


PIANO 

DI SICUREZZA

E DI COORDINAMENTO
(ai sensi dell Art. 100 del D.Lgs. 81/2008)

AGGIORNAMENTI PSC IN CORSO D’OPERA 
Agg Data Note Firma

08
07
06
05
04
03
02
01

COMUNE DI 
MONTALCINO

RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNE ED OPERE DI 
CONSOLIDAMENTO NELL'AREA SPORTIVA DI TORRENIERI



- REV. 00

 

SOMMARIO

SOMMARIO....................................................................................................................2
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO........................................................................3
a) Identificazione e descrizione dell’opera..........................................................................5
b) Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza........................................................8
c) d) Individuazione, analisi e valutazione rischi con riferimento a:.....................................11

1) Area di cantiere.....................................................................................................11
a)Caratteristiche di cantiere.....................................................................................11
b)Presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere.................................11
c)Rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante.............11

2) Organizzazione di cantiere......................................................................................15
a)recinzione di cantiere, accessi e segnalazioni...........................................................15
b)servizi igienico-assistenziali...................................................................................15
c)viabilità di cantiere...............................................................................................16
d)impianti di alimentazione......................................................................................16
e)impianti di terra e di protezione delle scariche elettriche...........................................16
f)disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102.............................17
g)disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92,comma 1, lettera c). 17
h)modalità di accesso dei mezzi di fornitura...............................................................17
i)dislocazione degli impianti di cantiere......................................................................17
j)dislocazione delle zone di carico e scarico................................................................17
k)zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e rifiuti...................................17
l)zone di deposito materiali con pericolo di incendio o di esplosione...............................17

3) Lavorazioni...........................................................................................................18
e) Prescrizioni per interferenze.......................................................................................26
f)Coordinamento uso comune macchine e attrezzature......................................................26
MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, 
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA............28
SCHEDA N° 2...............................................................................................................28
MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, 
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA............29
SCHEDA N° 3...............................................................................................................29
MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, 
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA............30
....................................................................................................................................2
g) Coordinamento tra datori di lavoro.............................................................................31
h) Organizzazione delle emergenze.................................................................................31
i) Durata delle fasi e entità presunta uomini –giorno.........................................................36
l) stima dei costi della sicurezza.....................................................................................37
PRESCRIZIONI OPERATIVE............................................................................................37
NORME DI COMPORTAMENTO........................................................................................38
ALLEGATI....................................................................................................................40

cantiere Campo Sportivo loc. Torrenieri, Comune di Montalcino (SI)
proprietà Amministrazione Comunale di Montalcino



- REV. 00

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

(ai sensi dell Art. 100 del D.Lgs. 81/2008 – contenuti minimi  all. XV del D.Lgs. 81/2008)

Premessa

Il  Piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  contiene  l’individuazione,  l’analisi  e  la

valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature

atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli

infortuni  e  la tutela della salute dei  lavoratori.  Il  piano contiene inoltre un’analisi  dei  costi

connessi alla sicurezza.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in esame è costituito da una relazione tecnica

e da prescrizioni operative correlate alla complessità delle opere da eseguire ed alle eventuali

fasi critiche del processo di costruzione. 

Il  presente  Piano  potrà  essere  aggiornato  o  modificato  nel  corso  dello

svolgimento dei lavori, sia per varianti al progetto che per sopraggiunte modifiche relative

all'opera in Appalto.

Prima della  consegna  dei  lavori,  l’impresa  appaltatrice  principale redigerà  e  consegnerà  al

Committente:

- eventuali proposte integrative al Piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.);

- il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome

e  relative  responsabilità  nell’organizzazione  del  cantiere  e  nell’esecuzione  dei

lavori,  da  considerarsi  come  piano  complementare  di  dettaglio  del  Piano  di

sicurezza e di coordinamento. 

Il Datore di lavoro di ogni singola impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti, operante

a qualsiasi titolo nel cantiere, deve redigere e sottoporre alla verifica del Coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione il proprio piano operativo di sicurezza riferito al singolo cantiere

interessato, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

La  mancata  presentazione  del  piano  operativo  nel  termine  sopra  indicato  comporta

l’automatico divieto di operare con tutte le conseguenze che potranno derivarne in termini di

penali per mancato rispetto dei tempi contrattuali salvo maggiori danni che potranno essere

richiesti dal Committente.
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All’impresa  appaltatrice  principale spetterà  la  verifica  preventiva della  conformità  dei  piani

operativi di sicurezza delle altre imprese esecutrici al Piano di sicurezza e di coordinamento ed

al proprio piano operativo di sicurezza prima della presentazione degli stessi piani al vaglio del

Coordinatore in fase di esecuzione.

Tali piani non potranno essere in contrasto con quanto previsto dal Piano di sicurezza e di

coordinamento e saranno pertanto vagliati anche da parte del Committente, del Responsabile

dei lavori che si riservano di richiedere eventuali modifiche.

Il  direttore  di  cantiere  ed  il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  ciascuno

nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.
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a) Identificazione e descrizione dell’opera

1)Indirizzo del cantiere:  

AREA SPORTIVA IN LOC. TORRENIERI COMUNE DI MONTALCINO (SI)

2) Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere 

L'area  sportiva  si  trova  nella zona Ovest  del  Centro  della frazione di  Torrenieri  nel

Comune di Montalcino. L’area è vasta e comprende:

• palestra

• campo da calcio

• campo da tennis

• spogliatoi

Nella pagina seguente si può vedere graficamente dove si trovano gli elementi relativi

all'area su cui si dovrà intervenire.
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AREA SPORTIVA TORRENIERI

In arancione sono segnate le area in cui andremo ad intervenire.

Area 1 – demolizione e rifacimento copertura delle tribune

Area 2 – demolizione e rifacimento di muro in c.a.

Area 3 - demolizione di muro in blocchi di tufo e rifacimento di muro in c.a.
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3) Descrizione delle opere

TRIBUNE

Gli interventi sulle tribune prevedono innanzitutto la rimozione degli elementi metallici presenti

a  sostegno  della  precedente  copertura  e  la  demolizione delle  travi  a  mensola  in  c.a.  che

risultano  deteriorate  dagli  agenti  atmosferici  con  disgregazione  di  zone  di  copriferro  e

ossidazione delle armature. Verranno rimosse anche le quattro colonne metalliche presenti ai

vertici  della  copertura  che  ,  inserite  in  tempi  successivi  all'epoca  di  costruzione  per

l'allargamento della tettoia, non risultano idonee dal punto di vista strutturale.

Il progetto prevede la realizzazione del proseguimento dei due pilastri esterni e nella posa di

travi  in legno lamellare rastremate con dimensioni  massime pari  a circa  20x52cm. Per  un

miglior funzionamento strutturale, le travi in legno verrano ancorate sui pilastri esistenti con la

realizzazione di  un tirante in acciaio posto sul  retro.  Il  manto di  copertura,  realizzato con

pannelli  sandwich,  verrà  ancorato  alle  strutture  secondarie  realizzate con  travetti  in  legno

lamellare di dimensione 10x20cm.

Per un maggior dettaglio si rimanda agli elaborati grafici.

MURO DI CONFINE IN BLOCCHI DI TUFO

Il muro attuale verrà completamente demolito. Si realizzerà un muro di sostegno in c.a. di

altezza massima circa 2m. A tergo verrà realizzato il drenaggio con materiale arido di cava,

strato  di  Tessuto  non  Tessuto  e  tubo  microforato.  Inoltre  si  prevederanno  lungo tutto  lo

sviluppo del muro, la realizzazione di tubi di scolo delle acque per ridurne la pressione a tergo.

La finitura del muro sarà realizzata con una coloritura per esterni. 

Per un maggior dettaglio si rimanda agli elaborati grafici.

MURO INTERNO IN C.A.

Il  muro  attuale  verrà  demolito  per  circa  25  m,  circa  2-3m  oltre  la  rottura  presente.  Si

realizzerà un muro di sostegno in c.a. di altezza circa 1m. A tergo verrà realizzato il drenaggio

con materiale arido di cava e strato di Tessuto non Tessuto. Inoltre si  prevederanno lungo

tutto lo sviluppo del muro, la realizzazione di tubi di scolo delle acque per ridurne la pressione

a tergo. Per un maggior dettaglio si rimanda agli elaborati grafici.

cantiere Campo Sportivo loc. Torrenieri, Comune di Montalcino (SI)
proprietà Amministrazione Comunale di Montalcino



- REV. 00

b) Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

DATI GENERALI

Committenti: Amministrazione Comunale di Montalcino

P.zza Cavour n°13 Montalcino (SI) 

Responsabile dei lavori: RUP Geom. Alessandro Faneschi

P.zza Cavour n°13 Montalcino (SI) 

Tel. 0577/804457
Fax 0577/844393
Mail faneschi@comunemontalcino.com   

FASE DI PROGETTAZIONE

Progettista architettonico:

Nominativo Ing. Francesca Rosi 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena col n.868

Indirizzo Via della Pace 15 loc. Renaccio

53100 - Siena

Cellulare 3476390240

Tel. Fax ufficio 0577223940

E-mail rosi.francesca@gmail.com 

Progettista delle strutture:

Nominativo Ing. Francesca Rosi 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena col n.868

Indirizzo Via della Pace 15 loc. Renaccio

53100 - Siena

Cellulare 3476390240

Tel. Fax ufficio 0577223940

E-mail rosi.francesca@gmail.com 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto:

Nominativo Ing. Francesca Rosi 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena col n.868

Indirizzo Via della Pace 15 loc. Renaccio

53100 - Siena
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Cellulare 3476390240

Tel. Fax ufficio 0577223940

E-mail rosi.francesca@gmail.com 

FASE DI ESECUZIONE

Direttore dei lavori opere architettoniche: 

Nominativo Ing. Francesca Rosi 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena col n.868

Indirizzo Via della Pace 15 loc. Renaccio

53100 - Siena

Cellulare 3476390240

Tel. Fax ufficio 0577223940

E-mail rosi.francesca@gmail.com 

Direttore dei lavori strutture:  

Nominativo Ing. Francesca Rosi 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena col n.868

Indirizzo Via della Pace 15 loc. Renaccio

53100 - Siena

Cellulare 3476390240

Tel. Fax ufficio 0577223940

E-mail rosi.francesca@gmail.com 

Direttore dei lavori strutture e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:  

Nominativo Ing. Francesca Rosi 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena col n.868

Indirizzo Via della Pace 15 loc. Renaccio

53100 - Siena

Cellulare 3476390240

Tel. Fax ufficio 0577223940

E-mail rosi.francesca@gmail.com 
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Imprese affidatarie ed esecutive

AD OGGI LE IMPRESE CHE EFFETTUERANNO I LAVORI NON SONO STATE ANCORA DEFINITE. 

VERRÀ AGGIORNATO IL PRESENTE PIANO PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI. 
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c)  d)  Individuazione,  analisi  e  valutazione  rischi  con
riferimento a:

1) Area di cantiere 

a)Caratteristiche di cantiere

b)Presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere

c)Rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante

Viabilità di cantiere

Le  aree  di  cantiere  in  oggetto  si  trovano  tutte  circoscritte  all'interno  dell'area  del  campo
sportivo ad eccezione del muro esterno che si trova sul confine sud. 

Vista l'ampiezza dell'area sportiva vi si accede da più punti. Tali ingressi sono evidenziati nello
schema della pagina precedente. 

In tutte e tre le aree di lavoro, aree che verranno recintate per evitare l'ingresso in cantiere da
persone non addette ai lavori, non si accede con i mezzi carrabili se non per lo scarico e carico
delle merci. L’autista dovrà provvedere a posteggiare il mezzo negli appositi spazi posizionati
nell'area relativa alla palestra o lungo la strada via Pascoli.

Si rimanda agli elaborati grafici di Layout per un maggior dettaglio.

AREA TIPO 1 - TRIBUNE

L'area di cantiere sarà divisa in due parti per permettere il passaggio dall'interno del campo
fino all'area delle cucine. Verrà quindi recintata l'area delle tribune considerando la proiezione
della nuova copertura.

E'  prevista  inoltre  un  area  di  cantiere  nel  campo  polifunzionale  che  si  trova  di  fronte
all'ingresso principale che da su via Provinciale 137. La strada risulta particolamente trafficata
in quanto è la via principale che, attraversando il paese, porta a San Quirico D'Orcia.

L'ingresso principale può essere utilizzato solo per piccoli mezzi veicolari, sia per la presenza di
pavimento all'interno dell'area polifunzionale sia per la manovra stretta che si deve effettuare
per entrare nel cancello.

Vista la difficoltà di manovra si  prescrive che vi  sia sempre un moviere posto sulla strada
principale a  supervisionare  all'ingresso  e  all'uscita  dei  mezzi  e  a  dirigere  eventualmente  il
traffico.

Per la realizzazione della tettoia si prevede però di utilizzare anche un camion-gru sia nelle fasi
di demolizione che nella posa delle nuove travi e travicelli.

E'  PREVISTO PER LA SEGUENTE LAVORAZIONE L'INGRESSO DEI  MEZZI DI CANTIERE SUL
CAMPO  DA  GIOCO  DI  CALCIO.  E'  COMPITO  E  ONERE  DELLA  DITTA  LA  VERIFICA  DELLA
SOLIDITà  DEL  FONDO  E  COMUNQUE  LA  PROTEZIONE  NECESSARIA  ALLA  STABILITA'  DEI
MEZZI IN TRANSITO. LA DITTA CHE UTILIZZERA' TALE ACCESSO SARA' RESPONSABILE DEL
RIPRISTINO ALLO STATO ATTUALE DEL FONDO DEL CAMPO SPORTIVO .

AREA TIPO 2 – MURO INTERNO

Per la realizzazione del muro interno si può accedere con piccoli mezzi, relativamente leggeri,
dall'accesso di Via Pascoli percorrendo con molta cautela lo stretto percorso che costeggia il
campo da gioco.

Questo  percorso  va  usato  solo  in  caso  di  necessità  per  evitare  sovraccarichi  al  muro  di
sostegno del percorso stesso che si presenta attualmente già lesionato. 
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IL PUNTO PIÙ STRETTO DEL PERCORSO SI HA NELL'ANGOLO SUD OVEST DEL CAMPO DOVE SI
HA UNA CURVA A 90° CON UNA LARGHEZZA MASSIMA DI 190CM.

Per la sicurezza dell'autista che dovrà portare il mezzo, attraverso il percorso, fino all'area di
cantiere  si  prescrive  che  durante  il  tragitto  vi  sia  sempre  presente  un  moviere  posto  in
prossimità, ma in posizione sicura, per valutare eventuali pericoli imminenti per l'autista.

Per la fase di getto si dovrà utilizzare un'autobetoniera con pompa  da posizionarsi nell'area
vicina al campo da tennis. Si accede all'area indicata nel layout, percorrendo la traversa di via
Romana oltre l'ingresso per la palestra.

Si  prescrive  inoltre  che  la  velocità  dei  mezzi  dovrà  essere  tale  che  tenuto  conto  delle
caratteristiche del percorso, della natura, forma e volume dei carichi e delle sollecitazioni che si
avranno in fase di partenza e di arresto, sia comunque garantita la stabilità del mezzo e del
suo carico (velocità massima: Km/h 10).

N.B.  NON  E'  PREVISTO  PER  LA  SEGUENTE  LAVORAZIONE  L'INGRESSO  DEI  MEZZI  DI
CANTIERE SUL CAMPO DA GIOCO DI CALCIO. NEL CASO CIO' SI RENDESSE NECESSARIO E'
COMPITO E ONERE DELLA DITTA LA VERIFICA DELLA SOLIDITà DEL FONDO E COMUNQUE LA
PROTEZIONE  NECESSARIA  ALLA  STABILITA'  DEI  MEZZI  IN  TRANSITO.  LA  DITTA  CHE
UTILIZZERA' TALE ACCESSO SARA' RESPONSABILE DEL RIPRISTINO ALLO STATO ATTUALE
DEL FONDO DEL CAMPO SPORTIVO .

AREA TIPO 3- MURO ESTERNO

Il  muro si  trova sul  confine dell'area recintata del  campo sportivo sul  lato SUD-OVEST. In
questo caso l'area di cantiere sarà totalmente esterna al campo e si troverà in area pubblica.

La  ditta  affidataria  sarà  responsabile  della  richiesta  di  Occupazione  di  Suolo  Pubblico  da
inoltrare all'Ente preposto.

L'area recintata dovrà consentire la viabilità nella carreggiata anche in senso unico alternato
con diritto di  precedenza.  Durante le fasi  di  getto e nelle fasi  di  carico e scarico si  dovrà
prevedere la supervisione a terra di un moviere per dirigere il traffico veicolare e pedonale
della strada.

Reti tecniche

AREA TIPO 1- TRIBUNE

Nel rifacimento della copertura della tettoia si prevede di scavare brevi tratti di fogna bianca
per allacciare i due discendenti della tettoia alla rete posta a valle. 

Si dovrà scavare con piccoli mezzi o a mano per liberare la fognatura che presumibilmente si
trova sul retro della tettoia.

AREA TIPO 2 MURO INTERNO

Sono previsti gli scavi necessari alla realizzazione dei muri di sostegno. Si ha la presenza di
due pozzetti in prossimità del muro interno. La ditta si dovrà far carico di tutte le spese per
sospendere, modificare o spostare la forntura. 

Se durante le operazioni di scavo si dovesse riscontrare la presenza di ulteriori sottoservizi, si
interrompa immediatamente lo scavo e si avvisi il C.S.E. e la D.L. prima di effettuare qualsiasi
tipo di lavorazione.
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AREA TIPO 3- MURO ESTERNO

E' presente in prossimità del muro un palo della luce pubblica. Il muro verrà realizzato sul retro
del palo che verrà mantenuto nella stessa posizione di oggi.

Non si prevedono ulteriori sottoservizi.  Se tuttavia durante le operazioni di scavo si dovesse
riscontrare la presenza di sottoservizi, si interrompa immediatamente lo scavo e si avvisi il
C.S.E. e la D.L. prima di effettuare qualsiasi tipo di lavorazione.

Caduta di materiali dall'alto

AREA TIPO 1 - TRIBUNE

Il rischio di caduta di materiale dall’alto sarà limitato alle sole fasi in cui si ha la necessità di
ricorrere ad un camion gru e nelle aree prossime al ponteggio.

Durante la movimentazione di materiali con il camion-gru devono essere adottate opportune
misure di sicurezza nei confronti di coloro che transitano in prossimità del raggio d'azione del
macchinario,  ad  esempio:  regolamentazione  momentanea  della  viabilità  pedonale  per
completare una manovra, segnalazione delle manovre in corso eseguita mediante segnalatori e
cartelli  di  sicurezza  specifici,  predisposizione  di  percorsi  alternativi  al  di  fuori  del  raggio
d’azione, ecc. . 

Bisognerà  avere  particolare  attenzione  nelle  manovre  di  smontaggio  e  montaggio  delle
mensole della copertura,  in quanto rappresentano un carico particolamenre  ingombrante  e
pesante. Si  dovrà recintare tutta l'area del  campo dove verrà  posizionato il  camion-gru in
modo che nessuno possa passare al di sotto del raggio d'azione.

Presenza di cantieri limitrofi

Allo stato attuale non sono presenti cantieri in zone limitrofe, o cantieri che comunque possono
interferire con quello in oggetto.

Emissione di polveri

Occorre cercare di evitare l’impiego di materiali polverosi che possono essere fonte di rischio
per la salute dei lavoratori  e per i non addetti  ai lavori  (es. cementi con alto contenuto di
silice).

Devono essere adottate modalità di lavoro che impediscano nei limiti  del possibile lo sviluppo
di polveri, ad esempio bagnando il materiale in lavorazione o usando di preferenza utensili
manuali o meccanici a bassa velocità.

