione alla CCIAA aggiornata con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; 
2) documentazione attestante la conformità normativa delle macchine, attrezzature e opere 

provvisionali;  
3) elenco dei DPI in dotazione;  
4) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria dove espressamente previsti 

dalle norme; 
5) il DURC valido. 

Tale verifica deve essere completata dall’impresa affidataria entro 15 giorni dal ricevimento del POS da parte dell’impresa 
esecutrice. Solo dopo la comunicazione di verifica positiva da parte dell’impresa affidataria, l’esecutrice può iniziare i lavori. 

4. Trasmissione del Psc alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi prima di iniziare i lavori. 
5. Misure generali di tutela 

• Mantenere il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità. 
• scegliere l’ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso e delle vie di 

circolazione. 
• curare le condizioni di movimentazione dei materiali. 
• curare la manutenzione iniziale e periodica degli apprestamenti, delle attrezzature e delle macchine. 
• curare la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio dei materiali, specie se pericolosi. 
• curare l’adeguamento della durata effettiva delle fasi di lavoro. 
• curare la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi. 
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• curare le interazioni con le attività che si svolgono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere. 
• comunicare al CSE l'ingresso in cantiere di Imprese Esecutrici e Lavoratori Autonomi non ancora 

autorizzate dallo stesso CSE. 
• cooperare con il CSE al fine di consentire l'adeguamento da parte sua del PSC in relazione all'evoluzione 

dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute; 
• sospendere l'utilizzo e segnalare al CSE la presenza di attrezzature, macchinari, impianti non rispondenti 

alle norme di sicurezza o che presentano condizioni di possibile fonte di rischio, oltre che sospendere 
l'utilizzo dei medesimi da parte di personale non adeguatamente formato o comportamenti che possono 
nuocere la sicurezza e salute dei lavoratori: così come sospendere l'utilizzo e segnalare al CSE l'utilizzo di 
sostanze e materiali pericolosi non preventivamente autorizzati da quest’ultimo; 

 
L’impresa affidataria sarà obbligata a garantire, salvo casi eccezionali, la presenza quotidiana di un direttore tecnico o di un 
capocantiere, lo stesso avrà gli obblighi e i compiti previsti dal paragrafo successivo. L’impresa appaltatrice dovrà 
adoperarsi affinché tutto il personale estraneo ai lavori (visitatori quali committente, organo di vigilanza, direttore dei lavori, 
coordinatore in fase di esecuzione, ecc.) sia fornito dei mezzi necessari di protezione individuale quando entra nei cantieri di 
lavoro e a tal fine dovrà avere tali DPI a disposizione; i visitatori potranno comunque accedere ai cantieri di lavoro solo 
quando hanno ottenuto l’autorizzazione del capocantiere. 
 

1.5. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE 

(come da art. 95 d.lgs. 81/08) 
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela e curano, 
ciascuno per la parte di competenza, in particolare: 

• a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 
• b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, 

definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; 
• c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 
• d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei 

dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
• e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare 

quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 
• f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di 

lavoro o fasi di lavoro; 
• g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 
• h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. 

(come da art. 96 d.lgs. 81/08) 
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica 
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: 

• a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII; 
• b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; 
• c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il 

ribaltamento; 
• d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro 

sicurezza e la loro salute; 
• e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il 

committente o il responsabile dei lavori; 
• f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; 
• g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 

 
 

1.6. OBBLIGHI DEL LAVORATORE AUTONOMO 

Definizione di lavoratore autonomo: è la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione 
dell'opera senza vincolo di subordinazione. 
 
Sono obblighi propri del lavoratore autonomo i punti elencati di seguito: 

1. Le attrezzature di lavoro devono essere utilizzate in conformità alle disposizioni vigenti in materia; 
2. I DPI, Dispositivi di Protezione individuale, devono essere utilizzati in conformità alle disposizioni vigenti in 

materia; 
3. La tessera di riconoscimento va regolarmente indossata dal lavoratore autonomo; 
4. Se c’è un CSE designato dal committente, nel cantiere in cui il lavoratore autonomo si trova ad operare, 

quest’ultimo è tenuto ad adeguarsi alle sue disposizioni in materia di sicurezza e ad attuare quanto previsto dal 
PSC. 

 
Attenzione! Non confondere il lavoratore autonomo con la ditta o impresa individuale. 
Il lavoratore autonomo non ha personale dipendente. La ditta o impresa individuale fa capo a un solo soggetto, che è l’unico 
responsabile della gestione imprenditoriale e, a differenza del lavoratore autonomo, può avere dipendenti. Se il titolare 
gestisce con la collaborazione dei propri familiari si parla di impresa familiare. In entrambi i casi, ditta o impresa individuale 
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e/o impresa familiare, il titolare datore di lavoro soggiace agli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro 
prevista dalla legge e riportati in questo vademecum nel paragrafo sul datore di lavoro. È ritenuta non regolare la 
posizione di due o più lavoratori autonomi che si “associano di fatto” per eseguire un lavoro che a sua volta viene 
svolto senza rispettare la reciproca autonomia oppure che uno solo assume l’obbligazione contrattuale mentre gli 
altri operano con vincolo di subordinazione nei suoi confronti. 
 
Ciascun lavoratore autonomo dovrà fornire al Committente e/o alla relativa impresa committente i seguenti 
documenti: 

1. Propria iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 
dell’appalto (visura camerale). 

2. Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/08 di macchine, 
attrezzature e opere provvisionali. 

3. Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione. 
4. Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal d.lgs. 

81/08. 
5. Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) 
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1.7. SINTESI SCHEMATICA DEGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 

 

 

 
 

1.8. ALCOLICI IN CANTIERE 

Ai sensi del D.L. 81/08, (All. IV punto 1.11.3.2. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre 
bevande alcooliche nell'interno dell'azienda), è severamente vietato assumere alcolici, (vino, birra, 
ecc.) durante gli orari di lavoro, o conservarli nell’area di cantiere, ed è vivamente sconsigliato di 
assumerne durante le pause mensa. Viene data altresì la facoltà al Coordinatore in fase di 
Esecuzione di sottoporre a test sensoriali le maestranze sospettate di assumere o aver assunto 
bevande alcoliche. Qualora lo stesso ne sospetti il consumo e anche solo una parziale inabilità al 
lavoro del personale addetto alla lavorazione, ne darà tempestiva comunicazione al Medico 
Competente dell’impresa, e chiederà l’allontanamento della stessa. Qualora il Coordinatore accerti la 
presenza di bevande alcooliche nell’ambito del cantiere sospenderà immediatamente i lavori. 
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2. DESCRIZIONE DELL’OPERA  

2.1. PREMESSE GENERALI 

L'area interessata dal presente progetto è situata antistante alla Chiesa Parrocchiale Nostra Signora della Salute in via 

Ortolani n. 10. L’area è individuata a Catasto al Foglio 14 Mappale 138 ed indentificata da PRGC come “AREE PER 

ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE: RELIGIOSE, CULTURALI, SOCIALI, ASISTENZIALI, SANITARIE PRIVATE” 

L’area si presenta attualmente con fondo parzialmente bitumato ed in parte inghiaiato sul lato Est verso il Monumento ai 

caduti di guerra e confina con Via Ortolani a Nord e cortile della casa parrocchiale ad Ovest 

 

 

 

 

2.2. OPERE IN PROGETTO 

  Il progetto prevede il disfacimento della pavimentazione esistente, la realizzazione di un nuovo piano di calpestio in 

cubetti di pietra di Luserna, posati su letto in sabbia con fughe opportunamente imboiaccate a sabbia e cemento con 

sottostante battuto in calcestruzzo opportunamente armato. Viene leggermente alzato il piano di calpestio e 

corrispondente alla prima pedata della scalinata della chiesa per migliorare il deflusso delle acque meteoriche, la cui 
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raccolta è prevista lungo via Ortolani con una cunetta in cubetti di Luserna e n. 3 pozzetti che attraversando via Ortolani 

confluiscono nel fosso esistente 

 

� rimozione dell’attuale pavimentazione in autobloccanti; 

� formazione scavi di sbancamento e di fondazione; 

� realizzazione di battuto in c.a.; 

� realizzazione di opere provvisionali; 

� realizzazione di impianti; 

� realizzazione delle opere di finitura; 

� realizzazione della pavimentazione dell’area; 

� smantellamento dell’apparato di cantiere. 
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2.3. SCHEDA INTERVENTO 

FORMA  Non regolare 
STRUTTURA:  
Fondazioni   Battuto in cls 
Strutture Verticali Non presenti 
Solai  Non presenti 
Murature   
COPERTURA  
LATTONERIA  
PIANI Terreno   
IMPIANTI:  
Idrico Previsto 
Sanitario  
Fognario Previsto  
Elettrico Previsto  
Riscaldamento/raffreddamento  
Telefono  
Citofono  
FINITURE:  
Serramenti  
Ringhiere  
Soglie e davanzali Pietra  
Rivestimenti esterni Cubetti di pietra di Luserna 
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2.4. TABELLA ESPLICATIVA DEGLI ADEMPIMENTI: 

(D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 
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3. DATI RELATIVI ALLE OPERE IN PROGETTO 

3.1. ANAGRAFICA DEL CANTIERE 

 

Ubicazione del cantiere 
Via Ortolani 10 - Frazione 
Vaccheria  

12050 Guarene – Cn -  

Data di presentazione del 
progetto 

 

Data presunta inizio lavori  

Durata presunta dei lavori 70 gg. lavorativi 

Numero massimo lavoratori 
previsti 

6 (sei) 

Numero presunto imprese e 
lavoratori autonomi partecipanti 

2 imprese 1 autonomi 

Ammontare complessivo dei 
lavori, compreso le opere 
relative alla sicurezza 

Euro 39952,63 

Oneri Specifici per la sicurezza 
Euro 1198,58  

PARI AL 3% AMMONTARE LAVORI 

 
 
 
 

3.2. Rapporto uomini giorno previsto (*) 

 
 (*) calcolo effettuato in funzione alle tipologie di lavoro previste dal D.M. 11.12.1978 
 
Stima costo complessivo dell'opera Euro 38.754,05

Utili d'Impresa = 10,0%
Spese generali = 13.2%

Euro 38.754,05 x 23.2% 8.990,94
Totale costo dell'opera 38.754,05 - 8.990,94 29.763,11
Percentuale di manodopera (40%) Euro 29.763,11 x 40% 11.905,24
Costo orario manodopera Euro 26,00
Costo giornaliero (8 h) manodopera Euro 26,00 x 8 208,00
Uomini/giorno Euro 11.905,24 : 208,00 57  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studio Tecnico Geom. Burzio Massimiliano 

Via Vittorio Emanuele, 27 - 12051 Alba – Cn -  tel.: 0173.34800 - 3294352083 
 

Piano di Sicurezza e coordinamento  - COMUNE DI GUARENE                                                  
                  15 

 
 

4. SOGGETTI INTERESSATI CON COMPITI DI SICUREZZA 

4.1. ANAGRAFICA SOGGETTI  

COMMITTENTE 

COMUNE DI GUARENE  P.I.V.A.: 00523870046 

Sede Piazza Roma n.6 – 12050 Guarene - Cn 

Contatti 0173 611900 

 

RESPONSABILE DEI 
LAVORI 

GEOM. NASO DIEGO C.F.: NSADGI58S01A124F 

Residenza  Piazza Roma n. 6 – 12050 Guarene - Cn 

Contatti 0173611900 

 

COORDINATORE 
SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE 
(C.S.P.) 

GEOM. BURZIO MASSIMILIANO C.F.: BRZMSM72P24A124Q 

Studio Via Vittorio Emanuele n. 27 – 12051 Alba - Cn 

Contatti 3294352083 - 017334800 

 

COORDINATORE 
SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE 
(C.S.E.) 

GEOM. BURZIO MASSIMILIANO C.F.: BRZMSM72P24A124Q 

Studio Via Vittorio Emanuele n. 27 – 12051 Alba - Cn 

Contatti 3294352083 – 0173 34800 

 

PROGETTISTA OPERE 
ARCHITETTONICHE 

ARCH. TEOBALDO EIRALE C.F.: RLETLD47D04G683S 

Studio Tecnico Associato Eirale Teobaldo e Costa Filippo Architetti 

Studio Piazza Michele Ferrero n. 10 – 12051 Alba - Cn 

Contatti 3292715770 

 

DIRETTORE DEI LAVORI 

ARCH. TEOBALDO EIRALE C.F.: RLETLD47D04G683S 

Studio Tecnico Associato Eirale Teobaldo e Costa Filippo Achitetti 

Studio Piazza Michele Ferrero  n. 10 – 12051 Alba - Cn 

Contatti 3292715770 

 

PROGETTISTA OPERE 
STRUTTURALI 
 

ARCH. TEOBALDO EIRALE C.F.: RLETLD47D04G683S 

Studio Tecnico Associato Eirale Teobaldo e Costa Filippo Achitetti 

Residenza Piazza Michele Ferrero  n. 10 – 12051 Alba - Cn 

Contatti 3292715770 
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4.2. ANAGRAFICA IMPRESE GIÀ SELEZIONATE 

L’elenco completo delle imprese sarà aggiornato contestualmente con la loro individuazione mediante la 
compilazione del presente documento o attraverso i verbali di sopralluogo e coordinamento redatti dal CSE. 
In allegato al PSC sono inserite le notifiche preliminari ricevute dal Committente delle opere riportanti i dati anagrafici 
completi di ciascuna ditta. 
 

IMPRESA 

rag. sociale  

sede legale  

c.f. – p.i.  

attività svolta  

datore di lavoro  Contatti  

 

IMPRESA 

rag. sociale  

sede legale  

c.f. – p.i.  

attività svolta  

datore di lavoro  Contatti  

 

IMPRESA 

rag. sociale  

sede legale  

c.f. – p.i.  

attività svolta  

datore di lavoro  Contatti  

 

IMPRESA 

rag. sociale  

sede legale  

c.f. – p.i.  

attività svolta  

datore di lavoro  Contatti  

 

IMPRESA 

rag. sociale  

sede legale  

c.f. – p.i.  

attività svolta  

datore di lavoro  Contatti  

 

IMPRESA 

rag. sociale  

sede legale  

c.f. – p.i.  

attività svolta  

datore di lavoro  Contatti  
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5. DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE 

� esposizione, ove sussiste l’obbligo, della copia della notifica Preliminare (art. 99 D.lgs. 81/08); 
� copia del Piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) - (art. 100 D.lgs. 81/08) e copia del Fascicolo Tecnico con le 

caratteristiche dell'opera; 
 

5.1. Documentazione di sicurezza e salute 

Ai sensi della vigente normativa tutte le imprese che operano in cantiere dovranno essere in possesso e custodire presso gli 
uffici di cantiere la seguente documentazione ed essere consegnata al coordinatore in fase di esecuzione o, qualora 
richiesta, agli organi preposti al controllo. 
 
