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1. INTRODUZIONE 
 
Il presente documento costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di seguito definito come PSC, 
relativo all’opera di seguito descritta, redatto ai sensi e per gli effetti dell’Art.100 del D.Lgs.81/2008 “Testo 
Unico sulla Sicurezza negli Ambienti di Lavoro” e s.m.i., e del D.Lgs. 106/09. Il PSC, è il documento 
progettuale redatto dal Coordinatore della Sicurezza allo scopo di definire le prescrizioni ritenute 
necessarie a prevenire o ridurre i rischi per la salute dei lavoratori. Il Coordinatore della sicurezza Arch. 
CHIESA Doriana è stata nominata dal Comune di Pinerolo Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione, Progettista Architettonico e Direttore dei Lavori con incarico del 9/02/2018 
registrato al n. 9191/2018. 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ PARTE INTEGRANTE DEL PROGETTO POSTO A BASE DI GARA. 
DATA LA NATURA STESSA DELLE LAVORAZIONI PREVISTE ESSO DEVE ESSERE AGGIORNATO 
OGNI QUAL VOLTA SI RENDESSE NECESSARIO A SEGUITO DELL’INTRODUZIONE DI 
LAVORAZIONI NON PREVEDIBILI IN FASE PROGETTUALE  E/O ALL’INDIVIDUAZIONE DI NUOVE 
LAVORAZIONI. 

 
 
Obbiettivi del PSC 
L’ obbiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione, soprattutto 
quelli interferenti o di tipo particolare, e di indicare le conseguenti azioni di prevenzione e protezione 
ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di accettabilità. 
Il piano si compone delle seguenti sezioni principali: 

 analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati; 

 organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite: 
a. relazione sulle prescrizioni organizzative; 
b. lay-out di cantiere; 

 coordinamento dei lavori, tramite:  
a. pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di 

sicurezza durante l’articolazione delle fasi lavorative; 
b. prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportante le misure che rendono compatibili attività 

altrimenti incompatibili; 

 prescrizioni di sicurezza per fase lavorativa; 

 stima dei costi della sicurezza; 

 allegati. 
Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrità 
durante l’esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell’efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte 
delle imprese esecutrici. 
Per tale motivo, sarà cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani Operativi 
di Sicurezza, fornire dettagli sull’organizzazione e l’esecuzione dei lavori, in coerenza con le 
prescrizioni riportate nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Il presente documento è parte integrante del progetto esecutivo posto a base di gara. Data la natura 
stessa delle lavorazioni previste esso deve essere aggiornato ogni qualvolta si rendesse 
necessario a seguito dell’introduzione di lavorazioni non prevedibili in fase progettuale e/o 
all’individuazione di nuove lavorazioni. 
 

Gestione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
Scopo della presente sezione è quello di regolamentare il sistema di rapporti tra i vari soggetti coinvolti 
dall’applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dalle procedure 
riportate nel PSC, al fine di: 

 facilitare lo scambio delle informazioni e la cooperazione; 

 definire le modalità di azione del CSE durante la fase esecutiva; 

 definire l’ azione di controllo da parte del Committente o del Responsabile dei lavori; 

 definire le modalità d’intervento del Committente o del Responsabile nei casi la legislazione lo 
richiede. 
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Il Coordinatore dei lavori deve interloquire in prima persona con il direttore tecnico di cantiere di parte 
dell’Appaltatore, con i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e con i Lavoratori autonomi. 

Il Direttore tecnico di cantiere, per parte dell’appaltatore, i datori di lavoro delle imprese esecutrici (o loro 
delegati) e i Lavoratori autonomi devono uniformarsi alle prescrizioni contenute nei Piani di sicurezza e alle 
indicazioni ricevute dal Coordinatore per l’esecuzione. 

Si rammenta allo scopo, che la violazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi agli artt. 94, 95 
del D.Lgs. n. 8172008 e s.m.i., e alle prescrizioni contenute nel PSC costituisce giusta causa di 
sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti dal cantiere o di risoluzione del contratto. 

L’impresa appaltatrice e gli altri esecutori dell’opera (SUBAPPALTATORI), dipendenti da questa, dovranno 
valutare attentamente quanto riportato all’interno del PSC in modo da poter organizzare i lavori in 
sicurezza. 

Ogni impresa APPALTATRICE O SUBAPPALTATRICE OPERANTE NEL CANTIERE IN OGGETTO dovrà realizzare il 
proprio Piano Operativo di Sicurezza, che dovrà essere complementare e di dettaglio al presente 
documento. 

Le imprese esecutrici, prima dell’esecuzione dei rispettivi lavori, devono presentare il proprio Piano 
operativo di sicurezza (POS), da intendersi come piano di dettaglio del PSC, al Coordinatore per 
l’esecuzione. Non possono eseguire i rispettivi lavori se prima non è avvenuta l’approvazione formale del 
POS da parte del Coordinatore per l’esecuzione. 

Nel caso di lavori pubblici, l’appaltatore o il Concessionario, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e 
comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna il POS (complessivo) alla Stazione 
appaltante.  

Anche in questo caso i lavori non potranno darsi inizio se non è avvenuta la formale approvazione del POS 
da parte del Coordinatore per l'esecuzione.  

È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di cooperare da parte dei Datori di lavoro 
delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili ai fini della 
prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.  

Spetta al Coordinatore per l'esecuzione organizzare tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei 
Lavoratori autonomi la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. 

Il CSE, al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra indicato, dovrà tenere in cantiere delle riunioni di 
coordinamento, il cui programma è riportato in via generale nella tabella successiva. 

 

Denominazione 
(fasi entranti) 

Quando Convocati Punti di verifica 
principali 

Prima riunione: 
presentazione verifica 
piano 

Prima dell’ inizio dei 
lavori 

CSE – DTC – DLG – 
RSPP (eventuale) 

Presentazione piano e 
verifica 
 punti principali 

Riunione ordinaria 
periodica 

Prima dell’ inizio od al 
cambiamento delle fasi di 
lavoro 

CSE – DTC – Impresa 
– Lavoratore 
autonomo 

Procedure particolari da 
attuare  
Verifica piano 
Verifica sovrapposizioni 

Riunione di coordinamento 
straordinaria 

Al verificarsi di situazioni 
particolari 

CSE – DTC – DLG – 
Impresa –  
Lavoratore autonomo 

Procedure particolari da 
attuare 

Riunione di coordinamento 
straordinaria nuove 
imprese 

Prima dell’ ingresso di 
nuovo imprese in 
cantiere 

CSE – Impresa – 
RSPP (eventuale) 

Procedure particolari da 
attuare 
Verifica piano 

Riunione di coordinamento 
straordinaria modifica del 
PSC 

Quando necessario CSE – Impresa – 
RSPP (eventuale) 

Nuove procedure 
concordate 

 
Inoltre, ad ogni sopralluogo in cantiere, il CSE provvederà alla redazione di un rapporto di visita in cantiere, 
come risultato del monitoraggio delle situazioni operative in cantiere al fine di verificare l'applicazione delle 
disposizioni contenute nei piani di sicurezza.   

Periodicamente, il CSE provvederà ad inviare copia del registro di coordinamento, il/i verbale/i di 
coordinamento e il/i rapporto/i di visita al Committente o Responsabile dei lavori. 
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2. MISURE GENERALI DI TUTELA E OBBLIGHI 
 

Misure generali di tutela 
Come indicato nell’ articolo 95 del D.Lgs. 81/08, durante l'esecuzione dell'opera, i datori di lavoro delle 
Imprese esecutrici dovranno osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 dello stesso D.Lgs. 
81/08 e dovranno curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:  

 il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;  

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

 le condizioni di movimentazione dei vari materiali;  

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

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

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

 la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;  

 le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.  

Compiti e responsabilità 
 
Il Committente e/o Responsabile dei lavori provvede a: 
o a far si che il progetto si attenga, sotto il profilo delle scelte tecniche che hanno ripercussioni 

sull'organizzazione del cantiere e sull'esecuzione dell'opera, ai principi e alle misure generali di tutela di 
cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008; (Art. 90, comma 1, primo periodo, D. Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i.) 

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

o designare, se del caso, il Coordinatore per la progettazione; (Art. 90 c. 3 D. Lgs. 81/08 e  s.m.i.) 

o designare, se del caso, il Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 90, comma 4, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)  

o designare il coordinatore per l'esecuzione anche nei casi in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica 
impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più imprese; (Art. 5, D. Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i.) 

o valutare il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo tecnico; (Art. 90, comma 2, D. Lgs. n.              
81/2008 e s.m.i.)  

o trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese invitate a presentare le offerte per             
l'esecuzione dei lavori; (Art. 101, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 

o comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi (da riportare nel cartello di             
cantiere) del coordinatore per la progettazione e del nominativo per l'esecuzione dei lavori; (Art. 90,             
comma 7, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 

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

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

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

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

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

o verificare l'operato del Coordinatore per la progettazione; (Art. 93 c. 2, D. Lgs. 81/2008 e  s.m.i.) 

o verificare l'operato del Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 93, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)  

o provvedere, su segnalazione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, alla sospensione dei lavori,             
all'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del             
contratto. (Art. 92, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 

o fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi, ai quali sono affidati in appalto o a contratto 
d'opera lavori all'interno dell'azienda, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in 
cui sono destinati ad opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla 
propria attività; (Art. 26, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 

o promuovere, nel caso di affidamento di lavori in appalto o a contratto d'opera all'interno dell'azienda, la 
cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e 
nell'informazione reciproca da parte dei vari soggetti esecutori dei lavori; (Art. 26, comma 3, D. Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i.)  

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

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

 
Il Coordinatore per la progettazione provvede a: 
o redigere il piano di sicurezza e coordinamento, in conformità all'art. 100, comma 1, del D. Lgs. n.             

81/2008 e s.m.i.; (Art. 91, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)  

o riportare nel piano di sicurezza e coordinamento la stima analitica dei costi della sicurezza;  

o valutare, in collaborazione con il progettista, la congruità dell'importo di progetto in relazione       
all'ammontare dei costi per la sicurezza; 

o eventualmente, sottoporre al committente o al responsabile dei lavori, previa comunicazione al             
progettista, integrazioni da apportare al progetto al fine di renderlo comprensivo dei costi della             
sicurezza;  

o compilare il fascicolo degli interventi ulteriori; (Art. 91, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)  

o eventualmente, su richiesta del committente o del responsabile dei lavori, fornire indicazioni utili e             
supportare la fase della scelta delle imprese e dei lavoratori autonomi al fine di poter valutare             
l'idoneità tecnico professionale e la rispondenza dei concorrenti alle esigenze di sicurezza specifica nel             
piano di sicurezza e coordinamento. 

 
Il Coordinatore per l'esecuzione provvede a: 
o redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, nel caso in cui la designazione è conseguente alla             

circostanze che i lavori inizialmente affidati ad un'unica impresa sono in realtà eseguiti da più imprese;             
(Art. 91, comma 1, lett. a), e art. 92, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)  

o compilare il fascicolo degli interventi ulteriori, nel caso in cui la designazione è conseguente alla             
circostanze che i lavori inizialmente affidati ad un'unica impresa sono in realtà eseguiti da più imprese.;             
(Art. 91, comma 1, lett. b), e art. 92, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)  

o verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione del Piano di sicurezza e             
coordinamento e delle relative procedure di lavoro (Art. 92, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 81/2008 e             
s.m.i.), garantendo la frequenza delle visite in cantiere sulla base della complessità dell'opera e del             
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grado di affidabilità delle imprese ed assicurando la sua presenza in cantiere nelle fasi di maggiori             
criticità; 

o verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del Piano di sicurezza e             
coordinamento, ogni verifica degli avvenuti adeguamenti e, in generale, ogni comunicazione             
trasmessa alle imprese o da queste ricevute, dandone comunicazione scritta al committente o al             
responsabile dei lavori; 

o verificare l'idoneità dei Piani operativi di sicurezza, presentati dalle imprese esecutrici, e la loro 
coerenza con quanto disposto nel Piano di sicurezza e coordinamento; (Art. 92, comma 1, lett. b), D. 
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)  

o adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo degli interventi ulteriori; (Art. 92, comma 
1, lett. b), D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)  

o verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani operativi di sicurezza; (Art. 92, comma 1,             
lett. b), D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)  

o organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi; (Art. 92, comma 
1, lett. c), D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 

o verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare             
coordinamento dei Rappresentanti per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in             
cantiere; (Art. 92, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)  

o segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le “gravi” inosservanze (violazioni agli art. 94, 95 
e 96 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento) da 
parte delle imprese e ai lavoratori autonomi, previa contestazione scritta, e proporre la sospensione dei 
lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del 
contratto; (Art. 92, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) 

o comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non addotti alcun provvedimento 
in merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea giustificazione, le “gravi” 
inosservanze all'Azienda USL e alla Direzione provinciale del lavoro competenti per territorio; (Art. 92, 
comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)  

o sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave imminente direttamente riscontrato, fino alla 
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. (Art. 92, comma 1, lett. f), D. 
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

 
Il progettista  
La progettazione di un'opera costituisce l'elemento più delicato del processo di realizzazione degli 
interventi edilizi o di ingegneria civile. Il progettista, pur non entrando specificatamente nel merito della 
sicurezza, è colui che determina il livello quantitativo e quantitativo dei potenziali rischi nel cantiere, 
attraverso le scelte tecnologiche, costruttive e a volte anche architettoniche.  
Il Progettista, dunque, provvede a: 
o elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e salute dei             

lavoratori, tenendo conto dei principi generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;             
determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione           
dei lavori in condizioni di sicurezza;  

o a collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al coordinatore per la             
progettazione;  

o prendere in esame ed, eventualmente, sottoporli al committente o al responsabile dei lavori, se             
designato, le proposte avanzate dal CSP che richiedono modifiche al progetto e tesa a migliorare le 
condizioni di sicurezza e salubrità in cantiere durante l'esecuzione dei lavori; 

o prendere in esame nella redazione del progetto ed, eventualmente, sottoporli al committente o al             
responsabile dei lavori, se designato, le proposte del coordinatore per la progettazione avanzate per             
meglio garantire la tutela della sicurezza e salute durante i lavori di manutenzione dell'opera. 