Particolare  attenzione  va  posta  nella  lavorazione  di  scavo  anche  se,  vista  l'entità,  non  vi
dovrebbe  essere  una  formazione  di  polvere  particolarmente  abbondante.  Si  prescrive
comunque laddove ce ne fosse bisogno di bagnare abbondantemente il materiale.

Emissione di rumore 

L'area  di  cantiere  si  trova  in  una  zona  prettamente  residenziale  (centro  della  frazione  di
Torrenieri) ma comunque si può presumere che non ci siano lavorazioni che comportino una
produzione di rumore sopra la media tipica della cantieristica.

Si prescrive comunque che le lavorazioni vengano effettuate in orari  che rispettino i vigenti
regolamenti locali privilegiando l’orario di lavoro (8.00 – 12.00 e 13.00-17.00) senza intaccare
le ore di riposo e notturne, oltre che i giorni festivi. Qualunque modifica a tale orario deve
essere comunicato per tempo al CSE.
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Si dovrà in generale prevedere l'ubicazione dei macchinari rumorosi nelle zone più isolate cioè
dove  è  minore  la  concentrazione  delle  maestranze  e  contemporaneamente  lontana  da
abitazioni.

All'occorrenza effettuare opportuni interventi di isolamento sulle attrezzature rumorose.

Si  prescrive inoltre che sia i  lavoratori  impegnati  nell’  esecuzione di  attività rumorose  che
coloro  che  operano  nelle  immediate  vicinanze  debbano  utilizzare  Dispositivi  di  Protezione
Individuale adeguati, quali cuffie o tappi per le orecchie. I DPI specifici per la mansione devono
essere forniti ai lavoratori dal Datore di Lavoro. Spetta a quest'ultimo, nella stesura del POS
ogni ulteriore valutazione sulle conseguenze per la salute derivante dall'esposizione al rumore
e sulle contromisure da adottare, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs in vigore. La ditta
affidataria dovrà invece fornire gli eventuali DPI per il personale che si troverà a lavorare in
vicinanza ad attività rumorose.

Le imprese affidatarie dei lavori dovranno inoltre:

• presentare  il  documento  relativo  alla  valutazione  del  rumore  per  le  macchine  ed
attrezzature utilizzate 

• Programmare una opportuna manutenzione degli organi in movimento e quindi soggetti
a vibrazioni.

• All'occorrenza effettuare opportuni interventi di isolamento sulle attrezzature rumorose.

Ogni altra  impresa esecutrice presente in cantiere dovrà :

• presentare  la  valutazione  del  rumore  della  propria  attività  tenendo  conto  della
contemporaneità di altre lavorazioni e della necessità di interventi particolari e mirati
all‘abbassamento dei livelli d’ emissione. 

 

Emissione di vibrazioni 

Occorre scegliere gli utensili manuali non eccessivamente pesanti e a basso numero di colpi e
comunque forniti di dispositivi di presa ammortizzati tali da assorbire l'energia dell'attrezzo.

Operare una frequente sostituzione dei pezzi usurati cercando di seguire modalità d'uso quali:
non mettere mai in moto lo strumento non ancora a contatto col materiale e usare guanti
imbottiti in modo da attutire i movimenti dello strumento. 
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2) Organizzazione di cantiere

Il  cantiere in esame è organizzato in modo razionale e nel rispetto delle norme vigenti, in
conformità alla tipologia del  cantiere stesso e in modo da garantire un ambiente di lavoro
tecnicamente sicuro e igienico.

Sono parte integrante della presente Relazione Tecnica le planimetrie relative all’impianto di
cantiere in oggetto, nelle quali è riportata:

• la recinzione di cantiere

• la posizione del cartello di cantiere

• la collocazione degli accessi al cantiere 

• la viabilità interna al cantiere 

• la collocazione delle aree di deposito per i materiali

a) recinzione di cantiere, accessi e segnalazioni

Le aree di cantiere dovranno essere recintate e protette per evitare l’ingresso del personale
non addetto alle lavorazioni.

La recinzione sarà costituita da pali in ferro e rete arancione plastificata laddove il fondo è
terroso, mentre può essere sostituito da pannelli in rete metallica con basamenti in cls dove il
fondo non permette  l'infissione dei  pali  metallici.  La  recinzione dovrà  comunque avere  un
altezza di almeno 2,00m e dovrà avere gli  accessi  chiudibili  mediante cancello.  Gli  accessi
infatti verranno sempre tenuti chiusi con porta socchiusa durante il giorno e chiuso a chiave
durante la notte e comunque durante la chiusura del cantiere.

L'accesso al cantiere sarà consentito alle persone e agli automezzi autorizzati, i quali dovranno
parcheggiare all’esterno del cantiere in modo da non ostacolare le manovre di altri veicoli.

Ad evitare il rischio di urto dei mezzi in circolazione con i mezzi circolanti su strada verranno
apposti  cartelli  che segnalano la presenza di  mezzi  in manovra, in special modo lungo Via
Provinciale 137 e lungo Via Pascoli .

Se necessario gli accessi saranno presidiati da personale di cantiere al quale verranno date
debite istruzioni circa la modalità di accesso al cantiere.

Segnaletica: I  cartelli  dovranno  essere  sistemati  in  modo  visibile  all’ingresso  alla  zona
interessata in caso di rischio generico o nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o
dell’oggetto che si intende segnalare.

Per evitare l’ingresso nell’area di cantiere da personale non addetto ai lavori si prescrive che in
corrispondenza di tutti  gli  accessi  alle aree di cantiere venga posizionata, sul  lato esterno,
segnaletica specifica che indichi la presenza del cantiere stesso, ed in particolare:

Cartelli di divieto quali:

• Divieto di accesso alle persone non autorizzate

Cartelli di prescrizione quali:

• Casco di protezione obbligatorio

• Protezione obbligatoria dell'udito

• Calzature di sicurezza obbligatorie

b) servizi igienico-assistenziali

In cantiere verrà istallato dalla ditta affidataria un monoblocco prefabbricato da adibire ad uso
spogliatoio e ufficio. Il  locale deve essere adeguatamente illuminato e aerato, isolato per il
freddo, ben installato onde evitare il ristagno di acqua sotto la base e, se necessario, ventilato
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o condizionato per il caldo. 

Lo  stato  di  pulizia  degli  ambienti,  il  regolare  funzionamento  degli  impianti  e  lo  stato  di
conservazione degli arredi devono essere sistematicamente controllati a mezzo dei preposti di
tutte le ditte che entrano in cantiere. 

Come servizio igienico verrà collocato in cantiere un wc chimico del tipo "Sebach" la cui pulizia
e manutenzione sarà a carico dell’impresa affidataria.

La baracca e il wc potranno essere unici ed essere spostati in base alle aree di cantiere in cui si
lavora. 

NEL CASO DEL MURO DI SOSTEGNO 1 E DELLA TETTOIA  SI PUÒ UTILIZZARE UNA SOLA
BARACCA E UN SOLO WC PER ENTRAMBE LE AREE DI  CANTIERE SE QUESTE VERRANNO
ALLESTITE CONTEMPORANEAMENTE.

c) viabilità di cantiere

Non vi è una vera e propria viabilità di cantiere in quanto le piccole dimensioni delle aree  non
lo permettono. Si rimanda quindi al capitolo dell'analisi della viabilità.

d) impianti di alimentazione 

Impianto elettrico: Si procederà alla installazione di utenza di cantiere a carico dell'impresa
affidataria. L'elettricità verrà presa dall’agriturismo previa apposizione di quadro elettrico come
meglio  indicato  nella  planimetria  "LAYOUT  DI  CANTIERE".  Completeranno  l’impianto  gli
eventuali quadretti secondari.

Tutti i quadretti di cantiere devono essere conformi alla Normativa CEI EN60439-4 (CEI 17-
13/4) ed avere grado di protezione minimo IP 44.La rispondenza di un quadro di cantiere
(ASC)alla norma è riscontrabile tramite l’applicazione sul quadro di una targhetta dove sono
leggibili  il  nome del  Costruttore  e il  marchio  di  fabbrica  dell’ASC,  la designazione del  tipo
numero  di  identificazione,  la  natura  e  il  valore  nominale  della  corrente;  le  tensioni  di
funzionamento di impiego e nominale. Ogni quadro deve avere un dispositivo di interruzione di
emergenza, se il quadro non è chiudibile a chiave, può assolvere a tale scopo l’interruttore
generale di quadro.

Le  linee  devono  essere  costituite:  per  posa  mobile,  da  cavi  del  tipo  H07RN-F  o  di  tipo
equivalente ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione. Le prese a spina devono essere
conformi alla norma CEI EN 60309(CEI 23-12) e approvate dall’IMQ, con grado di protezione
non inferiore ad IP44. Le prese a spina devono essere protette da interruttore differenziale da
id=0.03A.

 La realizzazione dell'impianto sarà cura di elettricista abilitato che prima dell'inizio dei lavori
fornirà documentazione di verifica oltre che dichiarazione di conformità. La trasmissione della
dichiarazione  di  conformità  al  SUAP  competente  sarà  invece  a  cura  del  datore  di  lavoro
dell'impresa affidataria e dovrà esserne conservata una copia in cantiere.

Acqua: l’acqua  necessaria  verrà  fornita  da  un  punto  di  erogazione  esistente,  il  cui
posizionamento è indicato nell’elaborato grafico "LAYOUT DI CANTIERE" allegato.

Per l’acqua potabile si dovrà provvedere con una scorta di acqua in bottiglia.

e) impianti di terra e di protezione delle scariche elettriche

Il quadro di cantiere dovrà essere collegato a terra. La necessità di messa a terra dei ponteggi
o di installazione di impianto contro le scariche atmosferiche sarà valutata da impresa addetta
e comunque prima del  montaggio del  ponteggio. E'  necessario che l'eventuale impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche sia equipotenziale con l'impianto di messa a terra; i
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due impianti devono essere collegati tra loro e verificati periodicamente ai sensi del D.P.R. n.
462/2001. L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche deve essere munito della
dichiarazione di conformità, come previsto dal D.M. n. 37/2008 all'art.7. Entro 30 giorni dalla
messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro deve inviare la dichiarazione di conformità
all'ISPESL e all'ASL o allo Sportello unico per le attività produttive mediante apposito Modello
di trasmissione della dichiarazione di conformità.

f) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102

Ogni datore di lavoro di ciascun impresa presente, prima dell’accettazione del presente piano,
deve consultare il proprio RLS. Si considera attuata la presente disposizione con l’apposizione
da parte del Datore di lavoro della firma all’inizio del presente documento.

g) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92,comma 1, lettera c)

Prima dell'inizio di nuove fasi lavorative significative si procederà a riunione in cantiere per
illustrare le operazioni, al termine della quale sarà trascritto apposito verbale.

h) modalità di accesso dei mezzi di fornitura

I mezzi  per  le fornitura dovranno rispettare la viabilità principale di cantiere come gli  altri
mezzi di cantiere così come indicata nel punto specifico del presente PSC. 

Nelle manovre da effettuarsi  sia nell’area di cantiere sia nell’aree esterne dovranno essere
supervisionate da terra da preposto della ditta affidataria.

All’interno dell’area di cantiere non sarà possibile parcheggiare o sostare con i veicoli a meno
della durata delle operazione di carico e scarico. 

Si  rimanda  alla  consultazione  della  planimetria  schematica  del  cantiere  allegata  per  la
definizione del presente punto.

i) dislocazione degli impianti di cantiere

Si  rimanda  alla  consultazione  della  planimetria  schematica  del  cantiere  allegata  per
l’individuazione del presente punto.

j) dislocazione delle zone di carico e scarico

Si  rimanda  alla  consultazione  della  planimetria  schematica  del  cantiere  allegata  per
l’individuazione del presente punto.

k) zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e rifiuti

Il deposito dei materiali verrà effettuato nello spazio adibito, in uno spazio ben delimitato e
recintato sul retro. Il capo cantiere ha il compito di porre particolare attenzione alle cataste,
alle pile e ai mucchi di materiale che possono crollare o cedere alla base.

Il deposito dei rifiuti sarà effettuato servendosi di idonei contenitori, differenziati per tipologia
di rifiuto, che verranno posizionati in luoghi tali da evitare il fastidio provocato da eventuali
emanazioni insalubri  e nocive; ad intervalli regolari  si  provvederà a consegnare gli stessi a
ditta specializzata che li porterà nei punti di raccolta autorizzati.

Si  rimanda  alla  consultazione  della  planimetria  schematica  del  cantiere  allegata  per
l’individuazione del presente punto.

l) zone di deposito materiali con pericolo di incendio o di esplosione

Tutti i liquidi infiammabili e materiali derivati da tali dovranno essere stoccati in apposite zone
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e) Prescrizioni per interferenze
Valutando il cronoprogramma risulta evidente che in alcune fasi del cantiere avviene la 
compresenza di più imprese esecutrici. Si rimanda alla lettura del paragrafo precedente 
per l'individuazione delle varie misure di coordinamento e prevenzione al fine di ovviare
ai rischi interferenti.

In generale laddove si creassero interferenze non valutate nel presente PSC si dovrà 
provvederà ad attuare uno sfasamento spaziale delle lavorazioni, ove ciò non sia 
possibile si prescrive di comunicare la nuova situazione al CSE prima di procedere con 
le lavorazioni. 

f) Coordinamento uso comune macchine e attrezzature

Per le lavorazioni sopra elencate si prevede che saranno utilizzate le seguenti attrezzature in
comune tra più ditte:

• camion-gru
• ponteggio
• betoniere
• impianti elettrici di cantiere
• impianti di terra
• impianti di adduzione acqua
• sega circolare

I  datori  di  lavoro  delle  imprese  esecutrici  curano  la  manutenzione,  il  controllo  prima
dell'entrata  in servizio  e il  controllo  periodico  degli  impianti  e  delle  attrezzature  al  fine  di
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Per l’esclusivo controllo in caso di eventuali sopralluoghi da parte degli enti preposti (SPISAL,
ISPESL,  ecc.)  si  ricorda  all’Appaltatore  che  va  tenuta  disponibile,  a  cura  del  referente  di
ciascuna impresa, e dovrà essere resa disponibile al Coordinatore per I'esecuzione, la seguente
documentazione:

o indicazione dei  livelli  sonori  delle  macchine  ed  attrezzature  che  verranno  impiegate
dedotti dall'applicazione dell’art.103, Capo I, Titolo IV del T.U. e del Capo 2 del Titolo
VIII del T.U. “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione a rumore durante il
lavoro ”.

o libretti  di  omologazione degli  apparecchi  di  sollevamento ad azione non manuale di
portata superiore a 200 kg; 

o copia denuncia a ISPESL per gli  apparecchi  di sollevamento non manuali  di  portata
superiore a 200 kg;

o verifica  trimestrale  dei  ganci  delle  funi  e  delle  catene  riportata  sul  libretto  di
omologazione degli apparecchi di sollevamento;

o verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a
200 kg 

o copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi e
ponti sospesi mobili;

o disegno  esecutivo  del  ponteggio  firmato  dal  responsabile  di  cantiere  per  ponteggi
montati secondo schemi tipo
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o progetto  redatto  e  firmato  da  tecnico  abilitato  per  ponteggi  tubo  e  giunto  (ovvero
montati in difformità dagli schemi tipo)

o Verifica/progetto redatto e firmato da tecnico abilitato per gli ancoraggi  e/o appoggi
delle piattaforme sospese

o dichiarazione di conformità legge 37/08 per l'impianto elettrico di cantiere;
o denuncia all’lSPESL competente per territorio degli impianti di protezione dalle scariche

atmosferiche;
o denuncia all’ISPESL competente per territorio degli impianti di messa a terra;
o copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;
o libretti d'uso e manutenzione delle macchine.

Qualunque ulteriore attrezzatura o macchina che le Imprese ritenessero di dover impiegare
nell’esecuzione  delle  attività  dovrà  essere  preventivamente  sottoposta  all’analisi  ed
all’accettazione del CSE.
Le  imprese  infine,  solo  su  espressa  richiesta  del  CSE,  dovranno  provvedere  a  fornire  la
documentazione di controllo per qualsiasi attrezzatura

Si elenca di seguito le NORME BASE PER UNA REGOLAMENTAZIONE ALL’USO COMUNE delle
attrezzature e delle macchine:

1. E’ previsto l’uso comune dell’impastatrice o della betoniera nella fase delle finiture.

2. Tutti  gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  sulle  attrezzature  e  sugli

apprestamenti  devono  essere  verbalizzati  e  portati  a  conoscenza  del  coord.  per

l’Esecuzione.

3. In caso di uso comune di attrezzature o apprestamenti, le imprese ed i lavoratori

autonomi  devono  segnalare  alla  ditta  appaltatrice  l’inizio  dell’uso,  le  eventuali

anomalie rilevate, la cessazione o la sospensione dell’uso.

4. E’ fatto obbligo ai datori di lavoro (o ai loro delegati) delle imprese e dei lavoratori

autonomi di partecipare alle riunioni decise dal Coord per l’Esecuzione (le riunioni

devono essere verbalizzate)
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SCHEDE PER L'USO CAMUNE DELLE ATTREZZATURE

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA  N°  2

Fase di pianificazione

(2.1.2 lett.f))*

 apprestamento

  infrastruttura

  attrezzatura

  mezzo o servizio di 

      protezione collettiva

Descrizione: PONTEGGIO METALLICO

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: TUTTE LE LAVORAZIONI

IL PONTEGGIO PERMETTERA' DI LAVORARE IN FASE DI MONTAGGIO DELLE STRUTTURE FINO ALLA COPERTURA. INOLTRE
UNA VOLTA ESEGUITE LE STRUTTURE PERMETTERA' DI LAVORARE SULLE FACCIATE, TAMPONATURE INTONACI E 
TENTEGGIATURE, NONCHE' AL MONTAGGIO DEGLI INFISSI ESTERNI.

N.B.  TUTTI  GLI  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SULLE  ATTREZZATURE  E  SUGLI  APPRESTAMENTI

DEVONO ESSERE VERBALIZZATI E PORTATI A CONOSCENZA DEL COORD. PER L’ESECUZIONE.

Misure di coordinamento (2.3.4.): 

IL  PONTEGGIO  DOVRA'  ESSERE  MONTATO  E  SMONTATO  SOLO  DALLA  DITTA  APPOSITA  COMPOSTA  DA  ALMENO  3
DIPENDENTI CON CORSI DI FORMAZIONE DA PONTEGGISTI. 

IL MONTAGGIO, L'USO E LO SMONTAGGIO DEVE ESSERE ESEGUITO SECONDO IL P.I.M.U.S. DOCUMENTO REDATTO DALLA
DITTA MONTATRICE DEL PONTEGGIO. INOLTRE IL PONTEGGIO DEVE AVERE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
ED OGNI SUO ELEMENTO DEVE ESSERE REVISIONATO PRIMA DEL SUO EFFETTIVO MONTAGGIO.

L'USO DEL PONTEGGIO DA PARTE DELLE DITTE PRESENTI IN CANTIERE NON PREVEDE IN NESSUN MODO MODIFICHE O
SMONTAGGI DI ELEMENTI.

N.B. IN CASO DI USO COMUNE DI ATTREZZATURE O APPRESTAMENTI, LE IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI DEVONO
SEGNALARE ALLA DITTA APPALTATRICE LE EVENTUALI ANOMALIE RILEVATE DURANTE L'UTILIZZO. 

Fase esecutiva 

(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione

1.-  Impresa Esecutrice : DITTA PONTEGGI 

2.-  Impresa Esecutrice :

Cronologia d’attuazione:

IL PONTEGGIO DOVRA' ESSERE MONTATO PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DEGLI ANNESSI.

Modalità di verifica:

LA DITTA EDILE, RESPONSABILE DEL CANTIERE, DOVRA' VERIFICARE CON CONTROLLI REGOLARI DA EFFETTUARSI OGNI 
GIORNO CHE NON VI SIANO STATE MANOMISSIONI SUL PONTEGGIO DA PARTE DI ADDETTI NON AUTORIZZATI. NEL CASO 
DOVRA' INIBIRE L'UTILIZZO DELL'APPRESTAMENTO A CHIUNQUE, FINO A CHE NON VENGA RIPRISTINATO LO SCHEMA 
INIZIALE.