� Copia libro matricola o libro unico lavoratori dipendenti; in alternativa copia contratto di lavoro per i lavoratori 

subordinati e fotocopia CCIAA o visura previdenziale CCIAA per coadiuvanti; 
� Piano operativo di sicurezza (POS); 
� Contratto d'appalto, di subappalto o contratto d'opera; 
� DURC - Dichiarazione Regolarità Contributiva; 
� Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori 

effettuate all'INAIL, all'INPS e alla Cassa Edile; 
� Dichiarazione relativa al Contratto Collettivo stipulato dalle organizzazione sindacali comparativamente più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 
� Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 81/2008; 
� Rapporto di valutazione del rischio rumore ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 
� Programma delle demolizioni se sono di estesa dimensione; 
� Piano di intervento per la rimozione di eventuali opere contenente amianto ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 
� Piano antinfortunistico per le eventuali opere prefabbricate; 
� Registro degli infortuni vidimato dalla competente Asl; 
� Documento che attesti l'idoneità sanitaria dei lavoratori in relazione alla mansione svolta; 
� Rapporto di valutazione per l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

 
5.2. Documenti relativi ai ponteggi metallici 

� Piano di Montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.u.s.) del ponteggio (art.134, comma 1 D.lgs. 81/08); 
� Disegno esecutivo del ponteggio a firma del responsabile di cantiere (art. 133, comma 6 D.lgs. 81/08); 
� Copia della autorizzazione ministeriale all’uso del ponteggio e copia della relazione tecnica del fabbricante (art.131, 

comma 6 D.lgs. 81/08);  
� Progetto del ponteggio (alto più di 20 m o se inferiore ai 20 mt ma in difformità a quanto indicato sullo schema-tipo di 

montaggio riportato sul libretto) firmato da un Ingegnere o Architetto abilitato (art. 133 D.lgs. 81/08); 
 

5.3. Documenti relativi agli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg 

� Libretto dell'apparecchio o copia della documentazione della richiesta all'ISPESL di prima omologazione degli 
apparecchi di sollevamento ad azione non manuale; 

� Copia della richiesta all'ARPA, completa di ricevute postali, di verifica dell'apparecchio di sollevamento a seguito di suo 
trasferimento in cantiere; 

� Certificazione CE se la gru è stata venduta dopo 21/09/1996 o attestazione di responsabilità del venditore, 
noleggiatore o concedente di conformità alla normativa precedente all'immissione sul mercato; 

� Dichiarazione del corretto montaggio della gru a firma dell’installatore; 
� Documento che comprovi l'avvenuta verifica trimestrale delle funi e delle catene allegata al libretto di omologazione 

degli apparecchi di sollevamento. 
 

5.4. Documenti relativi agli impianti elettrici 

� Documentazione, incluse le fotocopie delle ricevute postali di invio, comprovante la trasmissione della dichiarazione di 
conformità dell’impianto elettrico del cantiere e/o di protezione contro le scariche atmosferiche, entro trenta giorni della 
messa in esercizio dell’impianto all’INAIL (ex ISPESL) ed alla A.S.L. territorialmente competenti (D.P.R. 462/2001), 
rilasciata dall’installatore; 

� Schema e libretto del quadro elettrico principale (ASC); 
� Documentazione comprovante l’avvenuta verifica periodica biennale dell’impianto elettrico di messa a terra e/o di 

quello di protezione contro le scariche atmosferiche (D.P.R. 462/2001). 
 
Qualsiasi modifica relativa agli incarichi, anagrafica, etc. che dovesse avvenire nel corso dei lavori 
dovrà essere immediatamente segnalata al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 
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5.5. IL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – ( P.O.S.) 

 
Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 D.lgs. 81/08, e 

successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato. 

Il Piano Operativo è il documento mediante il quale l'Impresa esecutrice ha modo di illustrare le lavorazione che andrà ad 

eseguire in cantiere, descrivendone le modalità di esecuzione delle medesime oltre alle attrezzature, macchine ed impianti 

utilizzati (marca, modello, matricola, certificazione, ecc.). Nel POS il datore di lavoro pianifica, programma ed esegue le 

proprie attività evidenziandone i rischi, ponendo un’attenzione particolare ai rischi quali: 

√ Caduta dall'alto; 
√ Caduta materiali dall'alto; 
√ Elettrocuzione; 
√ Seppellimento; 
√ Investimento; 
√ Amianto. 

Proprio mediante il POS, l’impresa esecutrice, dovrà indicare quali misure di sicurezza intenderà utilizzare al fine di 

controllare e limitare i rischi sopracitati in riferimento ad ogni fase lavorativa che sarà chiamata ad eseguire per la 

realizzazione dell’opera edilizia e riferita al cantiere oggetto del presente PSC; pertanto indicare i DPI utilizzati, ( marca, 

modello, certificazione e norme UNI di riferimento, grado di protezione allegando le schede tecniche, citando la formazione e 

l’addestramento impartiti ai propri lavoratori). 

Il POS deve essere il documento dal quale si evince l’organigramma dell’Impresa Esecutrice con l’indicazione dei nominativi 

e dei recapiti telefonici (cellulare) del Datore di Lavoro, di eventuali Dirigenti e/o Preposti. A tal riguardo si ritiene che se il 

Datore di Lavoro o il Dirigente non sono costantemente presenti in cantiere, sarà il Preposto indicato a dover interagire con il 

CSE e, quindi, adeguatamente formato ed informato come previsto dal D.lgs. 81/08. 

L’Impresa dovrà indicare nel proprio POS, ed allegare al medesimo, gli attestati dei corsi di formazione ed addestramento 

sui rischi specifici e sull'uso di DPI, oltre che di macchine ed attrezzature; si rammenta che ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 

81/08 la formazione ai lavoratori per essere conforme ai disposti di Legge deve essere eseguita in collaborazione dei 

Comitati Paritetici ove presenti. 

La formazione minima indispensabile ai Lavoratori in merito ai rischi specifici è da ritenersi: 

√ Formazione ed Addestramento DPI Anticaduta 
√ Montaggio e smontaggio di ponteggi 
√ Macchine di sollevamento a braccio telescopico 
√ Manovratore di PLE 
√ Dumper, Escavatore, Tema, Pala, ecc. 
√ Gru e Autogrù 

Sarà cura e premura del CSE richiedere modifiche e/o integrazioni del POS alle Imprese quando questi non sia ritenuto 

rispondente al requisito di “dettaglio e complementare al PSC” . Se, anche dopo le modifiche e/o integrazioni al POS, da 

parte del Datore di Lavoro, il POS venga ritenuto ancora NON complementare e/o NON di dettaglio al PSC, il CSE si 

limiterà a verificare la Coerenza con quest’ultimo considerando il POS non conflittuale od in antitesi al PSC. 

Per la verifica dei contenuti minimi del POS il CSE utilizzerà il modello di seguito rappresentato compilandolo nei punti 

rappresentati.  

Il POS dovrà essere sottoscritto dal Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza e, in caso di RLS Territoriale, è 

sufficiente allegare fotocopia ricevuta fax: di invio Comunicazione messa in visione. Il documento dovrà essere rilegato, (non 

saranno accettate documentazioni non rilegate e/o “volanti”), e le pagine numerate in modo progressivo.  
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5.6. CONTENUTI MINIMI DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O 

MOBILI 

Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 81/08, e 
successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi: 

a. i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono: 

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

cantiere; 

2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori 

autonomi sub affidatari; 

3) i nominativi ed i riferimenti telefonici degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei 

lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 

4) il nominativo del medico competente ove previsto; 

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi 

operanti in cantiere per conto della stessa impresa (nome, cognome, mansione e riferimento numero dal 

libro matricola); 

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

c. la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 

d. l’elenco (marca, modello, certificazione CE) dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere 
provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere ; 

e. l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; 
f. l’esito del rapporto di valutazione del rumore; 

g. l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC 
quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 

h. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 

i. l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 

j. la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in 

cantiere. (fotocopia attestati) 

k. Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce 
di competenza dell’Appaltatore ovvero: 
� Libretti di istruzioni e certificazioni delle macchine e delle attrezzature con registro manutenzione 

� Libretto Ministeriale, progetto ponteggio metallico ed eventuale calcolo 

� Eventuale Autorizzazione per occupazione suolo pubblico 

� Richiesta di collaudo gru a seguito di spostamento 

� Denuncia di messa a terra impianto elettrico 

� Libretto e certificazione Quadro Elettrico 

� Segnalazione di lavori in prossimità di linee elettriche. 

l. Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere 

m. Servizi logistici ed igienico sanitari del cantiere 
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5.7. LISTA DI CONTROLLO SULL’IDONEITÀ DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

Come da ALLEGATO XV d.lgs. 81/08 art. 89 comma 1 lettera h 
 

1) ANAGRAFICA IMPRESA ESECUTRICE Presenti 
Da 

integrare 
Non 

necessario 
Ragione sociale � � � 
Indirizzo  - Cap – località � � � 
Telefono – fax – email � � � 
Numero di Partita IVA � � � 
Firma del Datore di Lavoro � � � 
Nominativo del datore di lavoro � � � 
Copia della delega di funzioni in materia di sicurezza se attribuita � � � 
Nominativo RSPP � � � 
Indirizzo del RSPP � � � 
Nominativo del Medico competente (ove previsto) � � � 
Indirizzo del Medico competente � � � 
Nominativi del RLS aziendale, territoriale o di comparto � � � 
Dichiarazione adempimento RLS (si ricorda che l’RLS non puo’ essere il datore di lavoro) � � � 
2a) ANAGRAFICA ed ORGANIZZAZIONE CANTIERE:  
UBICAZIONE DEL CANTIERE: Indirizzo - Cap - Località � � � 
2b) DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ ORGANIZZATIVE  
Nominativo del soggetto delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di 
sicurezza (se presente) � � � 

Nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere (se presente) � � � 
Nominativo del Capo Cantiere � � � 
Nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze del cantiere (pronto soccorso, 
lotta antincendio ed evacuazione) e specifiche mansioni in materia di sicurezza 
svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dalla ditta 

� � � 

Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello 
specifico cantiere dai lavoratori � � � 

Trasmissione del PSC alle ditte subappaltatrici o fornitrici in opera � � � 
Dichiarazione che il P.O.S. del subappaltatore o fornitore in opera e’ congruo con il 
proprio � � � 

Per il Subappaltatore, Fornitore in opera, Lavoratore Autonomo: 
Dichiarazione di aver ricevuto il P.S.C. � � � 

2c) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE:  
Descrizione dei lavori oggetto dell'appalto � � � 
Elenco delle singole lavorazioni (fasi di lavoro) svolte in cantiere dall'impresa 
esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari � � � 

Descrizione dei turni di lavoro � � � 
2d) VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE  
Esito del Rapporto di valutazione del Rumore ed estratto dei valori di livello di 
esposizione medio assegnati ai gruppi omogenei dei lavoratori individuati nella 
valutazione del Rischio Rumore  e relative misure cautelari da intraprendere 

� � � 

2e) VIBRAZIONI  
Documento contenente la valutazione del rischio derivante all'esposizione dei 
lavoratori a vibrazioni meccaniche e relative misure cautelari da intraprendere � � � 

2f) FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI  
Contenuti della formazione al Datore di Lavoro : in materia di sicurezza 
relativamente alla propria attività � � � 

Attestati relativi a quanto sopra � � � 
Contenuti della formazione al Dirigente:  in materia di sicurezza relativamente alla 
propria attività � � � 

Attestati relativi a quanto sopra � � � 
Contenuti della formazione al Preposto:  in materia di sicurezza relativamente alla 
propria attività � � � 

Attestati relativi a quanto sopra � � � 
2g) FORMAZIONE DEI LAVORATORI  
Contenuti della formazione in materia di sicurezza relativamente alle proprie 
mansioni � � � 

Attestati relativi a quanto sopra � � � 
gestione delle emergenze e primo soccorso � � � 
Attestati relativi a quanto sopra � � � 
Attestati addestramento uso gru di cantiere � � � 
Attestati addestramento ……………………………………………………………… � � � 
2h) D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale)  
Indicazione dei DPI messi a disposizione dei lavoratori � � � 
Modalità sul loro utilizzo � � � 
Attestati addestramento uso DPI terzo livello (es. imbrachi) � � � 
Copia della revisione annuale degli imbrachi ed accessori � � � 
Attestati addestramento uso dispositivi di protezione dell’udito � � � 
2i) SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI  
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Valutazione in merito alle eventuali sostanze e preparati pericolosi che verranno 
utilizzate dall'impresa    

Schede di sicurezza prodotti di cui sopra    
Informazioni per i lavoratori in merito all'uso di prodotti chimici e/o pericolosi    
2m) ELENCO DELLE MACCHINE, ATTREZZATURE E PONTEGGI  
Indicazione delle macchine, attrezzature ed impianti che verranno utilizzate in 
cantiere � � � 

Procedure per il loro utilizzo in sicurezza � � � 
L'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di 
notevole importanza � � � 

2n) PiMUS  
       2n1) PiMUS PONTEGGI � � � 
       2n2) PiMUS PONTEGGI SU RUOTE (TRABATTELLI) � � � 
3a) PROGRAMMA LAVORI  
Aggiornamento del programma dei lavori fornito dal Committente - Progettista - 
Coordinatore, con la determinazione della durata delle singole lavorazioni 
l'eventuale interferenza tra le fasi e la relativa successione secondo l'organizzazione 
dell'impresa. 