 
Il direttore dei lavori provvede a: 
o dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della committenza, la 

corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati;  

o curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;  
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o verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore 
della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 

o dialogare con il coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove 
circostanze tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza;  

o non interferire nell'operato del coordinatore per l'esecuzione;  

o sospendere i lavori su ordine del committente o del responsabile dei lavori e dietro segnalazione del             
coordinatore per l'esecuzione dei lavori;  

o consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per l'esecuzione, nel caso             
in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a             
quando il coordinatore medesimo non verifichi l'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese             
interessate. 

 
Lavoratori autonomi 
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi previsto dal 
D.Lgs. 81/08, dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini 
della sicurezza. 
 
Datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese esecutrici  
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi 
un’ unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti dovranno:  

 adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere e 
per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori, come indicate nell' Allegato XIII del 
D.Lgs. 81/08;  

 predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;  

 curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il 
ribaltamento;  

 curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la 
loro sicurezza e la loro salute;  

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

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

 redigere il POS.  
 
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC di cui all'articolo 100 e la redazione 
del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 

comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.  

 
Datori di lavoro della impresa affidataria  
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, oltre agli obblighi previsti dall’art. 96 e sopra riportati, dovrà :  

 vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni 
del PSC.  

 coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;  

 verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della 
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.  

 
Lavoratori   
Ogni lavoratore, come indicato nell’art. 20 del D.Lgs. 81/08, deve prendersi cura della propria salute e 
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul cantiere, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o 
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.  
I lavoratori devono in particolare:  

 contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, e dal 
responsabile per l’esecuzione dei lavori ai fini della protezione collettiva ed individuale;  

 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto 
e, nonché i dispositivi di sicurezza;  
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 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  

 segnalare immediatamente al capocantiere o al responsabile per l’esecuzione dei lavori le deficienze 
dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e 
possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui al punto successivo per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo 
grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  

 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo;  

 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;  

 partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;  

 Esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.  

Informazione e formazione dei lavoratori  
I Lavoratori presenti in cantiere dovranno essere tutti informati e formati sui rischi presenti nel cantiere 
stesso, secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/08.  
Durante l’esecuzione dei lavori l’impresa procederà alla informazione e formazione dei propri lavoratori 
mediante:  

 Incontro di presentazione del PSC e del POS (la partecipazione alla riunione dovrà essere verbalizzata).  

 Incontri periodici di aggiornamento dei lavoratori relativamente alle problematiche della sicurezza presenti 
nelle attività ancora da affrontare e per correggere eventuali situazioni di non conformità. Gli incontri 
saranno realizzati durante il proseguo dei lavori con cadenza almeno quindicinale. La partecipazione alla 
riunione sarà verbalizzata. Il verbale dovrà essere allegato al POS  

 Informazioni verbali durante l’esecuzione delle singole attività fornite ai lavoratori dal responsabile dei 
cantiere  

 
Saranno eseguiti, da parte del Coordinatore per l'esecuzione, periodici sopralluoghi sul cantiere tesi ad 
accertare la corretta applicazione del PSC. Per ciascun sopralluogo verrà redatto un verbale controfirmato 
dal direttore tecnico del cantiere o dal preposto. Copia del verbale sarà depositata nell’ufficio del cantiere. 
Nel verbale saranno incluse disposizioni di dettaglio, relative alla sicurezza, anche a parziale modifica ed 
integrazione del PSC.  
In caso di accertamento di inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/08 e alle 
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 dello stesso D.Lgs., il Coordinatore per l’esecuzione:  

 dovrà segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e 
ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze riscontrate, e dovrà proporre la sospensione dei 
lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del 
contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in 
merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà 
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del 
lavoro territorialmente competenti;  

 
Se, nel corso del sopralluogo, il Coordinatore per l’esecuzione verificherà l’esistenza di una situazione di 
pericolo grave ed imminente, egli provvederà a:  

 sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino 
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (art. 92, comma 1, lettera f), 
D.Lgs. 81/08)  
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3. NOTIFICA PRELIMINARE 
Allegato XII -  Art. 99  
Il Responsabile dei Lavori ha il compito di trasmettere la notifica preliminare (di cui all’art. 99 del D.Lgs 
81/2008 ‐ All.XII), all'ASL alla Direzione Provinciale del Lavoro ed al Prefetto territorialmente competenti. 
Inoltre, copia della Notifica Preliminare dovrà essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita 
a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente (art. 99, punto 2 D.Lgs 81/08). 
In allegato al PSC sono inserite le notifiche preliminari inviate dalla Committenza delle opere riportanti i dati 
anagrafici completi di ciascuna ditta. 
Copia della Notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione 
dell’organo di vigilanza competente. 

4. ANAGRAFICA DEL CANTIERE  
Allegato XV Art. 2 comma 2.1.1 – 2.1.2  
 
Soggetti interessati da procedimento con compiti di sicurezza 

Committente delle opere Comune di Pinerolo 

 Pinerolo (TO) – Piazza Vittorio Veneto n. 1 
C.F. e P.IVA 01750860015 

Responsabile dei lavori o R.U.P. Quaranta Ing. Marco 

 
 

Pinerolo (TO) – Piazza Vittorio Veneto n. 1 
Tel: 0121361250 

Coordinatore in fase di progettazione Arch. Chiesa Doriana 

 Pinerolo (TO) – Via Pietro Ciochino n. 21 
C.F. CHSDRN59T58L219Q - P.IVA 05566490016 
Tel: 012171225   Mail: dchiesa.arch@gmail.com  

Progettista architettonico Arch. Chiesa Doriana 

 Pinerolo (TO) – Via Pietro Ciochino n. 21 
C.F. CHSDRN59T58L219Q - P.IVA 05566490016 
Tel: 012171225   Mail: dchiesa.arch@gmail.com  

Direttore dei lavori architettonici Arch. Chiesa Doriana 

 Pinerolo (TO) – Via Pietro Ciochino n. 21 
C.F. CHSDRN59T58L219Q - P.IVA 05566490016 
Tel: 012171225   Mail: dchiesa.arch@gmail.com  

a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei 
nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi 
 

Impresa appaltatrice o capogruppo:  
 

Sede legale:   

P.IVA   

Rappresentante legale, datore di lavoro:   

Recapito telefonico:   

Qualificazione, attività svolte:  

Posizione INPS:   

Posizione INAIL:   

Cassa Edile:   

RSPP  

Medico competente  

Rappresentante dei lavoratori  

Lavori da eseguire  Lavori edili 

Direttore tecnico di cantiere:  

Nominativo   

Indirizzo/domicilio 
 

 

Telefono  

mailto:dchiesa.arch@gmail.com
mailto:dchiesa.arch@gmail.com
mailto:dchiesa.arch@gmail.com
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Addetto alla gestione dell'emergenza:  

Nominativo   

Indirizzo/domicilio 
 

 

Telefono  

 

Impresa in subappalto:  
 

Sede legale 
 

 

Telefono  

Rappresentante legale  

Lavorazioni da eseguire  

 

Impresa in subappalto: 
 

 
 

Sede legale 
 

 

Telefono  

Rappresentante legale  

Lavorazioni da eseguire  
 

L’elenco completo delle imprese sarà aggiornato contestualmente con la loro individuazione 
mediante la compilazione del presente documento o attraverso i verbali di sopralluogo e 
coordinamento redatti dal CSE. 

Numeri telefonici di emergenza   

 
A.S.L. TO3 – PINEROLO – Servizio SPRE.SAL. Tel: 0121235421 

Mail: spresal.pinerolo@aslto3.piemonte.it  

CASSA EDILE Tel: 0118107601 – 0114121731 
Mail: imprese@cassaedile.torino.it  

I.N.A.I.L. sede di Torino Tel: 01155931 – 0115593321 
Mail: torinocentro@inail.it  

I.N.P.S. sede di Torino Tel: 0113331011 – 8003164 

Direzione Provinciale del Lavoro Tel: 0115526711 – 011532443 
Mail: dpl-torino@lavoro.gov.it  

Vigili del fuoco Tel: 115 

Carabinieri Tel: 112 

Polizia Tel: 113 

Coordinamento ambulanze Tel: 118 

Riferimenti di cantiere  

Direttore dei lavori architettonici 
Arch. Chiesa Doriana 

Tel: 012171225 
Mail: dchiesa.arch@gmail.com  

Coordinatore in fase di esecuzione  
Arch. Chiesa Doriana 

Tel: 012171225 
Mail: dchiesa.arch@gmail.com  

Committente 
Comune di Pinerolo 

Tel: 0121361250 

mailto:spresal.pinerolo@aslto3.piemonte.it
mailto:imprese@cassaedile.torino.it
mailto:torinocentro@inail.it
mailto:dpl-torino@lavoro.gov.it
mailto:dchiesa.arch@gmail.com
mailto:dchiesa.arch@gmail.com
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5. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 
 

Indirizzo del cantiere e Dati Tecnici  
Allegato XV Art. 2 comma 2.1.2 a) 1 

 

Oggetto dei lavori Manutenzione straordinaria per il rifacimento della 
pavimentazione e del rivestimento della vasca 
grande della piscina comunale. 
 

Approvazione progetto definitivo - esecutivo  

UBICAZIONE Comune di Pinerolo (TO), Viale Grande Torino 7 

Data presunta inizio lavori 10 giugno 2019 

Durata presunta dei lavori  82 giorni 

Data presunta fine lavori 30 agosto 2019 

Ammontare dei lavori Euro 127.402,43 

Entità presunta del cantiere Importo manodopera: € 53.695,76 
Incidenza manodopera: 42,15% 
Importo gg/uomo €/giorno. 264,72 
Calcolo uomini Giorno: 
(53.695,76€/264,72)=203,00 

Numero massimo lavoratori presunti  

Numero presunto imprese e lavoratori autonomi 
partecipanti  

Ammontare delle sole opere relative alla 
sicurezza 

€. 1.878,30 
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Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere  
Allegato XV Art. 2 comma 2.1.2 a) 2 
 
Foto fronte nord-ovest 

 
 
Foto fronte sud 

 
 
Foto Interno  
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Foto aerea del fabbricato con contesto all’ intorno 

 
 
L’area delle lavorazioni di cantiere si situa all’interno dell’edificio della piscina comunale di Pinerolo, nella 
zona vasche.  
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La piscina si trova ad est rispetto al centro cittadino, in un’area destinata a polo sportivo comunale la cui 
viabilità veicolare non interferisce con gli ingressi degli edifici.  
Quindi bisogna pensare ad intervenire con un cantiere che sia meno invasivo 
possibile nel rispetto dei manufatti esistenti all’interno della costruzione e delle persone che fruiscono l’intorno dell’area 
interessata. 

Contesto ambientale al contorno: 

 A EST: Piazzale pedonale 

 A SUD: Parco della Pace 

 A OVEST: Parco della Pace 

 A NORD: Piazzale carraio collegato con bretelle stradali a Stradale di Orbassano 

Descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, 
architettoniche, strutturali e tecnologiche 
Allegato XV Art. 2 comma 2.1.2 a) 3 
 
I lavori comportano la manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione e del rivestimento 
della vasca grande della piscina comunale, e della pavimentazione immediatamente adiacente la vasca, 
con opere accessorie, come in seguito riportato: 

1. Sostituzione completa dei rivestimenti delle pareti e del fondo vasca, dei muri di fondo e della 
pavimentazione di bordo vasca immediatamente circostante la vasca, completo di rifacimento del 
massetto di sottofondo e della impermeabilizzazione;  

2. Rifacimento impermeabilizzazione interna delle canalette di sfioro;  
3. Sostituzione accessori vari e bocchette di immissione acque filtrate. 

 
La vasca ha le seguenti caratteristiche: forma rettangolare mis. M 25 x 13; superficie di circa 326 mq,  
profondità minima di m 1,30 e massima di m 1,80; fondo inclinato nella parte centrale e pianeggiante per la 
restante superficie; delimitazione dei lati corti mediante muri di testa aventi H cm 30; presenza di canaline 
di sfioro e raccolta acque lavaggio parallelamente ai lati lunghi; pavimento e rivestimento in piastrelle 
ceramiche. 

 
 sostituzione rivestimenti 

Le superfici interessate dall’intervento misurano complessivamente mq 500,00 c.a, così suddivise: pareti 
vasca mq 118 c.a; fondo vasca mq 326 c.a; muri di fondo della vasca mq 28 c.a; area di bordo vasca, dal 
bordo vasca fino alla canaletta di raccolta acque di lavaggio mq 38 c.a. 
I nuovi rivestimenti-pavimenti saranno realizzati in piastrelle di gres porcellanato a pasta bianca con finitura 
superficiale lucida e/o antiscivolo; i colori utilizzati saranno simili a quelli già presenti ed a scelta della D.L.; 
formato delle piastrelle cm 10 x 20, impiego di pezzi speciali idonei al bordo vasca ed ai bordi dei muretti di 
fondo. Le piastrelle saranno poste in opera con adesivo del tipo a scivolamento verticale nullo, 
appartenente alla classe C2TE S1 secondo la norma UNI EN 12004; linee di fuga sigillate mediante 
applicazione di malta epossidica bicomponente antiacida. 
Il rifacimento di rivestimenti e pavimenti, inoltre, prevede la realizzazione di un nuovo massetto di 
sottofondo e della completa impermeabilizzazione della vasca. Il massetto di finitura avrà: spessore minimo 
previsto di cm 8; interposizione di rete metallica in acciaio zincato maglia 5x5 cm Ø 2 mm posta a 1/3 dello 
spessore del massetto; idonea pendenza della caldana ai fini dello smaltimento dell'acqua in fase di 
svuotamento della vasca. 
Il massetto sarà realizzato con materiale di tipo premiscelato a rapida asciugatura adatto a ricevere la posa 
diretta di pavimenti incollati. Il massetto sarà realizzato previa la preparazione delle superfici di getto, 
mediante la formazione uno strato di regolarizzazione effettuato a seguito della rimozione del materiale di 
pavimento, con l’impiego di materiale premiscelato cementizio monocomponente polimero modificato a 
basso modulo elastico.  
Le impermeabilizzazioni interessano il fondo e le pareti della vasca, la porzione di pavimento adiacente ai 
bordi della vasca ed i muri di fondo della vasca. Il pacchetto di impermeabilizzazione sarà costituito da 
strati continui di prodotti, e sarà posato previa la preparazione del fondo di posa con prodotto specifico. 
L’impermeabilizzazione si compone di tre fasi lavorative: 
fase 1 > Regolarizzazione del supporto, fondo vasca e pareti e pavimenti adiacenti il bordo vasca. 
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fase 2 > Trattamento delle fessurazioni e sigillatura dei corpi passanti volto a garantire la totale 
impermeabilità di giunti e fessure, in particolare in corrispondenza di corpi passanti (tubazioni di adduzione 
bocchette di immissione, pozzetti, ecc.) e del raccordo tra superfici diversamente orientate. 
fase 3 > Rivestimento impermeabile costituito da uno strato di materiale impermeabilizzate elastico steso in 
doppia mano ciascuna dello spessore di 1 mm di rivestimento impermeabile polimero modificato con 
interposta rete flessibile in polipropilene resistente agli alcali, realizzato a seguito della prova di tenuta del 
sottofondo e dopo idonea asciugatura.  
 