Data di aggiornamento: il CSE

……
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA  N°  3

Fase di pianificazione

(2.1.2 lett.f))*

 apprestamento

  infrastruttura

  X attrezzatura

  mezzo o servizio di 

      protezione collettiva

Descrizione: QUADRO DI CANTIERE

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: TUTTE LE LAVORAZIONI

IL QUADRO ELETTRICO DOVRA' ESSERE POSTO DA UN ELETTRICISTA QUALIFICATO CHE RILASCERA' AL COMMITTENTE 
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CH ENE CERTIFICA LA REALIZZAZIONE SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE E LA 
REGOLA DELL'ARTE.

N.B.  TUTTI  GLI  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SULLE  ATTREZZATURE  E  SUGLI  APPRESTAMENTI

DEVONO ESSERE VERBALIZZATI E PORTATI A CONOSCENZA DEL COORD. PER L’ESECUZIONE.

Misure di coordinamento (2.3.4.): 

IL  QUADRO  DI  CANTIERE  DEVONO  ESSERE  CONFORMI  ALLA  NORMA  CEI  EN  60439-A  E  DEVONO  ESSERE
CONTRADDISTINTI CON LA SIGLA ASC.

CHI  UTILIZZA  IL  QUADRO  DOVRA'  UTILIZZARE  CAVI  FLESSIBILI,  CHE  GARANTISCONO  LA  PROTEZIONE  MECCANICA,
CONTRO  L'ABRASIONE  E  L'UTILIZZO ALLE  BASSE  TEMPERATURE.  TALI  CAVI  NON  DEVONO ESSERE  UTILIZZATI  PER
DISTANZE  ECCESSIVE  (MAX  25-30m)  E  DEVONO  ESSERE  FATTI  PASSARE  IN  ALTO  O  COMUNQUE  PROTETTI  DAL
PASSAGGIO DELLE DITTE.

N.B. IN CASO DI USO COMUNE DI ATTREZZATURE O APPRESTAMENTI, LE IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI DEVONO
SEGNALARE ALLA DITTA APPALTATRICE LE EVENTUALI ANOMALIE RILEVATE DURANTE L'UTILIZZO. 

Fase esecutiva 

(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione

1.-  Impresa Esecutrice : DITTA ELETTRICISTA 

2.-  Impresa Esecutrice :

3.-  Impresa Esecutrice :

4.-  Impresa Esecutrice :

5.-  L.A. :

6.-  L.A. : 

7.-  L.A. :

8.- 

Cronologia d’attuazione:

IL QUADRO ELETTRICO DOVRA' ESSERE MONTATO NELLA FASE DI ALLESTIMENTO CANTIERE

Modalità di verifica:

LA DITTA EDILE , RESPONSABILE DEL CANTIERE, DOVRA' VERIFICARE CON CONTROLLI REGOLARI DA EFFETTUARSI OGNI 
GIORNO CHE NON VI SIANO STATE MANOMISSIONI SUL PONTEGGIO DA PARTE DI ADDETTI NON AUTORIZZATI. NEL CASO 
DOVRA' INIBIRE L'UTILIZZO DELL'APPRESTAMENTO A CHIUNQUE, FINO A CHE NON VENGA RIPRISTINATO LO SCHEMA 
INIZIALE.

Data di aggiornamento: il CSE

……
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

SCHEDA  N°  4

Fase di pianificazione

(2.1.2 lett.f))*

X apprestamento

  infrastruttura

  attrezzatura

  mezzo o servizio di 

      protezione collettiva

Descrizione:  WC CHIMICO E LOCALE UFFICIO

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: TUTTE LE LAVORAZIONI

IL BAGNO CHIMICO E LOCALE TECNICO VERRA' UTILIZZATO DA TUTTE LE DITTE PRESENTI IN CANTIERE

N.B.  TUTTI  GLI  INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  SULLE  ATTREZZATURE  E  SUGLI  APPRESTAMENTI

DEVONO ESSERE VERBALIZZATI E PORTATI A CONOSCENZA DEL COORD. PER L’ESECUZIONE.

Misure di coordinamento (2.3.4.): 

TUTTE LE DITTE SONO RESPONSABILI DELLO STATO DI PULIZIA DEGLI AMBIENTI, DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI
IMPIANTI E DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI ARREDI

IL BAGNO CHIMICO SARA' NOLEGGIATO DALLA DITTA DOMUS EDILE PER TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE.

IL LOCALE TECNICO SARA' INVECE MESSO A DISPOSIZIONE DALLA PROPRIETà DELL'IMMOBILE.

N.B. IN CASO DI USO COMUNE DI ATTREZZATURE O APPRESTAMENTI, LE IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI DEVONO
SEGNALARE ALLA DITTA APPALTATRICE LE EVENTUALI ANOMALIE RILEVATE DURANTE L'UTILIZZO. 

Fase esecutiva 

(2.3.5)

Soggetti tenuti all’attivazione

1.-  Impresa Esecutrice : DITTA  EDILE

2.-  Impresa Esecutrice :

3.-  Impresa Esecutrice :

4.-  Impresa Esecutrice :

5.-  L.A. :

6.-  L.A. : 

7.-  L.A. :

8.- 

Cronologia d’attuazione:

IL BAGNO CHIMICO E IL LOCALE UFFICIO DEVONO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DEL CANTIERE NELLA FASE DI 
ALLESTIMENTO

Modalità di verifica:

LA DITTA EDILE , RESPONSABILE DEL CANTIERE, DOVRA' VERIFICARE CON CONTROLLI REGOLARI DA EFFETTUARSI OGNI 
GIORNO LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DEL BAGNO E DEI LOCALI.

Data di aggiornamento: il CSE

……
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g) Coordinamento tra datori di lavoro
Il  Coordinamento  per  la  sicurezza  avverrà  tramite  periodiche  riunioni  di  coordinamento
interimprese indette dal CSE.
In particolare, a tali riunioni sono convocati e devono partecipare sia le imprese affidatarie che
quelle  esecutrici,  comprese  quelle  delle  eventuali  imprese  subappaltatrici,  tramite  i  loro
Rappresentanti in cantiere. Anche i lavoratori autonomi dovranno partecipare alle riunioni di
coordinamento se previsto dal CSE.
Il verbale delle riunioni, sottoscritto dai partecipanti, verrà conservato dal CSE, mentre una
copia verrà consegnato agli stessi e dovrà essere tenuto in cantiere. Le indicazioni emerse
nell'ambito delle riunioni non possono modificare automaticamente il PSC. Il CSE, qualora nel
corso di una riunione di coordinamento emergano esigenze di modifica del PSC, provvede ad
adeguare lo stesso ed a comunicare le modifiche eseguite a tutti gli interessati.
Sono di norma previste le seguenti riunioni:

• Prima dell'inizio dei lavori sarà effettuata una riunione di coordinamento fra le

Imprese  interessate  ai  lavori.  Tutti  gli  Appaltatori,  sub  appaltatori  e  i

lavoratori autonomi dovranno consegnare i documenti di cui all'Allegato II del

presente PSC con congruo anticipo.

• Riunioni periodiche in base all'evoluzione dei  lavori  e alla pericolosità delle

lavorazioni stesse.

Nel caso si verificasse la necessità di intervento di altri soggetti non previsti, sarà cura del CSE
individuare le relative misure di coordinamento e sarà comunque obbligo di tutti gli Appaltatori,
Subappaltatori e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

h) Organizzazione delle emergenze
Ogni impresa dovrà gestire in proprio l'organizzazione del primo soccorso e delle emergenze.
Prima dell'inizio dei lavori dovrà fornire i nominativi delle persone formate (POS).  I dati non
indicati  dovranno essere riportati  al  momento in cui  saranno noti  da parte del  direttore di
cantiere o di un suo preposto. Egli integrerà l’anagrafica, sulla copia del presente Piano.

Si ricorda che ogni ditta deve avere in cantiere cassetta di primo soccorso o il pacchetto di
medicazione.

In caso di emergenza, i lavoratori, oltre ad utilizzare i mezzi messi a disposizione dal datore di
lavoro, potranno utilizzare allo stesso modo:

• il proprio cellulare
• i telefoni a disposizione nei locali pubblici posti nelle vicinanze  

PRONTO SOCCORSO E ANTINCENDIO: ogni datore di lavoro dovrà provvedere alla gestione
e al controllo del primo soccorso in caso di infortunio ai propri lavoratori e dovrà occuparsi
dell'informazione dei  lavoratori  stessi  sulla collocazione della cassetta  di  primo soccorso  in
cantiere  e  su  come contattare  le  unità  di  emergenza sanitaria  locali.  La  formazione  degli
incaricati e le cassette di pronto soccorso dovranno essere conformi al D.M. 388/2003. 
Ogni  datore  di  lavoro  dovrà  inoltre  provvedere  alla  gestione delle  manovre  di  emergenza
antincendio,  garantire  la  presenza  di  adeguati  mezzi  di  estinzione  occupandosi
dell'informazione dei lavoratori stessi sulla loro collocazione in cantiere e su come contattare le
unità di emergenza antincendio più vicine. L'estintore sarà nella baracca di cantiere ad uso
ufficio.
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EVACUAZIONE  LAVORATORI: In  caso  di  allarme  tutti  i  lavoratori  saranno  radunati
all’esterno (nell’elaborato grafico è indicato il Punto Di Raccolta P.R in caso di evacuazione). 

Il  Capo Cantiere  provvederà  al  controllo  della presenza  di  tutti  i  lavoratori,  verificando le
eventuali assenze.

Il Capo Cantiere, o persona da lui appositamente delegata, provvederà inoltre alla chiamata
dei  Vigili  del  Fuoco,  fornendo tutte le indicazioni  necessarie  per  la precisazione del  tipo di
intervento necessario.

Sarà a cura degli incaricati alla gestione dell'emergenza, debitamente individuati, l'uso degli
estintori provando a fronteggiare l'incendio o la causa di rischio.

I  lavoratori  si  asterranno  dal  lavoro  sino  alla  risoluzione  completa  dell'emergenza,
coadiuvando, se del caso, gli addetti all'emergenza stessa.

Le vie di uscita devono essere lasciate il più possibile libere durante tutto l'orario di lavoro per
permettere  sia  l'evacuazione  dei  lavoratori  in  casi  di  pericolo  all'interno  del  cantiere,  sia
l'accesso ai mezzi di emergenza. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE: Il personale sarà addestrato e formato sul comportamento
da  tenere  nei  primi  soccorsi.  Nel  cantiere  dovrà  essere  sempre  disponibile  un  mezzo per
l'immediato trasporto di eventuali infortunati.

Si allegano di seguito i contenuti minimi sia della cassetta di pronto soccorso che del pacchetto
di medicazione in base al D.M. n.388 del 15 luglio 2003 "Regolamento recante disposizioni sul
pronto soccorso aziendale,in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni".

Il decreto classifica le imprese in tre gruppi tenendo conto della tipologia di attività svolta, del 
numero di lavoratori occupati e dei fattori di rischio. Per le imprese appartenenti  al gruppo C è
possibile utilizzare il pacchetto di medicazione anziché la cassetta di pronto soccorso.

In tutti  i  luoghi o mezzi  in cui sono conservati  i  pacchetti  di  medicazione sarà esposto un
cartello  di  segnalazione  con  croce  bianca  su  fondo  verde,  con  le  istruzioni  per  l'uso  dei
materiali.

“PACCHETTO DI MEDICAZIONE”

( elenco indicativo e non esaustivo )

1. tubetto di sapone in polvere

2. bottiglia da gr. 250 di alcool denaturato

3. fiale da cc. 2 di alcool iodato all'1%

4. n. 2 fiale da cc. 2 di ammoniaca

5. preparato anti ustione

6. rotolo di cerotto adesivo da m. 1 x cm. 2

7. n. 2 bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 5

8. n. 1 benda di garza idrofila da m. 5 x cm. 7

9. n. 10 buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x cm. 

10. n. 5 pacchetti da gr. 25 di cotone idrofilo

11. n. 3 spille di sicurezza

12. un paio di forbici

13. vasetto di cotone emostatico
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14. laccio emostatico

15. n. 5 siringhe monouso

16. n. 4 pacchetti da gr. 100 di cotone idrofilo

17. istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in 
attesa  del medico

“CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO”

( elenco indicativo e non esaustivo )

1. un tubetto di sapone in polvere

2. una bottiglia da gr. 500 di alcool denaturato

3. una boccetta da gr. 25 di tintura di iodio

4. una bottiglia da gr. 100 di acqua ossigenata ovvero 5 dosi di sostanze per la 
preparazione estemporanea, con ciascuna dose, di gr. 20 di acqua ossigenata a 
12 volumi;

5. n. 5 dosi (1 per litro), di ipoclorito di calcio stabilizzato per la preparazione di 
liquido Carrel-Dakin

6. un astuccio contenente gr. 15 di preparato antibiotico-sulfamidico stabilizzato in 
polvere 

7. un preparato anti ustione

8. n. 2 fiale da cc. 2 di ammoniaca

9. n. 2 fialette di canfora, n. 2 fiale di sparteina, n. 2 fiale di caffeina, n. 2 fiale di 
adrenalina

10. n. 3 fiale di preparato emostatico

11. n. 2 rotoli di cerotto adesivo da m. 1 x cm. 5

12. n. 4 bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 5, n. 2 bende di garza idrofila da m. 5 
x cm. 7, n. 2 bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 12

13. n. 5 buste da 25 compresse e n. 10 buste da 5 compresse di garza idrofila 
sterilizzata da cm. 10 x cm. 10

14. n. 5 pacchetti da gr. 50 di cotone idrofilo

15. n. 4 tele di garza idrofila da m. 1 x m.1

16. n. 6 spille di sicurezza

17. n. 1 forbice retta, n. 2 pinze da medicazione, n. 1 bisturi retto

18. un laccio emostatico in gomma

19. n. 2 siringhe monouso da cc. 2, n. 2 siringhe monouso da cc. 10 con 10 aghi di 
numerazione diversa

20. un ebollitore per sterilizzazione i ferri e gli altri presidi chirurgici

21. fornellino o lampada ad alcool

22. bacinella di plastica

23. n. 2 paia di diversa forma e lunghezza di stecche per fratture

24. istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in 
attesa del medico
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Si indica di seguito i dati principale del cantiere e le indicazione per il raggiungimento 
dell’ospedale più vicino oltre ai riferimenti telefonici di soccorso e di utilità

• INDIRIZZO DEL CANTIERE
LOC. TORRENIERI MONTALCINO SIENA

• INDICAZIONI STRADALI PER IL PRONTO SOCCORSO PiU’ VICINO:

OSPEDALE “LE SCOTTE” VIALE BRACCI, 16, SIENA.

OSPEDALE “VALDICHIANA” LOC. NOTTOLA,MONTEPULCIANO.

cantiere Campo Sportivo loc. Torrenieri, Comune di Montalcino (SI)
proprietà Amministrazione Comunale di Montalcino



- REV. 00

• .NUMERI TELEFONICI di SOCCORSO e UTILITÀ

Soccorso pubblico di emergenza: 118

Carabinieri: 112 

Vigili del Fuoco: 115 

Pubblica Assistenza:

Pronto Soccorso Ospedale Civile:

Guardia Medica:

Polizia Municipale:

TELECOM - Assistenza scavi:

ENEL :

Acqua :

Gas :

Committente :  

Progettista architettonico: 

Ing. Francesca Rosi

3476390240

Direttore dei Lavori:

Ing. Francesca Rosi

3476390240

Progettista strutture:

Ing. Francesca Rosi

3476390240

Direttore dei Lavori strutture:

Ing. Francesca Rosi

3476390240

Coordinatore sicurezza in fase di 
progettazione:

Ing. Francesca Rosi

3476390240

Coordinatore sicurezza in fase di 
esecuzione:

Ing. Francesca Rosi

3476390240

Impresa Appaltatrice:
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i) Durata delle fasi e entità presunta uomini –giorno
Si allega al presente documento il cronoprogramma con indicazione delle fasi e della loro 
durata.
Si allega di seguito l’entità presunta del cantiere espressa in uomini – giorno.

• DIMOSTRAZIONE UOMINI GIORNO

Natura dell’opera:
RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNE ED OPERE DI CONSOLIDAMENTO NELL'AREA SPORTIVA 
DI TORRENIERI

Committenti:

A) IMPORTO DEI LAVORI ~ €   82.000 ,00 

B) SCORPORO UTILI D’IMPRESA (10-15%)   €   8.200,00

C) INCIDENZA MEDIA MANODOPERA(30-40%)         €   29.520,00

D) COSTO ORARIO  € 18.08/21.69

E) GIORNATA LAVORATIVA ore 8

UOMINI GIORNO  (A- B) x C% = H    H: (DxE) = 185 Uomini/Giorno
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l) stima dei costi della sicurezza
Si allega al presente documento la stima dei costi della sicurezza (ALL. H).

PRESCRIZIONI OPERATIVE

a. Le lavorazioni potranno iniziare solamente dopo l’allestimento del cantiere .

b. Prima  di  iniziare  i  lavori  sarà  accertato  che  non  vi  siano  materiali  contenenti

amianto.   In  caso  contrario  essi  saranno  rimossi  da  ditta  specializzata  e  sarà

previsto apposito piano (D.Lgs in vigore)

c. Disattivare dai punti di allaccio tutte le forniture di elettricità, acqua, gas, telefono

ecc.. Il Direttore di cantiere dell’impresa appaltatrice dovrà garantire l’adempimento

delle procedure.

d. Il  cantiere deve essere  chiuso in modo tale che non vi  siano interferenze fra  le

lavorazioni di cantiere e l’ambiente esterno.

e. Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 

f. E’ vietato l’uso della carrucola, è ammesso l’uso del paranco a mano o elettrico con

dispositivo di frenata

g. La gestione generale del  cantiere dall’installazione allo smontaggio è onere della

ditta appaltatrice 

h. La ditta appaltatrice ha in compito di coordinare tutte l’imprese sub-appaltatrici e/o

lavoratori autonomi. Inoltre deve mettere a conoscenza il C.E. qualora vi siano delle

variazioni di imprese e/o lavoratori autonomi all’interno del cantiere. 

i. I  ponti  su cavalletti  non devono avere  altezza superiore ai  due metri  dal  suolo,

altrimenti devono essere dotati  di normale parapetto su tutti  i lati;; la larghezza

dell’impalcato  non  deve  essere  inferiore  a  cm  90;  non  sono  consentiti  sbalzi

superiori  a cm 20. E vietato usare ponti su cavalletti con i montanti costituiti da

scale a pioli. 

j. Non devono essere lasciati cavi elettrici, prolunghe sulle aree di transito e comunque

esposti al rischio di schiacciamento o tranciamento.

k. La  ditta  appaltatrice.deve  portare  a  conoscenza  delle  ditte  sub-appaltatrici  della

presenza del P.S.C.

l. Assicurare sufficiente illuminazione artificiale negli ambienti di lavoro interni

m. La ditta  appaltatrice  deve  redigere  adeguato  P.O.S.  nel  quale  si  evidenzi  il

coordinamento che le imprese e/o lavoratori autonomi nel quale si avvarrà durante

la realizzazione delle lavorazioni in oggetto.

n. Tutte  le  imprese  prima  di  iniziare  le  proprie  lavorazioni  all’interno  del  cantiere

dovranno fornire il P.O.S. che deve essere VERIFICATO dal C.E.
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o. Eventuali  lavorazioni  non  previste  dal  presente  P.S.C.  ma  che  si  presentassero

all’interno  del  cantiere,  prima  della  loro  esecuzione  dovranno  essere  portate  a

conoscenza del C.E. il quale impartirà dovute direttive.

p. Per ogni lavorazione adottare i mezzi idonei di protezione collettiva quali segnaletica

di  sicurezza,  avvisatori  acustici,  attrezzature  di  primo  soccorso,  illuminazione  di

emergenza, mezzi estinguenti

q. I materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere senza la creazione di

zone di deposito

r. Regolamentare l'uso comune di alcuni impianti, infrastrutture, mezzi logistici  e di

protezione collettiva spetta alla  ditta appaltatrice

NORME DI COMPORTAMENTO

Sarà  compito  del  Capo  Cantiere  istruire  i  Lavoratori  (dipendenti  e  subappaltatori)  sul
comportamento da adottare  durante l'attività lavorativa. Si  riportano qui  di  seguito alcune
norme di carattere generale.