� � � 

3b) INTEGRAZIONI E/O DETTAGLIO AI CONTENUTI DEL PSC  
L'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle 
contenute nel PSC, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in 
cantiere e descrizione delle procedure di sicurezza di tipo funzionale/organizzativo, 
ivi compresa l'installazione di attrezzature, macchine ed impianti 

� � � 

Le misure preventive e protettive, nonché le procedure inserite nel POS non sono 
coerenti/attinenti alle lavorazioni che la Ditta dichiara di eseguire nel cantiere 
oggetto dei lavori  � 

   

Procedure complementari e di dettaglio richieste dal p.s.c. da esplicare nel P.O.S. � � � 
Aggiornamento della planimetria di cantiere rispetto a quanto previsto dal P.S.C. � � � 
3c) PIANO DELLE DEMOLIZIONI � � � 
3d) GESTIONE EMERGENZE    
Piano di evacuazione e gestione delle emergenze � � � 
Dichiarazione dalla quale risulta che gli addetti alle emergenze hanno preso visione 
delle procedure previste nel POS, controfirmata dagli stessi. � � � 

3e) COORDINAMENTO  
Indicazione delle modalità esecutive del coordinamento, per possibili interferenze, 
promosso dall'impresa principale nel caso dell'eventuale ricorso al subappalto e/o 
lavoratori autonomi  

� � � 

3f) D.U.V.R.I.  
Documento Unico Valutazione Rischi Attività Interferenti in conformità a quanto 
previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81bis � � � 

3g) STOCCAGGIO MATERIALI E/O RIFIUTI  
Indicazione delle aree di stoccaggio dei materiali � � � 
Indicazione delle aree di stoccaggio delle attrezzature � � � 
Indicazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti � � � 
 

IDONEITÀ POS 
Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione avendo verificato il Piano Operativo di Sicurezza dell’Impresa: 

 

Committente: Indirizzo Cantiere: 

ha giudicato il P.O.S.: 
� idoneo                                       �  NON idoneo                                                                                  
�  idoneo con prescrizioni e/o integrazioni e/o 
adeguamenti 
� congruo con il P.O.S. dell’Impresa Affidataria           
�  non congruo con il P.O.S. dell’Impresa Affidataria 
(*)prescrizioni e/o integrazioni e/o adeguamenti  

ha verificato che esso risulta essere: 
�   coerente con il P.S.C.                       
�    non coerente con il P.S.C.  

A seguito della verifica del P.O.S. risulta: 
�   non necessario adeguare il P.S.C.      
� necessario adeguare il P.S.C.  

A seguito del suddetto controllo la Ditta/Impresa : 

� può iniziare l’attività in cantiere                                               �  NON può iniziare l’attività in cantiere 

� può iniziare l’attività in cantiere, ma entro ………… giorni di calendario dovrà fornire tutte le integrazioni richieste 

� può iniziare l’attività in cantiere limitatamente a: ………………………………………………………………………………… 
NOTE INTEGRATIVE - PRESCRIZIONI - INTEGRAZIONI – ADEGUAMENTI RICHIESTI 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Data: ______________________________           IL CSE:___________________________________________ 
(*) La mancata congruità o l’inidoneità del documento, sospende i termini di 15 giorni entro i quali il C.S.E. deve approvarlo. 

 
Il presente modello verrà redatto per ogni impresa ed allegato in itinere al P.S.C. 
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6. ANALISI DEL CONTESTO 

6.1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE 

L’opera da realizzare è sita in Guarene Frazione Vaccheria, via Molino angolo via Moro 
 

N: via Ortolani   

 

S: Chiesa parrocchiale Nostra Signora 
della Salute 

E: Via Ortolani  

O: incrocio via Ortolani via Molino 

 
6.2. RISCHI INTERNI ALL’AREA DI CANTIERE 

 
Caratteristiche legate alla geologia del terreno 
 

STATO ATTUALE RISCHI INDIVIDUATI R  ANALISI RISCHI DEFINIZIONE DELLE 
PREVENZIONI 

Pavimentazione ghiaia 
ed in parte manto 
bitumato 

Investimenti  3 Scavi puntuali sulla base del 
posizionamento delle strutture  

Attenersi alle indicazioni riportate 
dalla DD.LL..  

 
 
Caratteristiche legate alla morfologia del sito 
 

STATO ATTUALE RISCHI INDIVIDUATI R  ANALISI RISCHI DEFINIZIONE DELLE 
PREVENZIONI 

Pavimentazione ghiaia 
ed in parte manto 
bitumato 

Possibili contatti con 
mezzi in movimento 1 L’area dedicata alle lavorazioni 

sarà confinata verso le utenze. 

Si provvederà una volta ultimato lo 
scavo alla delimitazione del 
medesimo
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Caratteristiche particolari del sito - Linee Elettriche Aeree (illuminazione pubblica, telefonica,…….) 
 

STATO ATTUALE RISCHI INDIVIDUATI R  ANALISI RISCHI DEFINIZIONE DELLE 
PREVENZIONI 

Sono presenti linee 
aeree non interferenti 
alle 
lavorazioni.

 

   Interramento delle linee aeree 
esistenti prima dell’inizio dei lavori 

 
 
Caratteristiche particolari del sito - Linee Interrate 
 

STATO ATTUALE RISCHI INDIVIDUATI R  ANALISI RISCHI DEFINIZIONE DELLE 
PREVENZIONI 

Vi sono linee interrate 
di illuminazione 
pubblica 

 

Possibili contatti e 
folgorazioni durante 
gli scavi 

3 

Realizzazione di scavi da effettuare 
con operatore a terra in controllo 
ad eventuali linee non 
precedentemente individuate. 

Se durante la fase di scavo si 
dovessero individuare tubazioni o 
cavi interrati, sarà cura dell’impresa 
esecutrice metterne a conoscenza 
la direzione dei lavori e il 
coordinatore per l’esecuzione, 
sospendere momentaneamente i 
lavori al fine di concordare azione 
volte a svolgere l’intervento in 
sicurezza sia per i lavoratori che 
per l’ambiente circostante. 

 
Caratteristiche particolari del sito  

STATO ATTUALE RISCHI 
INDIVIDUATI R ANALISI RISCHI DEFINIZIONE DELLE 

PREVENZIONI 
 
Area a parcheggio a 
servizio delle funzioni 
religiose 
 
 

 
 
 
 

Investimento  
Contatti 
accidentali 

3 

Sarà prevista all'interno 
dell'area di cantiere un 
viabilità interna dove avranno 
accesso mezzi e pedoni 

I mezzi d’opera che opereranno in 
carico e scarico dovranno attenersi 
al codice della strada ed i pedoni 
avranno sempre la precedenza 
Il capocantiere è tenuto a vigilare 
su tutti i movimenti dei mezzi 
d’opera e per le operazioni di 
manovra sarà posto un moviere a 
terra che assisterà gli autisti 
Dovrà essere presente in cantiere 
esclusivamente il personale 
indispensabile all’esecuzione dei 
lavori 
Saranno predisposti dei 
camminamenti di accesso al 
fabbricato ad esclusivo uso del 
committente al piano cortile elevato 
ed all’attività agricola al piano 
inferiore. 

 
Scavi - opere di fondazione 

Seppellimento  2  
È previsto lo scavo su per una 
profondità di circa mt. 0,50 per 
quanto attiene le opere strutturali  

Il perimetro degli scavi sarà 
protetto mediante installazione di 
idonei parapetti di altezza utile di 
almeno 1 metro, costituito da 
almeno due correnti e tavola 
fermapiede alta almeno 20 cm. 
Il capocantiere vigilerà sulle 
operazioni di scavo assicurandosi 
dell’assenza di interferenze 
durante i lavori 
Nei lavori di escavazione con 
mezzi meccanici deve essere 
vietata la presenza degli operai nel 
campo di azione dell'escavatore e 
sul ciglio del fronte di attacco 

E' vietato costituire depositi di 
materiali presso il ciglio degli scavi. 

Polveri  2 

Durante lo svolgimento delle 
lavorazioni in cantiere, in 
particolare nei periodi poco piovosi, 
potrebbe verificarsi la 
propagazione di polveri verso le 
utenze e la strada nelle immediate 
vicinanze. 

Le imprese esecutrici durante le 
lavorazioni stesse dovranno 
procedere a periodica bagnatura 
dei materiali e/o del terreno. 
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6.3. RISCHI ESTERNI ALL'AREA DI CANTIERE 

STATO ATTUALE RISCHI INDIVIDUATI R  ANALISI RISCHI DEFINIZIONE DELLE 
PREVENZIONI 

Fabbricati  residenziali 
e di culto in contesto 
urbano nelle immediate 
vicinanze;  

 

Investimento 
Contatti accidentali 
con pedoni, 
condomini o mezzi in 
transito 

3 

Il cantiere risulta posizionato a 
ridosso di strada comunale, la 
quale rappresenta via di 
comunicazione per le utenze 
limitrofe, con conseguente rischio 
interferenziale tra gli addetti ai 
lavori in uscita da cantiere e in 
mezzi o i pedoni in transito sulla 
strada. 

Gli automezzi dovranno procedere 
a passo d’uomo con apposito 
avvisatore luminoso, nelle aree 
esterne al cantiere non dovranno 
superare i 20 km/h; i pedoni 
avranno sempre la precedenza. 
Posizionare sempre un moviere 
all’entrata ed all’uscita dell’accesso 
su via Preda. 
L’impresa concorderà con la 
committenza i tempi e le modalità 
d’intervento delimitando e 
segnalando l'area di cantiere. 
Lungo la sede stradale verrà 
posizionata idonea segnaletica per 
l’indicazione del cantiere e l'uscita 
di mezzi dallo stesso. 

 

6.4. RISCHI DEL CANTIERE VERSO L'AMBIENTE ESTERNO 

STATO ATTUALE RISCHI INDIVIDUATI R  ANALISI RISCHI DEFINIZIONE DELLE 
PREVENZIONI 

Fabbricati residenziali e 
di culto in contesto 
urbano nelle immediate 
vicinanze; strada 
privata in fregio alla 
proprietà. 

Polveri 1 

Durante lo svolgimento delle 
lavorazioni in cantiere, in 
particolare nei periodi poco piovosi, 
potrebbe verificarsi la 
propagazione di polveri verso le 
utenze e la strada nelle immediate 
vicinanze. 

Le imprese esecutrici durante le 
lavorazioni stesse dovranno 
procedere a periodica bagnatura 
dei materiali e/o del terreno. 

Rumore 2 

Durante la realizzazione dei lavori 
in cantiere potrebbero verificarsi 
emissioni rumorose di disturbo per 
la strada e le abitazioni limitrofe. 

Le lavorazioni più rumorose 
verranno il più possibile 
concentrate negli orari centrali di 
ogni turno di lavoro ed in locali 
dove non in modo da ridurre al 
minimo le emissioni di disturbo per 
la strada e le abitazioni limitrofe. 

Investimento 
Contatti accidentali 
con pedoni o mezzi in 
transito 

3 

Nell'ingresso e nell'uscita dei mezzi 
operativi dal cantiere si potranno 
verificare contatti accidentali con 
mezzi in transito o investimento di 
pedoni presenti sulla strada 
comunale o in uscita dai fabbricati 
adiacenti. 

Lungo la sede stradale verrà 
posizionata idonea segnaletica per 
l'indicazione del cantiere e l'uscita 
di mezzi dallo stesso. 
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7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

7.1. SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

AREA DI 
CANTIERE 

ACCESSO AL CANTIERE DALLA 
VIA COMUNALE  
 

VIA ORTOLANI  

LINEA ELETTRICA 
ESISTENTE 

AREA DI 
CANTIERE 

VIA ORTOLANI  

RECINZIONE 
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ZONA DEPOSITO 
MATERIALI 
 

SPOGLIATOIO E WC 
 

BARACCAMENTI DI 
CANTIERE 
 

AREA DI 
CANTIERE 
 

MANTENERE 
ARRETRATA LA 
RECINZIONE OLTRE 
LA LINE BIANCA 
 

IN FASE 
LAVORAZIONI DI 
ATTRAVERSAMENTO 
GARANTIRE UNA 
CARREGGIATA 
LIBERA. 
PREDISPORRE 
SEMAFORO E 
OPPORTUNA 
CARTELLONISTICA 
 

GARANTIRE 
L’ACCESSO 
PEDONALE ALLA 
CHIESA 
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Fa parte integrante del presente Piano l’elaborato grafico con evidenziato la disposizione generale del cantiere, (fermo 
restando il fatto che l’impresa aggiudicataria potrà modificarlo in relazione alla propria organizzazione), dove sono 
individuati: 
 

√ Recinzioni, accessi e segnalazioni 

√ Servizi igienico assistenziali 

√ Viabilità principale di cantiere e modalità di accesso 

√ Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali 

√ Dislocazione degli impianti di cantiere 

√ Dislocazione zone di carico e scarico 

√ Deposito attrezzature e stoccaggio materiali e rifiuti 

 

Sono possibili variazioni durante l’esecuzione delle opere, alla disposizione generale del cantiere, per cui nel caso alcune 
singole fasi di lavoro rendano necessarie modifiche nell’assetto organizzativo, le stesse saranno evidenziate in nuovo 
elaborato grafico all’uopo predisposto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECINZIONE IN MODULI 
PREFABBRICATI SU BASI CL S 

ACCESSO CARRAIO SU  
STRADA COMUNALE    .  

BARACCAMENTI DI CANTIERE  
 

RECINZIONE DI 
CANTIERE 
 

AREA DI 
CANTIERE 
 

ZONA DEPOSITO 
MATERIALI 
 

SPOGLIATOIO E WC 
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7.2. MODALITÀ PER LE RECINZIONI, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI 

7.2.1. RECINZIONE AREA DEL CANTIERE 
STATO ATTUALE DEFINIZIONE DELLE PREVENZIONI - ORGANIZZAZIONE PROGETTUALE 

Terreno libero da fabbricati, 
attualmente non recintato 

 
 
Verranno delimitate le zone di accesso al cantiere 
verso Via Ortolani mediante posa recinzione in 
pannelli di recinzione metallici in rete elettrosaldata 
su basi di cemento così come i percorsi dedicati 
all’uso esclusivo delle maestranze. 
  

 
7.2.2. ACCESSI ALL’AREA DEL CANTIERE 
STATO ATTUALE DEFINIZIONE DELLE PREVENZIONI - ORGANIZZAZIONE PROGETTUALE 

Accesso carraio esistente da strada 
Provinciale 

 

Al cantiere si accederà da Via Ortolani. L’accesso 
diretto al cantiere sarà ad uso esclusivo delle 
imprese esecutrici in cantiere delimitato da cancello 
carraio verso Via Ortolani 

A fine turno sarà compito 
dell’impresa accertarsi di 
aver chiuso l’accesso 
mediante chiusura a 
lucchetto.. 