 rifacimento impermeabilizzazione interna delle canalette di sfioro  

Le canalette di sfioro sono presenti su entrambi i lati lunghi della vasca, hanno sviluppo lineare di m 25,05 
ed uno sviluppo interno di sezione di cm 70 circa, attualmente sono rivestite con materiale plastico. La 
superficie complessiva da trattare è di mq 36 circa. L’impermeabilizzazione sarà eseguita a seguito della 
rimozione totale dell’attuale manto protettivo, mediante la posa di materiale impermeabilizzate elastico 
steso in doppia mano ciascuna dello spessore di 1 mm di rivestimento impermeabile polimero modificato; 
successivamente protetto da uno strato di materiale rasante cementizio fibrorinforzato applicabile a spatola 
che realizza un rivestimento continuo impermeabile.  
 

 sostituzione accessori vari 

Si prevede la sostituzione di alcuni accessori e terminali di impianti, precisamente: Ancoraggi a parete per 
segna corsia galleggianti, numero 14 elementi; Basi di fissaggio per ancoraggio estraibile e pali indicatori di 
gara per vasca a sfioro, numero 6 elementi; Bocchette di immissione, numero 18 elementi. 
Gli ancoraggi a parete in acciaio inox dovranno essere posti in opera prima del rivestimento. Le basi di 
fissaggio in acciaio Inox AISI 316 con saldatura automatica TIG dovranno essere messe in opere prima 
della realizzazione del pavimento, opportunamente fissate alla struttura di appoggio, e protette nelle varie 
fasi lavorative onde evitare che siano soggette a macchie e rotture. Bocchette di immissione dovranno 
essere rispondenti alle norme relative alla loro destinazione d'uso, per piscine pubbliche. Le bocchette 
dovranno essere idonee al montaggio sulla rete di distribuzione acqua esistente per quanto concerne 
diametro tipologia innesto compatibilità del materiale e tipologia impianto immissione acque. 
 
Si fa presente che: 

□ i lavori oggetto dell’appalto saranno effettuati a impianto sportivo chiuso 
 
Il piano di sicurezza prende in esame gli aspetti più significativi e le fasi di lavoro concernenti la 
manutenzione straordinaria della vasca grande. 
 
Le opere consistono essenzialmente in: 

 Allestimento del cantiere 

 Rimozione accessori 

 Rimozione di pavimenti e rivestimenti 

 Rimozione del massetto di pavimento 

 Preparazione superfici di posa 

 Formazione di massetto di sottofondo 

 Impermeabilizzazioni 

 Posa di pavimenti e rivestimenti 

 Montaggio accessori 

 Smobilitazione del cantiere e pulizia 
 

 
Per tutto quanto non specificato nella presente descrizione sommaria si rimanda alla descrizione lavori che 
fa parte integrante del contratto d’ appalto. 
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6. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare, fasi critiche del processo 
di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI. 
Art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Non si constano rischi rilevanti legati alla complessità dell’opera, fatto salvo quelli specifici legati alle attività 
svolte delle singole imprese (specificati nelle schede di sicurezza e/o nei POS delle ditte)  

Rischi particolari di cui all’allegato XI  

• Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali 
definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti:  Non 
presenti.  

• Lavori subacquei con respiratori:  Non presenti.  

• Lavori in cassoni ad aria compressa:  Non presenti.  

• Lavori comportanti l'impiego di esplosivi:  Non presenti.  

• Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti: Non presenti.  

• Rischio Biologico:  Non presente. 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione 
dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli 
specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;  
Allegato XV Art. 2 comma 2.1.2 c)  
 
L’area di intervento è sufficiente per l'allestimento dell'area di cantiere, con possibilità di “servizi in 
convenzione”. 

Analisi del processo produttivo 
Un'operazione preliminare alla valutazione del rischio consiste nell'analisi del processo produttivo che 
descrive le varie fasi del cantiere suddivise in macro – operazioni e micro – operazioni per giungere alla 
compilazione di una lista delle operazioni. 

Determinazione delle fasi di lavoro 
Si riportano di seguito le specifiche fasi di lavoro che portano alla realizzazione dell’opera. 

Si evidenzia che i lavori si svolgeranno nel periodo di chiusura estiva dell’impianto sportivo. 

1. Allestimento / Smobilitazione cantiere:  
a) Apprestamenti 
b) Recinzione area esterna 
c) Perimetrazione vasca grande 

2. Rimozione e demolizioni  

3. Intonaci e sottofondi/massetti 

4. Opere di impermeabilizzazione 

5. Pavimenti e rivestimenti 

6. Posa elementi accessori 

7. Pulizia 
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Calcolo della dimensione Uomini Giorno ed incidenza manodopera 
Prima dell’analisi dettagliata dei rischi è opportuno procedere al calcolo degli uomini-giorno 
individuando dapprima la composizione della squadra tipo che opererà in cantiere. Si ipotizza che nel 
cantiere siano attive le seguenti: 

Squadra tipo Opere Edili Costo orario (*) 

1  Operaio specializzato 35 91 €/h 

1 Operaio qualificato 33 35 €/h 

1 Operaio comune 30 01 €/h 

 Costo orario medio : 33,09 €/h 

(*) comprensivo di spese generali ed utili di impresa al 24.30% 
 

Successivamente si analizza l’incidenza della manodopera rispetto all’importo totale dei lavori (al netto 
dell’IVA) di cui al Computo Metrico; tale analisi è sintetizzata nella tabella seguente: 

categoria descrizione Imp. lavori % m.o.  Imp. M.o. (*) 

OG1 Opere edili € 127.402,43 42,15% € 53.695,76 

(*) comprensivo di spese generali ed utili di impresa al 24.30% 
 

Dunque, sulla base di quanto sopra ed avendo ovviamente considerato una giornata lavorativa pari ad 
8 ore, si desumono i seguenti parametri: 

 

categoria = Imp. M.o. / €h = 
Durata lavori 

(uomini giorno) 

Uomini giorno Opere Ed.  1623  203 gg 

 

Metodologia e criteri di valutazione del rischio 

La metodologia seguita per l’individuazione dei rischi è stata quella di suddividere l’opera in categorie di 
lavorazioni tipiche dell’edilizia, individuando i rischi strettamente correlati all’attività medesima ed i rischi 
derivati dall’utilizzo di attrezzature, sostanze e materiali.  
In particolare i rischi sono stati analizzati in riferimento alle norme di legge e di buona tecnica, al contesto 
ambientale, alla presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni, ad 
eventuali pericoli correlati.  

La consuetudine suggerisce di classificare i rischi in base ad un livello di gravità la cui scala è:   

1. invalidità temporanea  

2. invalidità permanente  

3. infortunio mortale  

Gli stessi rischi vengono valutati anche in base ad un livello di probabilità la cui scala è: 

a. poco frequente  

b. frequente  

c. molto frequente  

Per ogni categoria di lavoro si elabora la relativa scheda di valutazione contenente le attività, i rischi, la 
stima dei rischi, le misure per la loro eliminazione o riduzione e i soggetti destinatari delle misure stesse.  
Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3 crescente all’aumentare del rischio 
con il seguente significato di massima: 

1. il rischio è basso: si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente provoca raramente 
danni significativi;  

2. il rischio è medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto 
degli obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano;  

3. il rischio è alto: si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o per la specificità 
della lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione; 
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 Individuazione e valutazione dei rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione del 
cantiere 

Identificazione Rischio o situazione Ponderazione 
del rischio 

1 Possibile interferenza degli operatori con gli utilizzatori della 
piscina. 

Media  

A cura di tutte le imprese esecutrici porre particolare attenzione durante le manovre di carico e scarico materiali, 
pertanto dovrà essere presente un operatore a terra a presidiare la zona. Delimitare sempre le zone oggetto di 
cantiere in modo da evitare tassativamente la presenza di persone estranee. Utilizzare l’ area scoperta di cantiere 
(cortile con recinzione) per le operazioni di carico e scarico materiali.  

2 Urti con manufatti ai lati della struttura durante l’ avvicinamento 
degli autocarri o del braccio della gru  

Alta 

A cura degli autisti dei mezzi di tenere una velocità molto moderata, porre molta attenzione nel fare le manovre. 
Parimenti porre molta attenzione nel movimentare i carichi con la gru, l’ operatore dovrà essere posizionato a terra 
in modo da avere il più possibile una visione complessiva delle strutture presenti sui fianchi del fabbricato.  

 

3 Interferenze dei mezzi con gli utilizzatori della piscina e altri 
impianti sportivi adiacenti 

Media 

Nelle operazioni di manovra dei mezzi nel piazzale retrostante la piscina porre attenzione alla presenza di persone o 
cose. E’ tassativa la presenza di moviere a terra per coadiuvare gli autisti durante le manovre.  

 
 Individuazione e valutazione dei rischi in riferimento alle lavorazioni ed alle loro interferenze 

Data la tipologia dei lavori non si prevedono interferenze tra lavorazioni e imprese diverse. 

Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in 
riferimento all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4  
Allegato XV Art. 2 comma 2.1.2 d) – 2.2.2 – 2.2.4   
 
In base al sopralluogo fatto dalla scrivente in loco il 26/10/2018 si sono valutate le procedure e misure 
preventive e protettive. 
 

Rif. All. XV Rischio o situazione Misure di prevenzione e 
protezione 

2.2.1 a) Caratteristiche dell’area di cantiere con particolare attenzione 
alla presenza nell’area di cantiere di linee e condutture 
sotterranee.  

Vedi prescrizioni relative 
all’organizzazione del 
cantiere 

2.2.1. b1) Eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi 
per il cantiere, con particolare attenzione a lavori stradali ed 
autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei 
lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico 
circostante.  

 

Vedi prescrizioni relative 
all’organizzazione del 
cantiere  
 

2.2.1 b2) Eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il 
cantiere, con particolare attenzione al rischio di annegamento  

Non presente  
 

2.2.1 c) Eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il 
cantiere, con particolare attenzione agli eventuali rischi che le 
lavorazioni di cantiere possono comportare per l’ area 
circostante  

Vedi prescrizioni relative 
all’organizzazione del 
cantiere  

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

 
Premessa: Nonostante le indicazione che il presente piano prevede per separare le attività, si ritiene che 
durante i lavori si possa dover affrontare l’eventualità di interferenze tra le attività di cantiere e del centro 
natatorio (es. accesso e manutenzione locale macchine, momentanea necessità di utilizzo o passaggio 
all’interno dell’area di deposito e di cantiere). Sarà cura del CSE convocare opportune riunioni di 
coordinamento rivolte alla gestione di eventuali interferenze. 
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INTERFERENZE PRINCIPALI CON L’ESTERNO DEL CANTIERE: 

Aree e edifici 
contigui 

Gli spazi adiacenti all’area oggetto dell’intervento sono fruibili durante tutto il periodo delle 
lavorazioni. 
Si prescrive che l’area di cantiere sarà delimitata e recintata da recinzione di metallo fissa. 