• Mantenere  l'ordine  nel  cantiere  e  sul  posto  di  lavoro  (Es.  eliminare  dai  luoghi  di
passaggio tutti gli ostacoli che possono causare cadute, ferite...).

• Usare passaggi sicuri anziché tentare pericolosi equilibrismi.

• Non usare indumenti che possano essere afferrati da organi in moto.

• Non sostare sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento.

• Non trasportare carichi ingombranti con modalità che possano causare danni a terzi.

• Non destinare le macchine ad usi non appropriati.

• Non intervenire ne usare attrezzature o macchinari di cui non si è esperti.

• Evitare posizioni di lavoro non ergonomiche (Es. non sollevare un corpo pesante con la
schiena curva).

• Adottare corrette misure di igiene personale e usare mezzi di pulizia adeguati.

• Non  usare  mai  attrezzature  in  cattivo  stato  di  conservazione,  ma  restituirle  al
magazziniere e chiederne la sostituzione.

• Rifiutarsi  di  svolgere lavori  senza la necessaria attrezzatura e senza che siano state
adottate tutte le misure di sicurezza.

• In caso di incidente sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si
rende conto dell'accaduto deve chiamare immediatamente la persona incaricata per il
primo soccorso fornendo le informazioni necessarie.

NB :

E’ fatto espresso divieto di entrare in cantiere a persone che non dipendano da imprese o

lavoratori autonomi notificati all’Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del
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lavoro territorialmente competenti, i cui dati devono essere riportati nel piano (in alternativa,

può essere rilasciata la copia dei documenti). 

I dati riportati verranno utilizzati per la notifica agli organi di vigilanza e per la compilazione del

cartello di cantiere.

L’impresa appaltatrice dovrà comunicare al Committente ogni nuovo ingresso in cantiere, non

meno di dieci giorni prima che ciò avvenga, facendo nel contempo recapitare al C.P.E. copia

del Piano operativo di sicurezza delle nuove imprese. Nel caso in cui l’impresa appaltatrice non

riceva  copia  della  notifica  relativa  nonché  l’approvazione  scritta  del  P.O.S.,  non  potrà

comunque far operare tale soggetto in cantiere. 

IL TECNICO

Ing. Francesca Rosi
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ALLEGATI

A. ALLEGATO  “ORGANISMI DI CONTROLLO”

B. ALLEGATO  “PROCEDURE IN CASO DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE
AVVERSE”

C. ALLEGATO  “SOSTANZE PERICOLOSE”

D. ALLEGATO  “DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE”

E. ALLEGATO  “SCELTA ESTINTORE”

F. ALLEGATO “RIEPILOGO PRINCIPALI CARTELLI CANTIERE (D.Lgs 493)”
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ALLEGATO A

ORGANISMI DI CONTROLLO
( Elenco indicativo e non esaustivo )

ORGANISMO COMPITI NORME

ISPETTORATO DEL 
LAVORO: organo 
periferico del Lavoro e 
della Previdenza Sociale

Vigila sull'osservanza delle Leggi che riguardano
il  rapporto  di  lavoro  in  genere  e  quelle  in
materia  di  previdenza  e  di  assistenza.  Può
svolgere i compiti di prevenzione degli infortuni
sul lavoro che sono stati assegnati alle USL.

DPR 520/1955;

Legge 628/1961.

ISPESL: organo 
dipendente dal Ministero 
della Sanità

Organi consultivo di prevenzione al servizio dello
Stato, delle Regioni e delle Aziende private che
lo richiedessero. Svolge, tra gli altri, compiti di
omologazione  dei  disciolti  Empi  e  ANCC,  di
collaudo  di  apparecchi  ed  impianti  di
sollevamento delle persone e di sollevamento di
materiali,  omologazione  di  primo  o  nuovo
impianto  per la messa a terra e  la  protezione
contro le scariche atmosferiche.

Legge 833/1978;

DPR 619/1980;

DL 390/1982;

DM 23/12/1982;

DL 268/1993;

Decreto 519/1993;

DPR 441/1994.

USL: struttura operativa 
del Comuni alla quale 
vengono demandate sul 
territorio di competenza i
compiti di natura 
gestionale ed operativa 
del Servizio Sanitario 
Nazionale

Il servizio di medicina del lavoro delle USL ha il
compito di accertamento e controllo dei fattori di
nocività e di pericolosità degli ambienti di vita e
di  lavoro,  nonché  di  determinare  le  misure
idonee per l'eliminazione di questi fattori e per
risanare questi ambienti.

Legge 833/1978;

Legge 421/1992.

ARPA : Agenzia 
Regionale Protezione 
Ambientale struttura 
tecnico specialistica di 
supporto alle USL con 
competenza territoriale 
estesa alla Provincia

Verifiche  periodiche  degli  impianti  elevatori  in
uso  privato;  verifiche  di  scale  aeree  ad
inclinazione  variabile,  di  ponti  sviluppabili  su
carro  e  di  ponti  sospesi  muniti  di  argano;
verifiche periodiche dei dispositivi di protezione
contro  le  scariche  atmosferiche;  verifiche
periodiche  delle  grù  e  di  altri  apparecchi  di
sollevamento dei materiali;  verifiche periodiche
degli  impianti  di  messa  a  terra;  verifiche
periodiche  delle  installazioni  elettriche  anti
deflagranti  e  degli  impianti  elettrici  nei  luoghi
pericolosi.

Legge 833/1978;

LR attuative 
dell'Art.22 della 
Legge 833/1978.

INAIL: Istituto 
Nazionale per 
l'Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro ente 
autonomo sottoposto alla
vigilanza del Ministero 
del Lavoro e della 
Previdenza Sociale

Ha  il  compito  di  gestire  l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul lavoro e le
malattie professionali.

DPR 1124/1975.

VIGILI DEL FUOCO: 
organo del Ministero 
degli Interni 

I  Comandi  provinciali  dei  Vigili  del  Fuoco
provvedono  all'organizzazione  ed  al
funzionamento  del  servizio  di  prevenzione
incendi. Esaminano i progetti di costruzioni e di
installazioni  industriali  civili  nonché  quelli  di
verifica.

Legge 469/1961;

DPR 577/1982.

cantiere Campo Sportivo loc. Torrenieri, Comune di Montalcino (SI)
proprietà Amministrazione Comunale di Montalcino



- REV. 00

ALLEGATO B

PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI CONDIZIONI
ATMOSFERICHE AVVERSE

Evento
atmosferico

Che cosa fare

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

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

• Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di 
cantiere.

• Prima della ripresa dei lavori procedere a :
a) verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi.
b) Verificare la conformità delle opere provvisionali.
c) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.
d) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito 

danni.
e) Verificare la presenza di acque in locali seminterrati.

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

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

• Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di 
cantiere.

• Prima della ripresa dei lavori procedere a :

a) verificare la consistenza delle armature e puntelli degli scavi.

b) Controllare la conformità degli apparecchi di sollevamento.

c) Controllare la regolarità di ponteggi, parapetti, impalcature e opere 
provvisionali in genere.

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

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

• Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi
di cantiere.

• Prima della ripresa dei lavori procedere a :

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

b) Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi;

c) Verificare la conformità delle opere provvisionali;

d) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci;

e) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito 
danni;

f) Verificare la presenza di acque in locali seminterrati.
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• La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito
delle
verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.

In caso di gelo. • Sospendere le lavorazioni in esecuzione.

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

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

danni.
f) Verificare la presenza di lastre di ghiaccio in locali seminterrati.

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

In caso di forte nebbia. • All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;

• Sospendere l’attività dei mezzi di sollevamento (gru e autogrù) in 
caso di scarsa visibilità;

• Sospendere, in caso di scarsa visibilità, l’eventuale attività dei 
mezzi di movimento terra, stradali ed autocarri.

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

In caso di freddo con 
temperature sotto zero e/o
particolarmente rigida.

• All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;

• Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi
di cantiere.

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

In caso di forte caldo con 
temperatura oltre 35 gradi.

• All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;

• Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una 
temperatura accettabile.

• La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito
delle verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del 
cantiere.
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ALLEGATO C 

SOSTANZE PERICOLOSE

L’elenco di seguito inserito è un esempio indicativo e non esaustivo delle sostanze pericolose 
che si possono utilizzare in un cantiere edile. 

ADESIVI
• ADESIVI PER PAVIMENTI
• ADESIVI PER PARETI E SOFFITTI

ADDITIVI PER CALCESTRUZZI E MALTE CEMENTIZIE

• ACCELERANTI

• RIDUTTORI DELL’ACQUA D’IMPASTO

• AERANTI

• PLASTICIZZANTI

• ADDITIVI A BASE DI RESINE

• RITARDANTI

• IMPERMEABILIZZANTI

DETERGENTI PER MURATURE
• ANTIALGHE
• ANTIMUFFA
• DISINCROSTANTI
• SVERNICIANTI
• ANTIRUGGINE
• DETERGENTI PER PRODOTTI GRASSI (CATRAMI, ASFALTO, ECC.)

TRATTAMENTI PROTETTIVI E DECORATIVI DELLE MURATURE
• PRODOTTI E MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI
• PRODOTTI DECORATIVI E PROTETTIVI
• PRODOTTI ANTIMUFFA
• PRODOTTI STABILIZZANTI

TRATTAMENTI PROTETTIVI E DECORATIVI DEI METALLI
• MANI DI FINITURA
• PRIMER
• PITTURE ANTIRUGGINE
• MANI DI FONDO

TRATTAMENTI PROTETTIVI E DECORATIVI DEL LEGNO
• MANI DI FINITURA E MANI DI FONDO
• PRODOTTI SVERNICIANTI
• PRODOTTI CONSERVANTI
• PRIMER
• VERNICI PER INTERNI ED ESTERNI
•

TRATTAMENTI DI FINITURA PER PAVIMENTI
• MATERIALE PER STRATI DI FONDO E PER GIUNTI
• MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI
• VERNICI A FINIRE
• INDURITORI, SPIANANTI, TURAPORI E TRATTAMENTI ANTIPOLVERE

TRATTAMENTI DELLE CASSERATURE
• PITTURE PER CASSEFORME
• DISARMANTI
• RITARDANTI SUPERFICIALI

INTONACI
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ALLEGATO D

DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE
Relativi al Cantiere: 

1) Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.100 D.Lgs 81/08) 

2) Copie con ricev. A/R della notifica preliminare (art.99 D.Lgs 81/08) 

3) Programma lavori 

4) Programma dei lavori di demolizione (art. 151, comma 2 D.Lgs 81/08) 

5) Istruttoria Comunale Urbanistica 

6) Permessi ed autorizzazioni da parte degli Enti Sovraordinati 

7) Relazione geologica della natura del terreno con la quale si è accertata la consistenza delle 
pareti dello scavo, prive di armature, relativamente a lavori di spateamento-sbancamento e 
allo scavo di pozzi e trincee (art. 118, comma 2 e art. 119, comma 1 D.Lgs 81/08) 

Relativi alle Imprese: 

1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 

2) Certificato di residenza (o dichiarazione sostitutiva) del Rappresentante Legale o dei Soci 
della Ditta 

3) Eventuali deleghe statuarie in materia di sicurezza sul lavoro, complete delle generalità del 
delegato (art. 16, comma 1, D.Lgs 81/08) 

4) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

5) Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) (artt. 17 e 28 D.Lgs 81/08) 

6) Piano Operativo di Sicurezza - P.O.S. (art. 96, comma 1, lett. g) D.Lgs 81/08). Non deve 
essere presentato il POS per le aziende che effettuano mere forniture di materiali ed 
attrezzature (art. 96, comma 1 bis D.Lgs 81/08) 

8) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi (art. 14 
D.Lgs 81/08) 

9) Denuncia di nuovo lavoro all`INAIL 

10) Copia libro unico del lavoro dell’Impresa (ex libro matricola) o in alternativa elenco 
timbrato e firmato dal Datore di Lavoro dei lavoratori assunti dell’Impresa 

11) Copia registro degli infortuni (art. 53, comma 6 D.Lgs 81/08) 

12) Nomina RSPP, sua accettazione sottoscritta e requisiti professionali 

13) Nomina RLS, formazione e comunicazione nominativo all’INAIL (art. 37, 47 e art. 18 - 
comma 1 - lett. aa) D.Lgs 81/08) 
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14) Nomina e accettazione sottoscritta del medico competente (art. 25, comma 1, lett. b) 
D.Lgs 81/08) 

15) Documentazione sul rapporto di valutazione del rischio rumore (artt. 189, 190, 192, 193, 
194 D.Lgs 81/08) 

16) Documentazione sul rapporto di valutazione del rischio vibrazioni (artt. 201, 202, 203 
D.Lgs 81/08) 

17) Determinazione preliminare della presenza eventuale di agenti chimici pericolosi sul luogo 
di lavoro e valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti dalla presenza
di tali agenti (art. 223 comma 1 D.Lgs 81/08). Il datore di lavoro dovrà allegate al DVR i 
risultati delle misurazioni degli agenti chimici che possono presentare un rischio per la salute 
dei lavoratori, effettuate con metodiche standardizzate o, in loro assenza, con metodiche 
appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per 
periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali (art. 253 commi 2 e 4 D.Lgs
81/08 

Relativi ai lavoratori: 

1) Schede visite mediche preventive e periodiche con i giudizi sanitari definiti dal medico 
competente in funzione dei rischi specifici (art. 41 D.Lgs 81/08) 

2) Tesserini di vaccinazione antitetanica 

3) Documenti attestanti la formazione e l’informazione dei lavoratori presenti in numero 
adeguato stabilmente in cantiere previsti dall’art. 18, comma 1, lett. l) D.Lgs 81/08. in 
particolare: 

4) informazione (art. 36 D.Lgs 81/08) 

5) formazione (art. 37 D.Lgs 81/08) 

6) addestramento (art. 37 commi 4 e 5 D.Lgs 81/08) 

7) formazione sull’uso delle attrezzature utilizzate dai lavoratori (art. 71, comma 7 lett. a) e 
art. 37 D.Lgs 81/08 in connessione all’art. 73. comma 4) 

8) formazione e addestramento dei lavoratori e del preposto addetti al montaggio e 
smontaggio o trasformazione del ponteggio (art. 136, comma 6 D.Lgs 81/08) 

9) Documenti attestanti la consegna dei DPI dei lavoratori presenti in numero adeguato 
stabilmente in cantiere 

10) Nomina dei lavoratori che fanno parte del servizio di prevenzione incendi e primo soccorso,
con attestati di frequenza dei corsi di formazione presenti in numero adeguato stabilmente in 
cantiere (art. 37 e 43 comma, lett. b) D.Lgs 81/08) 

11) Registro di cantiere, vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente 
competente, con gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. (in alternativa gli 
operai dovranno avere un tesserino di riconoscimento corredato da foto e data di assunzione) 
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Relativi alle Attrezzature/Impianti: 

1) Progetto ponteggio a firma di tecnico abilitato (art. 133 D.Lgs 81/08) 

2) Libretto ponteggio con autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbricante (art. 
134, comma 1 D.Lgs 81/08) 

3) Verbale di verifica degli ancoraggi del ponteggio 

4) Libretto di istruzioni del ponte su ruote fornito dal costruttore (art. 71, comma 4, lett. a).2 
D.Lgs 81/08) 

5) Conformità dell’impianto elettrico di cantiere, completo della relazione contenente le 
verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle della funzionalità dell’impianto e la 
tipologia dei materiali impiegati (art. 7, comma 1 D.M. 37/08) 

6) Conformità dell’impianto di messa a terra e protezione scariche atmosferiche. Nel caso in cui
il ponteggio risultasse “struttura autoprotetta” rispetto alle scariche atmosferiche dovrà essere 
provvisto di apposita relazione sempre a firma di un tecnico abilitato 

7) Conformità di attrezzi, attrezzature e macchinari elettrici 

8) Libretto d’uso di attrezzi, attrezzature e macchinari elettrici e registro di controllo completo 
di eventuali aggiornamenti delle macchine e attrezzature presenti in cantiere (art. 71, comma 
4, lett. a).2 D.Lgs 81/08) 

9) Libretti degli apparecchi di sollevamento (tiro elettrico) di portata superiore a 200 Kg. 
completi dei verbali di verifica periodica effettuata dall’ISPELS/ASL (art. 71 comma 11 D.Lgs 
81/08) 

10) Richiesta all’ISPELS della omologazione degli apparecchi di sollevamento messi in servizio 
prima del 21.09.96 (artt. 6 e 7 D.M. 12.09.59) o denuncia all’ISPELS dell’avvenuta prima 
installazione se messi in servizio dopo il 21.09.96 (art. 11 D.P.R. 459/96) 

11) Verbali di verifica trimestrale di funi e catene 

12) Libretti dei recipienti a pressione di capacità superiore a 25 litri (o 50 litri e 12 bar max) 
completi delle eventuali verifiche periodiche (art. 71 comma 11 D.Lgs 81/08 in connessione 
con l’allegato VII) 

13) Registro di carico e scarico rifiuti 
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ALLEGATO E
SCELTA ESTINTORE
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ALLEGATO F

RIEPILOGO PRINCIPALI CARTELLI CANTIERE (D.LGS 493)
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PROCEDURE STANDARD  
RECINZIONE

 
1. Requisiti di sicurezza richiesti 

1.1. Robustezza e visibilità.
1.2. Presenza dei nominativi amministrativi e responsabili per la sicurezza (responsabile e 

coordinatori).
1.3. Presenza dei cartelli di divieto di ingresso ai non autorizzati.
1.4. Segnalazioni per ingombri e fonti di pericolo (segnalazioni a bande bianco-rosse per il 

giorno e luci rosse per la notte).
1.5. Illuminazione notturna, specialmente se in area urbana.
1.6. In caso di occupazione di suolo pubblico o di restringimento della carreggiata stradale

a causa della presenza dei ponteggi, sono da prevedersi particolari misure in accordo 

con l’autorità comunale; in particolare, oltre alle procedure amministrative per 

l’occupazione di suolo pubblico, è possibile concordare la presenza di tettoie di 

protezione, mantovane in prossimità di luoghi di sosta o fermate di autobus, percorsi 

pedonali protetti, il blocco del traffico stradale per la durata del cantiere o di lacune 

fasi di esso.
1.7. In caso di scavi, la recinzione dovrà essere posizionata ad una distanza tale dal bordo

da non costituire pericolo di caduta per mezzi o persone.
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PROCEDURE STANDARD 
VIE DI CIRCOLAZIONE, VIE DI FUGA, USCITE DI

EMERGENZA

1. Requisiti di sicurezza 

richiesti   (Vie di 

circolazione)

1.1. Le vie di circolazione, comprese le scale, le scale fisse e le banchine e rampe di carico 

devono essere calcolate, ubicate, sistemate e rese praticabili in modo che possano 

essere facilmente utilizzate in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione,

e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano 

alcun rischio.
1.2. Le dimensioni delle vie che servono alla circolazione di persone e/o di merci, 

comprese quelle in cui avvengono operazioni di carico o scarico, devono essere 

previste per il numero potenziale di utilizzatori e per il tipo di attività
1.3. La superficie delle vie di circolazione deve avere caratteristiche e materiali idonei allo 

scopo lavorativo per cui è stata progettata (ad esempio le caratteristiche di 

antisdrucciolamento, impermeabilità, pendenza, etc.); la superficie deve comunque 

essere regolare ed uniforme.
1.4. In caso di presenza di dislivelli nelle vie di circolazione e di movimentazione, questi 

devono essere corretti con rampe di pendenza inferiore all'8%.
1.5. Il caso le vie di circolazione e di movimentazione siano posizionate in elevato, 

eventuali aperture nel pavimento e passaggi debbono essere adeguatamente 

segnalate e protette.
1.6. Le vie di circolazione e di movimentazione espressamente ed unicamente progettate 

per il traffico pedonale e non per quello veicolare, debbono essere adeguatamente 

segnalate, evidenziate e manutenute; nel caso di vie di circolazione progettate per il 

traffico veicolare deve essere sempre garantita una sufficiente visibilità al 

manovratore del mezzo.
1.7. Quando sulle vie di circolazione vengano utilizzati mezzi di trasporto, si dovrà 

progettare una distanza di sicurezza sufficiente o mezzi di protezione adeguati per gli 

altri utenti pedonali del luogo; tali vie dovranno essere chiaramente segnalate, 

regolarmente verificate e si dovrà provvedere alla loro manutenzione.
1.8. Devono essere organizzate aree specifiche per lo stoccaggio e la disposizione di 

prodotti ed attrezzature, senza che queste intralcino o non siano funzionali alle vie di 

circolazione; quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la 

protezione dei lavori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in 

evidenza.
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1.9. Le vie di circolazione sul cantiere devono, per quanto possibile, disporre di luce 

naturale sufficiente ed essere illuminate in maniera adeguata e sufficiente con luce 

artificiale di notte e quando la luce naturale è insufficiente; il colore utilizzato per 

l'illuminazione artificiale non può alterare o influenzare la percezione dei segnali o dei 

cartelli stradali.
1.10. Gli impianti di illuminazione delle vie di circolazione devono essere disposti in modo 

tale che il tipo di illuminazione previsto non presenti rischi di infortunio per i 

lavoratori; nel caso di uso di fonti di luce portatili, queste devono essere protette 

contro gli urti.
1.11. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare a una distanza sufficiente 

dalle porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale; le vie di circolazione situate

in prossimità ad installazioni pericolose debbono essere adeguatamente segnalate e 

limitate ai soli addetti autorizzati
1.12. Le scale e i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro; devono essere 

dotati dei necessari dispositivi di sicurezza, di arresto e di emergenza facilmente 

identificabili e accessibili.
1.13. Se il cantiere comporta zone di accesso limitato, queste zone devono essere dotate di 

dispositivi che evitino che i non addetti ai lavori vi possano accedere; le zone di 

pericolo devono essere segnalate in maniera ben visibile.