 
 

7.2.3. SEGNALAZIONI DEL CANTIERE 
STATO ATTUALE DEFINIZIONE DELLE PREVENZIONI – ORGANIZZAZIONE PROGETTUALE 

Cartello di Cantiere 

Apposito cartello indicherà i lavori, gli estremi 
autorizzativi, i nominativi di tutte le figure tecniche 
che hanno partecipato o che parteciperanno alla 
costruzione sarà posizionato sulla recinzione 
esistente del fabbricato su via Ortolani 

 

Segnali di Divieto di accesso a 
persone non Autorizzate 

Verranno inoltre installati ed in modo ben visibile 
all’ingresso pedonale e carraio i cartelli di divieto e di 
avviso previsti per legge. 

 

Segnali di Obbligo di utilizzo DPI 
protezione testa e arti inferiori 

Segnali di Pericolo caduta materiali 
dall’alto ed investimento 

Notifica Preliminare 
Dovrà essere esposta e visibile a cura dell’Impresa 
Affidataria Principale sulla recinzione esistente del 
fabbricato su via Ortolani. 

 

Presidi Emergenza Primo Soccorso e 
Prevenzione Incendi 

Dovrà essere esposta a cura dell’Impresa Affidataria 
Principale all’esterno del fabbricato uso ufficio di 
cantiere o dove sono conservati il pacchetto di 
medicazione e gli estintori. 

 
Planimetria di Cantiere Dovrà essere esposta a cura dell’Impresa Affidataria 

Principale all’esterno del box uso spogliatoio. 
 

Gestione Emergenze 
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7.3. SERVIZI IGIENICO – ASSISTENZIALI 

SERVIZI DEFINIZIONE DELLE PREVENZIONI – ORGANIZZAZIONE PROGETTUALE 

Bagni / wc 
Prefabbricato tipo chimico: nel cantiere verrà installato n.1 servizio 
igienico a funzionamento chimico con additivo chimico antifermentativo 
antiodore, con pozzetto liquami a caduta diretta privo di meccanismi 
idraulici con capacità di circa 180 lt. / usi 250 – 
300.  
Il servizio sarà dotato di n. 1 lavandino oltre che di sapone liquido e 
salviette di carta monouso. 

 

Lavandini 

Docce In alternativa al punto precedente si potrà posizionare un monoblocco 
uso ufficio con adiacente servizio igienico con doccia 

 

Spogliatoio 
Sarà posizionato ed allestito n. 1 modulo prefabbricato coibentato e 
riscaldato ad uso locale spogliatoio e dotato di armadietti in numero 
adeguato. 

 

Locale di 
Riposo 

Potrà essere utilizzato il locale ufficio adeguatamente arredato di sedie 
in numero adeguato. 

Refettorio Non previsto 

Ufficio di 
cantiere 

Sarà posizionato ed allestito n. 1 modulo prefabbricato coibentato e 
riscaldato ad uso ufficio di cantiere.  

 
7.4. VIABILITA’ PRINCIPALE E ACCESSI AL CANTIERE 

7.4.1. Entrata e uscita 
FASI di LAVORO DEFINIZIONE DELLE PREVENZIONI - ORGANIZZAZIONE PROGETTUALE 

Tutte le fasi di lavoro in cantiere  Per tutte le fasi di lavoro in cantiere verrà utilizzato 
dagli addetti ai lavori l'accesso esistente prospiciente 
alla via pubblica come indicato al punto 7.2.2  

 

Modalità Accesso Forniture Materiali 

Il movimento e la circolazione dei veicoli che effettuano forniture di materiali in 
cantiere, dovrà essere regolamentato dalla impresa cliente; è importante che un suo 
incaricato si prenda carico del mezzo indirizzandolo, con i segnali manuali 
convenzionali, fino al termine delle manovre necessarie al posizionamento nel punto 
dello scarico o nella piazzola appositamente predisposta. Dovrà essere rispettata 
l’eventuale segnaletica e i limiti di marcia caratteristici del cantiere. 
Se le imprese che eseguono la mera fornitura del materiali e/o attrezzature in 
cantiere, e stazioneranno con i loro mezzi nell'apposita area individuata nel seguito 
come nel punto …….“Area di Carico e Scarico",  non sono tenute alla redazione 
del Piano Operativo di Sicurezza (POS), dovranno altresì dare attuazione alle 
Procedure di informazione e Coordinamento definite ex Art. 26 D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 
Qualora le imprese fornitrici di materiale e/o attrezzature, interagiscano con la 
viabilità e/o il cantiere, oltre all'ingombro dell'Area di Carico e Scarico, ed eseguano 
lavori, dovranno attenersi a quanto indicato a carico delle Imprese Esecutrici, 
compresa la redazione del POS e la consegna della documentazione di cui al 
presente PSC. 

 
 
 
 
 
 
7.4.2. Accessi Visitatori in Cantiere 

FIGURE 
INTERESSATE CONDIZIONI di ACCESSO AL CANTIERE DPI 

Imprese Esecutrici Depositare la documentazione prevista dal PSC. Dotare i lavoratori di 
tesserino di riconoscimento da esporre. 

Tutti quelli previsti dal 
POS 

Imprese fornitrici Rispetto ed osservanza delle disposizioni del PSC 

 
Scarpe SB o superiori 
Elmetto UNI EN 397 
 

Liberi Professionisti 
Committente  

Rispetto ed osservanza delle disposizioni del PSC: presentarsi al 
Capocantiere. 



Studio Tecnico Geom. Burzio Massimiliano 

Via Vittorio Emanuele, 27 - 12051 Alba – Cn -  tel.: 0173.34800 - 3294352083 
 

Piano di Sicurezza e coordinamento  - COMUNE DI GUARENE                                                  
                  30 

Estranei 

Non potranno accedere alle aree dove sono in corso lavorazioni, o 
accessibili tramite ponteggi, scale, o altre Opere provvisionali, o dove 
sono, comunque, previsti dei rischi. 
Una figura appositamente individuata dovrà accompagnare gli estranei 
che dovranno comunque essere autorizzati dal CSE, dall'Impresa 
Affidataria e dal Committente. 
E' SEVERAMENTE VIETATO L'ACCESSO A BAMBINI O PERSONE 
CON DIFFICOLTA' DI DEAMBULAZIONE 

 
Scarpe SB o superiori 
Elmetto UNI EN 397 
Indumento ad alta 
visibilità Classe 2. 

 
7.5. IMPIANTI e RETI di ALIMENTAZIONE PRINCIPALI 

 
7.5.1. RETE ELETTRICA 

STATO ATTUALE PREVISIONE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Nessuna alimentazione 
esistente 

Posizionamento, previa 
richiesta all’ente 
erogatore, di impianto 
elettrico di 
alimentazione di 
cantiere. 

Posizionamento di impianto elettrico di 
cantiere al quale verrà allacciato un quadro 
elettrico di sezionamento posto a seconda 
delle esigenze all’interno del cantiere. 

 
Definizione delle prevenzioni 

Quadri 
e linee 

Il quadro elettrico principale verrà posizionato lungo la recinzione esistente previo accordi tra l’Ente erogatore e 
l’impresa esecutrice ed eventualmente spostato durante l’avanzamento dei lavori. 
Entro tre metri dal punto di consegna verrà installato un interruttore onnipolare, il cui disinserimento toglie corrente 
a tutto l'impianto del cantiere.  

Subito dopo è installato il quadro generale dotato in interruttore magnetotermico contro i 
sovraccarichi e differenziale contro i contatti accidentali. 
I quadri elettrici dovranno essere conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4) 
con grado di protezione minimo IP44. La rispondenza alla norma è verificata tramite 
l'applicazione sul quadro di una targhetta dove sono leggibili il nome del costruttore e 
marchio di fabbrica dell'ASC, la natura e il valore nominale della corrente. 

 

Le linee di alimentazione mobili dovranno essere costituite da cavi tipo H07RN-F o di 
tipo equivalente e sono protette contro i danneggiamenti meccanici. 

 
Le prese a spina dovranno essere conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e 
approvate da IMQ, con grado di protezione non inferiore ad IP67 (protette contro 
l'immersione) e sono protette da interruttore differenziale. Nel quadro elettrico ogni 
interruttore protegge non più di 6 prese. 
Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000 W sono del tipo a 
inserimento o disinserimento a circuito aperto. 

 

Per evitare che il circuito sia rinchiuso intempestivamente durante l'esecuzione dei 
lavori elettrici o per manutenzione apparecchi ed impianti, gli interruttori generali di 
quadro saranno del tipo bloccabili in posizione di aperto o alloggiati entro quadri 
chiudibili a chiave. La protezione contro i contatti indiretti è assicurata dall'interruttore 
differenziale, dall'impianto di terra, dall'uso di idonei dpi (guanti dielettrici, scarpe 
isolanti) da parte delle maestranze.  

1 

L'impresa Appaltatrice dovrà installare entro 50 cm dal contatore, un differenziale magnetotermico di sicurezza 
eseguito da ditta in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti con l’obbligo da parte dell’installatore di 
rilasciare la dichiarazione di conformità prima della messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei 
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; l’obbligo da parte del datore di lavoro di inviare , entro 
trenta giorni dalla messa in esercizio, la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed alla ASL o all’ARPA 
territorialmente competenti . 

2 La manutenzione dell'impianto elettrico di cantiere sarà a cura dell'impresa appaltatrice principale che individuerà 
una persona debitamente formata ed informata sulla gestione di tale impianto. 

3 Il quadro elettrico principale non potrà essere rimosso se non previa autorizzazione del coordinatore in fase di 
esecuzione e del committente. 
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7.5.2. RETE IDRICA 

STATO ATTUALE PREVISIONE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Rete idrica esistente Allacciamento a rete 
idrica esistente 

Verrà realizzato un allacciamento alla rete idrica esistente per 
l’esecuzione delle opere in cantiere il cui posizionamento esatto sarà 
definito durante l’avanzamento lavori. 

Definizione delle prevenzioni 

1   

 
 

7.5.3. RETE FOGNARIA 
STATO ATTUALE PREVISIONE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Rete fognaria esistente 
Allacciamento a rete 
fognaria esistente 

Verrà realizzato un allacciamento alla rete fognaria esistente per 
l’esecuzione delle opere in cantiere il cui posizionamento esatto sarà 
definito durante l’avanzamento lavori. 

Definizione delle prevenzioni 

1   

 
 

7.6. IMPIANTI di TERRA e di PROTEZIONE 

7.6.1. IMPIANTO DI TERRA 
STATO ATTUALE PREVISIONE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Da definire Non previsto 

Nel cantiere la tensione massima sulle masse metalliche non supera i 25 
V (CEI 64-8/7), considerando massa esterna qualunque parte metallica 
con resistenza verso terra minore 200 Ohm. 
Tutte le masse metalliche, siano essi macchinari o opere provvisionali 
(es. ponti), sono collegate a terra. 
Tutti i collegamenti a terra vengono coordinati con l'interruttore generale. 
Le baracche metalliche saranno collegate all'impianto qualora 
presentino una resistenza verso terra inferiore a 200 Omh. Il numero di 
dispersori e il loro diametro è calcolato e verificato dall'installatore. 

Definizione delle prevenzioni 

1   

 
7.6.2. IMPIANTO DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE 

STATO ATTUALE PREVISIONE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Da definire Non previsto Non è prevista la realizzazione di impianto di protezione contro le 
scariche atmosferiche. 

Definizione delle prevenzioni 

1   

 
7.7. IMPIANTI di CANTIERE 

7.7.1. IMPIANTO ELETTRICO 
STATO ATTUALE PREVISIONE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Rete elettrica esistente Quadro elettrico di 
sezionamento 

Dopo il posizionamento di Q.E. principale di alimentazione verrà 
allacciato un quadro elettrico di sezionamento posto a seconda delle 
esigenze all’interno del cantiere. L’eventuale posizione dell’impianto 
elettrico sottoterra e in prossimità di zone soggette a scavo, la cui 
rottura può cagionare danno alla salute dei lavoratori, sarà 
segnalata mediante appositi mezzi visivi. 

 
7.7.2. Impianto di Distribuzione dell'Acqua 

STATO ATTUALE PREVISIONE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Rete idrica esistente Allacciamento idrico 
Verrà realizzato un allacciamento alla rete idrica esistente per 
l’esecuzione delle opere in cantiere il cui posizionamento esatto sarà 
definito durante l’avanzamento lavori. 

 
7.7.3. Impianto di Sollevamento 

STATO ATTUALE PREVISIONE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Non presente 
Non è previsto il 
posizionamento di gru.  
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7.7.4. Impianto di Betonaggio 
STATO ATTUALE PREVISIONE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Non presente 

È previsto il posizionamento di 
betoniera a bicchiere da parte 
dell’impresa esecutrice che 
provvederà alle verifiche 
sull’apparecchiatura. 
Il lay-out di cantiere allegato 
fornisce l'indicazione circa 
l'ubicazione dell'apparecchio. 
 
La fornitura del c.l.s. per i getti 
in opera delle opere più 
importanti sarà garantita da 
autobetoniera e autopompa 
della ditta incaricata al servizio 

 

Nel montaggio e nell'uso della betoniera dovranno essere osservate 
scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore. 
In particolare si avrà cura che: 
- gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e tutti gli altri organi di 
trasmissione siano protetti contro il contatto accidentale mediante 
installazione corretta di carter; 
- in componenti elettrici dell'impianto abbiano un grado di protezione 
non inferiore a IP44 (IP55 se soggetti a getti d'acqua); 
- che sia presente un pulsante di emergenza per l'arresto 
dell'impianto; 
- che sia presente un interruttore contro il riavviamento accidentale 
dell'impianto al ritorno dell'energia elettrica; 
- il collegamento all'energia elettrica avvenga tramite spina fissa a 
parete o collegamenti diretti alle morsettiere (non sono 
ammesse prolunghe) (norma -CEI 23-11); 
- il percorso dei cavi elettrici sia tale da non essere sottoposti 
all'azione meccanica dei mezzi presenti in cantiere; 
Il posto di manovra della betoniera sarà 
posizionato in modo da consentire la completa 
visibilità di tutte le parti in movimento e dovrà 
essere protetto idonea tettoia metallica 
prefabbricata o da solido impalcato, fatto con 
tavole da ponte accostate e alto non oltre 3,00 
metri da terra, per evitare che possa essere 
colpito da materiali movimentati dalla gru o sui 
ponteggi. 