Il rapporto tra l’area 
di cantiere e la 
viabilità circostante: 
viabilità carraia e 
pedonale 

Gli accessi e la viabilità verso l’esterno 

Accesso carraio: l’ingresso e l’uscita dei mezzi di cantiere avverrà dalla rotatoria di stradale 
Orbassano in corrispondenza di via C.A. Dalla Chiesa. 
L’impatto che il transito dei mezzi di cantiere può avere sulla viabilità pubblica è minimo in 
quanto non il numero di veicoli che transitano in questo tratto limitato. 
Per ridurre al massimo rischi di incidenti, si daranno le seguenti prescrizioni: 
Durante i movimenti di ingresso e uscita del mezzo un operaio segnalerà all’autista e alle 
autovetture in transito le manovre da effettuare per transitare in sicurezza. 
Per arrivare all’accesso di cantiere i mezzi devono percorrere un tratto di strada che collega la 
rotatoria con il piazzale antistante la piscina che attualmente è frequentata da persone e 
autovetture. Si prescrive che lungo tale strada sia disposta idonea segnaletica di avviso di 
passaggio di mezzi di cantiere. Si prescrive inoltre che l’accesso carraio sia esclusivamente 
destinato alle attività di cantiere.  
Si prescrive che su tale tratto di strada i mezzi debbano circolare a passo d’uomo. Precauzioni 
adeguate dovranno essere comunque assunte al fine di minimizzare le possibili situazioni di 
interferenza con la viabilità, in occasione delle fasi di manovra e/o stazionamento dei mezzi di 
cantiere nelle aree oggetto di intervento e di accesso al cantiere. 
La viabilità carraia interna 

Il percorso obbligato che i mezzi di cantiere devono seguire per arrivare al cantiere deve essere 
il più diretto possibile e non deve arrecare disturbo al traffico esistente. Il layout di cantiere 
definisce il percorso e l’area di sosta obbligata per i mezzi di cantiere. 
Qualsiasi movimento in ingresso o uscita al cantiere, con automezzi o mezzi di lavoro, dovrà 
avvenire con la sorveglianza di una persona che nel caso segnali ai passanti e agli automobilisti 
le manovra in corso. 
Durante le lavorazioni eseguite sarà necessario prestare particolare attenzione a tutti gli 
spostamenti di persone, mezzi e materiali, per non intralciare ed interferire con l’uso pubblico 
degli spazi e per evitare pericoli alle persone e agli automezzi che transitano di prassi nelle aree 
adiacenti al cantiere. 
Dovranno essere adeguatamente recintati e segnalati con adeguata cartellonistica, avvisi e 
lampeggianti, tutti gli eventuali ingombri a terra di qualsiasi mezzo d’opera o mezzo di lavoro. 
La viabilità pedonale interna 

Durante le lavorazioni sarà necessario prestare particolare attenzione a tutti gli spostamenti di 
persone, mezzi e materiali, per non intralciare ed interferire con l’uso pubblico degli spazi e per 
evitare pericoli alle persone che transitano nelle aree adiacenti al cantiere. 
Sarà necessario garantire, ove necessario, percorsi pedonali sicuri all’esterno del cantiere 
delimitati da 
nastro segnaletico e evidenziati con opportuni cartelli che indicano il percorso obbligato da 
seguire, per consentire ai pedoni di passare in totale sicurezza 
Parallelamente a questi percorsi ce ne sarà uno ad uso esclusivo degli operai del cantiere 
delimitato da nastro segnaletico, che collega l’area delle lavorazioni all’esterno. Tale percorso 
sarà fruibile esclusivamente dagli operai del cantiere. Il corridoio sarà protetto da barriere fisse 
o da un parapetto realizzato a norma. 
Si dovrà pertanto porre particolare attenzione: 
‐ alla segnaletica pedonale: verranno affissi precisi cartelli che indicheranno la presenza del 

cantiere e eventuali nuovi percorsi dei pedoni. 
‐ Il percorso pedonale di accesso al cantiere sarà ben illuminato e delimitato da nastro 

segnaletico 
‐ I passaggi pedonali saranno costantemente mantenuti puliti e sgombri da eventuale materiale 

di cantiere. 

Approvvigionamenti Per approvvigionamento dei materiali dovranno essere utilizzati camion di dimensioni adeguate 
alle strade che dovranno percorrere fino al raggiungimento del cantiere. 
Tutte le operazioni di carico/scarico dei materiali saranno da effettuarsi nelle aree interne al 
cantiere. 
In fase di esecuzione andranno eventualmente definiti orari e modalità di carico/scarico dei 
materiali necessari per le lavorazioni 

Polveri SI: 
In occasione di alcune lavorazioni si registrerà emissione di polveri anche in discreta quantità, 
che insieme al rumore, sono la causa del maggior disturbo all’area circostante. Tali emissioni 
dovranno essere il più possibile contenute. 
Per limitare al minimo le emissioni di polveri e rumori optare per le seguenti prescrizioni: 
Occorre cercare di evitare l’impiego di materiali polverosi che possono essere fonte di rischio 
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per la salute dei lavoratori (es. cementi con alto contenuto di silice). 
Adottare modalità di lavoro che impediscano nei limiti del possibile lo sviluppo di polveri. Nel 
caso in cui non sia possibile impedire lo sviluppo delle polveri occorre provvedere alla loro 
aspirazione e bagnatura. 
Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di 
abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nello stabilire le prescrizioni 
deve essere tenuto presente in particolare modo quanto segue: 

1. Pericolosità delle polveri; 
2. Quantità prevista delle emissioni; 
3. Condizioni meteorologiche; 
4. Condizioni dell’ambiente circostante. 

Di regola è sufficiente provvedere ad inumidire il materiale polverulento (demolizioni) e, ove del 
caso, segregare l'area di lavorazione per contenere l’abbattimento delle polveri (lavori di taglio). 
Istruzioni per gli addetti. 
Per quanto riguarda polveri, gas e vapori, alle misure tecniche da adottare per ridurre al minimo 
le emissioni, è necessario associare misure procedurali ed istruzioni, quali: 

a) Irrorare il materiale di risulta polverulento prima di procedere alla sua rimozione; 
b) Coprire i carichi che potrebbero disperdere polveri o oggetti durante il trasporto, con 

appositi teloni; 
c) Divieto di bruciare residui di lavorazioni e/o imballaggi che provochino l’immissione 

nell’aria di fumi o gas. 
Sarà onere dell’Appaltatore l’individuazione nel proprio POS di tutte le misure che intende 
adottare al fine di minimizzare le emissioni di polveri verso l’ambiente esterno. 

Gas NO 

Emissione di agenti 
inquinanti 

SI: 
L’Appaltatore dovrà provvedere a stipulare opportuni accordi con il Comune o l’Ente preposto 
alla raccolta/smaltimento dei rifiuti, ed a redigere un piano coordinato di smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilabili, prodotti nell’ambito del cantiere. 
Per tutti gli altri rifiuti prodotti in cantiere si dovranno seguire le procedure di legge relative allo 
stoccaggio provvisorio. A tal fine l’Appaltatore dovrà predisporre un piano di smaltimento dei 
rifiuti classificati «Rifiuti Urbani» (pericolosi e non pericolosi) e «Rifiuti Speciali» (pericolosi e 
non pericolosi), attenendosi a quanto indicato dal D. Lgs. n° 22 del 05/02/1997 sulla disciplina 
complessiva dei rifiuti, dal successivo D. Lgs. 389 del 08/11/1997 di modifica, ed alla normativa 
regionale in materia. 
Gli stessi dovranno essere sottoposti a test di cessione per verificare la tipologia di discarica 
idonea per il conferimento a norma di legge. 

Rumore SI: 
Il cantiere si trova installato nel centro urbano, benché sia in zona defilata.. 
Tutte le lavorazioni saranno svolte in appropriata fascia oraria, in ottemperanza alle indicazione 
contenuta in normative e regolamenti locali. 
La legislazione in tema di «rumore» è rappresentata essenzialmente dalla «legge quadro 
sull’inquinamento acustico» n° 447 del 26/10/1995 e dal DPCM 1/3/1991 «limiti massimi di 
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni» modificato dal DPCM del 
14/11/97 in funzione delle classi di destinazione d’uso del territorio e del periodo di riferimento 
(notturno o diurno). 
In caso di superamento dei limiti di rumore ambientale di cui al DPCM del 01/03/91 si sottolinea 
l'obbligo, da parte dell'Impresa, della «Richiesta di deroga» al Comune. 
L’Impresa dovrà provvedere ad insonorizzare, i macchinari rumorosi e ad utilizzare macchinari 
dotati di dispositivi che ammortizzino le vibrazioni. 
L’appaltatore dovrà verificare, tramite appositi rilievi, che le lavorazioni eseguite ed i macchinari 
utilizzati rispettino i limiti di normativa, la strumentazione utilizzata e la procedura per la 
rilevazione dovrà essere inserita nel POS. 
Istruzioni per gli addetti 
Oltre alle misure tecniche ed organizzative previste per ridurre al minimo le emissioni sonore 
durante le attività lavorative è necessario attenersi alle seguenti misure ed istruzioni: 
Nell’uso di mezzi a motore a combustione interna il motore dovrà rimanere acceso per il tempo 
minimo indispensabile. 
I carter, ripari o elementi di lamiera della carrozzeria devono essere tenuti chiusi e saldamente 
bloccati;        Non manomettere i dispositivi silenziatori dei motori; 
Evitare l’azionamento a vuoto delle attrezzature e dei mezzi. 
Alcune lavorazioni che si svolgeranno in cantiere richiederanno l'utilizzo di macchine con 
emissioni sonore rilevanti. I lavoratori impegnati nella esecuzione delle attività indicate e coloro 
che operano nelle vicinanze dovranno utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale adeguati. I 
DPI specifici per la mansione devono essere forniti ai lavoratori dal Datore di Lavoro. Spetta a 
quest'ultimo ogni ulteriore valutazione sulle conseguenze per la salute derivante 
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dall'esposizione al rumore e sulle contromisure da adottare, nel rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs 81/08. 
Il Datore di Lavoro dovrà prevenire il rischio fin dalle prime fasi dell'organizzazione del cantiere, 
innanzitutto nell'acquisto dei macchinari e delle attrezzature scelte in base a criteri di efficienza 
e rendimento nonché di basso coefficiente di rumorosità. Nuovi utensili, macchine e 
apparecchiature che possono provocare un’esposizione a valori superiori ai limiti previsti 
dall’art. 189 del D.Lgs 81/08 devono essere corredati da un’adeguata informazione relativa al 
rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questa comporta. 
Dovrà inoltre programmare una opportuna manutenzione degli organi in movimento e quindi 
soggetti a vibrazioni in modo da evitare il più possibile i danni provocati dall'usura e il pericolo di 
azionare apparecchi inutilizzabili. 
All'occorrenza effettuare opportuni interventi di isolamento sulle attrezzature rumorose. 
Inviare agli organi competenti, ove richiesto, le notifiche di installazione di attività rumorose 
prima dell'inizio del cantiere. 
Nelle schede delle specifiche lavorazioni sono riportati i valori del Livello Equivalente (Leq) di 
esposizione al rumore durante alcune operazioni lavorative elementari. 
Tali valori sono ricavati da raccolte di studi statistici ed hanno quindi valore indicativo. 
Per ridurre il più possibile il livello di pressione acustica che sarà percepito nell’ambiente (livello 
di pressione acustica del motocompressore 100 dB) si provvederà a delimitare la zona di lavoro 
dei macchinari più rumorosi tramite un involucro costituito da pannelli di legno rivestiti con 
materassini fonoassorbenti. 

Vibrazioni SI: 
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. Il 
Datore di Lavoro dovrà prevenire il rischio fin dalle prime fasi dell'organizzazione del cantiere, 
innanzitutto nell'acquisto dei macchinari che dovranno garantire il rispetto dei limiti previsti 
dall’art. 201 del D.Lgs 81/08. 
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. 
Usare i mezzi di protezione individuali. 

Caduta di materiali 
dall’alto 

NO 

Impianto 
alimentazione 
dell'elettricità 

Allacciamento Rete alimentazione dell’edificio 

impianti di terra e 
protezione contro le 
scariche 
atmosferiche 

SI 

Misure generali di 
protezione contro il 
rischio di 
seppellimento 
durante gli scavi 

NO 

misure generali 
protezione contro il 
rischio di caduta 
dall'alto 

NO 

Misure generali di 
protezione contro il 
rischio anegamento 

NO 

Misure generali per la 
movimentazione dei 
carichi mediante 
utilizzo 
della gru sopra le 
abitazioni esistenti 

NO 

occupazione di suolo 
pubblico 

NO 

Possibile 
propagazione 
incendi 

SI: 
Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o 
combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In 
particolare: 
le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare; le 
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macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere 
tenute inattive; gli impianti elettrici devono essere messi fuori tensione; non devono essere 
contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né 
introdotte fiamme libere o corpi caldi; gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non 
consentano l'accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi 
dal fumare; 
nelle immediate vicinanze delle zone di lavorazione devono essere predisposti estintori idonei 
per la classe di incendio prevedibile; all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone 
interessate dai lavori devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo. 
Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione individuali. 

Dispersione fibre di 
amianto 

NO: In cantiere non sono presenti materiali a base di amianto 

Emissione di nebbie 
di olii 
disarmanti 

NO 

Emissione di fumi di 
saldatura 

NO 

Misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori 
autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 
2.3.5   
Allegato XV Art. 2 comma 2.1.2 f)  
 
In cantiere si dovrà garantire il corretto uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi dei 
seguenti apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. Allo scopo, il 
soggetto tenuto alla loro messa a disposizione dovrà garantirne l’efficienza e la conformità alle norme di 
prevenzione infortuni per tutto il periodo in cui saranno necessari all’esecuzione dei lavori. 
 

APPRESTMENTI – ATTREZZATURE – INFRASTRUTTURE – MEZZI E 
SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA D’ USO COMUNE 

SOGGETTO TENUTO ALLA 
FORNITURA E MANUTENZIONE 

Autocarro Impresa esecutrice – affidataria 

Depositi materiali Impresa esecutrice – affidataria 

Impianto acqua potabile e di lavorazione Impresa affidataria 

Impianto elettrico di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche Impresa affidataria 

Presidi antincendio Impresa affidataria 

Presidi per il primo soccorso Impresa affidataria 

Protezione contro la caduta dall’ alto Impresa affidataria 

Recinzione Impresa affidataria 

Scale Impresa affidataria 

Segnaletica di sicurezza Impresa affidataria 

Servizi gestione delle emergenze Impresa affidataria 

Servizi igienico assistenziali Impresa affidataria 

Viabilità pedonale Impresa esecutrice 

Viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici Impresa esecutrice 

Analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle imprese 
esecutrici o dei lavoratori autonomi   
Allegato XV Art. 2 comma 2.1.2 d) – 2.2.3  
 
 

a) Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere,  
Situazioni di pericolo: Presenza di automezzi e macchine semoventi circolanti o comunque presenti in 
cantiere o nelle immediate vicinanze. 