2. Requisiti di sicurezza richiesti (Vie di fuga e di emergenza)

2.1. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie di fuga e di emergenza dipendono 

dalla tipologia e dalle caratteristiche della lavorazione effettuata, dall'attrezzatura 

utilizzata e dalle dimensioni del cantiere e dei locali, nonché dal numero massimo di 

persone che possono esservi presenti.
2.2. La superficie delle vie di fuga e di emergenza deve avere caratteristiche e materiali 

idonei alla natura del rischio per cui è stata progettata (ad esempio le caratteristiche 

di stabilità, infiammabilità,  antisdrucciolamento, impermeabilità, pendenza, etc.); la 

superficie deve comunque essere regolare ed uniforme.
2.3. Le vie di fuga e di emergenza devono restare comunque sgombre e sboccare il più 

direttamente possibile in una zona di sicurezza; in caso di pericolo tutti i posti di 

lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza

da parte dei lavoratori.
2.4. Le vie di fuga e di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno 

accesso non devono essere ostruite da oggetti, in modo che possano essere utilizzate 

senza intralci ad ogni momento.
2.5. Le vie di fuga e quelle specifiche di emergenza devono essere oggetto di una specifica

segnaletica conforme alle norme relative alle diverse tipologie di rischio; la 

segnaletica deve essere sufficientemente resistente, ben visibile e facilmente 

comprensibile, ed essere apposta in luoghi appropriati.
2.6. Le vie di fuga e di emergenza del cantiere devono disporre di luce naturale adeguata 
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al fattore di rischio per cui sono progettate, o sufficiente luce artificiale di notte 

quando la luce naturale è carente; il colore utilizzato per l'illuminazione artificiale non 

può alterare o influenzare la percezione dei segnali o dei cartelli stradali .
2.7. Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate

di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto 

all'impianto.
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PROCEDURE STANDARD  
ILLUMINAZIONE

  
1. Requisiti di sicurezza 

richiesti 

1.1. Il cantiere, le aree di lavoro, i locali e le vie di circolazione devono - per quanto 

possibile - disporre sempre di luce naturale sufficiente, o essere illuminati in maniera 

adeguata con luce artificiale di notte o quando la luce naturale sia insufficiente; il 

colore utilizzato per l'illuminazione artificiale non può alterare o influenzare la 

percezione dei segnali o dei cartelli stradali presenti nel cantiere.
1.2. Gli impianti di illuminazione di cui dotare il cantiere debbono essere progettati in 

modo tale da evitare l’abbagliamento dei lavoratori o la creazione di zone d'ombra; i 

corpi illuminanti debbono essere dotati di diffusori o altri sistemi atti ad evitare 

fenomeni di abbagliamento.
1.3. Gli impianti di illuminazione dei locali, dei posti di lavoro e delle vie di circolazione 

devono essere disposti in modo tale che il tipo di ill. previsto non presenti rischi di 

infortunio per i lavoratori; vanno comunque utilizzate fonti di luce protette contro gli 

urti.
1.4. I locali, i posti di lavoro e le vie di circolazione in cui i lavoratori sono particolarmente 

esposti a rischi, in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di una 

illuminazione di emergenza di sufficiente intensità, fornita da impianto fisso.
1.5. Nelle aree di lavoro devono essere predisposti mezzi di illuminazione sussidiaria da 

impiegare in caso di necessità:  deve essere prevista la loro costante manutenzione e 

devono essere posizionati in luoghi accessibili e conosciuti ai lavoratori.
1.6. I cantieri edili debbono avere livelli di illuminazione non inferiori ai 100 lux; mentre le 

aree in cui si svolgono lavori di scavo debbono avere livelli di illuminazione non 

inferiori a 20 lux.
1.7. In ogni caso, il livello generale di illuminazione, deve essere almeno il 20% del livello 

di illuminazione ottenuto con impianti localizzati sul singolo posto di lavoro.
1.8. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono consentire di evitare un eccessivo 

soleggiamento, tenuto conto del tipo di lavoro e dell'uso del locale.
1.9. Gli impianti di illuminazione debbono essere dotati di un programma di manutenzione 

preventiva e periodica delle parti, compresa l’immediata sostituzione dei corpi 

illuminanti avariati o difettosi e la loro periodica pulizia

5



PROCEDURE STANDARD 
PONTEGGI

1. Requisiti di sicurezza 

richiesti 

1.1. Prima dell'inizio del montaggio del ponteggio, devono esser prese le misure idonee 

per individuare e ridurre al minimo i pericoli derivanti dalla presenza di cavi o di altri 

sistemi di distribuzione aerea.
1.2. Deve essere effettuato il controllo se i ponteggi metallici fissi ed assimilati sono dotati 

del necessario libretto del ponteggio, comprendente le copie dell’autorizzazione 

ministeriale, lo schema di montaggio di quel particolare ponteggio, la tipologia di 

ancoraggi previsti, le misure minime per il suo uso operativo.
1.3. Quando il ponteggio venga montato in difformità da quelli che sono gli schemi previsti

dal libretto, deve esser effettuato una valutazione preliminare della sua stabilità 

progettuale da parte di un professionista abilitato
1.4. Lo studio preliminare per la stabilità dei ponteggi metallici deve comunque essere 

obbligatoriamente effettuato per quei ponteggi che superino un altezza di 20 metri.
1.5. I ponteggi debbono essere montati e smontati da personale esperto e sotto la 

sorveglianza di un preposto, che deve fornire agli operai addetti le modalità 

procedurali (approntamento opere previsionali) ed i dispositivi minimi di sicurezza 

(cinture di sicurezza ancorate a parti stabili) e i mezzi di protezione del tipo adottato 

nei lavori edili, dotati di cosciali e bretelle .
1.6. Nelle fasi montaggio e smontaggio non è ammesso l’uso di cinture a vita; queste sono

idonee solo per le operazioni di salita su pali.
1.7. Durante le fasi di montaggio dei ponteggi nel lavoro di demolizione delle strutture, è 

vietato sia utilizzare le strutture da demolire come appoggio statico o aggancio per le 

cinture di sicurezza, sia come punto di stazionamento di personale o materiale.
1.8. Al momento della loro messa in opera deve essere effettuato il controllo della 

resistenza e della tenuta delle reti di protezione, il controllo della resistenza e della 

tenuta degli attacchi previsti per le cinture.
1.9. In caso di demolizione deve essere effettuata la recinzione delle aree oggetto di 

demolizione con appositi teli o mantovane per proteggere le aree di lavoro o di 

passaggio dal pericolo di caduta di materiali; inoltre, debbono essere installate le 

canalizzazioni per il trasporto verticale del materiale di risulta.
1.10. Il ponteggio deve essere dotato di opportuno piano di calpestio; questo deve coprire 

l’intera superficie, essere dotato di tavole adeguatamente resistenti e di normale 

parapetto con tavole fermapiede per altezze superiori a 2 metri.
1.11. I ponteggi di sicurezza devono sempre essere dotati di un sottoponte di sicurezza.
1.12. I mezzi di accesso, andatoie e passerelle devono essere in numero sufficiente ed in 
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buone condizioni; le scale dei ponteggi non devono essere l’una in prosecuzione 

dell’altra.
1.13. In caso di costruzione di strutture in cemento armato è necessario associare all’uso di 

ponteggi, precauzioni particolari in relazione alle strutture eseguite: per i pilastri in 

c.a. è buona norma utilizzare piattaforme di servizio, portate da una loro propria 

incastellatura poggiante al suolo e preferibilmente trasportabile (per l’ottimizzazione 

del suo uso); in particolare, è opportuno l’uso di sostegno metallico, predisposto per il

montaggio delle passerelle di servizio prima della posa dei casseri laterali.
1.14. Nella costruzione di pilastri e travi in c.a., è sconsigliato l’uso di scale a mano; in caso 

di loro utilizzo è necessario che vengano opportunamente assicurate e fermate al 

piede.
1.15. In caso di utilizzo di scale portatili, queste devono essere fissate sia al piede a terra, 

sia al piede in alto, avere la giusta inclinazione e sporgere di oltre 1 metro al di sopra 

del piano di arrivo.
1.16. Nella costruzione in elevazione delle rampe delle scale in muratura debbono essere 

predisposti i parapetti nel corso del loro sviluppo.
1.17. Nell’utilizzo di gru per il sollevamento di materiali da stoccare sui ponteggi, non 

possono essere utilizzate forche semplici (adibite solo alla movimentazione 

orizzontale), ma forche a cestello (adibite alla movimentazione verticale) dotate di 

idonei ganci con chiusure efficaci.
1.18. L’operatore della gru che si trovasse a svolgere le sue mansioni in presenza di 

ponteggi, deve esser dotato di buona visibilità per evitare che il sollevamento e la 

movimentazione dei carichi possa costituire pericolo .
1.19. Le piattaforme di carico e scarico dei materiali debbono essere sfalsate piano per 

piano ed avere il parapetto pieno
1.20. In caso di utilizzo di impiego di attrezzi manuali nei lavori di elevazione, deve essere 

presente sul ponteggio una cassetta porta attrezzi; anche in questo caso deve essere 

predisposta adeguata protezione delle zone di lavoro e di transito esposte al pericolo 

della caduta di materiali (reti, mantovane, parapetti pieni, tettoie, etc.).
1.21. In caso di copertura dei tetti “a falda”, i montanti dei ponteggi debbono superare di 

almeno 1,20 metri il piano di gronda, al fine di sopportare eventuali rotolamenti di 

materiali dal tetto inclinato.
1.22. In caso di lucernari, è obbligatoria la predisposizione di sottoponti di sicurezza.

PROCEDURE STANDARD
MOVIMENTAZIONE CARICHI

1. Requisiti di sicurezza 

richiesti 

1.1. I carichi debbono essere movimentati per brevi periodi e per brevi distanze o 
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lasciando adeguati periodi di riposo all’addetto; ove possibile è opportuno eseguire la 

riorganizzazione delle procedure di lavoro, con l’obiettivo di minimizzare le esigenze di

movimentazione manuale dei carichi.
1.2. La forma, il volume e le dimensioni dei carichi da movimentare debbono essere tali da

facilitarne la presa, lo spostamento ed il posizionamento (deposito); il peso e le 

dimensioni del carico debbono essere adeguati alle caratteristiche fisiche del 

lavoratore.
1.3. I materiali debbono avere un idoneo sistema di presa ed una base stabile per poter 

garantire una movimentazione in sicurezza; ove possibile e quando sia richiesto dalle 

procedure lavorative, è necessario dotarli di sistemi di agganciamento o anticaduta.
1.4. Il carico da movimentare deve essere collocato in posizione tale da non richiedere di 

dover essere maneggiato a distanza dal tronco o con una torsione/inclinazione dello 

stesso; lo sforzo fisico necessario alla movimentazione non deve presentare rischi di 

lesioni dorso-lombari, richiedere torsioni del tronco, richiedere movimenti bruschi, 

richiedere di assumere posizioni instabili del corpo.
1.5. I lavoratori esposti a rischio di tagli o lacerazioni durante la presa e movimentazione 

del carico devono essere dotati dei guanti di protezione o di altri dispositivi di 

protezione individuali idonei.
1.6. L'entità dei carichi trasportati deve essere adeguatamente progettata e gestita in 

funzione della lunghezza del tragitto; il peso del carico che si movimenta deve essere 

inferiore a 30 kg per gli uomini, 20 kg per donne ed adolescenti maschi, 15 kg per 

adolescenti femmine.
1.7. La superficie del posto di lavoro dove si svolge la movimentazione ed il deposito dei 

carichi deve essere dimensionata in modo tale che i lavoratori dispongano di 

sufficiente libertà di movimento.
1.8. Il livello di illuminazione dei posti di lavoro deve essere adeguato alle attività di 

movimentazione e deposito che vi si dovranno svolgere.
1.9. I lavoratori addetti alla movimentazione dei carichi debbono essere adeguatamente 

formati ed informati sui rischi dell’operazione e sulle corrette modalità per eseguirla.

PROCEDURE STANDARD 
MOVIMENTAZIONI IN CANTIERE

1. Requisiti di sicurezza 

richiesti 

1.1. Prima dell'inizio di fasi di scavo o di movimentazione aerea, devono esser prese le 

adeguate misure per individuare e ridurre al minimo i pericoli derivanti dalla presenza 

di cavi sotterranei o aerei (o altri sistemi di distribuzione infrastrutturale); è 

obbligatorio coordinare le procedure di scavo con gli enti ed i soggetti locali preposti 
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alla gestione ed alla manutenzione delle reti sotterranee.
1.2. Deve essere prevista la predisposizione di adeguata segnalazione delle aree e delle 

postazioni dove avverranno le attività di movimentazione con l’uso di macchine e 

mezzi; in caso di movimentazione dei materiali terrosi con automezzi e l’impiego di 

macchine operatrici (ad esempio escavatrici, benne, etc), è obbligatorio delimitare la 

zona di attività delle macchine, impedendo l’accesso o l’avvicinamento di operai 

quando queste siano in funzione (o quando la loro presenza non sia prevista dalle 

procedure operative).
1.3. Deve essere predisposta adeguata segnalazione delle vie di transito dei mezzi di 

trasporto, con particolare attenzione per le aree di sosta per i camion addetti al 

trasporto ed allo stoccaggio del materiale di risulta.
1.4. Devono essere previste vie sicure per penetrare e circolare nelle aree e nelle 

postazioni dove siano presenti ed operino macchine e mezzi; le vie di accesso per i 

mezzi devono essere dotate di adeguata pendenza e larghezza, mentre l’accesso ai 

lavoratori, nel caso di trincee, deve esser garantito con scale adeguatamente 

sistemate  e vincolate.
1.5. L’ubicazione dei mezzi deve essere idonea sia alla procedura di scavo, che alla 

movimentazione ed il transito delle stesse, dei materiali e degli operai; è obbligatoria 

la predisposizione di strutture di sostegno nelle aree e nelle postazioni di macchine e 

mezzi (ad es. puntellatura, sostegno a scarpa,  paratie, pendenze particolari) previa 

esecuzione delle attività, con l’obiettivo di evitare frane o smottamenti del terreno per

il peso contemporaneo della macchina con il carico in movimentazione.
1.6. Deve essere predisposta idoneo posizionamento ed alloggiamento delle macchine e 

degli attrezzi onde evitare il reciproco intralcio durante le fasi di lavoro o di transito 

degli addetti.
1.7. Durante l’utilizzo di macchine meccaniche è obbligatoria la segnalazione sonora e 

luminosa in caso di retromarcia o quando interferiscano con aree di lavoro e di 

passaggio; in particolare, il rullo compressore, deve essere dotato degli appositi 

sostegni laterali e posteriori per evitare la caduta del manovratore.
1.8. I cumuli di materiali di sterro, i materiali ed i veicoli in movimento devono essere 

tenuti a distanza dai luoghi di scarico; non è consentito lo stoccaggio dei materiali sui 

bordi dello scavo.
1.9. Qualsiasi apparecchio di sollevamento e qualsiasi accessorio di sollevamento, 

compresi i loro elementi costitutivi, i loro ganci, i loro ancoraggi ed i loro sostegni 

devono essere:

- ben progettati e costruiti ed avere una resistenza sufficiente per l'utilizzazione cui 

sono destinati;

- correttamente montati e utilizzati;

- mantenuti in buono stato di funzionamento;

- verificati e sottoposti a prove e controlli periodici in base alle vigenti disposizioni 
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giuridiche;

- manovrati da lavoratori qualificati che abbiano ricevuto una formazione adeguata.
1.10. Tutti i veicoli e le macchine da sterro e movimentazione del materiale debbono 

essere:

- ben progettati e costruiti tenendo conto, nella misura del possibile, dei principi 

dell'ergonomia;

- mantenuti in buono stato di funzionamento;