 

 
7.8. Dislocazione delle zone di carico e scarico 

STATO ATTUALE PREVISIONE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Non presente È prevista l’individuazione di 
zone di carico e scarico 

Il carico e lo scarico di materiale avviene in zone appositamente 
destinate ed individuate nel layout di cantiere ed opportunamente 
segnalate e delimitate, eventualmente, a terra con calce. 
Dette zone sono mantenute libere e non devono essere occupate da 
attrezzature o da materiali di risulta.  
Le zone saranno ubicate in prossimità dell’accesso del cantiere. 

 
7.9. Dislocazione delle zone di deposito attrezzature, stoccaggio materiali e rifiuti 

7.9.1. ATTREZZATURE   
STATO ATTUALE PREVISIONE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Non presente È prevista l’individuazione delle 
suddette zone 

Verranno definite all’interno in cantiere il cui posizionamento esatto 
sarà definito durante l’avanzamento lavori. 

 
7.9.2. STOCCAGGIO MATERIALI  

STATO ATTUALE PREVISIONE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Non presente È prevista l’individuazione delle 
suddette zone 

Verranno definite all’interno in cantiere il cui posizionamento esatto 
sarà definito durante l’avanzamento lavori. 

 
7.9.3. RIFIUTI  

STATO ATTUALE PREVISIONE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Non presente È prevista l’individuazione delle 
suddette zone 

Verranno definite all’interno in cantiere il cui posizionamento esatto 
sarà definito durante l’avanzamento lavori. 

 

7.10. AREA DI STOCCAGGIO MATERIALI INFIAMMABILI, NOCIVI E/O PERICOLOSI 

TIPOLOGIA DI MATERIALE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Gas infiammabili 

Dovranno essere stoccati in bombole quantitativi non superiori alla necessità 
giornaliera. In apposita area al piano terreno, bonificata da sterpaglie o materiali 
combustibili e fonti di innesco. I recipienti dovranno essere giornalmente allontanati dal 
cantiere. Nell’area di deposito sarà vietato fumare, usare fiamme libere, lavorazioni a 
caldo, stoccare materiale infiammabile. 

Vernici e solventi, adesivi 
infiammabili 

Non potranno essere stoccati in cantiere quantitativi di materiale superiore a quello 
necessario al consumo giornaliero, ( > a kg 200). Lo stoccaggio dovrà avvenire in 
un'area individuata all’esterno, aerata e lontana da fonti di innesco, all'interno di 
apposita vasca di raccolta. Nell’area di deposito sarà vietato fumare, usare fiamme 
libere, lavorazioni a caldo, stoccare materiale infiammabile. 

Carta o materiali di imballaggio 
Dovranno essere stoccati in apposito cassone scarrabile, lontano da quadri elettrici o 
fonti di calore, di capacità non inferiore a mc 2. Sarà affisso il cartello di “divieto a 
gettare materiali incandescenti, mozziconi di sigarette etc..”  
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Manufatti infiammabili 
E' consentito stoccare nell'apposita area quantitativi di legname in tavole per 
casserature o impalcati di ponteggio non superiore a l tonnellata. L’area di stoccaggio 
dovrà essere liberata da sterpaglie e non dovranno essere stoccati liquidi infiammabili. 

Prodotti chimici infiammabili  

Prodotti derivati dalla lavorazione 
del petrolio  

Presenza di fiamme libere o scintille 
dovute a processi quali taglio, 
affilatura, saldatura 

� Nelle immediate vicinanze dell’area di lavoro dovranno essere posizionati idonei 
e sufficienti estintori; 

� Prima di iniziare i lavori allontanare qualsiasi materiale combustibile; 
� Durante le lavorazioni almeno un addetto Antincendio deve assistere i lavoratori 

o lavorare nelle immediate vicinanze; 
� Individuare almeno due vie di esodo opposte l’una all’altra ed istruire i lavoratori 

interessati alle lavorazioni; 
� Al termine delle lavorazioni e prima di abbandonare l’area, il caposquadra, 

effettuerà un attento esame delle condizioni al fine di valutare eventuali focolai di 
incendio. 

Uso di fiamme libere 

Sorgenti di calore dovute ad attriti  

Macchine ed apparecchiature che 
producano calore L’area deve essere sgombra da materiali infiammabili 

Stesura di primer ed applicazione di 
manti bituminosi 

Dopo la stesura del primer ai piani interrati, si dovrà attendere almeno 3 ore la 
completa evaporazione del solvente in esso contenuto prima di avvicinare il cannello 
alla guaina. Durante la posa a caldo, le bombole di gpl, dovranno distare almeno m 6 
dal cannello all’esterno e m 11 in locali chiusi, o siano protette contro le scintille o 
l’irradiamento del calore. Durante i lavori con fiamme libere è vietato fumare o usare 
apparecchiature che possono provocare scintille. La posa di guaine bitumate sulla 
copertura deve essere effettuata all'inizio della giornata e settimana lavorativa. Dovrà 
essere costantemente monitorata dagli addetti antincendio al fine di verificare 
eventuali materiali accesi o braci, l'area di lavoro per la successiva giornata. 

 
 

7.11. LOTTA ANTINCENDIO 

Si ritiene comunque necessario prescrivere, a carico del Direttore di Cantiere e dei responsabili delle singole imprese, quanto 

segue : 

 

� Segnalare delle sostanze utilizzate ; 

� Non abbandonare attrezzature in moto, sotto carica o comunque con possibilità di accensione; 

� Mantenere il posto di lavoro in condizioni di pulizia eliminando continuamente la formazione di detriti; 

� Disporre di adeguati dispositivi di estinzione degli incendi (estintori), da mantenere sempre efficienti; 

� Divieto di usare fiamme libere al di fuori delle normali modalità operative di buona tecnica ; 

� Divieto di abbandonare bombole o taniche (anche vuote), stracci imbevuti di sostanze infiammabili ed in genere materiali 

infiammabili al di fuori dei depositi predisposti ; 

� Divieto di lasciare cavi elettrici (anche non in tensione) abbandonati a terra o su strutture; 

� Divieto di lasciare lampade accese (anche se protette ed a norma) nei periodi di pausa, anche breve; 

� Divieto di accendere fuochi in cantiere ; 

� Moderare l’uso di sigarette e non lasciare mozziconi nelle aree di cantiere ; 

� Aerare costantemente i locali in qualsiasi situazione di lavoro ; 

� Divieto di utilizzo di sistemi di saldatura o taglio in locali chiusi senza adeguato sistema di ventilazione; 

� Mantenere in efficienza le vie d’esodo predisposte ; 

� Controllo, al termine della giornata lavorativa od alla pausa, delle attrezzature. 
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8. TELEFONI UTILI IN CANTIERE IN CASO DI EMERGENZA 
 
                            

Polizia 113 

Carabinieri 112 

Vigili del Fuoco 115 

Comando di Polizia Municipale 01736111103 

Pronto Soccorso Ambulanze 118 - 0173316316 

Ospedale San Lazzaro di Alba 0173316111 

U.S.L. territoriale (SPRESAL)  0173316604 

ISPESL territoriale 011502727 

Ispettorato del Lavoro 017167441 

ENEL (segnalazione guasti) 803500 

Comitato Paritetico Territoriale (C.P.T.)  0171697306 

Direttore dei lavori Arch. Eirale  3292715770 

Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva  
geom. Burzio Massimiliano 017334800 

Acquedotto e Gas 0173441155 

U.T.C. Comune di Guarene 0173611900 
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9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
Il presente piano contiene l’individuazione, l’analisi, la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli 
apprestamenti di difesa e le attrezzature atta a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela 
della salute dei lavoratori. 
La valutazione dei rischi vera e propria comporta un confronto tra la fonte di pericolo che è stata individuata ed il gruppo di 
soggetti a rischio (o il soggetto) ad essa relativi. 
Nell'ottica di un processo logico rigoroso, occorre stabilire le unità di misura dei parametri che consentono di pervenire ad 
una qualche gradazione del rischio atteso, stante la necessità di ottenere una scala di priorità di intervento, a partire dai 
rischi più elevati. La metodologia utilizzata è quella di definire scale qualitative di valutazione, che possono dar conto in 
modo semplice dell'entità delle variabili in gioco. 
Lo strumento proposto intende innanzitutto rispondere alle esigenze della fase di identificazione dei possibili rischi in 
conseguenza della quale gli stessi vengono valutati e sottoposti a misure correttive. 
La fase di identificazione dei rischi prevede di individuare le fonti potenziali di pericolo per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori.  Allo scopo si è utilizzato il sottostante prospetto contenente l’elenco dei fattori di rischio per la sicurezza e per la 
salute dei lavoratori. 
 
Fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
� cadute dall'alto 
� caduta di materiale dall'alto 
� seppellimento e sprofondamento 
� scivolamenti e cadute a livello 
� urti, colpi, impatti, compressioni 
� investimento da parte di mezzi meccanici 
� polveri e fibre derivanti dalle lavorazioni 
� infezioni da microorganismi (ambienti insalubri) 
� presenza di gas tossici e nocivi 
� ustioni 
� microclima 
� rumore 
� elettrocuzione 
� ferite 
� vibrazioni 
� sforzo fisico 
� schiacciamento 
� vapori 
� calore, fiamme, esplosione 
� schegge 
� rischio chimico 
� ribaltamento di mezzi meccanici 
 
La fase conseguente all’individuazione dei rischi comporta l’analisi e la valutazione dei rischi stessi; in tal senso si prevede il 
confronto tra la fonte potenziale di pericolo ed il soggetto/i esposto/i; nello specifico si procede ad una stima di ciascuna 
situazione a rischio al fine di valutarne la gravità. 
La gravità di ogni situazione a rischio viene esplicitata tenendo conto della specifica situazione di lavoro e del possibile 
sistema di prevenzione proposto. 
Ogni situazione di rischio viene valutata utilizzando la sottostante scala qualitativa di gravità. 
 
10. SCALA QUALITATIVA DI ATTENZIONE  
Classe 1: LIEVE 
E’ presente esclusivamente un rischio residuo in presenza del quale possono scaturire solo infortuni o episodi di 
esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile o di esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 
Classe 2: SIGNIFICATIVO 
E’ presente esclusivamente un rischio residuo in presenza del quale possono scaturire solo infortuni o episodi di 
esposizione acuta con inabilità reversibile o di esposizione cronica con effetti reversibili. 
Classe 3: MEDIO 
La situazione a rischio può determinare l’insorgenza di infortuni o episodi di esposizione acuta con inabilità reversibile ma di 
durata elevata e comunque superiore a 40 giorni o di esposizione cronica con effetti reversibili 
Classe 4: GRAVE 
La situazione a rischio può determinare l’insorgenza di infortuni o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità 
parziale o di esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 
Classe 5: GRAVISSIMO 
La situazione a rischio può determinare l’insorgenza di infortuni o episodi di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità 
totale o di esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 
 
 



Studio Tecnico Geom. Burzio Massimiliano 

Via Vittorio Emanuele, 27 - 12051 Alba – Cn -  tel.: 0173.34800 - 3294352083 
 

Piano di Sicurezza e coordinamento  - COMUNE DI GUARENE                                                  
                  36 

11. METODOLOGIA UTILIZZATA PER L’INDIVIDUAZIONE E LA STIMA DEI 
COSTI/ONERI DELLA SICUREZZA 

 
In ottemperanza alle Leggi e Regolamenti vigenti, in particolare all’Art. 12 del D.Lgs 494/96 smi, al D.P.R. 554/99 ed al D.M. 
145/2000 e D.P.R. 222/2003 e s.m.i. 
 
Individuazione dei costi per la sicurezza dell’appalto. 
 
I costi della sicurezza sono di seguito individuati col metodo a percentuale e sono così suddivisi: 
 
Costanti:  relativi cioè all’esercizio di impresa nella normalità della sua attività sia nel cantiere che fuori; 
 
Straordinari:  costi che dipendono da particolari lavorazioni o particolari contesti che il singolo cantiere delle opere 

possono prevedere. 
 
Quelli costanti comprendono i costi: 
 
1. delle protezioni individuali (DPI); 

2. delle protezioni collettive(DPC) ; 

3. relativi alla gestione e all’organizzazione delle attività preventive e protettive in cantiere; 

4. relativi alla gestione delle attività preventive fuori dal cantiere (manutenzione macchine ed attrezzature, gestione 

della formazione e dell’aggiornamento e rinnovo parco macchine  ed attrezzature, gestione della formazione e 

dell’aggiornamento delle maestranze, visite mediche e controlli sanitari, gestione dell’azienda in sicurezza, costi 

tecnici per la gestione della sicurezza dell’azienda e dei singoli cantieri ecc.) 

 
I costi costanti sono già contenuti nei singoli prezzi unitari nella voce, che all’analisi di ogni singolo prezzo, corrisponde alle 
spese generali e sono ordinariamente stimati in una quota pari a circa il 20/25% di queste ultime. 
 
Le spese generali - come è noto - corrispondono ad un incremento pari a circa 15% del costo complessivo di materiale  e 
manodopera. 
 
1. “degli apprestamenti previsti nel PSC”, ( ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, 

passerelle, armature delle pareti di scavi, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e riposo, 

dormitori, camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere.); 

2. “delle misure preventive e protettive e dei DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti”; 

3. “degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di 

evacuazione fumi”; 

4. “dei mezzi e servizi di protezione collettiva” quali segnaletica, avvisatori acustici, attrezzature per primo soccorso, 

illuminazione d’emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze; 

5. “delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza” (per es.: riunioni di coordinamento, 

supervisione dei preposti per determinate operazioni, sorveglianza finalizzata alla sicurezza, sorveglianza sanitaria, 

etc.; 

6. “degli eventuali  interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 

lavorazioni interferenti”; 

7. “delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi 

di protezione collettiva”. 
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11.1. STIMA ONERI SICUREZZA 

Per la stima degli oneri della sicurezza sono stati utilizzati i seguenti prezzari: 
Prezzario Camera di Commercio di Cuneo 2013. 
 