Fasi di lavoro o 
relativa sottofase 

Scelte progettuali, Misure di prevenzione e coordinamento 
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Tutte 

Scelte progettuali e organizzative 
L’area esterna di cantiere non sarà dotata di viabilità, i mezzi entreranno 
esclusivamente per carico e scarico materiale, per cui il percorso di veicoli 
all’interno del cantiere è obbligato, non è consentito accesso di veicoli delle 
maestranze; entrata ed uscita avverranno tramite l’accesso veicolare dotato di 
cancello chiuso con lucchetto. 
Nella definizione dell’area di carico e scarico in cui è consentito accesso dei 
mezzi, verificare:  

a) la capacità del terreno del cantiere a sopportare il carico della macchina; 
b) la condizione manutentiva di eventuali opere di sostegno presenti, in 
particolare se a valle della zona di lavoro, onde evitarne il cedimento per il 
sovrappeso della macchina, con il conseguente ribaltamento della 
macchina stessa; c) la pendenza longitudinale e trasversale, che dovrà 
risultare contenuta ed adeguata ai mezzi d'opera che saranno utilizzati nel 
cantiere. 

b) Segnalare le zone interessate all'operazione.  
c) Operare esclusivamente all'interno delle zone segregate o segnalata.  
d) Per i lavori eseguiti in prossimità di traffico stradale seguire le indicazioni 

dettate dal Codice della Strada.  
Procedure 
In ogni caso, l'accesso dei veicoli e dei mezzi da lavoro deve essere consentito dal 
Capo cantiere dell'impresa affidataria. 
Gli spostamenti all'interno del cantiere saranno effettuati sempre alla presenza di 
un moviere all'uopo destinato dall'impresa appaltatrice. 
Nel caso di mezzi che procedono in retromarcia deve essere utilizzato un sistema 
di segnalazione sonoro e visivo specifico, ed un lavoratore deve segnalare che la 
retromarcia può essere effettuata. 
L’accesso degli addetti ai luoghi di lavoro avverrà al di fuori dell’area esterna di 
cantiere. L’Accesso dei lavoratori preposti a carico scarico e magazzinaggio dei 
materiali  avverrà mediante percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli 
dei mezzi meccanici.  
Assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza prima di 
utilizzare mezzi di scarico o di sollevamento. 

 Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone 
Misure preventive e protettive 

Come tutto il personale presente in cantiere, il moviere dovrà indossare indumenti ad alta 
visibilità. 
Collocare apposita cartellonistica anche in corrispondenza accesso cantiere.  
Utilizzare sbarramenti e segnaletica idonea in vicinanza di strade pubbliche. 
Obbligatorio l’inserimento del freno di stazionamento durante le soste e la messa a dimora 
di idonee zeppe alle ruote se il mezzo è posizionato in pendenza. 

 Adottare sistemi di protezione adeguati per l'intera area di lavoro.  

 Vietare la presenza di persone non direttamente  addette ai lavori.  

 Durante le fasi di scarico dei materiali vietare  l'avvicinamento del personale e di terzi, 
mediante avvisi e sbarramenti.  

È fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle 

norme. 
Misure di coordinamento 
Verifiche da parte del datore di lavoro dell'impresa affidataria 

b) Rischio di seppellimento negli scavi: Non presente  
 

c) Rischio di caduta dall'alto :  Non presente 

 

d) Rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso 
rinvenuto durante le attività di scavo:  Non presente  

 

e) Rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria: Non presente  

 

f) Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria: Non presente  
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g) Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di 
attuazione siano definite in fase di progetto.  

Fasi di lavoro e 
relativa sottofase 

Misure di prevenzione e coordinamento 

 
 
Demolizioni 

Scelte progettuali e organizzative 
Tipologie di manufatti da demolire: Pavimenti e rivestimenti ceramici e sottofondi 
di pavimento 
La demolizione dei manufatti sarà eseguita mediante utilizzo di attrezzi meccanici 
da taglio, a percussione e manuali. 
I materiali e gli eventuali rifiuti speciali provenienti dalle suddette demolizioni 
dovranno essere smaltiti dall’Appaltatore nel rispetto della normativa vigente in 
materia. 
Il materiale di risulta dovrà essere spostato con mezzi meccanici e depositato per 
successivo smaltimento. 
Rispettare gli orari di riposo imposti dal Comune e/o dal Regolamento Locali.  
Laddove si opererà in adiacenza a manufatti esistenti o per le quali non sono 
previste demolizioni dovranno prevedersi le opportune misure di sicurezza. 
Tra le misure previste si ricorda la: 

 delimitazione dell’area d’intervento; 

 predisposizione nelle zone adiacenti di teli per impedire la dispersione delle 
polveri. 

 predisposizione di opere provvisionali di protezione del manufatto adiacente 
Le opere di protezione dovranno essere dimensionate in maniera tale garantire la 
completa protezione dal manufatto adiacente e contemporaneamente proteggere da 
eventuale proiezione di materiali; 
Procedure 
Prima di procedere alle demolizioni accertarsi che le parti da demolire non a vista 
non interferiscano con altri manufatti. Nel caso di interferenza segnalare al CSE la 
problematica per individuare nuova metodologia di intervento. 
Limitare, per quanto possibile, la formazione di nubi di polvere. 
Controllare l’impiego di cavi elettrici in modo da assicurare adeguata protezione da 
danneggiamenti meccanici 
Le modalità di demolizioni saranno le seguenti: 

‐ Delimitazione dell’area di lavoro oggetto della demolizione; 

‐ Demolizione dei pavimenti e rivestimenti mediante l’uso di mezzi meccanici; 
‐ Per evitare un’eccessiva polverosità nei luoghi di lavoro e nelle zone limitrofe i 
materiali rimossi e da rimuoversi devono essere irrorati con acqua. 

‐ Inumidire le macerie e tutti gli altri materiali quali terra e ghiaia accatastati 
nell'ambito del cantiere onde contenere la dispersione di polveri. 
‐ Il trasporto delle macerie verrà eseguito con mini escavatore o carriola cingolata 
passando per l’interno dell’area di cantiere fino alla zona di stoccaggio evitando 
interferenze con l’ambiente circostante 
Misure preventive e protettive 
Rispettare le istruzioni di sicurezza previste dalle schede specifiche delle 
attrezzature. 
Utilizzare i DPI con particolare riferimento alle calzature di sicurezza, ai guanti 
protettivi, ai dispositivi otoprotettori ed ai facciali filtranti antipolvere. 
Impiegare utensili elettrici portatili di tipo a doppio isolamento. 
Misure di coordinamento 
Verifiche da parte del datore di lavoro dell'impresa affidataria 

 

g. Rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati 
in cantiere: Non presente  
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h. Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura. 
Fasi di lavoro e 
relativa sottofase 

Misure di prevenzione e coordinamento 

 
 
Tutte le 
lavorazioni 

A cura delle imprese esecutrici la fornitura di vestiario adeguato per i propri 
lavoratori ed accurata informazione e formazione sui rischi derivanti dal 
microclima.  
Per il periodo in cui si intende realizzare le opere l’escursione è contenuta tra i 
15° ed i 30°. Non sono prevedibili condizioni climatiche tali da poter influenzare 
normalmente la lavorazione e la sicurezza in cantiere. 

 

 

i. Rischio di elettrocuzione. 

Situazioni di pericolo : Ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad energia elettrica o si 
transita in prossimità di lavoratori che ne fanno uso o si eseguono scavi e/o demolizioni con possibilità 
di intercettazione di linee elettriche in tensione. Lavori nelle vicinanze di linee elettriche aeree. 

Fasi di lavoro e 
relativa sottofase 

Misure di prevenzione e coordinamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le fasi 

Scelte progettuali e organizzative 

 Prima di effettuare i vari lavori, verificare con apposito strumento di tensione, 
l’assenza di rete. In presenza di tensione elettrica utilizzare utensili con 
impugnatura isolata.  

 Le demolizioni devono essere eseguite con cautela in particolar modo se nelle 
immediate vicinanze sono presenti cavi elettrici, tubazioni di gas metano o altre 
situazioni pericolose.  

 Accertarsi preventivamente dell'assenza di servizi a rete incassati nello zone di 
lavoro interessate.  

 Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o 
pedoni. Quando questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione 
speciale contro i danni meccanici e contro il contatto con macchinario di cantiere.  

Procedure 

Verificare che:  

• gli utensili elettrici portatili sono dotati di insolazione speciale (classe di protezione II, 
contrassegno spina bipolare pressofusa) 

• le  macchine a corrente alternata trifase siano dotate di spine ad innesto internazionali 

• non abbondino cavi lungo le vie di circolazione 

• non vengano appoggiati oggetti (macchine, palette, sacchi, …) sui cavi 

• vengano usate solo bobine di cavo come prolunga 

• vengano utilizzati principalmente cavi in poliuretano 

• i cavi siano controllati regolarmente per verificare che non vi siano cavi strappati e che i 
dispositivi di scarico della trazione applicati alle spine e ai cavi di alimentazione delle 
macchine siano funzionanti 

• siano funzionanti i dispositivi di protezione delle prese elettriche (salva vita, interruttore 
magnetotermico, protezioni da contatto) 

• non vi siano dispositivi di protezione baypassanti 

• siano isolati i cavi tagliati con guaine termoretrattili 

• sia applicato un morsetto ad ogni cavo 

• sia nominata una persona responsabile della manutenzione. 

 Verificare preventivamente lo stato di usura degli utensili e la loro rispondenza all'uso 
che andrà fatto.  

 Verificare, in particolare, l'attacco tra il manico di legno e gli elementi metallici.  

 In presenza di tensione elettrica dovranno essere utilizzati utensili con impugnatura 
isolata.  

 Accertarsi preventivamente che le attrezzature manuali siano idonee al lavoro, 
funzionanti e in buono stato di conservazione 

Misure preventive e protettive 

 Dovranno essere formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli 
addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche.  

 Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto 
(elettricista)  

 Informarsi sulla corretta esecuzione dell'impianto elettrico e di terra di cantiere  
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 Non manomettere mai il polo di terra  

 Usare spine di sicurezza omologate CEI  

 Usare attrezzature con doppio isolamento  

 Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche  

 Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide  

 Utilizzare sempre le calzature di sicurezza 

 Tutte le imprese dovranno impiegare prese con grado di protezione IP65.  

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

 Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere 
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (=50V forniti mediante trasformatore di 
sicurezza).  

 
Misure di coordinamento 

Il capo cantiere dovrà costantemente monitorare e verificare gli impianti elettrici di cantiere 

 
A carico di ciascuna impresa esecutrice l’ottemperanza di quanto previsto 
dall’art. 80 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 

l. Rischio di Rumore.  
 

• Valutazione preventiva del rischio rumore nel Cantiere  
 
ATTIVITÀ INTERESSATE  
 
Tutte le attività che comportano per il lavoratore una esposizione personale superiore ad 80 dB(A).  
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI: 
 
Prima dell’attività:  
I rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere valutati secondo i criteri stabiliti dal Titolo VIII 
Capo II.  
I rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo, in relazione alle conoscenze 
acquisite in base al progresso tecnico, mediante misure tecniche, organizzative e procedurali 
concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.  
Non superare il tempo dedicato nella settimana all’attività di maggior esposizione adottando, ove del caso, 
la rotazione fra il personale (da prendere in considerazione per gli addetti a lavorazioni che determinano un 
Lex,8h minore o uguale a 87 dB(A), con attività che presentano un Leq(LAeq) maggiore di 87 dB(A)) 
 
Durante l’attività  

- Nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e le 
attrezzature più silenziose;  

- Le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, correttamente 
installate, mantenute ed utilizzate;  

- Le sorgenti rumorose devono essere il più possibile separate e distanti dai luoghi di lavoro;  
 
 
Datore di lavoro 
Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per 
l’intera giornata lavorativa, un’esposizione quotidiana personale superiore a 85 dB(A) oppure un valore della 
pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 137 dB(C) è esposta una segnaletica appropriata. 
Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione 
lo giustifichi e tali provvedimenti siano possibili. 
Il personale che risulta esposto ad un livello personale uguale o superiore agli 80 dB(A) deve essere 
informato e formato sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore, sui valori limite di esposizione e valori di 
azione, sulle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione e sull’uso corretto dei DPI 
(otoprotettori); inoltre, deve essere fornito di DPI (otoprotettori) se ne fa richiesta.  
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Tutto il personale esposto a rumorosità superiori a 85 dB(A) deve essere fornito di idonei dispositivi di 
protezione individuale (otoprotettori);  
Nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra degli 85 dB(A), il datore di lavoro fa tutto il 
possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito;  
La riduzione ulteriore del rischio può essere ottenuta ricorrendo a misure organizzative quali la riduzione 
della durata delle lavorazioni rumorose e l’introduzione di turni di lavoro.  
Lavoratori 
Evitare soste prolungate in corrispondenza delle lavorazioni di maggior rumorosità (da prendere in 
considerazione quando sono presenti attività che eccedono il limite superiore della fascia di appartenenza, 
in particolare riferita ai responsabili tecnici ed assistenti).  
Evitare di sostare o eseguire lavori in prossimità delle macchine in funzione (da prendere in considerazione 
quando sono presenti attività che eccedono il limite superiore della fascia di appartenenza, in particolare 
riferita ai capisquadra).  
Utilizzare i DPI durante le fasi di lavoro con rumorosità pari o superiore a 85 dB(A).  
Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per ridurre al 
minimo l’esposizione dell’operatore.  
I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi. 
Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione (da prendere in considerazione 
in particolare per gli operatori di macchine da scavo e movimento terra).  
Durante l’esercizio utilizzare il telecomando di manovra, evitando di sostare nelle immediate vicinanze della 
macchina (da prendere in considerazione per gli operatori di macchine dotate di telecomando, con 
rumorosità alla fonte maggiore di 80 dB(A), ad es.: pompa per getti di calcestruzzo o spritz beton).  
Evitare urti o impatti tra materiali metallici (da prendere in considerazione in particolare per gli addetti ad 
operazioni di scarico, carico e montaggio di materiali e attrezzature metalliche).  
Evitare di installare le sorgenti rumorose nelle immediate vicinanze della zona di lavorazione.  
Stabilizzare la macchina in modo da evitare vibrazioni inutili (da prendere in considerazione per gli addetti 
alle macchine con Leq (LAeq) alla fonte superiore a 80 dB(A), ad es.: sega circolare da legno, sega 
circolare per laterizi). 
Operare da cabina oppure utilizzare il telecomando o il radiocomando da postazione sufficientemente 
distanziata dalle fonti di rumorosità elevata (da prendere in considerazione per i gruisti, in presenza di 
attività particolarmente rumorose). 
 
Dispositivi di protezione  
Otoprotettori (cuffie, tappi o archetti).  
 