- utilizzati correttamente.
1.11. I conducenti e gli operatori dei veicoli e delle macchine da sterro e movimentazione 

del materiale debbono avere un'adeguata formazione.
1.12. Qualsiasi apparecchio di sollevamento e qualsiasi accessorio di sollevamento deve 

recare, in modo visibile, l'indicazione del valore del suo carico massimo.
1.13. Gli apparecchi di sollevamento così come i loro accessori non possono essere utilizzati

per fini diversi da quelli cui sono destinati.
1.14. Le modalità di impiego degli apparecchi debbono essere riportate in avvisi leggibili
1.15. La velocità dei mezzi di trasporto e' regolata secondo le caratteristiche del percorso, la

natura del carico e le possibilità di arresto del mezzo.
1.16. Durante la fase di sollevamento o posa dei carichi delle opere di finitura, ed in base 

alle schede tecniche fornite dai costruttori, deve essere prevista una specifica 

imbracatura idonea alle caratteristiche dell'elemento sollevato (imbracature a 

tensione, ganci, funi, etc).
1.17. Deve essere designato, durante la fase di sollevamento o posa dei carichi un soggetto

posto alla sorveglianza dell'azione, che ne guidi le fasi e la precisione, che si occupi di 

allontanare personale temporaneo o non richiesto dalla manovra dall'area di azione 

della benna della macchina; particolare attenzione deve essere prevista nelle fasi di 

avviamento ed arresto della macchina.
1.18. Nell’utilizzo di gru per il sollevamento di materiali da stoccare sui ponteggi, non 

possono essere utilizzate forche semplici (adibite solo alla movimentazione 

orizzontale), ma forche a cestello (adibite alla movimentazione verticale) dotate di 

idonei ganci con chiusure efficaci.
1.19. L’operatore della gru che si trovasse a svolgere le sue mansioni in presenza di 

ponteggi, deve esser dotato di buona visibilità per evitare che il sollevamento e la 

movimentazione dei carichi possa costituire pericolo.
1.20. Si devono prendere misure preventive per evitare la caduta di veicoli e di macchine 

da sterro e movimentazione del materiale negli scavi o nell'acqua.
1.21. All'occorrenza, le macchine da sterro nonché le macchine per movimentazione del 

materiale devono essere dotate di strutture concepite per proteggere il conducente 

dal rischio di venir schiacciato, in caso di ribaltamento della macchina e contro la 

caduta di oggetti.
1.22. I mezzi di sollevamento e trasporto devono essere provvisti di idonei sistemi di 

frenatura o arresto automatico in mancanza di energia elettrica.
1.23. Deve essere effettuata verifica perché i sistemi di compattazione e vibrofinitura siano 
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dotati degli adeguati dispostivi di attenuazione delle vibrazioni a trasmissione diretta.
1.24. Deve essere effettuata verifica perché il posto di guida delle pale meccaniche sia 

protetto da idonea cabina; inoltre, deve essere verificato che il dumper sia dotato di 

adeguati schermi protettivi contro il rischio di tranciamento degli arti.
1.25. Gli organi di avvolgimento delle funi o catene devono essere muniti di idonei 

dispositivi di sicurezza che evitino la fuoriuscita o l'esercizio oltre le posizioni limite 

prestabilite.
1.26. I diametri delle funi, dei tamburi e delle pulegge debbono essere conformi a quanto 

previsto negli art. 177/178 del DPR 547/55, e rispettare i coefficienti di sicurezza 

previsti dall'art. 179.
1.27. Funi e catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali e relativo programma 

di manutenzione.
1.28. Gli apparecchi di cantiere devono essere dotati di libretto di macchina in cui sono 

registrati gli interventi di verifica e manutenzione effettuati secondo al normativa 

vigente (“Direttiva Macchine”).
1.29. Deve essere predisposto un programma di verifica dell’efficienza dei sistemi di 

protezione acustica dei motori, delle macchine e dei mezzi meccanici da utilizzare.
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PROCEDURE STANDARD 
MACCHINE DA CANTIERE

1. Requisiti di sicurezza 

richiesti 

1.1. Deve essere prevista la predisposizione di adeguata segnalazione delle aree e delle 

postazioni dove avverranno le attività con l’uso di macchine;  inoltre, deve essere 

progettato e segnalato un luogo specifico per lo stoccaggio dei carburanti, il 

posizionamento dell’impianto, la rete di alimentazione.
1.2. Devono essere previste vie sicure per penetrare e circolare nelle aree e nelle 

postazioni dove siano presenti ed operino macchine; l’ubicazione delle macchine deve 

essere idonea sia alle fasi di lavoro, che alla movimentazione ed il transito dei 

materiali e degli operai.
1.3. E’ obbligatoria la predisposizione di strutture di sostegno nelle aree e nelle postazioni 

di macchine dove il terreno non presenti stabilità o morfologia adeguata, con 

l’obiettivo di evitare frane o smottamenti del terreno per il peso contemporaneo della 

macchina e del prodotto.
1.4. Qualsiasi macchina e qualsiasi suo accessorio, compresi i loro elementi costitutivi, i 

loro ancoraggi ed i loro sostegni devono essere:

- ben progettati e costruiti ed avere una resistenza sufficiente per l'utilizzazione cui 

sono destinati;correttamente montati e utilizzati; mantenuti in buono stato di 

funzionamento; verificati e sottoposti a prove e controlli periodici in base alle vigenti 

disposizioni giuridiche; manovrati da lavoratori qualificati che abbiano ricevuto una 

formazione adeguata.
1.5. Le modalità di impiego degli apparecchi debbono essere riportate in avvisi 

chiaramente leggibili.
1.6. Le procedure di installazione, manutenzione, utilizzazione, riparazione e regolazione 

della macchina avvengano secondo quanto stabilito nel Manuale di Istruzioni della 

stessa; in particolare, gli operatori addetti alla macchina dovranno essere addestrati 

conformemente a quanto eventualmente richiesto dal Manuale di Istruzioni.
1.7. Le macchine debbono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare 

scuotimenti o vibrazioni che pregiudichino la loro stabilità e resistenza o quella degli 

edifici del cantiere o situati nelle vicinanze; inoltre, le macchine trasportabili debbono 

essere costruite e posizionate nel cantiere in modo tale da poter essere trasportate 

e/o immagazzinate in forma sicura.
1.8. Le macchine devono essere dotate di dispositivi di protezione che impediscano il 

funzionamento degli elementi mobili nel caso in cui l'operatore possa entrare in 

contatto con essi; inoltre, i dispositivi di protezione debbono garantire inaccessibilità 
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degli elementi mobili ad altre persone non addette o autorizzate.
1.9. Le macchine dotate di motori a combustione interna debbono essere dotate di 

manovelle per l’avviamento diretto costruite in maniera da disinnestarsi 

automaticamente per evitare il contraccolpo.
1.10. I dispositivi di protezione debbono essere tali che la mancanza o il malfunzionamento 

di una delle loro parti impedisca la messa in moto o provochi l'arresto degli elementi 

mobili della macchina.
1.11. Le macchine che emettano o prevedano l'uso di aeriformi o liquidi pericolosi per la 

salute dei lavoratori durante le fasi di lavoro debbono essere dotate di idonei 

dispositivi di captazione.
1.12. Debbono essere adottati tutti gli idonei provvedimenti affinché la messa in moto e 

l'arresto dei motori delle macchine possa avvenire con procedure facilitate ed in piena

sicurezza; inoltre, gli organi di azionamento e di arresto dei motori delle macchine 

debbono essere chiaramente visibili ed identificabili, costruiti in modo da resistere agli

sforzi per cui sono impiegati nel cantiere.
1.13. Gli organi di azionamento e di arresto dei motori delle macchine debbono essere 

collocati al di fuori delle zone di pericolo e la loro manovra non deve comportare rischi

supplementari alla fase lavorativa o posizioni non ergonomiche del lavoratore; inoltre,

gli organi di azionamento e di arresto dei motori delle macchine debbono essere 

manovrabili solamente in modo intenzionale.
1.14. I comandi a pedale delle macchine (esclusi quelli di arresto) debbono essere protetti, 

al di sopra ed ai lati, da una custodia
1.15. Le macchine di cantiere devono essere dotate di libretto in cui sono registrati gli 

interventi di verifica e manutenzione effettuati secondo al normativa vigente.
1.16. Debbono essere previsti avvisi chiaramente visibili che facciano esplicito divieto di 

pulire, oliare, ingrassare, riparare o registrare a mano gli organi e gli elementi delle 

macchine se queste sono in funzione.
1.17. Debbono essere adottati tutti i possibili dispositivi sulla macchina tali da diminuire 

l'esposizione del lavoratore all’inquinamento acustico o alle vibrazioni; in assenza di 

questi dispositivi è obbligatorio fornire al lavoratore Dispositivi di Protezione 

Individuali (DPI) conformi alle normative vigenti.
1.18. Nelle fasi di uso di macchine nel cantiere deve essere predisposta idonea cassetta di 

pronto soccorso.
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PROCEDURE STANDARD 
DPI

1. Requisiti di sicurezza 

richiesti 

1.1. Nel processo di analisi, scelta ed acquisto di DPI da utilizzare nel cantiere deve essere

verificata l’adeguatezza alla fasi lavorative a cui sono destinati, il grado di protezione, 

le possibili interferenze con le fasi di cantiere e la coesistenza di rischi simultanei.
1.2. I DPI sono personali e quindi devono essere adatti alle caratteristiche anatomiche dei 

lavoratori che li utilizzano.
1.3. Dopo l’acquisto dei dispositivi i lavoratori devono essere adeguatamente informati e 

formati circa la necessità e le procedure per il corretto uso dei DPI.
1.4. Dopo l’informazione e la formazione dei lavoratori deve essere approntato un 

processo di controllo effettivo dell'uso corretto dei DPI da parte del personale 

interessato, rilevando eventuali problemi nell'utilizzazione: non sono ammesse 

eccezioni laddove l'utilizzo sia stato definito come obbligatorio.
1.5. Parallelamente al programma di verifica, il Direttore dei Lavori deve assicurarsi che i 

lavoratori abbiano cura dei DPI messi loro a disposizione, segnalino tempestivamente 

eventuali anomalie, e non vi apportino modifiche di propria iniziativa,  utilizzandoli 

conformemente alla formazione ed informazione ricevute.
1.6. Deve essere assicurata l'efficienza e l'igiene dei DPI mediante adeguata 

manutenzione, riparazione o sostituzione; inoltre, devono essere predisposti luoghi 

adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura dei DPI.
1.7. In caso di saldature, gli addetti devono essere obbligatoriamente dotati degli schermi 

facciali e delle protezioni del corpo onde evitare il contatto con le scintille o il 

danneggiamento della retina dell’occhio.
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PROCEDURE STARDARD 
IMPIANTO ELETTRICO

1. Requisiti di sicurezza 

richiesti 

1.1. Gli impianti devono essere concepiti, realizzati e utilizzati in modo da non costituire un

pericolo d'incendio o di esplosione e da proteggere in maniera adeguata le persone 

contro i rischi di folgorazione per contatti diretti o indiretti.
1.2. L'impianto elettrico di cantiere, anche se temporaneo, deve essere considerato come 

un impianto elettrico a tutti gli effetti, e pertanto allestito da un professionista 

abilitato, il quale dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità.

Di norma, l'impianto elettrico di cantiere non richiede il progetto.
1.3. I componenti elettrici utilizzati nei cantieri devono essere muniti di un certificato di 

qualità o di una dichiarazione di conformità (è sufficiente una dichiarazione in 

catalogo).
1.4. La progettazione, la realizzazione e la scelta delle attrezzature e dei dispositivi di 

protezione devono tener conto del tipo e della potenza dell'energia distribuita, delle 

condizioni di influenze esterne e della competenza delle persone che hanno accesso a 

parti dell'impianto.
1.5. Si deve prevedere la predisposizione di adeguata segnalazione delle aree e delle 

postazioni dove avverrà il posizionamento della centrale (o della connessione), dei 

quadri e dei comandi dell’impianto, della rete e dei punti di alimentazione, del luogo 

specifico per lo stoccaggio dei carburanti e dei materiali.
1.6. Gli impianti esistenti prima dell'inizio del cantiere devono essere identificati, verificati 

e chiaramente segnalati; le eventuali linee elettriche aeree devono essere, per quanto

possibile, deviate al di fuori dell'area del cantiere o messe fuori tensione. Se ciò non 

fosse possibile, si devono prevedere barriere o avvertenze affinché i veicoli e gli 

impianti vengano mantenuti a distanza. 
1.7. Si devono prevedere vie sicure per penetrare e circolare nelle aree e nelle postazioni 

dove sia installato l’impianto e le sue parti, e siano presenti ed operino macchine da 

questo alimentate; l’ubicazione dell’impianto e delle relative delle macchine deve 

essere idonea sia alle fasi di lavoro, che alla movimentazione ed il transito dei 

materiali e degli operai.
1.8. E’ obbligatoria la predisposizione di strutture di sostegno nelle aree e nelle postazioni 

dell’impianto e delle sue parti dove il terreno non presenti stabilità o morfologia 

adeguata, con l’obiettivo di evitare frane o smottamenti del terreno per il peso dei 

componenti.
1.9. Le procedure di installazione, manutenzione, utilizzazione, riparazione e regolazione 
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dell’impianto devono avvenire secondo quanto stabilito nei  Documenti di 

certificazione dello stesso; in particolare, gli operatori addetti all’impianto dovranno 

essere addestrati conformemente a quanto eventualmente richiesto dalla specificità 

tecnica e dalla normativa vigente.
1.10. E’ obbligo, per le macchine e gli apparecchi elettrici presenti nel cantiere riportare 

l'indicazione delle caratteristiche costruttive, della tensione, della intensità e tipo di 

corrente.
1.11. L'impianto deve disporre di idonee protezioni contro il contatto accidentale con 

conduttori ed elementi in tensione; le parti metalliche degli impianti e delle protezioni 

debbono essere collegate a terra (Norma CEI 64/8) per la prevenzione contro il 

contatto accidentale e l'isolamento dei conduttori in ogni punto dell'impianto deve 

essere adeguato alla tensione con cui sono in esercizio.
1.12. L'impianto deve disporre di protezioni contro le sovratensioni e contro i sovraccarichi; 

inoltre l'impianto elettrico deve dotarsi di idonee protezioni contro le scariche 

atmosferiche (Norma CEI 81-1).
1.13. Gli organi di interruzione, manovra e sezionamento dell’impianto devono essere 

alloggiati in idonei quadri elettrici chiusi, mentre gli impianti di distribuzione di energia

elettrica debbono essere protetti - con adeguato dispositivo ed in relazione con il 

sistema di distribuzione - contro i contatti indiretti.
1.14. Nel cantiere, in caso di presenza di macchine, trasformatori o apparecchiature 

funzionanti a tensione maggiore di 1.000 Volt debbono essere installati in locali o 

recinti con accesso controllato, eccezion fatta quando non si tratti di motori.
1.15. Le derivazioni a spina presenti nel cantiere devono essere provviste di interruttori a 

monte per permetterne l'inserimento e il disinserimento a circuito aperto.
1.16. L’impianto del cantiere deve essere dotato di apposito libretto in cui sono registrati gli 

interventi di verifica e manutenzione effettuati secondo la normativa vigente; in 

particolare, e segnatamente per quelli soggetti ad influenze esterne, devono essere 

regolarmente effettuate verifiche ed essere sottoposti a manutenzione.
1.17. Debbono essere previsti avvisi chiaramente visibili che facciano esplicito divieto di 

pulire, oliare, ingrassare, riparare o registrare a mano i componenti, gli organi e gli 

elementi dell’impianto se questo è in funzione (sotto tensione).
1.18. Nelle fasi di uso dell’impianto e delle relative macchine, nel cantiere deve essere 

predisposta idonea cassetta di pronto soccorso.
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PROCEDURE STANDARD
INFORMAZIONE E FORMAZIONE

1. Requisiti di sicurezza 

richiesti 

1.1. I lavoratori ed i rappresentanti per la sicurezza devono ricevere adeguate 

informazioni circa i rischi per la salute e la sicurezza relativi all'attività svolta nel 

cantiere, e circa le misure e i programmi di prevenzione e protezione applicati.
1.2. Del Piano di Sicurezza e Coordinamento  per il cantiere i lavoratori, il medico 

competente, il responsabile della sicurezza, gli incaricati del servizio di pronto 

soccorso, di evacuazione e antincendio devono ricevere, dieci giorni prima 

dell’apertura del cantiere, adeguata informazione e formazione circa i contenuti e le 

predisposizioni definite nel piano.
1.3. Particolare e specifica informazione e formazione sulla prevenzione dei rischi devono 

ricevere quei lavoratori che sono stati incaricati dei servizi di pronto soccorso, 

evacuazione ed antincendio.
1.4. Tutti i lavoratori devono ricevere una formazione sufficiente ed adeguata sui metodi 

di lavoro e la prevenzione dei rischi in occasione dell'assunzione o del cambio di 

mansioni o quando viene introdotta una nuova tecnologia; è obbligo normativo una 

formazione ed informazione strutturata in programmi di coordinamento con i soggetti

in subappalto e lavoratori autonomi che si succedono nel cantiere.
1.5. La formazione dei lavoratori deve essere specificamente incentrata sui rischi relativi 

alla mansione che essi ricoprono; inoltre, la formazione dei lavoratori deve essere 

aggiornata all'evoluzione dei rischi e/o al sopraggiungere di nuovi rischi.
1.6. I datori di lavoro delle imprese si coordinano e cooperano all'attuazione delle misure 

di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa 

oggetto dell'appalto.

Inoltre coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono 

esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi 

dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione 

dell'opera complessiva. 
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PROCEDURE STANDARD 

SOSTANZE TOSSICO NOCIVE

1. AGENTI CANCEROGENI

1.1. Amianto (o asbesto)

1.1.1. E’ ancora il costituente principale di materie coibentanti, controsoffittature, materiali 
resistenti al fuoco e manufatti in Eternit (in questo la quantità di amianto è inferiore ai
materiali precedenti in quanto esso è inglobato in lastre di cemento).

1.1.2. Il rischio cancerogeno è conseguente all’inalazione di fibre di amianto, specie della 
varietà denominata “crocidolite”, durante le operazioni di demolizione o taglio di 
manufatti. 
Possono insorgere carcinomi bronchiali, mesoteliomi pleurici o carcinomi in altre sedi 
(es. laringe o stomaco).

1.1.3. Le norme di prevenzione tecnica per l’Amianto disciplinano:
- la dismissione dalla produzione e dal commercio, 
- la cessazione dell’estrazione e dell’utilizzazione,
- la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate 
dall’inquinamento da amianto, 
- la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi, 
- la riconversione produttiva e controllo dell’inquinamento da amianto.

1.1.4. Sono inoltre prescritte:
- le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi 
derivanti dall’esposizione ad amianto durante il lavoro, 
- l’uso di tute a perdere e respiratori personali con casco areato nei lavori di 
ristrutturazione, demolizione e bonifica, 
- l’esecuzione a umido con strumenti manuali per le operazioni a rischio di 
esposizione.

1.1.5. I punti fondamentali della prevenzione sanitaria:
- I lavoratori devono essere informati del rischio in caso di lavorazioni su materiali 
contenenti amianto.
- Nei casi previsti dalle Tabelle delle Malattie Professionali i lavoratori devono essere 
obbligatoriamente sottoposti a visita medica periodica annuale comprendente RX 
torace.
- Esame della funzionalità respiratoria ed esame citologico dell’escreato

1.1.6. Le Norme di riferimento sono:
- Dpr 547/55 Artt. 4, 387
- Dpr 1124/55
- Dpr 303/56 Art. 21
- Dlgs 277/91
- L 257/92 
- Circ. Min San. n. 4 del 4. 2. 93
- Ordin. Min. San.  del 26. 6. 86 
- Dlgs 626/94 Artt. 40 - 46

1.2. Bitume e catrame

1.2.1. Sono presenti nei materiali per la pavimentazione delle strade e per 
l’impermeabilizzazione di coperture e fondamenta. 
L’azione cancerogena è dovuta all’inalazione di sostanze denominate idrocarburi 
Policiclici Aromatici (IPA), alcuni dei quali sicuramente cancerogeni, che si liberano 
specialmente durante l’utilizzo a caldo di bitume e catrame.

1.2.2. Esiste anche un rischio cancerogeno cutaneo per contatto con tali sostanze.
1.2.3. Misure di prevenzione tecnica:
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- Sostituire, laddove possibile, il bitume e il catrame con prodotti che non contengano 
sostanze cancerogene o, in via subordinata, evitarne l’applicazione a caldo. 
- In caso di utilizzo, posare il prodotto partendo dal basso in modo che l’operatore non
sia a contatto con i vapori (più pesanti dell’aria) liberati dal prodotto già posato. 
- Uso di aspirazioni localizzate, specie in lavori in ambienti confinanti. 
- Aereazione dei locali e degli ambienti confinanti dopo l’applicazione dei prodotti. 
- L’operatore addetto all’utilizzo di queste sostanze deve far uso di respiratori 
personali con filtro del tipo “per fumi e nebbie tossici”. 
- L’operatore addetto all’utilizzo di queste sostanze deve far uso di guanti 
impermeabili e di idoneo vestiario (Dpi).