 

12. ELENCO FASI DI LAVORO PREVISTE 
 

N. MACROFASE / LAVORAZIONE  SOTTOFASI 

1 
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO 

DEL CANTIERE 

Realizzazione di delimitazioni, accessi, percorsi e segnaletica di 
cantiere 1.1 

Allestimento di attrezzature, macchine di cantiere 1.2 
Installazione di quadro elettrico di sezionamento di cantiere 1.3 
Smobilizzo e pulizia area di cantiere 1.4 

2 SCAVI – FONDAZIONI  
Scavo per posa plinti  2.1 
Trasporto e movimentazione dei materiali 2.2 
Opere di fondazione – posa bicchieri prefabbricati 2.3 

3 STRUTTURE ORIZZONTALI 

Trasporto e movimentazione dei materiali 3.1 
Casseratura e posa del ferro 3.2 
Getto con l’ausilio dell autopompa 3.3 
Disarmo e pulizia delle casserature 3.4 

4 IMPIANTI 
Realizzazione di idrico  4.1 
Realizzazione di impianto elettrico 4.2 
Realizzazione di impianto di scarico 4.3 

5 
PAVIMENTAZIONI E 

RIVESTIMENTI 

Realizzazione di battuto di cls  5.1 

Posa di pavimentazione di blocchetti di luserna 5.2 

    
 
 
 

12.1. CRONOLOGIA DELLE LAVORAZIONI 

 
� Allestimento cantiere: delimitazioni, accessi e segnaletica di cantiere; 

� Allestimento opere provvisionali per passaggi e percorsi; 

� Allestimento di macchine di cantiere; 

� Installazione di quadro elettrico principale e di sezionamento; 

� Realizzazione di scavi e fondazioni; 

� Realizzazione di strutture orizzontali; 

� Realizzazione/adeguamento di impianti; 

� Realizzazione di battuto in cls; 

� Posa di pavimento in blocchetti di luserna 

� Smobilizzo e pulizia dell'intera area di cantiere 
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12.2. SCHEDA TIPO LAVORAZIONI 

MACROFASE N………. 
n…. Elenco sottofasi  

  
  
  
  
  
  
Procedure generali:  
 
 
 
 

Rischi evidenziati: Procedure per la prevenzione infortuni e 
salute dei lavoratori codice R 

Definizione rischio: 
 
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di 
cantiere;  
b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;  
c) al rischio di caduta dall'alto;  
d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;  
e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in 
galleria;  
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, 
ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di 
progetto;  
g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni 
e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;  
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.;  
i) al rischio di elettrocuzione;  
l) al rischio rumore;  
m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.  
 
 

Le scelte progettuali ed organizzative, le 
procedure, le misure preventive e protettive 
richieste per eliminare o ridurre al minimo i 

rischi di lavoro 

Valutazione 
del rischio 

Attrezzature e mezzi in uso  per la prevenzione infortuni e salute dei lavoratori : 
centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogru; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento 
terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le 
scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di 
qualsiasi tipo; impianti fognari. 
 
 
 
Apprestamenti : 
ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; 
locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di 
cantiere.  
 
 
 
 
Eventuali misure cautelari da indicare nel P.O.S. : 
 
 
 
 
 
 
Note : 
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ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE n. 1 
1.1 Realizzazione di delimitazioni, accessi, percorsi e segnaletica di cantiere 
1.2 Allestimento di attrezzature, macchine di cantiere 
1.3 Installazione di quadro elettrico principale e di sezionamento di cantiere 
1.4 Smobilizzo e pulizia area di cantiere 

  
Proce dure generali:  
È FATTO DIVIETO DI REALIZZARE ALTRE LAVORAZIONI DURANTE LA FASE DI ALLESTIMENTO E 
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 
 
 
 

Rischi evidenziati:  Procedure per la prevenzione infortuni e salute dei lavoratori  R 
a) al rischio di investimento da veicoli 
circolanti nell'area di cantiere;  
 

 

Lungo la sede stradale, (via Porini), verrà posizionata idonea segnaletica per 
l’indicazione di uscita mezzi dal cantiere 

3 

Tutti gli automezzi dovranno attenersi alle norme del Codice della Strada; 
procedere a passo d’uomo con apposito avvisatore luminoso, nelle aree esterne 
al cantiere non dovranno superare i 20 km/h; i pedoni avranno sempre la 
precedenza 
Posizionare sempre un moviere all’entrata ed all’uscita del portone di accesso al 
cantiere su via Porini 
Durante le operazioni di carico/scarico con l’ausilio di autogru o bracci idraulici 
degli autocarri si provvederà al posizionamento di un moviere a terra per 
l’assistenza degli autisti e per la regolamentazione interna dell’area di cantiere 
È vietata la sosta dei mezzi in zone diverse da quelle destinate al parcheggio 
degli stessi 
L’accesso al cantiere dovrà sempre essere tenuto socchiuso durante il giorno; il 
medesimo dovrà essere chiuso con catena e lucchetti di sicurezza durante la sera 
o durante il fermo del cantiere. 

i) al rischio di elettrocuzione; 

 

I collegamenti elettrici devono essere eseguiti “fuori tensione”, ovvero sezionando 
a monte l'impianto, chiudendo a chiave il sezionatore aperto e verificando 
l'assenza di tensione ed eseguiti da personale specializzato e abilitato che dovrà 
rilasciare a fine lavori regolare dichiarazione di conformità e posando materiali 
conformi alle vigenti normative in materia. 

 
3 

L’utilizzo del quadro principale è ammesso solo dopo il completamento 
dell’impianto di messa a terra previa esplicita autorizzazione dell’installatore 
Ciascuna impresa subappaltatrice dovrà avere un quadro elettrico di 
sezionamento personale collegato al principale con cavo in neoprene H07 RN-F; 
lo stesso sarà posizionato sollevato da terra di almeno 2m in modo da non 
intralciare i passaggi. Il capo del cavo collegato al quadro del cantiere dovrà 
riportare con una targhetta il nome dell'impiantista, dell'artigiano o della ditta 
individuale che utilizza l'alimentazione elettrica. 
Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati 
all'impianto di terra. 
Le prese a spina delle attrezzature devono essere di tipo interbloccato conformi 
alla norma CEI 23-12 

Attrezzature e mezzi in uso  per la prevenzi one infortuni e salute dei lavoratori : 
Autocarro con braccio idraulico – Attrezzatura anticaduta - Imbracature di sicurezza 
Apprestamenti : 

Quadro elettrico di cantiere; 
nastro bicolore in nylon;  
pannelli di recinzione prefabbricata in acciaio su basi di 
cemento 

 
Eventuali misure cautelari da indicare nel P.O.S. : 
schede sicurezza di eventuali prodotti chimici utilizzati 
Note :  
Nessuna lavorazione sarà effettuata prima di aver completato l’installazione del cantiere  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accesso cantiere 
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SCAVI - FONDAZIONI n. 2 
2.1 Rimozione di pavimentazione in asfalto  
2.2 Trasporto e movimentazione dei materiali 
2.3 Scavo e livellamento per preparazione al battuto di fondazione 

Procedure generali:  
È FATTO DIVIETO DI REALIZZARE ALTRE LAVORAZIONI DURANTE LA FASE DI SCAVO, OPERE DI 
FONDAZIONE, RIMOZIONE E DEMOLIZIONE 

Rischi evidenziati:  Procedure per la prevenzione infortuni e salute dei lavoratori  R 
scivolamenti e 
cadute a livello; 
urti, colpi, 
impatti, 
compressioni; 
investimento da 
parte di mezzi 

meccanici. 
 

Vietare la sosta e l'avvicinamento di persone non addette ai lavori.  
La zona di lavoro deve essere segnalata con idonei cartelli e delimitata con 
barriere, anche mobili o nastri colorati, per impedire l'accesso ai non addetti ai 
lavori. 
Nessun operatore dovrà sostare in prossimità delle parti in movimento      

4 

scivolamenti 
e cadute a 
livello; 
urti, colpi, 
impatti, 

compression
i; schizzi; 
investimento 
da parte di 
mezzi 
meccanici. 
 
 
 
 

Posizionare parapetto di altezza H=1 metro di trattenuta applicato a tutti i lati liberi 
dello scavo con  altezza maggiore di 2 m. 
La zona d'avanzamento del fronte dello scavo deve essere chiaramente 
segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non 
autorizzato. 
L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a 
mano, scale ricavate nel terreno, rampe d'accesso, ecc.). Se sono utilizzate scale 
a mano queste devono essere adeguatamente fissate ed i montanti devono 
sporgere dallo scavo per almeno un metro. 
Gli scavi di fondazione devono essere delimitati con barriere e segnalazioni 
appropriate. 
Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di 
macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. 
E’ vietato l'accesso agli operai al fondo dello scavo fino a quando non è 
assicurata la stabilità della parete. Tale stabilità è garantita dal posizionamento 
preventivo della palificata verso i lati lunghi della nuova opera: sarà, pertanto, 
vietato iniziare gli scavi senza aver effettuato le opere di palificata. 

4 

i) al rischio di 
elettrocuzione

 

Ciascuna impresa subappaltatrice dovrà avere un quadro elettrico di 
sezionamento personale collegato al principale con cavo in neoprene H07 RN-F; 
lo stesso sarà posizionato sollevato da terra di almeno 2m in modo da non 
intralciare i passaggi. Il capo del cavo collegato al quadro del cantiere dovrà 
riportare con una targhetta il nome dell'impiantista, dell'artigiano o della ditta 
individuale che utilizza l'alimentazione elettrica.  

2 Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati 
all'impianto di terra. 

Le prese a spina delle attrezzature devono essere di tipo interbloccato conformi 
alla norma CEI 23-12 

polveri 

Nell'attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo 
irrorando periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici, 
ove del caso l'esposizione degli operatori di macchine deve essere ridotta 
utilizzando il più possibile attrezzature ed impianti dotati di cabina climatizzata. 
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi comunque i limiti tollerati 
devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed 
eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a 
sorveglianza sanitaria. 

2 

rumore 
Le lavorazioni più rumorose dovranno essere possibilmente concentrate nella 
parte centrale di ogni turno lavorativo  

Attrezzature e mezzi in uso  per la prevenzione infortuni e salute dei lavoratori : 
Autocarro con braccio idraulico – gruppo elettrogeno  - perforatrice idraulica - pompa per malta cementizia 
Apprestamenti : 
Quadro elettrico di cantiere; 
nastro bicolore in nylon;  
pannelli di recinzione prefabbricata in acciaio su basi di 
cemento; parapetto in legno 
Attrezzatura anticaduta; 
Imbracature di sicurezza; 
tra battelli; 
ponti su cavalletti 

 

Eventuali misure cautelari da indicare nel P.O.S. : 
schede sicurezza di eventuali prodotti chimici utilizzati 
Note :  
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STRUTTURE ORIZZONTALI n. 3 
3.1 Trasporto e movimentazione dei materiali. 
3.2 Posa delle casserature e dei ferri  
3.3 Getto con l’ausilio del autopompa 
3.4 Disarmo 

Procedure generali:  
È FATTO DIVIETO, NELLA ZONA INTERESSATA ALL’INTERVENTO, DI REALIZZARE ALTRE 
LAVORAZIONI DURANTE LA PRESENTE FASE  

Rischi evidenziati:  Procedure per la prevenzione infortuni e salute dei lavoratori  R 
a) al rischio di investimento da veicoli 
circolanti nell'area di cantiere; 

 

Durante le operazioni di carico/scarico con l’ausilio di autogru o bracci idraulici 
degli autocarri si provvederà al posizionamento di un moviere a terra per 
l’assistenza degli autisti e per la regolamentazione interna dell’area di cantiere 

3 
È vietata la sosta dei mezzi in zone diverse da quelle destinate al parcheggio 
degli stessi 

c) al rischio di caduta dall'alto di 
materiali e persone;  

 

 

Il personale addetto alla posa dell’armatura e/o ai getti se esposto al rischio di 
caduta dall’alto ad h>2 m dovrà indossare idonei dispositivi anticaduta  

4 

Per il sollevamento si usano teste sferiche tipo deha in dotazione. Come per i 
pilastri si devono scegliere le dimensioni delle funi (diametro e lunghezza). 
Se nei disegni di montaggio è previsto il sollevamento con funi verticali, si 
devono usare i bilancini in dotazione o due autogrù. 
Se sono previsti 4 punti di sollevamento, le funi devono risultare ugualmente tese 
Il materiale trasferito con le gru all’area operativa, avverrà eseguendo le 
operazioni di avvicinamento senza mai perdere di vista il carico ed in totale 
assenza di oscillazioni. Prima dell’esecuzione dello spostamento delle grosse 
strutture occorrerà che i manovratori delle gru evitino di far passare il carico sugli 
addetti ai lavori e ogni manovra sarà preavvisata da un segnale luminoso e 
acustico in modo da disporre il completo sgombero delle aree di sorvolo dei 
carichi. Durante tutte le manovre i gruisti agiranno con la massima attenzione 
evitando movimenti bruschi o accelerazioni indesiderate che potrebbero 
provocare danni a persone e/o cose e dovranno avere la visuale libera da ogni 
ostacolo per interfacciarsi tra loro. 

In caso di situazioni meteorologiche avverse (pioggia e/o forte vento) è prevista la 
sospensione della lavorazione 

i) al rischio di 
elettrocuzione

 

Ciascuna impresa subappaltatrice dovrà avere un quadro elettrico di 
sezionamento personale collegato al principale con cavo in neoprene H07 RN-F; 
lo stesso sarà posizionato sollevato da terra di almeno 2m in modo da non 
intralciare i passaggi. Il capo del cavo collegato al quadro del cantiere dovrà 
riportare con una targhetta il nome dell'impiantista, dell'artigiano o della ditta 
individuale che utilizza l'alimentazione elettrica.  

2 Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati 
all'impianto di terra. 