Sorveglianza Sanitaria  
Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria (di cui alla sezione V del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) i 
lavoratori il cui livello di esposizione personale è superiore ad 80 dB(A).  
La periodicità delle visite mediche è annuale salvo esplicita dichiarazione del medico competente.  

 
CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE 
Fascia di appartenenza 
(Classi di Rischio) 

Sintesi delle Misure di prevenzione (Per dettagli vedere le singole va lutazioni) 

Classe di Rischio 0 
Esposizione ≤ 80  
dB(A) 

Nessuna azione specifica (*) 

Classe di Rischio 1 
80 < Esposizione < 85  
dB(A) 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi 

provenienti dall’esposizione al rumore 
DPI: messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale dell’udito (art. 

193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera a) 
VISITE MEDICHE: solo su richiesta del lavoratore o qualora il medico competente ne 

confermi l’opportunità (art. 196, comma 2, D.Lgs. 81/08) 

Classe di Rischio 2 
85 ≤ Esposizione ≤ 87  
dB(A) 
 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi 

provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto 
delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore 
DPI: Scelta di DPI dell'udito che consentano di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al 

minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (Art. 193, comma 1, 
lettera c, del D.Lgs. 81/08). Si esigerà che vengano indossati i dispositivi di protezione 
individuale dell’udito in grado di abbassare l’esposizione al di sotto dei valori inferiori di 
azione (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera b) 
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VISITE MEDICHE: Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08) 
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE: Vedere distinta 

Classe di Rischio 3 
Esposizione > 87  
dB(A) 
 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in relazione ai rischi 

provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto 
delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore 
DPI: Scelta di dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentano di eliminare il 

rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro 
rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08) 
Imposizione dell’obbligo di indossare DPI dell’udito in grado di abbassare l’esposizione al di 
sotto dei valori inferiori di azione salvo richiesta e concessione di deroga da parte dell’organo 
di vigilanza competente (art. 197 D.Lgs. 81/08) 
Verifica l’efficacia dei DPI e verifica che l’esposizione scenda al di sotto del valore inferiore di 
azione 
VISITE MEDICHE: Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08) 
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE: Vedere distinta 

 (*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 dB(A) verrà effettuata la Formazione ed informazione 
in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore 

 
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE 
Per le Classi di Rischio 2 e 3, verranno applicate le seguenti misure tecniche ed organizzative volte a ridurre 
l'esposizione al rumore, come previsto : 

 Segnalazione, mediante specifica cartellonistica, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti 
ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione, nonché.  

 Dette aree saranno inoltre delimitate e l'accesso alle stesse sarà limitato. 
 Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; 
 Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore 

possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui 
al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; 

 Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; 
 Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, 

involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 
 Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o 

isolamento; 
 Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di 

lavoro; 
 Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e 

dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 
 
Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal 
datore di lavoro, il rumore in questi locali sarà ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 

 
L’impresa dovrà specificare, nel Piano Operativo di Sicurezza, l’esito della propria valutazione 
indicandone le relative procedure operative secondo quanto previsto dal Titolo VIII capo II del D. 
Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
 
• Valutazione preventiva del rischio rumore verso l’esterno del cantiere  
E’ prevista l’emissione di rumore verso le proprietà confinanti durante l’esecuzione delle seguenti opere:  

□ Opere di demolizione e/o rimozione.  
□ Utilizzo di trapani, smerigliatrice, flessibile, motosega, sega da banco. 

L’impresa dovrà preventivamente valutare la propria emissione inquinante e richiedere eventuale deroga al Comune di 
Pinerolo. Si precisa che le aree confinati sono di proprietà comunale, e  che l’edificio oggetto di intervento è collocato 
ne polo sportivo comunale, e non vi sono nelle immediate adiacenze della cantiere edifici a destinazione residenziale 
e/o commerciale  e/o terziaria. 

 

m. Rischio dall'uso di sostanze chimiche  
Per il cantiere in oggetto è previsto l’impiego delle seguenti sostanze e/o preparati chimici:  

□ Mastice idroespansivo;  
□ Impermeabilizzante plastico; 
□ Adesivo epossidico 
□ Silicone  
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L’Impresa dovrà fornire copia delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati e fornire la propria valutazione 
del rischio chimico esplicandola eventualmente nel proprio POS. 
 

Rischio prodotti da vibrazioni meccaniche  
Qualora non sia possibile evitare l’utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 

vibrazioni al sistema mano‐braccio e al corpo intero dell’operatore, queste ultime devono essere dotate di 
tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es. sedili ergonomici, manici 
antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. Deve 
essere limitata il più possibile la durata e l’intensità dell’esposizione e devono essere utilizzati DPI adeguati, 
quali ad esempio guanti antivibrazioni. Deve essere valutata l’opportunità di sottoporre i lavoratori addetti a 
sorveglianza sanitaria ed, eventualmente, di adottare la rotazione tra gli operatori. 
 
Le apparecchiature di lavoro sono scelte liberamente dai singoli appaltatori.  
Ciascuna impresa dovrà fornire il proprio rapporto di valutazione del rischio prodotto da vibrazioni meccaniche 
trasmesse al sistema mano-braccio ed al sistema corpo intero. Tale rapporto potrà essere inserito nel proprio POS o 
allegando stralcio del proprio documento di valutazione dei rischi secondo art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..  
Ciascuna ditta dovrà indicare quanto meno:  

□ descrizione della sorgente di vibrazioni  

□ misura e caratterizzazione delle vibrazioni  

□ valutazione delle dosi di esposizione a vibrazioni (diverse parti del corpo)  

□ misure organizzative e procedurali  

□ controlli sanitari  

□ relative misure di prevenzione e protezione 

 

Rischio derivante da urti, impatti, colpi e compressioni 
Situazioni di pericolo : Presenza di oggetti sporgenti (ferri di armatura, tavole di legno, elementi di opere 

provvisionali, attrezzature, ecc.). 

Fasi di lavoro e 
relativa sottofase 

Misure di prevenzione e coordinamento 

 
 
Tutte le 
lavorazioni 

Scelte progettuali e organizzative 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini sono ridotte al minimo anche 
attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. 
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi dovranno essere organizzati in modo da 
evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione 
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale dovranno essere tenuti in 
buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati dovranno essere 
tenuti in condizioni di equilibrio stabile (ad esempio riposti in contenitori o assicurati al 
corpo dell’addetto) e non dovranno ingombrare posti di passaggio o di lavoro. 
Procedure 

Fare attenzione durante gli spostamenti e riferire al direttore di cantiere eventuali oggetti 
o materiali o mezzi non idoneamente segnalati. 
Dovrà essere vietato lasciare in opera oggetti sporgenti pericolosi e non segnalati . 
E’ obbligatorio ricoprire tutti i ferri di armatura fuoriuscenti con cappuccetti idonei o altri 
sistemi di protezione. 
Misure preventive e protettive 
E’ obbligatorio, comunque, l’ utilizzo dell’ elmetto di protezione personale 

 

Rischio derivante da punture, tagli, abrasioni  
Situazioni di pericolo : Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed attrezzature di lavoro.  Ogni 

volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in superficie (legname, laterizi, sacchi di cemento, ecc.) e 
quando si utilizzano attrezzi (martello, cutter, cazzuola, ecc.) 

Fasi di lavoro e 
relativa sottofase 

Misure di prevenzione e coordinamento 

 
 
Tutte le 
lavorazioni 

Procedure 

Evitare il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque 
capaci di procurare lesioni.  
I ferri d'attesa sporgenti vanno adeguatamente segnalati e protetti con nastro colorato 
e/o mediante tavole legate provvisoriamente agli stessi. 
Proteggere tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature contro i contatti accidentali.  
Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature che si maneggiano. 
Misure preventive e protettive 
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Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive 
(delimitazione delle aree a rischio), dovranno essere impiegati i DPI idonei alla mansione 
(calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, ecc.). 
Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza. 

 

  

Rischio derivante da inalazione di polveri o fibre  
Situazioni di pericolo : Inalazione di polveri durante lavorazioni quali demolizioni totali o parziali, esecuzione di tracce 

e fori, perforazioni, taglio di materiale da rivestimento, ecc, lavori di pulizia in genere, o che avvengono con l’utilizzo di 
materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi 

Fasi di lavoro e 
relativa sottofase 

Misure di prevenzione e coordinamento 

 
 
Demolizioni 

Scelte progettuali e organizzative 

Inumidimento materiali. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il 
sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta. 
Materiali contenenti amianto. Prima di procedere alla demolizione del manufatto accertarsi 
che lo stesso non presenti materiali contenenti amianto, ed eventualmente procedere alla 
loro eliminazione preventiva in conformità a quanto disposto dal D.M. Sanità del 
6.09.1994. 
Stoccaggio ed evacuazione detriti. Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e 
delle macerie avvengano correttamente. 
Procedure 

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere 
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro 
natura.  
Misure preventive e protettive 

Devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività. 
Utilizzare idonea mascherina antipolvere o maschera a filtri, in funzione delle polveri o fibre 
presenti. 
Misure di coordinamento 

Il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 
 

 

Rischio derivante da scivolamento e cadute a livello  
Situazioni di pericolo : Presenza di materiali vari, cavi elettrici e scavi aperti durante gli spostamenti in cantiere. 

Perdita di equilibrio durante la movimentazione dei carichi, anche per la irregolarità dei percorsi. 

Fasi di lavoro e 
relativa sottofase 

Misure di prevenzione e coordinamento 

 
 
Tutte le 
lavorazioni 

Scelte progettuali e organizzative 

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno 
essere scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si 
trovano persone.  
I percorsi pedonali interni al cantiere dovranno sempre essere mantenuti sgombri da 
attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. 
Dovrà altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e 
in profondità. Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni 
dovranno essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.  
Procedure 

Per ogni postazione di lavoro occorrerà individuare la via di fuga più vicina 
Misure preventive e protettive:Utilizzare sempre Calzature di sicurezza idonee. 

 

 

Rischio derivante da movimentazione manuale dei carichi  
Situazioni di pericolo: Ogni volta che si movimentano manualmente carichi di qualsiasi natura e forma. Tutte le 

attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le 
azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in 
conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso lombari (per lesioni 
dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso 

lombare. 

Fasi di lavoro e 
relativa sottofase 

Misure di prevenzione e coordinamento 
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Tutte le 
lavorazioni 

Scelte progettuali e organizzative 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al 
fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.  
Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare 
caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell’operatore, anche in funzione della 
tipologia della lavorazione.  
Procedure 

• non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa  

• il raggio di azione deve essere compreso, preferibilmente, fra l'altezza delle spalle e 
l'altezza delle nocche (considerando le braccia tenute lungo i fianchi)  

• se è inevitabile sollevare il peso da terra, compiere l'azione piegando le ginocchia a 
busto dritto, tenendo un piede posizionato più avanti dell'altro per conservare un 
maggiore equilibrio  

• la zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo 
di 90° (in questo modo si evitano torsioni innaturali del busto); se è necessario 
compiere un arco maggiore, girare il corpo usando le gambe  

• fare in modo che il piano di prelievo e quello di deposito siano approssimativamente 
alla stessa altezza (preferibilmente fra i 70 e i 90 cm. da terra)  

• per il trasposto in piano fare uso di carrelli, considerando che per quelli a 2 ruote il 
carico massimo è di 100 kg. ca, mentre per quelli a 4 ruote è di 250 kg. ca  

• soltanto in casi eccezionali è possibile utilizzare i carrelli sulle scale e, in ogni caso, 
utilizzando carrelli specificamente progettati  

• per posizionare un oggetto in alto è consigliabile utilizzare una base stabile (scaletta, 
sgabello, ecc.) ed evitare di inarcare la schiena.  

• le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la 
movimentazione manuale dei carichi anche attraverso l’impiego di idonee 
attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento.  

• per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre 
utilizzare strumenti per la movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad 
accorgimenti organizzativi quali la riduzione del peso del carico e dei cicli di 
sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti.  

Misure preventive e protettive 

In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l’attività di movimentazione manuale 
deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e 
formazione, previo accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute 
degli addetti. 
Eseguire la valutazione del rischio da attività di movimentazione manuale dei carichi. 
Il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria gli addetti alla 
movimentazione manuale di carichi. 
Misure di coordinamento 

Tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei 
carichi, il centro di gravità o il lato più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi in 
caso di inosservanza.  
Organizzare incontri di formazione con i lavoratori. 
Segnalare ogni situazione di rischio non prevista o sottovalutata. 

 

 

Rischio derivante da getti e schizzi  
Situazioni di pericolo : Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, 
sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute. 

Fasi di lavoro e 
relativa sottofase 

Misure di prevenzione e coordinamento 

 
 
Tutte le 
lavorazioni 

Il fase di getto del massetto non verranno effettuate altre lavorazioni in cantiere. 
Procedure 

In presenza di tali sostanze, devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la 
propagazione nell’ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento.  
Misure preventive e protettive 

Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari 
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Rischio derivante da proiezioni di schegge  
Situazioni di pericolo : Ogni volta che si transita o si lavora nelle vicinanze di macchine o attrezzature con 
organi meccanici in movimento, per la sagomatura di materiali (flessibile, sega circolare, scalpelli, martelli 
demolitori, ecc.) o durante le fasi di pavimentazione e/o rivestimento murale con pietre. In tutte le fasi di 
lavoro su rocce e costoni rocciosi. 

Fasi di lavoro e 
relativa sottofase 

Misure di prevenzione e coordinamento 

 
 
Tutte le 
lavorazioni 

Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.  
Misure preventive e protettive 

Eseguire periodicamente la manutenzione sulle macchine o attrezzature (ingrassaggio, 
sostituzione parti danneggiate, sostituzione dischi consumati, affilatura delle parti 
taglienti, ecc.). Gli addetti devono utilizzare gli occhiali protettivi o uno schermo di 
protezione del volto. 

 

 

Rischio derivante da ribaltamento  
Situazioni di pericolo : Nella conduzione di automezzi di cantiere in genere o nel sollevamento 
meccanico di carichi, si può verificare il ribaltamento del mezzo con il rischio di schiacciamento di persone 
estranee o dello stesso operatore. 