1.2.4. Norme di prevenzione sanitaria:
- Gli addetti all’uso di prodotti contenenti bitume e catrame devono essere sottoposti 
a visita medica periodica semestrale ed immediata visita dermatologica al minimo 
sospetto di iniziale tumore. 
- Eventuali esami complementari sono: esame citologico dell’escreato, prove di 
funzionalità respiratoria, etc.

1.2.5. Le Norme di riferimento sono:
- Dpr 547/55 Artt. 378, 383, 387
- Dpr 303/56 Art. 20. Art. 33  voce 47 Tab.
- Dlgs 277/91
- Dlgs 626/94 Artt. 40 - 46
- Dpr 336/94  voce 42 Tab.

1.3. Olii disarmanti minerali

1.3.1. Sono usati per ottenere il facile e rapido disarmo di getti in calcestruzzo sia in caso di 
uso di casseforme metalliche che in legno. 
Alcuni olii disarmanti sono costituiti da olii minerali contenenti idrocarburi Policiclici 
Aromatici (IPA) e a volte PoliCloroBifenili (PCB). 
Sia gli IPA che i PCB sono sostanze cancerogene; l’assorbimento avviene per 
inalazione (in caso di applicazione a spruzzo) o per contatto (in caso di applicazione a 
pennello).

1.3.2. Misure di prevenzione tecnica:
- La sostituzione, ove possibile, del prodotto con altri non contenenti sostanze 
cancerogene. 
- Nel caso di applicazione a spruzzo in luoghi confinati, si dovrà far uso di aspirazioni 
localizzate. 
- I lavoratori addetti all’applicazione di olii disarmanti dovranno fare uso di respiratori 
personali del tipo per “fumi e nebbie tossici”, di guanti impermeabili e di idoneo 
vestiario.

1.3.3. Norme di prevenzione sanitaria:
- Gli addetti all’uso di olii disarmanti minerali devono essere sottoposti a visita medica
periodica semestrale ed immediata visita dermatologica al minimo sospetto iniziale di 
tumore. 
- Eventuali esami complementari sono: esame citologico dell’escreato, prove di 
funzionalità respiratoria, etc

1.3.4. Le Norme di riferimento sono:
- Dpr 547/55 Artt. 378, 383, 387
- Dpr 303/56  Art. 20, Art. 33 voce 47 Tab.
- Dlgs 626/94  Artt. 40 - 46
- Dpr 336/94 voce 30 Tab.

1.4. Prodotti di decomposizione di materie plastiche

1.4.1. Nei fumi di combustione di materiale plastico quale PVC, polistirolo, polietilene, 
materiali isolanti in genere, etc., possono essere contenute sostanze cancerogene. 
Il rischio è legato all’inalazione di tali fumi.
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1.4.2. Misure di prevenzione tecnica:
E’ vietata la combustione di rifiuti e scarti contenenti materie plastiche, anche per 
necessità di lavoro.

1.4.3. Le Norme di riferimento sono:
- Regolamento di igiene locale.

1.5. Polveri di legno

1.5.1. L’esposizione può verificarsi per i carpentieri e per gli addetti alla posa dei pavimenti 
in legno. 
Il rischio è legato all’inalazione di tali polveri; gli effetti la possibilità di tumori nasali.

1.5.2. Misure di prevenzione tecnica:
- Nei casi di uso continuato di seghe circolari o di macchine per la lavorazione del 
legno (specie in luogo chiuso) le macchine devono essere dotate di impianto di 
aspirazione localizzata e di sistema di abbattimento delle polveri. 
- I lavoratori presenti nei luoghi dedicati all’uso di macchine specializzate o materiali 
legnosi devono essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale (Dpi).

1.5.3. Le Norme di Riferimento sono:
- Dpr 303/56 Art. 21
- Dlgs 626/94 Artt. 40 - 46

2. SOSTANZE NOCIVE

2.1. Vernici

2.1.1. Nell’attuale composizione e utilizzazione il rischio effettivo è soprattutto costituito 
dall’uso di solventi e di diluenti. 
I solventi possono essere benzolo, stirolo, xilolo, aldeide formica, eteri, chetoni, etc. 
I principali rischi (dipendenti dalla concentrazione, dal controllo e dall’assorbimento 
per via cutanea e respiratoria, oltre che dalle singole tossicità) sono essenzialmente a 
carico della cute, delle mucose oculari e respiratorie (irritazioni e sensibilizzazioni), 
dell’apparato digerente (specie del fegato), del sistema nervoso, dei reni e 
dell’apparato respiratorio.

2.1.2. Nelle vernici sono anche presenti i pigmenti (tra i quali in particolare i cromati e alcuni
metalli quali piombo, cadmio e zinco), plasticanti, resine (come le resine 
poliuretaniche, epossidiche, ecc.). 
I rischi di tali pigmenti (principalmente presenti se usati singolarmente) sono sia di 
tipo cancerogeno (per cromati, cadmio) sia di sensibilizzazione cutanea e/o 
respiratoria (per isocianati, per alcuni metalli come il cromo e il cobalto). Attualmente 
i pigmenti risultano già miscelati con gli altri componenti delle vernici, quindi con un 
rischio generalmente minore.

2.1.3. Misure di prevenzione tecnica:
- I datori di lavoro devono controllare che le vernici utilizzate siano esenti da benzolo 
(massimo 1%) e che non contengano quantità di toluolo e xilolo superiori al 45%. Tali
percentuali devono essere segnalate sull’etichetta del prodotto. 
- Le operazioni devono essere effettuate in ambiente ben aerato e preferibilmente in 
presenza di aspirazioni localizzate e con  un idoneo sistema per il ricambio dell’aria. 
- Devono essere evitati inutili spargimenti di materiale e si devono tenere ben chiusi i 
recipienti dei vari prodotti. 
- I lavoratori devono far uso di guanti impermeabili, di respiratori con filtro idoneo (ad
es. carbone attivo) e di occhiali (Dpi).

2.1.4. Norme di prevenzione sanitaria:
- Sono obbligatorie visite mediche periodiche con cadenza trimestrale o semestrale (a 
seconda della composizione dei solventi) che potranno essere integrate su 
prescrizione dell’UOTSLL con alcuni esami quali: azotemia, creatininemia, esame urine
completo, gamma GT, transaminasi, esame emocromocitometrico con formula, 
piastrine ed eventualmente dosaggio nelle urine di acido ippurico e metilippurico per 
l’esposizione a toluolo e xilolo. 
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- Eventuali altre visite specialistiche (dermatologiche, neurologiche, ORL, spirometria,
ecc.) possono essere effettuate a giudizio del medico, in caso di sospetto diagnostico.

2.1.5. Le Norme di riferimento sono:
- Dpr 303/56 Art. 18, Artt. 20, 25, Art. 33 voce 33 Tab.
- Dpr 547/55 Artt. 382, 383, 387
- L 245/63
- Dlgs 626/94 Artt. 40 - 46

2.2. Fumi di saldatura.

2.2.1. Durante la saldatura ad arco o con fiamma ossiacelettrica si liberano fumi tossici. 
Il rischio è maggiore se la saldatura avviene in ambiente chiuso o scarsamente 
aerato. 
Esso può dare origine a irritazioni di vario genere: irritazioni delle vie aeree, 
inalazione di sostanze tossiche (ossido di carbonio, ozono, metalli quali ferro, 
manganese, cromo). 
Il rischio aumenta notevolmente se la saldatura viene effettuata su pezzi verniciati o 
trattati con olii o solventi; in questo caso si possono anche sviluppare gas altamente 
tossici. 
Infine si segnala il rischio di esplosione o incendio per saldature eseguite in presenza 
di sostanze infiammabili.

2.2.2. Misure di prevenzione tecnica:
- Nelle operazioni di saldatura, specie se effettuate in luoghi con scarsa ventilazione, è
obbligatorio l’uso di aspirazioni localizzate. 
- L’operatore deve comunque far sempre uso di maschera e indumenti protettivi 
(Dpi). 
- Deve essere evitato, per quanto possibile, la saldatura di pezzi verniciati o sporchi 
d’olio; nell’impossibilità si dovrà comunque far uso di aspirazioni localizzate e di 
respiratore personale del tipo “per vapori tossici e nocivi”.

2.2.3. Norme di prevenzione sanitaria:
Per gli addetti alla saldatura vige l’obbligo di visita medica trimestrale con eventuale 
prescrizione di esame oculistico, prove di funzionalità respiratoria e 
carbossiemoglobinemia.

2.2.4. Le Norme di riferimento sono:
Dpr 547/55 Art. 259
Dpr 303/56 Art. 20, Art. 33 voce 18 Tab.
Dlgs 626/94 Artt. 40 - 46

3. SOSTANZE IRRITANTI O SENSIBILIZZANTI

3.1. Possono causare irritazioni o ustioni per contatto con la pelle o le mucose (oculari o 
respiratorie). 
In alcuni casi, se esiste una predisposizione individuale, si verificano sensibilizzazioni 
allergiche cutanee o respiratorie.

3.2. Malte e calcestruzzi

3.2.1. Il cemento impastato con acqua e altri costituenti (sabbia, pietrisco, ecc.) può causare
l’eczema da cemento” alle mani, cioè una dermatite allergica per contatto. Tale 
patologia, molto diffusa, ed è dovuta alla presenza di sali di cromo o cobalto nel 
cemento. 
La sensibilizzazione è dovuta alle caratteristiche individuali e non si verifica 
generalmente a causa del contatto con la sola polvere di cemento, ma solo dopo che 
questa è stata mescolata con acqua

3.2.2. Misure di prevenzione tecnica:
- Deve essere fatto un uso il più possibile ampio di mezzi meccanici per la 
movimentazione di malta e calcestruzzo. 
- I lavoratori devono indossare guanti di cotone, o fare uso di “creme barriera” in caso
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di sensibilizzazione.
3.2.3. Norme di prevenzione sanitaria:

- Nei casi di comparsa di dermatite, in specie alle mani, è necessario effettuare visite 
mediche con eventuali esami allergologici. 
- Nei casi di riscontro di “eczema da cemento” il medico dovrà eseguire la denuncia di 
malattia professionale ed eseguire le terapie del caso. 
- Il soggetto interessato dovrà mettere in atto in modo rigoroso le norme di 
prevenzione tecnica sopra elencate. 
- L’ASL può prescrivere l’effettuazione di sorveglianza sanitaria con eventuali esami 
allergologici.

3.2.4. Le Norme di riferimento sono:
- Dpr 547/55 Art. 38
- Dpr 303/56 Art. 34
- Dpr 336/94 voce 42 Tab.

3.3. Olii disarmanti

3.3.1. Di varia composizione ma contenenti sostanze che possono causare dermatiti da 
contatto o infiammazioni dei follicoli dei peli.

3.3.2. Misure di prevenzione tecnica:
- Deve essere fatto un uso il più possibile ampio di mezzi meccanici per la 
movimentazione di malta e calcestruzzo. 
- I lavoratori devono indossare guanti di cotone, o fare uso di “creme barriera” in caso
di sensibilizzazione.

3.3.3. Norme di prevenzione sanitaria:
- Per i lavoratori addetti all’uso di olii disarmanti minerali, vige l’obbligo di 
sorveglianza sanitaria semestrale. 
- L’ASL può prescrivere visite mediche integrative, specie nel caso si verifichino 
alterazioni cutanee, eventualmente integrate con visita dermatologica ed esami 
allergologici.

3.3.4. Le Norme di riferimento sono:
- Dpr 547/55 Art. 383
- Dpr 303/56 Art. 33 voce 47 Tab.

3.4. Lane di vetro o di roccia

3.4.1. Sono presenti nei materiali coibenti. 
Producono irritazioni cutanee con prurito e, in caso di inalazione, irritazione delle 
prime vie aeree (naso, gola e corde vocali). 
Sono anche sospettati di favorire l’insorgenza di tumori laringei. 
Il rischio effettivo può anche presentarsi durante il taglio di materiali che contengano 
lana di vetro o di roccia, o in operazioni di demolizione. 
In condizioni diverse la dispersione ambientale è molto limitata.

3.4.2. Misure di prevenzione tecnica:
- Durante le operazioni di taglio dei manufatti si deve far uso il più possibile di 
aspirazioni localizzate. 
- Gli operai addetti a lavori che possono dar luogo a dispersione di fibre di lana di 
vetro o roccia, dovranno far uso di idonee maschere respiratorie. 
- Nelle fasi di demolizione si dovrà aver cura di limitare la dispersione di fibre 
nell’ambiente. 
- Gli addetti dovranno indossare abiti da lavoro di facile pulizia ed avere la possibilità 
di custodire tali indumenti separati dagli abiti civili.

3.4.3. Norme di prevenzione sanitaria:
- A giudizio dell’ASL verrà valutata la necessità di visita medica periodica con visita 
otorinolaringoiatrica (ORL), e prove di funzionalità respiratoria. 
- Non essendovi obbligatorietà delle visite, in caso di persistente abbassamento della 
voce, è consigliabile effettuare una visita specialistica ORL.
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3.4.4. Le Norme di riferimento sono:
Dpr 303/56 Art. 21
Dpr 547/55 Art. 387

3.5. Sigillanti

3.5.1. Costituiti da diverse sostanze, alcune delle quali presentano particolari problemi (es. 
siliconi). 
Nel caso contengano resine poliuretaniche si possono manifestare irritazioni alle vie 
aeree e forme di allergia respiratoria (riniti, asma).

3.5.2. Misure di prevenzione tecnica:
- L’uso dei sigillanti contenenti resine poliuretaniche dovrà avvenire, per quanto 
possibile, in presenza di aspirazione localizzata; in caso contrario l’operatore dovrà far
uso di  respiratore personale con filtro a carbone attivo e comunque operare in 
ambiente bene aerato. 
- Il datore di lavoro dovrà verificare che le resine poliuretaniche abbiano un contenuto
di isocianati inferiore allo 0,1%.

3.5.3. Norme di prevenzione sanitaria:
In caso di disturbi respiratori per un lavoratore che utilizzi resine poliuretaniche, l’ASL 
può prescrivere visita medica e opportune indagini allergologiche.

3.5.4. Le Norme di riferimento sono:
Dpr 303/56 Art. 34

3.6. Acidi

3.6.1. Sono usati per operazioni di pulizia e possono causare ustioni alla pelle, agli occhi o, 
in caso di scarsa ventilazione ambientale, gravissime lesioni respiratorie (edema 
polmonare).

3.6.2. Misure di prevenzione tecnica:
Gli acidi devono essere usati: 
- il più possibile diluiti, 
- in ambienti il più possibile ventilati,
- in presenza di impianto di aspirazione localizzata nei casi di uso di acidi non diluiti. 
Gli addetti interessati devono in ogni caso far uso di guanti antiacido e occhiali a 
visiera. 
Il travaso da fusti è preferibile effettuarlo tramite pompa e non per rovesciamento.

3.6.3. Norme di prevenzione sanitaria:
- I lavoratori che fanno uso di acidi devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria 
periodica semestrale eventualmente integrata da esami di funzionalità respiratoria. 
- In caso di ustioni alla pelle o agli occhi, non devono essere tolti gli abiti se sono 
adesi alla cute; coprire soltanto l’ustione con tessuto pulito e quindi trasportare 
l’infortunato al Pronto Soccorso. 
- In caso di forte esposizione accidentale e di irritazione respiratoria, anche se 
risoltasi rapidamente, portare il lavoratore al Pronto Soccorso.

3.6.4. Le Norme di riferimento sono:
- Dpr 547/55 Artt. 366, 382, 383
- Dpr 303/56 Artt. 20, 25, voci 15, 19, 22, Tab.

4. POLVERI SCLEROGENE

4.1. Sono quelle polveri che, a seguito di inalazione, possono causare gravi e 
irreversibili malattie polmonari, aggravabili anche ad esposizione cessata e con
scarsa possibilità di cura.

4.2. Amianto (asbesto)

4.2.1. Oltre a quanto già riportato, le fibre di amianto possono provocare l’asbetosi, una 
malattia polmonare sclerogena che causa tosse secca, dispnea (fatica a respirare) e 
insufficienza respiratoria.
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4.2.2. Misure di Prevenzione: 
Per le misure di prevenzione tecnica e sanitaria si veda quanto riportato fra gli agenti 
cancerogeni.

4.3. Silice libera cristallina

4.3.1. La silice libera cristallina si può trovare nella composizione di materiali rocciosi, nei 
materiali argillosi, in alcuni tipi di cemento (pozzolanico, di altoforno e alluminoso) e 
in alcuni tipi di sabbie prodotte dalla frantumazione di pietre. 
La silice libera cristallina può causare la silicosi, malattia che si manifesta con dispnea 
(fatica a respirare) spesso associata a bronchite (tosse e catarro). 
Nelle forme più gravi si formano noduli polmonari confluenti che aggravano 
l’insufficienza respiratoria. 
La silicosi può essere associata alla tubercolosi. 
Devono considerare ad alto rischio i materiali che presentano una percentuale di silice
libera cristallina superiore al 5%, a basso rischio quelli con percentuale compresa tra 
l’1 e il 5%. 
Un effettivo rischio silicotigeno per i lavoratori edili può essere presente nei lavoratori 
di scavo delle gallerie. 
I materiali con percentuale di silice libera cristallina inferiore all’1% sono considerati 
esenti da rischio silicotigeno.

4.3.2. Misure di prevenzione tecnica:
Per prevenire la dispersione di polveri è opportuno: 
- che le lavorazioni siano eseguite a umido, bagnando convenientemente i materiali 
interessati; 
- fare uso, qualora possibile, di impianti di aspirazione localizzata con abbattimento 
delle polveri raccolte; 
- fare uso di maschere per polveri da parte degli operai interessati; le maschere 
dovranno essere periodicamente sostituite.

4.3.3. Norme di prevenzione sanitaria:
- Gli addetti esposti a silice libera cristallina debbono essere sottoposti a sorveglianza 
sanitaria periodica annuale. 
- Nei singoli casi il medico valuterà l’opportunità di eseguire la radiografia del torace 
con diversa periodicità (es. biennale). 
- E’ opportuno vengano eseguiti esami di funzionalità respiratoria.

4.3.4. Norme di Riferimento
- Dpr 547/55 Art. 387
- Dpr 303/56 Art. 21
- Dpr 1124/65

4.4. Polveri inerti

4.4.1. Sono quelle polveri che non presentano tracce di asbesto e che abbiano un contenuto 
di silice libera cristallina inferiore all1%. 
Comprendono polveri di silicati contenute nella sabbia o pietrisco usati per il 
calcestruzzo, polvere di gesso o di calce. 
La dispersione di queste polveri avviene principalmente durante le operazioni di 
demolizione, nello svuotamento manuale di sacchi di cemento, nella preparazione 
degli intonaci o nel taglio dei pannelli.

4.4.2. Misure di prevenzione tecnica:
Per prevenire la dispersione di polveri è opportuno: 
- che le lavorazioni siano eseguite a umido, bagnando convenientemente i materiali 
interessati; 
- fare uso, qualora possibile, di impianti di aspirazione localizzata con abbattimento 
delle polveri raccolte; 
- fare uso di maschere per polveri da parte degli operai interessati; le maschere 
dovranno essere periodicamente sostituite.
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4.4.3. Norme di prevenzione sanitaria:
La legge non prevede visite mediche obbligatorie. 
Esse potranno essere prescritte dall’ASL in caso di esposizione a concentrazioni di 
polveri superiori ai limiti permissibili scientificamente o a polveri contemplate nella 
tabella delle malattie professionali.

4.4.4. Norme di Riferimento:
- Dpr 547/55 Art. 387
- Dpr 303/56 Artt. 21, 34
- Dpr 336/94 voci 43, 44 Tab.

4.5. Polveri di legno

4.5.1. L’esposizione a polveri di legno può verificarsi per i carpentieri e per gli addetti alla 
posa di pavimenti in legno. 
Tali polveri possono essere irritanti per gli occhi e per le prime vie aeree. 
Alcuni legni possono causare sanguinamento nasale o riniti e asma.