Le prese a spina delle attrezzature devono essere di tipo interbloccato conformi 
alla norma CEI 23-12 

rumore Le lavorazioni più rumorose dovranno essere possibilmente concentrate nella 
parte centrale di ogni turno lavorativo 

3 

Attrezzature e mezzi in uso  per la prevenzione infortuni e salute dei lavoratori : 
Autocarro con braccio idraulico – Autobetoniera – Autopompa per c.l.s. 
Apprest amenti : 

Quadro elettrico di cantiere; 
nastro bicolore in nylon;  
pannelli di recinzione prefabbricata in acciaio su basi di 
cemento; 
autogru 

              
Eventuali misure cautelari da indicare nel P.O.S. : 
schede sicurezza di eventuali prodotti chimici utilizzati 
Note :  
Nessuna lavorazione sarà effettuata prima di aver completato la presente fase lavorativa .  
PER LA POSA DEI PILASTRI PREFABBRICATI SI DOVRA’ FARE RIFERIMENTO AL PIANO DI MONTAGGIO 
INDICATO DALLA DITTA FORNITRICE I MANUFATTI 
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IMPIANTI n. 6 
6.1 Realizzazione di impianto idrico  
6.2 Realizzazione di impianto elettrico  
6.3 Realizzazione di impianto di scarico 

Procedure generali:  
 

Rischi evidenziati:  Procedure per la prevenzione infortuni e salute dei lavoratori  R 

a) al rischio di investimento da veicoli 
circolanti nell'area di cantiere; 

Durante le operazioni di carico/scarico con l’ausilio di autogru o bracci idraulici 
degli autocarri si provvederà al posizionamento di un moviere a terra per 
l’assistenza degli autisti e per la regolamentazione interna dell’area di cantiere 

2 

È vietata la sosta dei mezzi in zone diverse da quelle destinate al parcheggio 
degli stessi 
Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo tale che i mezzi non si 
avvicinino pericolosamente a strutture di cantiere ed agli addetti. Vietare la 
presenza di persone nelle manovre di retromarcia 
Dovrà essere presente in cantiere solamente il personale indispensabile per le 
operazioni di esecuzione della fase 

c) al rischio di caduta dall'alto di 
materiali e persone;  

 
 

Il personale addetto alle operazioni se esposto al rischio di caduta dall’alto ad h>2 
m dovrà indossare idonei dispositivi anticaduta e/o predisporre idonei parapetti 
anticaduta 

3 

Nelle parti di struttura prospicienti il vuoto predisporre adeguate opere 
provvisionali per impedire cadute di persone dall’alto. 
Per lavori ad altezza maggiore di 2 m verranno utilizzati appositi ponti su cavalletti 
adeguatamente saettati ai montanti ancorandoli al piano di appoggio. Nei lavori 
eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra potranno inoltre essere utilizzati 
trabattelli regolamentari (montati per l'altezza massima prevista dal fabbricante 
senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato 
di parapetto regolamentare e tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti 
regolamentari (tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non 
superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati 
e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parti a sbalzo non eccedente i 20 cm) 
Dovranno essere utilizzate scale a mano regolamentari per lavori ad altezze 
inferiori a due metri (fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti 
e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono superare i 5 
metri di altezza; verificare l’efficienza del dispositivo di limitazione dell’apertura 
della scala) 

i) al rischio di 
elettrocuzione

 

Ciascuna impresa subappaltatrice dovrà avere un quadro elettrico di 
sezionamento personale collegato al principale con cavo in neoprene H07 RN-F; 
lo stesso sarà posizionato sollevato da terra di almeno 2m in modo da non 
intralciare i passaggi. Il capo del cavo collegato al quadro del cantiere dovrà 
riportare con una targhetta il nome dell'impiantista, dell'artigiano o della ditta 
individuale che utilizza l'alimentazione elettrica.  

2 Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati 
all'impianto di terra. 

Le prese a spina delle attrezzature devono essere di tipo interbloccato conformi 
alla norma CEI 23-12 

rumore Le lavorazioni più rumorose dovranno essere possibilmente concentrate nella 
parte centrale di ogni turno lavorativo 

2 

Attrezzature e mezzi in uso  per la prevenzione infortuni e salute dei  lavoratori : 
Autocarro con braccio idraulico  
Apprestamenti : 
Quadro elettrico di cantiere; 
nastro bicolore in nylon;  
pannelli di recinzione prefabbricata in acciaio su basi di 
cemento; 
Attrezzatura anticaduta; 
Imbracature di sicurezza; 
tra battelli; 
ponti su cavalletti 

 

Eventuali misure cautelari da indicare nel P.O.S. : 
schede sicurezza di eventuali prodotti chimici utilizzati 
Note :  
Evitare di stazionare nel raggio di azione dei mezzi in caso di operazioni di carico/scarico dei materiali  
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PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI n. 7 
7.1 Realizzazione di pavimentazione in battuto di cls 
7.2 Posa di pavimentazione in blocchetti di pietra luserna  

Procedure generali:  
 

Rischi evidenziati:  Procedure per la prevenzione infortuni e salute dei lavorato ri  R 
a) al rischio di investimento da veicoli 
circolanti nell'area di cantiere; 
 

Durante le operazioni di carico/scarico con l’ausilio di autogru o bracci idraulici 
degli autocarri si provvederà al posizionamento di un moviere a terra per 
l’assistenza degli autisti e per la regolamentazione interna dell’area di cantiere 

2 

È vietata la sosta dei mezzi in zone diverse da quelle destinate al parcheggio 
degli stessi 
Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo tale che i mezzi non si 
avvicinino pericolosamente a strutture di cantiere ed agli addetti. Vietare la 
presenza di persone nelle manovre di retromarcia 
Dovrà essere presente in cantiere solamente il personale indispensabile per le 
operazioni di esecuzione della fase 

c) al rischio di caduta dall'alto di 
materiali e persone;  

 
 

Evitare di sostare nel raggio di azione dei mezzi durante le operazioni di 
carico/scarico; altresì vigilare che non vi siano carichi sospesi al di sopra del 
personale 

2 

Per lavori ad altezza maggiore di 2 m verranno utilizzati appositi ponti su cavalletti 
adeguatamente saettati ai montanti ancorandoli al piano di appoggio. Nei lavori 
eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra potranno inoltre essere utilizzati 
trabattelli regolamentari (montati per l’altezza massima prevista dal fabbricante 
senza l’aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato 
di parapetto regolamentare e tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti 
regolamentari (tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non 
superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati 
e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parti a sbalzo non eccedente i 20 cm) 
Dovranno essere utilizzate scale a mano regolamentari per lavori ad altezze 
inferiori a due metri (fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti 
e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono superare i 5 
metri di altezza; verificare l’efficienza del dispositivo di limitazione dell’apertura 
della scala) 

i) al rischio di 
elettrocuzione

 

Ciascuna impresa subappaltatrice dovrà avere un quadro elettrico di 
sezionamento personale collegato al principale con cavo in neoprene H07 RN-F; 
lo stesso sarà posizionato sollevato da terra di almeno 2m in modo da non 
intralciare i passaggi. Il capo del cavo collegato al quadro del cantiere dovrà 
riportare con una targhetta il nome dell’impiantista, dell’artigiano o della ditta 
individuale che utilizza l’alimentazione elettrica.  

2 Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati 
all’impianto di terra. 

Le prese a spina delle attrezzature devono essere di tipo interbloccato conformi 
alla norma CEI 23-12 

rumore 

Macchine levigatrici e/o circolari su banco verranno utilizzate in locali ove non si 
effettuano lavorazioni per evitare la diffusione di rumore e polveri 

3 
Le lavorazioni più rumorose dovranno essere possibilmente concentrate nella 
parte centrale di ogni turno lavorativo 

Attrezzature e mezzi in uso  per  la prevenzione infortuni e salute dei lavoratori : 
Autocarro con braccio idraulico  
Apprestamenti : 
Quadro elettrico di cantiere; 
nastro bicolore in nylon;  
pannelli di recinzione prefabbricata in acciaio su basi di 
cemento; 
tra battelli; 
ponti su cavalletti  
Eventuali misure cautelari da indicare nel P.O.S. : 
presentare schede di sicurezza di eventuali prodotti chimici utilizzati 
Note :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studio Tecnico Geom. Burzio Massimiliano 

Via Vittorio Emanuele, 27 - 12051 Alba – Cn -  tel.: 0173.34800 - 3294352083 
 

Piano di Sicurezza e coordinamento  - COMUNE DI GUARENE                                                  
                  47 

13. INDIVIDUAZIONE DELLE FASI CRITICHE 
 

13.1. PROGRAMMA LAVORI 

 
 
IL DIAGRAMMA DI GANTT VERRA’ PREDISPOSTO ALL’ASSEGNAZIONE DEI LAVORI 



Studio Tecnico Geom. Burzio Massimiliano 

Via Vittorio Emanuele, 27 - 12051 Alba – Cn -  tel.: 0173.34800 - 3294352083 
 

Piano di Sicurezza e coordinamento  - COMUNE DI GUARENE                                                  
                  48 

 
13.2. MISURE GENERALI PREVENTIVE E PROTETTIVE – INTERFERENZE LAVORAZIONI 

 
Il programma lavori predisposto individua le possibili sovrapposizioni nelle diverse fasi di lavoro durante l’esecuzione 

dell’opera. 

Sarà cura dell’impresa, o delle imprese, appaltatrice/i confermare quanto previsto od integrare lo schema proposto in 

relazione alle specifiche situazioni. 

Si rimanda quindi al Capocantiere e ai RSPP delle varie imprese operanti sul cantiere il controllo reale di tali situazioni. 

L’individuazione delle sovrapposizioni indicate risulta dall’elaborazione delle ipotesi fatte per la stesura del diagramma dei 

lavori. E’ quindi possibile che l’evolversi della situazione reale, anche in virtù di tecniche ed esigenze specifiche delle 

imprese partecipanti, porti a diversi risultati. 

AZIONI DA SVOLGERE IN RELAZIONE ALLE SOVRAPPOSIZIONI DELLE FASI LAVORATIVE 

Facendo riferimento alle indicazioni fornite dal diagramma dei lavori si definiscono le azioni, procedure, indicazioni da porre 

in atto a seguito delle sovrapposizioni delle fasi di lavoro riscontrate. 

Le imprese e i lavoratori autonomi che intervengono nelle fasi di lavoro  in sovrapposizione, dovranno valutare attentamente 

la scheda della fase di lavoro che si svolge contemporaneamente alle proprie, dovranno altresì scambiarsi le informazioni 

circa i rischi e le misure di prevenzione risultanti dalla Valutazione dei Rischi. L’impresa appaltatrice ed il capocantiere e i 

R.S.P.P. si faranno garanti di quanto sopra. 

E’ fatto obbligo al Direttore di Cantiere, al Capocantiere ed ai singoli Responsabili della Sicurezza della aziende partecipanti: 

• Segregare le aree di lavorazione e segnalarle alle altre squadre o, lavoratori autonomi: 

• La propria presenza 

• Il tipo di attività 

• Le sostanze utilizzate 

• La segregazione delle aree di lavoro deve essere predisposta sia in relazione alla zona di competenza (segregazione 

orizzontale) che in relazione ai rischi e pericoli per le persone che si potessero trovare nelle aree sottostanti o 

sovrastanti (segregazione verticale) 

• Evitare nel modo più assoluto lavorazioni “in verticale” con possibilità di contatto o caduta di materiali, nelle zone 

sottostanti. 

• Rendere edotti i propri lavoratori: 

• Della presenza di altre squadre, o lavoratori autonomi 

• Dei limiti del loro intervento 

• Dei percorsi obbligati di accesso/spostamento 

Si rimanda alla RSPP delle varie imprese il controllo reale in cantiere di tali situazioni 
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FASE SOVRAPPOSIZIONE RISCHIO R DEFINIZIONE DELLE PREVENZIONI  
COORDINAMENTO 

ALLESTIMENTO E 
SMOBILIZZO DEL 

CANTIERE 
NON SOVRAPPONIBILE    

SCAVI - FONDAZIONI NON SOVRAPPONIBILE    
STRUTTURE VERTICALI   NON SOVRAPPONIBILE    

IMPIANTI 
INTONACI  

PAVIMENTI 
RIVESTIMENTI 

caduta dall'alto 
di materiali e 

persone 
2 

� Divieto di sovrapposizione verticale sia verso 
l’esterno che verso l’interno del fabbricato; 
� è vietato il passaggio/transito sotto le aree di 
lavoro del fabbricato previo delimitazione con 
bandelle e/o transenne; 
� è fatto divieto di sovrapposizioni di 
lavorazioni all’interno degli stessi locali; 

elettrocuzione 2 

� Ciascuna impresa subappaltatrice dovrà 
avere un quadro elettrico di sezionamento 
personale collegato al principale con cavo in 
neoprene H07 RN-F; lo stesso sarà 
posizionato sollevato da terra di almeno 2m in 
modo da non intralciare i passaggi. Il capo del 
cavo collegato al quadro del cantiere dovrà 
riportare con una targhetta il nome 
dell’impiantista, dell’artigiano o della ditta 
individuale che utilizza l’alimentazione 
elettrica. 

Salubrità 
dell’aria 2 

� Si raccomanda di garantire un sufficiente 
ricambio d’aria dei locali interessati alla fase 
lavorativa mantenendo aperte le aperture; 
� Posizionare i gruppi di miscelazione/pompe 
in locale non interessato alle lavorazioni; 
� Utilizzare D.P.I. indicati nei P.O.S. 

Sostanze 
chimiche 

2 

rumore 2 

SERRAMENTI NON SOVRAPPONIBILE    
 
 
 
14. USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE E MEZZI 

LOGISTICI – MISURE DI COORDINAMENTO 
 

Per la realizzazione delle opere è presumibile che alcune lavorazioni possano essere affidate a imprese subappaltatrici e/o 

lavoratori autonomi da cui deriverà un utilizzo comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 

protezione collettiva. 

Gli apprestamenti saranno predisposti dall’impresa esecutrice affidataria e saranno mantenuti dalla stessa durante tutta la 

durata dei lavori al fine di mantenerli sempre efficienti ed utilizzabili anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o dai 

lavoratori autonomi presenti in cantiere.  

Le attrezzature saranno fornite, verificate prima di ogni utilizzo, manutentate durante tutta la durata dei lavori dall’impresa 

esecutrice affidataria al fine di mantenerle sempre efficienti ed utilizzabili anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o 

dai lavoratori autonomi presenti in cantiere.  

Le infrastrutture, in particolare le aree di deposito dei materiali, saranno predisposte dall’impresa esecutrice affidataria e 

saranno mantenute al fine di renderle sicure ed utilizzabili anche da parte delle altre imprese esecutrici e/o dai lavoratori 

autonomi presenti in cantiere. 