Fasi di lavoro e 
relativa sottofase 

Misure di prevenzione e coordinamento 

 
 
Tutte le 
lavorazioni 

Occorre effettuare sempre un sopralluogo sulle aree da percorrere, controllandone la 
stabilità, la assenza di impedimenti e valutando che le pendenze da superare siano al di 
sotto delle capacità del mezzo.  
Tutti i mezzi con rischio di ribaltamento devono essere dotati di cabina ROPS (Roll Over 
Protective Structure), cioè di una cabina progettata e costruita con una struttura atta a 
resistere a più ribaltamenti completi del mezzo. 
Procedure 

durante la marcia in curva, sia a vuoto che a carico, è assolutamente necessario 
procedere con prudenza ed evitare brusche manovre.  
Misure preventive e protettive 
Adeguare tutte le attrezzature mobili, semoventi o non semoventi, e quelle adibite al 
sollevamento di carichi, con strutture atte a limitare il rischio di ribaltamento, e di altri 
rischi per le persone, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08. 
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7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 

Organizzazione del cantiere  
Nei paragrafi seguenti vengono riportate le informazioni relative alle caratteristiche dei cantieri, intendendo 
con questo termine qualsiasi area utilizzata dall’Appaltatore per l’insediamento logistico nonché nella quale 
dovrà realizzare le opere oggetto d’appalto. 
Per meglio identificare l’organizzazione del cantiere si rimanda al layout allegato al PSC ( allegato 
n. 1). Eventuali variazioni saranno esaminate dal CSE in collaborazione con il Responsabile di 
cantiere dell’impresa affidataria. 
 

GENERALITÀ  
La piscina comunale è sita in v.le Grande Torino n. 7, ed è identificata a catasto al foglio 46 part. 296. 
L’area in cui è inserita la costruzione si presenta senza particolari variazioni altimetriche e con traffico 
veicolare molto limitato. 
Il fabbricato ha accesso pedonale dal piazzale posto a nord ovest in aderenza alla piscina, è presente 
un’ingresso carraio sempre in adiacenza al piazzale di cui sopra posto sull’angolo nord-est che comunica 
con area scoperta recintata al servizio del fabbricato. 
 

VIABILITÀ DI ACCESSO AL CANTIERE  
Il raggiungimento dell’area di cantiere avviene le due strade pubbliche a servizio della struttura. I mezzi dei 
lavoratori potranno utilizzare quella che conduce al parcheggio retrostante la piscina, tutti gli altri mezzi di 
cantiere confluiranno sulla strada C.A. Dalla Chiesa. 
 

INFRASTRUTTURE E LOGISTICA DI CANTIERE 
Il cantiere in oggetto costituisce il riferimento per tutte le aree di lavorazione del presente progetto. 
Per gli uffici di cantiere, gli spogliatoi con i relativi impianti w.c., si stabilirà una convenzione con il centro 
natatorio per utilizzare dei locali già esistenti e collocati nella parte a ridosso del cantiere, e precisamente 
nella zona degli spogliatoi, non in uso durante il periodo delle lavorazioni in cantiere. 
È prevista inoltre l’allestimento di un’area esterna di stoccaggio dei materiali e l’individuazione di zone per 
collocare l’impianto di miscelazione con i relativi silos e i cassoni per la raccolta dei rifiuti. 
 

SEGREGAZIONE DEI CANTIERI 
Accesso al cantiere 

L’ingresso all’area esterna del cantiere avverrà mediante l’accesso carraio verso il piazzale a nord della 
piscina.  
L’accesso all’area lavorazioni del cantiere (zona vasche)  avverrà dall’ingresso principale dell’edificio 
presente sul piazzale.  
In corrispondenza dell’accesso all’area esterna e dell’ingresso all’edificio dovrà essere apposta la dovuta 
segnaletica. 
Gli accessi dall’esterno verranno sempre tenuti chiusi durante il giorno e chiusi con catena e lucchetti di 
sicurezza durante la sera e comunque durante eventuali periodi di fermo del cantiere. 
Se necessario il capocantiere farà presidiare gli accessi da personale di cantiere al quale verranno date 
debite istruzioni circa le modalità di libero accesso alle aree di lavorazione, di mezzi e di persone. 
 

Modalità di gestione dell’accesso di terzi all’interno del cantiere. 
Tutte le persone che si prevede possano accedere al cantiere a vario titolo, pur non essendo appaltatori o 
sub appaltatori (es.: visitatori, trasportatori di materiali, rappresentanti di commercio, ecc.), dovranno essere 
accompagnati da personale di cantiere ed attenersi alle norme di comportamento indicate dall’ 
accompagnatore.  
 

Modalità di accesso dei mezzi di fornitura materiali 
Tutti gli automezzi che accederanno al cantiere dovranno procedere a passo d'uomo. 
Non è consentito il parcheggio dei veicoli degli operai nell’area di cantiere 
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AREA LOGISTICA 
L’area logistica costituisce un’area di servizio che sarà individuata all’interno degli spogliatoi della piscina 
esistenti. 
 

Spogliatoi e ricoveri 
Saranno messi a disposizione locali già esistenti nel blocco spogliatoi. 
Nelle ore dei pasti e di riposo i lavoratori potranno fruire degli spazi interni dell’edificio , a loro destinati, con 
apposta convenzione. 
Nell’eventualità di collocare box prefabbricati i locali dovranno avere un’altezza media non inferiore a 2.40 m, 
essere dotati di armadietti a doppio scomparto ad uso individuale con panche per sedersi, essere di agevole 
pulizia ed avere pareti e pavimenti fino ad un’altezza di 2.00 m rivestiti in materiale impermeabile e 
facilmente lavabile. Inoltre, dovranno essere adeguatamente illuminati, aerati, isolati per il freddo, con il 
pavimento sopraelevato di almeno 30cm ed eventualmente riscaldati e/o condizionati (come previsto dai 
regolamenti locali). In opera si avrà cura di verificare che l'accesso abbia le porte che si aprono verso 
l'esterno. 
 

Servizi igienici 
Si prevede l’utilizzo dei servizi  identificati all’interno della struttura. 
Se non previsto l’utilizzo di servizi esistenti prevedere l’installazione di wc chimici del tipo SE.BA.CH. nelle 
aree di lavorazione. 
 

Servizi mensa 
Saranno messi a disposizione dei locali esistenti nel complesso natatorio ad uso mensa/refettorio per gli 
addetti. 
In alternativa saranno presi accordi scritti, rintracciabili nella documentazione di cantiere, con esercizi 
pubblici limitrofi. 
 
Nelle zone di lavoro (art. 237, comma 1, lettera b) e nei locali destinati a servizi e spogliatoio é 
vietato assumere cibi e bevande alcoliche, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, 
usare pipette a bocca e applicare cosmetici 
 

Pronto soccorso 
Dal cantiere è raggiungibile in breve tempo il pronto soccorso. 
Le aziende doteranno il cantiere degli apprestamenti di pronto soccorso a seconda della gruppo di 
appartenenza, come definiti dall’art. 1 del Decreto 15 Luglio 2003, n.388. 
Tali presidi sanitari devono trovare ubicazione all’interno dei locali adibiti a spogliatoio; la collocazione deve 
essere segnalata da apposito cartello. 
Tali prescrizioni devono essere rispettate da tutte le imprese esecutrici e lavoratori autonomi che 
interverranno nel corso dei lavori. Il POS dell'impresa appaltatrice dovrà definire il tipo ed il posizionamento 
dei presidi di primo soccorso. 
 

Area di supporto 
All’interno del cantiere verranno installate le macchine e le attrezzature fisse di cantiere, distinte le aree per 
lo stoccaggio dei materiali e per il ricovero dei mezzi d’opera. Non si prevede la presenza di automezzi di 
cantiere. 
 

Aree di stoccaggio e deposito materiali 
Si prevede l’installazione di aree di stoccaggio e provvisoriamente in aree opportunamente predisposte 
all’interno dell’area di lavoro. I depositi di materiali dovranno essere posizionati in modo da non creare 
intralcio alla viabilità e compatibilmente con l’area scoperta di cantiere.  
E’ vietato realizzare accatastamenti eccessivamente alti, evitando così crolli o cedimenti pericolosi.  
Il capo cantiere dovrà porre particolare attenzione alle cataste, alle pile ed ai mucchi di materiali che 
possono crollare o cedere alla base. 
Accatastamento materiali: l’altezza massima per le cataste deve essere valutata in funzione della sicurezza 
al ribaltamento, dello spazio necessario per i movimenti e dalla necessità di accedere per l’imbraco; le 
cataste non devono appoggiare o premere su pareti non idonee a sopportare sollecitazioni. 
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Le cataste non devono invadere l’area di carico e scarico materiali, e le aree di transito dei lavoratori, è 
vietato al personale di salire direttamente sulle cataste e nell’eseguire gli accatastamenti si deve verificare la 
planarità del piano di appoggio. 
E’ vietato accatastare materiale di fronte ai quadri elettrici, contro i mezzi d’opera e nelle aree di pertinenza 
degli addetti ai macchinari e mezzi d’opera. 
La movimentazione dei materiali potrà avvenire a mezzo di carriole cingolate o altri mezzi di movimentazione 
manuale. Si prescrive di: 

 allontanare e smaltire i materiali di risulta delle lavorazioni al termine di ogni giornata lavorativa;  

 proteggere le confezioni dei i materiali di rivestimento e di impermeabilizzazione con tettoie 
provvisorie, e di portare nell’area delle lavorazioni il quantitativo necessario ad 1 unica giornata 
lavorativa 

 sarà vietato stoccare materiale di cantiere all’interno della piscina 
 

Trasporto materiali 
L'Impresa Esecutrice dovrà adoperarsi affinché: 

 il trasporto dei materiali dall’area di deposito a quella delle lavorazioni dovrà essere effettuata con 
carriole cingolate in gomma,  e dovrà essere affidata a personale pratico, capace ed idoneo; 

 i materiali siano opportunamente vincolati; 

 gli spostamenti effettuati a mezzo semoventi siano preceduti da idonea imbracatura del carico, 
secondo le specifiche norme, e siano eseguiti da personale pratico e capace. 

 
Protezione dei posti fissi di lavoro  

A protezione della postazione destinata alla betoniera e l’area in cui troverà posto l’attrezzatura per il taglio 
dei materiali di rivestimento saranno collocate tettoie di protezione che saranno realizzate prima del 
collocamento e dell’impiego delle attrezzature e dislocate in cantiere secondo quanto indicato nella 
planimetria di riferimento allegata. 
Le protezioni delle postazioni fisse dovranno essere mantenute in ordine per tutta la durata del loro utilizzo; 
inoltre si dovrà provvedere a garantire la stabilità delle macchine localizzate in tali postazioni fisse di lavoro 
tramite livellamento e compattamento del terreno sottostante; dovrà infine provvedersi al corretto 
allacciamento di tali macchine all’impianto elettrico di cantiere. 
 

DELIMITAZIONI 
Durante lo svolgimento dei lavori, per le aree di intervento, saranno utilizzate le seguenti delimitazioni: 
 
DELIMITAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI CANTIERE VERSO LE AREE ADIACENTI, porzione di cortile occupata per 
esigenze lavorative 
 
Recinzione del cantiere: generale. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una 
recinzione, di altezza non inferiore a metri 2,00 o a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado 
di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni. Il sistema di confinamento scelto dovrà offrire 
adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.  
Le zone adibite al deposito temporaneo di macerie e/o attrezzature dovranno anch’esse essere segregate 
secondo le prescrizioni di cui sopra. 
Recinzione del cantiere: evidenziazione dell'ingombro. L’ingombro del cantiere dovrà essere facilmente 
identificabile anche nelle ore notturne, pertanto dovranno essere posate lungo la recinzione luci 
segnaletiche fisse rosse (sui fronti strada a distanza non superiore a ml 5) di tipo stagno e alimentate a 
bassa tensione o sistemi catarifrangenti. Nel caso in cui l’area di cantiere venga recintata mediante posa di 
pannelli tipo “orsogrill”, sarà opportuno legare a questi, al fine di renderli ben visibili anche nelle ore diurne, 
una rete arancione ad alta visibilità o una bandella di nastro bianco-rosso o, verniciare il grigliato di colore 
rosso. 
Recinzione del cantiere: accessi pedonali e carrabili. Gli ingressi pedonale e carraio di accesso al 
cantiere ed all’area fissa di cantiere, dovranno essere di idonea larghezza e dotati di sistema di chiusura al 
fine di non permettere l’accesso, all’interno dell’area dei lavori  / baraccamenti / deposito, ad estranei 
durante i periodi/ore di inattività. 
Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone condizioni e 
resi ben visibili.  
 



 

Piano di Sicurezza e Coordinamento – Cantiere in Pinerolo (TO) – Piscina Comunale 
 

                                                                                                                                                                
Pagina 38 

 

DELIMITAZIONE BORDO PISCINA: Durante le lavorazioni la vasca grande della piscina deve essere 
completamente protetta per il rischio caduta dentro la vasca. Sarà costituita da : 
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 1.000 mm e larghezza 3.500 mm, con 
tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 
mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro 
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura 
 
RECINZIONE, INTERNA ALLE AREE DI CANTIERE, realizzata mediante piantoni metallici con bande in plastica 
colorata per impedire l’accesso nelle zone di ingombro del braccio degli apparecchi di sollevamento, 
aumentate di un opportuno franco. 

 Nastro bicolore in plastica, per la delimitazione delle aree di stoccaggio interne alle aree di 
lavorazione e per la separazione della viabilità pedonale da quella carrabile nelle aree di 
lavorazione. 

 In tutte le fasi lavorative ed in ognuna delle aree di lavoro, le zone di ingombro del braccio degli 
apparecchi di sollevamento, se presenti, aumentate di un opportuno franco, dovranno essere 
delimitate con recinzione realizzata mediante piantoni metallici con bande in plastica colorata, in 
modo da impedire l’accesso durante le operazioni. 