4.5.2. Misure di prevenzione tecnica:
- Qualora possibile si dovrà fare uso di impianti di aspirazione localizzata con 
abbattimento delle polveri raccolte. 
- Gli operai interessati dovranno fare uso di maschere per polveri.

4.5.3. Norme di prevenzione sanitaria:
La legge non prevede visite mediche obbligatorie. 
Esse potranno essere prescritte dall’ASL in caso di esposizione a concentrazioni di 
polvere superiori a determinati limiti.

4.5.4. Norme di Riferimento:
- Dpr 547/55 Artt. 34,  387
- Dpr 303/56 Art. 21

5. SCHEDA TOSSICOLOGICA

5.1. L’etichettatura di sostanze e preparati
In edilizia si fa uso di numerosi prodotti chimici per cemento. 
Tra i principali si possono citare: 
- acceleranti (cloruri e trietanotamine), 
- ritardanti (acidi ligninsolforici), 
- antigelo (acido benzoato). 
Nelle condizioni di uso diretto di queste sostanze, nei cantieri, possono verificarsi 
irritazioni o sensibilizzazioni per contatto. 
E’ però frequente l’uso di queste sostanze quando siano già mescolate col 
calcestruzzo; in questi casi il rischio è notevolmente ridotto.

5.2. Misure di Prevenzione:
- Nella manipolazione di questi prodotti è obbligatorio l’uso di  guanti ed 
eventualmente di occhiali. 
- Nel caso il prodotto presenti particolare pericolosità (che si rileva dall’etichetta del 
contenitore) è opportuno che il travaso avvenga con pompe, e non manualmente. 
- Ai fini della sicurezza degli addetti, le norme di sicurezza e di igiene del lavoro 
prevedono l’obbligo di informazione sui rischi specifici che, nel caso di impiego di 
sostanze, significa anche scheda di sicurezza ed etichettatura dei prodotti pericolosi. 
- Le norme di sicurezza specifiche per la manipolazione di materie e prodotti  
pericolosi o nocivi devono essere affisse. 
- Sui recipienti dei prodotti pericolosi o nocivi devono essere apposti opportuni 
contrassegni e indicazioni.  
- I prodotti contenenti benzolo, toluolo e xilolo devono avere un’adeguata 
etichettatura. 
- I preparati che contengono almeno una sostanza classificata come pericolosa 
devono avere un’etichettatura e una scheda di sicurezza di accompagnamento per 
ogni preparato pericoloso. 
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- L’etichetta in italiano deve essere posta sull’imballaggio, leggibile, indelebile e di 
formato proporzionato al contenitore.

5.3. Norme di Riferimento
- Dpr 547/55 Artt. 4, 8, 9, 366, 382, 383 
- Dpr 303/56 Art. 355, Tab. A
- L. 245/63
- D.M. 28.1.92 n. 46

5.4. Contenuti Scheda Tossicologica

5.4.1. - Identificazione preparato e società produttrice
- Composizione/informazioni sui componenti
- Identificazione dei pericoli
- Misure di primo soccorso
- Misure antincendio
- Misure in caso di fuoriuscita accidentale
- Manipolazione e stoccaggio
- Montrollo dell’esposizione/protezioni individuali
- Proprietà fisiche e chimiche
- Stabilità e reattività
- Informazioni tossicologiche
- Informazioni
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FASCICOLO

TECNICO

DELLA SICUREZZA
(ai sensi dell Art. 91 comma 1 lettera b del Lgs. 01/04/2008)

COMUNE DI 
MONTALCINO

RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNE ED OPERE DI 
CONSOLIDAMENTO NELL'AREA SPORTIVA DI TORRENIERI



- MAS  -  SERVIZI DI INGEGNERIA –
loc Renaccio via della Pace 15  53100 SIENA  TEL FAX 0577 223940

FASCICOLO TECNICO DELLA SICUREZZA

Premessa

Il presente fascicolo tecnico, a corredo delle opere di ristrutturazione 

dell’immobile in oggetto al presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, deve 

essere preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi all’opera; esso 

infatti consente di integrare i principi generali di prevenzione alle scelte 

architettoniche, tecniche ed organizzative che riguardano l’impiego dell’opera.

Il Fascicolo comprende tre capitoli :

CAPITOLO I – MODALITA’ PER LA DESCRIZIONE DELL’OPERA E L’INDIVIDUAZIONE DEI 

SOGGETTI INTERESSATI

CAPITOLO II – INDIVIDUAZIONE DEI RICHI, DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN

DOTAZIONE DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE

CAPITOLO III – INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DELLA 

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ESISTENTE
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- MAS  -  SERVIZI DI INGEGNERIA –
loc Renaccio via della Pace 15  53100 SIENA  TEL FAX 0577 223940

CAPITOLO I

MODALITA’  PER  LA  DESCRIZIONE  DELL’OPERA  E
L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

Descrizione sintetica dell’opera

TRIBUNE

Gli interventi sulle tribune prevedono innanzitutto la rimozione degli elementi metallici presenti

a sostegno della precedente copertura e la demolizione delle travi a mensola in c.a. che 

risultano deteriorate dagli agenti atmosferici con disgregazione di zone di copriferro e 

ossidazione delle armature.

Verranno rimosse anche le quattro colonne metalliche presenti ai vertici della copertura che ,

inserite  in  tempi  successivi  all'epoca  di  costruzione  per  l'allargamento  della  tettoia,  non

risultano idonee dal punto di vista strutturale.

Il progetto prevede la realizzazione del proseguimento dei due pilastri esterni e nella posa di

travi  in legno lamellare rastremate con dimensioni  massime pari  a circa 20x70cm. Per un

miglior funzionamento strutturale, le travi in legno verrano ancorate sui pilastri esistenti con la

realizzazione di  un tirante in acciaio posto sul  retro.  Il  manto di  copertura,  realizzato con

pannelli  sandwich,  verrà  ancorato alle  strutture secondarie  realizzate  con travetti  in  legno

lamellare di dimensione 10x20cm.

Per un maggior dettaglio si rimanda agli elaborati grafici.

MURO DI CONFINE IN BLOCCHI DI TUFO

Il muro attuale verrà completamente demolito. Si realizzerà un muro di sostegno in c.a. di

altezza massima circa 2m. A tergo verrà realizzato il drenaggio con materiale arido di cava,

strato  di  Tessuto  non  Tessuto  e  tubo  microforato.  Inoltre  si  prevederanno  lungo  tutto  lo

sviluppo del muro, la realizzazione di tubi di scolo delle acque per ridurne la pressione a tergo.

La finitura del muro sarà realizzata con una coloritura per esterni. 

Per un maggior dettaglio si rimanda agli elaborati grafici.
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- MAS  -  SERVIZI DI INGEGNERIA –
loc Renaccio via della Pace 15  53100 SIENA  TEL FAX 0577 223940

MURO INTERNO IN C.A.

Il muro attuale verrà demolito per circa 25 m, circa 2-3m oltre la rottura. Si realizzerà un muro

di sostegno in c.a. di altezza circa 1m. A tergo verrà realizzato il drenaggio con materiale arido

di cava e strato di Tessuto non Tessuto. Inoltre si prevederanno lungo tutto lo sviluppo del

muro, la realizzazione di tubi di scolo delle acque per ridurne la pressione a tergo.

Durata effettiva dei lavori

Inizio Lavori da definire

Fine Lavori secondo termini di legge

Indirizzo del Cantiere

Loc. Torrenieri, Comune di Montalcino,  Siena

Soggetti interessati

DATI GENERALI

Committenti: Amministrazione Comunale di Montalcino

P.zza Cavour n°13 Montalcino (SI) 

Responsabile dei lavori: RUP Geom. Alessandro Faneschi

P.zza Cavour n°13 Montalcino (SI) 

Tel. 0577/804457
Fax 0577/844393
Mail faneschi@comunemontalcino.com   

FASE DI PROGETTAZIONE

Progettista architettonico:

Nominativo Ing. Francesca Rosi 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena col n.868

Indirizzo Via della Pace 15 loc. Renaccio

53100 - Siena

Cellulare 3476390240

Tel. Fax ufficio 0577223940

E-mail rosi.francesca@gmail.com 

Progettista delle strutture:

Nominativo Ing. Francesca Rosi 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena col n.868

Indirizzo Via della Pace 15 loc. Renaccio

53100 - Siena
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- MAS  -  SERVIZI DI INGEGNERIA –
loc Renaccio via della Pace 15  53100 SIENA  TEL FAX 0577 223940

Cellulare 3476390240

Tel. Fax ufficio 0577223940

E-mail rosi.francesca@gmail.com 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto:

Nominativo Ing. Francesca Rosi 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena col n.868

Indirizzo Via della Pace 15 loc. Renaccio

53100 - Siena

Cellulare 3476390240

Tel. Fax ufficio 0577223940

E-mail rosi.francesca@gmail.com 

FASE DI ESECUZIONE

Direttore dei lavori opere architettoniche: 

Nominativo Ing. Francesca Rosi 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena col n.868

Indirizzo Via della Pace 15 loc. Renaccio

53100 - Siena

Cellulare 3476390240

Tel. Fax ufficio 0577223940

E-mail rosi.francesca@gmail.com 

Direttore dei lavori strutture:  

Nominativo Ing. Francesca Rosi 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena col n.868

Indirizzo Via della Pace 15 loc. Renaccio

53100 - Siena

Cellulare 3476390240

Tel. Fax ufficio 0577223940

E-mail rosi.francesca@gmail.com 

Direttore dei lavori strutture e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:  

Nominativo Ing. Francesca Rosi 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena col n.868

Indirizzo Via della Pace 15 loc. Renaccio

53100 - Siena

Cellulare 3476390240

Tel. Fax ufficio 0577223940

E-mail rosi.francesca@gmail.com 
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- MAS  -  SERVIZI DI INGEGNERIA –
loc Renaccio via della Pace 15  53100 SIENA  TEL FAX 0577 223940

Imprese affidatarie ed esecutive

AD OGGI LE IMPRESE CHE EFFETTUERANNO I LAVORI NON SONO STATE ANCORA DEFINITE. 

VERRÀ AGGIORNATO IL PRESENTE PIANO PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI. 
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- MAS  -  SERVIZI DI INGEGNERIA –
loc Renaccio via della Pace 15  53100 SIENA  TEL FAX 0577 223940

CAPITOLO II

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI, DELLE MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA E DI QUELLE

AUSILIARIE

01 TETTOIA TRIBUNE
01.01 COPERTURA
01.01.01 Strutture in legno lamellare

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione strutture lignee: Sostituzione parziale o totale 
degli elementi di struttura degradati per infracidamento e/o
riduzione della sezione. Ripristino degli elementi di 
copertura. [quando occorre]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; 
Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi; Inalazione 
polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive

ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; 
Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di 
sicurezza.

Tavole Allegate
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- MAS  -  SERVIZI DI INGEGNERIA –
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01.01.02 Strutture in acciaio

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione strutture metalliche: Sostituzione parziale o 
totale degli elementi di struttura degradati per eccessiva 
corrosione, deformazione e/o riduzione della sezione. 
Ripristino degli elementi di copertura. [quando occorre]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; 
Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi; Inalazione 
polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive

ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; 
Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di 
sicurezza.

Tavole Allegate
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01.01.03 Canali di gronda e pluviali

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: 
Rinnovo del manto impermeabile posto in semiaderenza, 
anche localmente, mediante inserimento di strati a secco o 
mediante colla. Rifacimento completo del manto mediante 
rimozione del vecchio manto se gravemente danneggiato. 
[con cadenza ogni 6 mesi]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive

ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di 
energia di qualsiasi tipo; Cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, 
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 
Casco o elmetto; Guanti; Maschera 
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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loc Renaccio via della Pace 15  53100 SIENA  TEL FAX 0577 223940

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali di
gronda, delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli 
elementi di fissaggio. Riposizionamento degli elementi di 
raccolta in funzione delle superfici di copertura servite e 
delle pendenze previste. Sistemazione delle giunzioni 
mediante l'utilizzo di materiali analoghi a quelli 
preesistenti. [con cadenza ogni 5 anni]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive

ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di 
energia di qualsiasi tipo; Cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, 
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 
Casco o elmetto; Guanti; Maschera 
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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- MAS  -  SERVIZI DI INGEGNERIA –
loc Renaccio via della Pace 15  53100 SIENA  TEL FAX 0577 223940

01.01.04 Strato di tenuta in lastre di acciaio

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia manto di copertura: Rimozione di depositi di 
fogliame e detriti lungo i filari delle lastre di acciaio ed in 
prossimità delle gronde e delle linee di deflusso delle acque
meteoriche. [con cadenza ogni 6 mesi]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive

ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi 
anticaduta;Linee di ancoraggio per 
sistemi anticaduta

Parapetti; Impianti di adduzione di 
energia di qualsiasi tipo; Cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, 
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 
Casco o elmetto; Guanti; Maschera 
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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- MAS  -  SERVIZI DI INGEGNERIA –
loc Renaccio via della Pace 15  53100 SIENA  TEL FAX 0577 223940

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino manto di copertura: Ripristino degli elementi di 
copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi 
analoghi. Corretto riposizionamento secondo la giusta 
sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori. 
[quando occorre]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive

ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti; 
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi 
anticaduta;Linee di ancoraggio per 
sistemi anticaduta

Parapetti; Impianti di adduzione di 
energia di qualsiasi tipo; Cintura di 
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali, 
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza; 
Casco o elmetto; Guanti; Maschera 
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali. 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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- MAS  -  SERVIZI DI INGEGNERIA –
loc Renaccio via della Pace 15  53100 SIENA  TEL FAX 0577 223940

01.02 OPERE IN C.A.
01.02.01 Pilastri

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e 
previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando 
occorre]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei 
carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 
livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive

ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza; 
Imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di 
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità.

Tavole Allegate

01.02.02 Travi

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e 
previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando 
occorre]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei 
carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 
livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro
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- MAS  -  SERVIZI DI INGEGNERIA –
loc Renaccio via della Pace 15  53100 SIENA  TEL FAX 0577 223940

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive

ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza; 
Imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di 
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità.

Tavole Allegate

02 MURI DI SOSTEGNO
02.01 OPERE IN C.A.
02.01.01 Travi rovesce in c.a.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni
di cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), 
effettuare accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica
delle strutture , da parte di tecnici qualificati, che possano 
individuare la causa/effetto del dissesto ed evidenziare 
eventuali modificazioni strutturali tali da compromettere la 
stabilità delle strutture, in particolare verificare la 
perpendicolarità del fabbricato. Procedere quindi al 
consolidamento delle stesse a secondo del tipo di dissesti 
riscontrati. [quando occorre]

Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei 
carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 
livello; Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive

ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; 
Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; 
Guanti.

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Deposito attrezzature.
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- MAS  -  SERVIZI DI INGEGNERIA –
loc Renaccio via della Pace 15  53100 SIENA  TEL FAX 0577 223940

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di 
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità.

Tavole Allegate

02.01.02 Setti

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno 
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e 
previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando 
occorre]

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei 
carichi; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a 
livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera
progettata e del luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive

ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Cintura di sicurezza; 
Imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o 
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o 
elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di 
scarico

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di 
sicurezza; Giubbotti ad alta visibilità.

Tavole Allegate
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- MAS  -  SERVIZI DI INGEGNERIA –
loc Renaccio via della Pace 15  53100 SIENA  TEL FAX 0577 223940

Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in 
condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo 
dell'efficienza delle stesse

Scheda II-3

Codice scheda MP001

Interventi di
manutenzione
da effettuare

Periodic
ità

interven
ti

Informazioni
necessarie per
pianificarne la

realizzazione in
sicurezza

Misure
preventive e
protettive in

dotazione
dell'opera
previste

Verifiche e
controlli da
effettuare

Periodic
ità

controlli

Modalità di
utilizzo in

condizioni di
sicurezza

Rif.
scheda

II:

1) Ripristino 
strati di 
protezione o 
sostituzione degli
elementi 
danneggiati.
2) Ripristino 
serraggi bulloni e
connessioni 
metalliche.

1) 
quando 
occorre
2) 2 anni

I dispositivi di 
ancoraggio devono 
essere montati 
contestualmente alla 
realizzazione delle 
parti strutturali 
dell'opera su cui sono
previsti. Le misure di 
sicurezza adottate 
nei piani di sicurezza,
per la realizzazione 
delle strutture, sono 
idonee per la posa 
dei dispositivi di 
ancoraggio.

Dispositivi di 
ancoraggio per
sistemi 
anticaduta

1) Verifica dello 
stato di 
conservazione 
(ancoraggi 
strutturali).

1) 1 anni L'utilizzo dei 
dispositivi di 
ancoraggio deve 
essere abbinato a 
un sistema 
anticaduta 
conforme alle 
norme tecniche 
armonizzate.

1) Ripristino 
strati di 
protezione o 
sostituzione degli
elementi 
danneggiati.
2) Ripristino 
serraggi bulloni e
connessioni 
metalliche.

1) 
quando 
occorre
2) 2 anni

I dispositivi di 
ancoraggio della linea
di ancoraggio devono
essere montati 
contestualmente alla 
realizzazione delle 
parti strutturali 
dell'opera su cui sono
previsti. Le misure di 
sicurezza adottate 
nei piani di sicurezza,
per la realizzazione 
delle strutture, sono 
idonee per la posa 
dei dispositivi di 
ancoraggio. Se la 
linea di ancoraggio è 
montata in fase 
successiva alla 
realizzazione delle 
strutture si dovranno 
adottare adeguate 
misure di sicurezza 
come ponteggi, 
trabattelli, reti di 
protezione contro la 
possibile caduta 
dall'alto dei 
lavoratori.

Linee di 
ancoraggio per
sistemi 
anticaduta

1) Verifica dello 
stato di 
conservazione 
(ancoraggi 
strutturali).

1) 
quando 
occorre

L'utilizzo dei 
dispositivi di 
ancoraggio deve 
essere abbinato a 
un sistema 
anticaduta 
conforme alle 
norme tecniche 
armonizzate.

16



- MAS  -  SERVIZI DI INGEGNERIA –
loc Renaccio via della Pace 15  53100 SIENA  TEL FAX 0577 223940

CAPITOLO III

INDICAZIONI  PER  LA  DEFINIZIONE  DEI  RIFERIMENTI
DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ESISTENTE

Codice scheda

Elenco elaborati
grafici relativi

all’opera

Nominativo e recapito dei soggetti
che hanno predisposto gli elaborati

tecnici

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

note

Progetto Preliminare Ing. Rosi Francesca

Indirizzo Via della Pace 15 loc. 
Renaccio

53100 - Siena

Cellulare 3476390240

Tel. Fax ufficio 0577223940

Pratica depositata 
presso il Comune di
Montalcino

Copia conforme 
all’originale presso 
studio tecnico

Progetto definitivo ed 
esecutivo

Ing. Rosi Francesca

Indirizzo Via della Pace 15 loc. 
Renaccio

53100 - Siena

Cellulare 3476390240

Tel. Fax ufficio 0577223940

Pratica depositata 
presso il Comune di
Montalcino

Copia conforme 
all’originale presso 
studio tecnico

Deposito Genio Civile
n°                del 

Ing. Rosi Francesca

Indirizzo Via della Pace 15 loc. 
Renaccio

53100 - Siena

Cellulare 3476390240

Tel. Fax ufficio 0577223940

Pratica depositata 
presso gli Uffici del 
Genio Civile di 
Siena

Copia conforme 
all’originale presso 
studio tecnico

Elaborato tecnico di 
copertura

Ing. Rosi Francesca

Indirizzo Via della Pace 15 loc. 
Renaccio

53100 - Siena

Cellulare 3476390240

Tel. Fax ufficio 0577223940

Pratica depositata 
presso il Comune di
Montalcino

Copia conforme 
all’originale presso 
studio tecnico

IL TECNICO

ING. FRANCESCA ROSI
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