I mezzi ed i servizi di protezione collettiva (segnaletica di sicurezza) saranno forniti, installati e mantenuti per tutta la durata 

dei lavori dall’impresa esecutrice affidataria in modo tale che siano sicuri per tutta la durata dei lavori ed utilizzabili anche da 

parte delle altre imprese esecutrici e/o dai lavoratori autonomi presenti in cantiere. 

L'impresa Affidataria dovrà indicare nel POS il nominativo del lavoratore incaricato a vigilare sul rispetto degli obblighi e delle 

modalità di verifica. La persona individuata dovrà segnalare qualsiasi inottemperanza al CSE, all'Impresa Affidataria, 

all'Impresa concedente in uso l'attrezzatura o l'opera provvisionale e al Datore di Lavoro dell'utilizzatore e/o lavoratore 

autonomo. 

Di seguito si dà indicazione degli apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e mezzi logistici di uso comune; per quelli non 

espressamente indicati, ed utilizzati da più imprese, si dovrà procedere unicamente previa autorizzazione del C.S.E. a 

seguito di richiesta scritta da parte delle imprese interessate. Le stesse, non elencate, dovranno essere di proprietà, in 
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locazione, comodato o in uso delle singole imprese o lavoratori autonomi in conformità e piena applicazione dei disposti del 

Titolo III Capo I del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., e le relative prescrizioni dovranno trovare applicazione nei Piani Operativi di 

Sicurezza di ciascuna impresa. 

 

APPRESTAMENTI: Ponteggi; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; gabinetti; locali per lavarsi; 
locali di riposo e ricovero; recinzione di cantiere. 

ATTREZZATURE: betoniera; gru; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le 
scariche atmosferiche; impianto di adduzione acqua; impianto fognario; 

INFRASTRUTTURE: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di 
deposito materiali; attrezzature per raccolta rifiuti 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE 
COLLETTIVA 

Segnaletica di sicurezza; attrezzature di primo soccorso; illuminazione di 
emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze 

 

� Per l’impiego dell’impianto elettrico comprensivo di messa a terra dovrà essere effettuato un controllo prima della 

fase di finitura e del subentro in cantiere di altre ditte o lavoratori autonomi. 

� La opere provvisionali saranno fornite dall’impresa appaltatrice e sarà montato da personale specificatamente 

addestrato. Ne dovrà essere garantita e certificata la manutenzione periodica; nella fase delle finiture, ciascuna ditta o 

lavoratore autonomo esterno si presenti in cantiere, prima dell’utilizzo del ponteggio dovrà acquisire dichiarazione scritta da 

parte dell’impresa appaltatrice di idoneità del ponteggio stesso; tale utilizzo dovrà inoltre essere coordinato e dovrà seguire 

la prescrizioni riguardanti l’uso di attrezzature comuni in generale. 

� In caso di interventi di riparazione o manutenzione straordinaria di ogni tipo di attrezzatura o infrastruttura, mezzo di 

protezione collettiva, impianti, ecc., le imprese interessate o i lavoratori autonomi avranno cura di verbalizzare tali interventi 

e di trasmettere tale verbalizzazione al coordinatore per l’esecuzione. 

� In caso di uso comune le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno segnalare alla ditta 

appaltatrice l’inizio d’uso, le eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento e l’interruzione o cessazione dell’uso comune. 

� Il Quadro Elettrico Generale al termine serale delle lavorazioni viene disattivato e viene verificato che non vi siano 

elementi in tensione. 

 

15. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 

15.1. PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 

Le procedure di coordinamento  definite in questo capitolo sono parte integrante del Piano qui redatto. 

E’ fatto obbligo alle imprese partecipanti assolvere a quanto stabilito e più sotto precisato. 

Il coordinatore in fase esecutiva può modificare, previa comunicazione alle parti, quanto qui riportato. 

 

RIUNIONI DI COORDINAMENTO 

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente Piano e costituiscono fase fondamentale per assicurare 

l’applicazione delle disposizioni in esso contenute. La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è compito del 

coordinatore in Fase Esecutiva che ha facoltà di indire tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. 

La convocazione alle riunioni di coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione 

verbale/telefonica. I convocati delle imprese dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono obbligati a 

partecipare previa segnalazione alla Committenza di inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente Piano. 

L’impresa appaltatrice si impegna a partecipare alle riunioni di coordinamento, a far partecipare le imprese ed i lavoratori 

autonomi in subappalto e ad assicurare la presenza dei rispettivi RLS e RSPP. 

 

L’impresa assuntrice dei lavori, durante l’esecuzione dell’opera, dovrà osservare le misure di tutela della salute dei lavoratori 

di cui al D.Lgs. 81/08 curando in particolare quanto previsto in merito alla cooperazione, informazione, formazione, 

consultazione e al coordinamento, oltre che quanto contenuto nell’ Allegato XV punt 2.1.3 Al fine di dare fattiva attuazione 
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tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro 

reciproca informazione, il Coordinatore Esecutivo organizzerà “incontri di coordinamento programmati”. 

A tali incontri presidiati dal Coordinatore Esecutivo sono tenuti ad intervenire per le imprese indicate: 

- responsabile tecnico di cantiere; 

- responsabile della sicurezza (R.S.P.P.); 

- responsabile dell’emergenza; 

- rappresentante dei lavori per la sicurezza (R.L.S.). 

I convocati delle imprese dal Coordinatore della Sicurezza in fase Esecuzione sono obbligati a partecipare previa 

segnalazione alla Committenza di inadempienze rispetto quanto previsto dal presente Piano. 

Qualora non si rendano necessarie le riunioni di coordinamento previste a discrezione del coordinatore, potranno essere 

sostituite con incontri non formalizzati tra il coordinatore e i datori di lavoro delle imprese presenti. 

 

GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PIANO 

Le procedure di piano rappresentano, insieme con le riunioni di coordinamento, gli strumenti basilari e principali per la 

gestione del Piano grazie alla collaborazione di tutte le parti in causa ed all’attivazione di un processo di gestione che, 

sempre in coordinamento con il CSE, sia in grado di permettere il reale controllo da parte del Direttore di cantiere (direttore 

tecnico di cantiere – responsabile di cantiere), soggetto principale dell’intero processo dell’opera. 

� Ogni qualvolta che per fattori esterni (pioggia, gelo, neve, ecc.) o per impegni esterni dell’impresa si presenti la 

necessità di sospensione dei lavori, e’ d’obbligo la comunicazione telefonica al coordinatore per la sicurezza, la stessa 

comunicazione dovrà essere fatta alla ripresa delle lavorazioni. 

� Tutte le volte che sul cantiere si presenta una nuova impresa appaltatrice o subappaltatrice, e’ obbligatorio 

comunicarlo al coordinatore per la sicurezza. 

 
 
 

16. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE 

16.1. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

L'impresa Affidataria dovrà garantire, anche attraverso gli addetti al Servizio Emergenze delle imprese subaffidatarie, la 

presenza di almeno un lavoratore per turno adeguatamente formato per gli interventi di primo soccorso, un lavoratore per 

turno adeguatamente formato per gli interventi di prevenzione incendi e di evacuazione dei lavoratori. In occasione della 

Prima Riunione di Coordinamento, l'Impresa Affidataria Comunicherà al CSE i nominativi degli addetti alle emergenze 

allegando ai rispettivi P.O.S. la copia dell' Attestato di Formazione. Il nominativo degli addetti alle Emergenze sarà riportato 

sul foglio esposto in prossimità del box prefabbricato. I rispettivi Datori di Lavoro dovranno assicurarsi che gli addetti 

abbiano preso visione del presente Capitolo del PSC. Gli addetti possono presentare direttamente al CSE proposte di 

modifica a miglioramento. 

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa Affidataria principale dovrà comunicare al C.S.E. il nominativo ed il recapito telefonico 

cellulare delle persone di cui sopra nominate per la gestione delle emergenze. 

 
Comportamento dei Lavoratori in fase di Allarme 

Chiunque rilevi una situazione di Emergenza deve comunicarlo al Capocantiere ed ai rispettivi addetti individuati nel Foglio 

Emergenza deve comunicarlo prontamente al Capocantiere ed ai rispettivi addetti individuati per le emergenze. 

I Lavoratori dovranno Sospendere l'attività in atto, spegnere tutti i macchinari e le apparecchiature staccandoli dall' 

alimentazione. 

Porre in sicurezza l'area oggetto dell'intervento assicurandosi che non vi siano materiali (es. prodotti chimici pericolosi), per 

la loro collocazione (es. rischio di caduta o intralcio sulle vie di fuga) o per la loro capacità di contribuire in maniera 

significativa all'incendio (materiali combustibili in quantità significative) possano causare un aggravamento della situazione di 

emergenza. 
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Garantire che nessun materiale in uso limiti la piena utilizzabilità di tutte le vie di fuga e uscite di sicurezza, o gli accessi al 

luogo dell'infortunio. Qualora i punti precedenti non possano essere attuati, informano il personale addetto al soccorso e 

all'emergenza, degli eventuali fattori di rischio aggiuntivo connessi alle attività della ditta (apparecchiature rimaste in 

tensione, presenza di sostanze pericolose o di materiali che ostruiscono le vie di fuga, ecc) La persona che ha assistito 

all'infortunio o lo ha segnalato, dopo aver avvertito gli addetti alle emergenze, rimane con l'infortunato sino all'arrivo degli 

addetti alle emergenze, poi si porta verso la più vicina uscita di emergenza/luogo sicuro per procedere all'evacuazione verso 

il punto di raccolta individuato nel lay-out. 

Il capocantiere verificherà la presenza di tutto il personale impegnato nei lavori e avvertirà il datore di lavoro dell'Impresa, 

l'Impresa Affidataria ed il coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione. 

Qualsiasi persona che non possa recarsi presso il punto di raccolta provvede a far conoscere la propria a far conoscere la 

propria posizione al responsabile del cantiere. 

 

16.2. LOTTA ANTINCENDIO 

Il pericolo di incendio nel cantiere temporaneo o mobile, ed in quello in oggetto, non è assolutamente da sottovalutare in 

quanto la possibilità del verificarsi di situazioni di estremo pericolo è sempre in agguato anche nelle opere minime. 

All’interno delle aree e dei locali messi a disposizione dell’Appaltatore devono essere predisposti mezzi di 

estinzione idonei, in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati. Detti mezzi, costituiti da 

estintori portatili devono essere dislocati in luoghi facilmente raggiungibili ed individuabili, e, in particolare, 

presso: 

• uffici; 

• zone di deposito di materiali e attrezzature, con particolare riguardo ai materiali combustibili o 

infiammabili eventualmente presenti; 

Il numero di estintori dislocati in ciascuno dei luoghi che saranno individuati dovrà essere definito in base al 

livello di rischio ed al possibile campo di impiego. Indicazioni circa l’ubicazione degli estintori e dei mezzi 

antincendio devono essere forniti nel Piano Operativo e nel Piano d’Emergenza redatti dall’appaltatore. 

I mezzi antincendio dovranno essere indicati da opportuna segnaletica e dovranno essere mantenuti in 

efficienza e controllati secondo la normativa vigente (almeno una volta ogni sei mesi) da personale esperto. 

Si ritiene comunque necessario prescrivere a carico del Direttore di Cantiere e dei Responsabili delle singole Imprese, 

quanto segue: 

� L’obbligo della segnalazione delle sostanze utilizzate 

� L’assoluto divieto di abbandonare, anche per piccole pause, attrezzature in moto, sotto carica o comunque con 

possibilità di accensione 

� L’obbligo di mantenere il posto di lavoro in condizioni di pulizia eliminando continuamente la formazione di detriti che 

possano essere fronte di pericolo d’incendio 

� L’obbligo di disporre, per numero e caratteristiche, dispositivi di estinzione degli incendi (estintori), da mantenere 

sempre efficienti, in relazione alle caratteristiche delle lavorazioni in atto. Deve essere conservato nella baracca si 

cantiere almeno un estintore portatile a polvere. 

� L’assoluto divieto di usare fiamme libere ad di fuori delle normali modalità operative di buona tecnica 

� L’assoluto divieto di abbandonare bombole o taniche anche vuote, stracci imbevuti di sostanze infiammabili ed in 

genere materiali infiammabili al di fuori dei depositi predisposti 

� L’assoluto divieto di lasciare cavi elettrici anche non in tensione abbandonati a terra o su strutture 

� L’assoluto divieto di lasciare lampade accese, anche se protette ed a norma, nei periodi di pausa, anche breve 

� L’assoluto divieto di accendere fuochi in cantiere 

� L’obbligo di aerare costantemente i locali in qualsiasi situazione di lavoro 

� L’assoluto divieto di utilizzo di sistemi di saldatura o taglio in locali chiusi senza adeguato sistema di ventilazione 

� L’obbligo da parte di ciascun lavoratore di mantenere in efficienza le vie d’esodo predisposte 
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� L’obbligo di controllo al termine della giornata lavorativa o della pausa, delle attrezzature e delle situazioni in relazione 

al pericolo di innesco di incendio 

L’impresa appaltatrice avrà l’onere di pretendere e raccogliere tutti i nominativi dei lavoratori delle imprese subappaltatrici 

addetti all’emergenza. Questi nominativi dovranno essere consegnati al CSE. In caso di allarme, che verrà dato 

inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori si ritroveranno in un luogo sicuro ed in capo cantiere procederà al censimento delle 

persone affinché si possa verificare l’assenza di qualche lavoratore. 

L’eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco dovrà essere effettuata esclusivamente dal capo cantiere o da un suo delegato che 

provvederà a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento necessario. 

Gli incaricati alla gestione dell’emergenza provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi necessari e a provare a far 

fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta. 

Fino a quando non è stato precisato che l’emergenza è rientrata tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o coadiuvare gli 

addetti all’emergenza nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo. 

L’impresa appaltatrice dovrà predisporre in cantiere un adeguato numero di estintori a polvere chimica della capacità non 

inferiore a 34 A 144 BC 

Ai lavoratori in cantiere dovrà essere raccomandato che non vengano ingombrati gli spazi antistanti i mezzi di estinzione, 

che gli stessi non vengano cambiati di posto e che il capocantiere venga avvisato di qualsiasi utilizzo, anche parziale, di tali 

dispositivi. 
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17. ALLEGATI 
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