 
Tutte le recinzioni sopraccitate dovranno essere verificate al ribaltamento causato dal vento ed alla 
possibilità di ribaltamento causata dal passaggio dei treni, quando siano installate in adiacenza alla linea in 
esercizio, ed inoltre dovranno essere mantenute nella loro posizione per tutto il tempo in cui le aree saranno 
utilizzate. 
L’Appaltatore dovrà provvedere alla regolare manutenzione delle recinzioni per tutta la durata dei lavori e 
sarà tenuto a controllare che cartelli e lampade non vengano manomessi, rimossi e/o danneggiati 
 

SEGNALETICA DI CANTIERE 
Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare l’attenzione su oggetti, macchine, situazioni, 
comportamenti che possono provocare rischi, fornendo in maniera facilmente comprensibile le informazioni, 
le indicazioni, i divieti, le prescrizioni necessarie. La segnaletica di sicurezza non sostituisce le misure 
necessarie, ma potrà integrarle e completarle.  Potranno esserci fasi transitorie di determinate operazioni 
ove la segnaletica viene ad adempiere la funzione di unica misura di sicurezza.   
 
A cura dell’impresa affidataria, dovrà essere affissa la seguente segnaletica di sicurezza le cui 
caratteristiche devono essere rispettose delle indicazioni di legge (DLgs. 14/Agosto/1996 n. 493, attuativo 
della Direttiva n. 92/58/CEE) 
 

Segnaletica nelle zone operative 
All’interno delle aree operative dovrà essere apposta in maniera chiara e ben visibile adeguata 
cartellonistica, recante le indicazioni di pericolo e/o divieto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 

In questo cantiere la segnaletica verticale e luminosa (che comprenderà cartelli di Avvertimento, Divieto, 
Prescrizione, Evacuazione e salvataggio, Antincendio, Informazione) sarà esposta - in maniera stabile e ben 
visibile - nei punti strategici e di maggior frequentazione, quali: 

- l’ingresso del Cantiere (esternamente), anche con i dati relativi allo stesso Cantiere ed agli estremi della Notifica 
inoltrata all’organo di vigilanza territorialmente competente; (Cartello indicante il divieto d’ingresso ai non addetti ai 

lavori Cartelli indicanti l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale). 

- strutture assistenziali, anche con richiami alle Norme di sicurezza; (Cartello indicante la presenza dei sussidi sanitari, 

Cartello indicante la presenza dei mezzi antincendio, Cartello riportante l’estratto delle principali norme di legge in 
materia di igiene e sicurezza del lavoro). 

- i luoghi di lavoro (area di lavoro, area deposito materiali, mezzi ed attrezzature, aree con specifico rischio, ecc.), con 

riferimenti a specifici pericoli per le fasi lavorative in atto. (esempio specifici rischi: Cartello di divieto ad eseguire 
operazioni di pulizia e lubrificazione con organi in movimento sulle macchine utensili e sulle macchine operatrici, 
Cartello di divieto ad eseguire operazioni di riparazione o registrazione con organi in movimento sulle macchine utensili 
e sulle macchine operatrici, Cartello di divieto ad avvicinarsi alle macchine utensili od alle macchine operatrici con 
indumenti svolazzanti, Cartello di divieto rimozione dei dispositivi e delle protezioni di sicurezza sulle macchine utensili 
e sulle macchine operatrici). 

- in prossimità impianti elettrici: Cartello indicante le tensioni di esercizio; Cartello indicante il divieto di estinzione 

facendo uso di acqua 
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Segnaletica su viabilità ordinaria 
In prossimità degli accessi verrà dislocata la segnaletica informativa da rispettare per accedere al cantiere. 
In caso di scarsa visibilità (es. nebbia) ed in relazione alla presenza di traffico sulla viabilità ordinaria, gli 
accessi verranno inoltre presidiati, durante le manovre dei mezzi pesanti, da personale di cantiere provvisto 
di indumenti ad alta visibilità. 
 

Segnalazioni luminose 
Il cantiere non interferisce con la viabilità ordinaria  

 
 
Pericolo e prescrizioni: 

         

Pericolo generico 

 
Carrelli di 

movimentazione 

 
Cartello d'identificazione di cantiere, 

conforme alla circolare del ministero dei 
lavori pubblici n. 1729 

01/06/1990. 

Sostanze nocive 
irritanti 

 
Tensione elettrica 

pericolosa 

 
 

VIABILITÀ INTERNA 
(Dlgs 81/2008. All. XV. 2.2.2. c) 

 
Viabilità carrabile di cantiere  

Non vi saranno vie di circolazione interne al cantiere data la tipologia del cantiere e le esigue dimensioni 
dell’area scoperta. Il transito dei mezzi destinati allo scarico e carico del materiale e dei mezzi 
d’opera sarà limitato al minimo indispensabile e effettuato su tracciati in prossimità dell’accesso 
carraio. 
Il cantiere risulta a ridosso di piazzale pubblico pedonale, con passaggio carraio accessibile in caso di 
necessità, pertanto dovrà essere tenuto un comportamento rispettoso delle esigenze dei fruitori e delle 
norme sulla circolazione stradale, non si dovrà occupare la sede stradale con mezzi, attrezzature e 
materiale se non in casi di necessità limitatamente per le sole operazioni di carico o scarico. 
 

Viabilità pedonale di cantiere  
Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantita in cantiere la corretta e sicura viabilità delle persone 
e dei veicoli, evitando possibili interferenze tra pedoni e mezzi, ingorghi sui percorsi stradali e di aree di 
lavoro e ostacoli vari da compromettere l'efficacia delle vie ed uscite d'emergenza.  
Nelle vie d'accesso e nei luoghi pericolosi non proteggibili dovranno essere obbligatoriamente apposte le 
opportune segnalazioni ed evitate con idonee disposizioni la caduta di materiali dall’alto.  
Qualsiasi apertura o buca dovrà essere protetta da impalcato, segnalata tramite nastro colorato o protetta 
se profonda oltre 60 cm. 
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IMPIANTI DI CANTIERE 
 

Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo.  
Verrà realizzato l’impianto elettrico di cantiere con posa di quadro di cantiere. L’ impianto elettrico dovrà 
avere le seguenti caratteristiche costruttive: 

 quadro elettrico generale dotato di dispositivi di comando, di protezione, di sezionamento, di 
protezione magnetotermica e differenziale sino a 64 A collocato vicino al punto di consegna; 

 rete di distribuzione aerea, con funzioni di collegamento quadro generale - quadro di servizio 
dell’area scoperta di cantiere, costituita da un cavo di alimentazione tipo HO7RN-F o FG1K di 
idonea sezione; 

 quadro di servizio tipo ASC dotato di due prese 32A/380 volt, una presa 16A/380 volt, tre prese 
16A/220 volt, interruttore megnetotermico e differenziale collegato a terra. 

 Impianto di messa a terra dotato di un conduttore di sezione pari a mm² 35, nudo ed interrato per il 
collegamento tra i dispersori e per i collegamenti equipotenziali, i dispersori dovranno essere in 
acciaio zincato di sezione apri a 20 mm e di lunghezza pari a 150 cm. 

 
Manovre: condizioni di pericolo. É assolutamente vietato toccare interruttori o pulsanti con le mani bagnate 
o stando sul bagnato, anche se il grado di protezione delle apparecchiature lo consente. I fili di apparecchi 
elettrici non devono mai essere toccati con oggetti metallici (tubi e profilati), getti d'acqua, getti di estintori 
idrici o a schiuma: ove questo risultasse necessario occorre togliere preventivamente tensione al circuito. 
Non spostare macchine o quadri elettrici inidonei se non dopo aver disinserito l'alimentazione. É 
tassativamente vietato utilizzare scale metalliche a contatto con apparecchiature e linee elettriche. 
Quadri elettrici: posizione ed uso degli interruttori d'emergenza. Tutti quelli che operano in cantiere devono 
conoscere l'esatta posizione e le corrette modalità d'uso degli interruttori di emergenza posizionati sui 
quadri elettrici presenti nel cantiere 
 
Per l’alimentazione idrica si farà uso dell’impianto presente nella struttura, con almeno un punto acqua 
nell’area di cantiere, ed un punto acqua nello spogliatoio. 
 

MACCHINARI, ATTREZZATURE IMPIEGATE IN CANTIERE  
 
E’ previsto l’utilizzo ed impiego delle seguenti attrezzature/ macchinari:  

□ Trabattello “ponte su ruote a torre” 

□ Betoniera 

□ Motocarriola cingolata 

□ Carrello elevatore 

□ Compressore d’aria 

□ Miniscavatore con martello demolitore 

□ Flessibile (smerigliatrice) 

□ Sega da banco (Tagliapiastrelle) 

□ Martello demolitore elettrico 

□ Martello demolitore pneumatico 

□ Motosega 

□ Pompa o autopompa per cls 

□ Attrezzatura minuta manuale  

□ Attrezzatura minuta elettrica di uso corrente 

□ Autocarro con gru  

□ Autocarro 

□ Autobetoniera 

 

Ciascuna impresa dovrà indicare nel POS l’elenco dettagliato delle proprie attrezzature impiegate nel 
cantiere.  
Saranno da utilizzarsi solo attrezzature che hanno la documentazione omologativa e certificativa, 
ovviamente per le attrezzatura che lo richiedano. 
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Prescrizioni operative per l’uso comune delle infrastrutture di cantiere 
Qualora si verificasse l’eventualità della presenza contemporanea di più imprese all’interno del cantiere, il 
CSE dovrà adoperarsi per il necessario coordinamento delle loro attività, avendo anche cura di organizzare 
e presiedere riunioni preventive allo scopo di discutere, analizzare e risolvere tutti i problemi connessi al loro 
operato ed all’utilizzo delle infrastrutture di cantiere. 

Prescrizioni operative, misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione 
individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2. 
e 2.3.3   
Allegato XV Art. 2 comma 2.1.2 e)  
 
Interferenze tra le lavorazioni  
Le lavorazioni sono regolate da apposito programma lavori volto a ridurre al minimo le possibili interferenze  
spaziali tra le diverse imprese ed operatori.  
Non sono previste sovrapposizioni spaziali tra gli operatori di diverse imprese. 
 
IMPORTANTE  
I tempi d’esecuzione delle diverse lavorazioni potrebbero subire normalmente delle modifiche anche 
sensibili per molteplici ragioni.  
Quanto indicato in fase progettuale non può essere che indicativo; sarà compito fondamentale del 
coordinatore in fase esecutiva, oltre che verificare, tramite opportune azioni di coordinamento, 
l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza, organizzare tra i datori di lavoro, ivi 
compresi lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la reciproca 
informazione, tutto atto ad evitare possibili pericolose interferenze lavorative.  
Ad ogni buon modo, al fine di prevenire ed evitare rischi derivanti da lavorazioni non omogenee (o 
meglio gestite da due o più imprese contemporaneamente), sarà bene tenere presente le seguenti 
regole comportamentali assai semplici, ma troppo spesso ritenute troppo “logiche” per rispettarle:  

a) Mantenere in ordine la propria postazione di lavoro evitando di creare intralci con apparecchiature 
abbandonate nell’ area di cantiere;  

b) Evitare di lasciare apparecchiature in funzionamento non custodite;  

c) Evitare che i lavoratori della stessa impresa si “passino” le apparecchiature o gli utensili 
lasciandoli cadere dai piani superiori o “lanciandoseli”; 

d) Evitare di manomettere i dispositivi di protezione collettiva (parapetti, mancorrenti, ponteggi ecc..) 
per facilitarsi nel proprio lavoro: tale comportamento è il più ricorrente e spesso crea rischi ad 
altri lavoratori;  

e) Evitare di svolgere con fretta le proprie mansioni, poiché il concetto di “fretta” non è in accordo 
col “buon senso”: ogni lavorazione per essere eseguita in sicurezza necessita di tutta l’ 
attenzione necessaria affinché sia svolta nel rispetto sia dell’ opera che della propria salute e di 
quella altrui;  

f) Evitare di lasciare sulle opere provvisionali (ponteggi fissi o mobili) e su altre parti del fabbricato 
carichi di materiali che possano cadere così come apparecchiature e/o utensili da lavoro,  

g) Avvisare tutti i lavoratori presenti in cantiere ogni qual volta si debbano utilizzare apparecchiature 
che per loro natura possono creare rischi a livello generale (per esempio l’utilizzo della gru o del 
castello di tiro per la movimentazione meccanica dei carichi) in modo che tutti i presenti possano 
dotarsi degli specifici dispositivi di protezione individuale e/o sospendere temporaneamente la 
propria lavorazione per recarsi in una zona del cantiere “protetta”;  

h) Concettualizzare che un cantiere edile è un luogo di lavoro in cui imperizia, incuria e sufficienza nello 
svolgimento delle proprie mansioni può diventare pericoloso per gli altri e per se stessi;  

i) Informare ed informarsi con il Coordinatore per l’Esecuzione delle Opere ogni qual volta si abbia un dubbio 
o una perplessità su come gestire la propria mansione in sicurezza: una fattiva collaborazione tra le figure 
professionali coinvolte a priori può ridurre con semplici concetti dei rischi;  

j) In ultimo, ma non meno importante, non erigere se stessi a livello di “super uomo” violando le regole del 
buon senso, del buon padre di famiglia pensando che un comportamento sbagliato, sia esso reiterato che 
sporadico, qualora non abbia in passato creato danni a se stessi o agli altri non possa necessariamente 
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crearne: basta che un incidente succeda una volta per creare danni inimmaginabili e, purtroppo a volte, 
irreparabili.  

 
LA PRIMA REGOLA PER OPERARE IN SICUREZZA E’ AVERE BUON SENSO OVVERO MAI ASSUMERE 
COMPORTAMENTI CHE NORMALMENTE NON SI PENSEREBBE NEMMENO DI ATTUARE. RISPETTARE GLI 
ALTRI E SE STESSI E’ LA BASE PER I LAVORATORI DI LIMITARE DRASTICAMENTE I RISCHI CONNESSI 
ALLA PROPRIA ATTIVITA’ LAVORATIVA. 

Dispositivi Di Protezione Individuali (DPI) 

 

UTILIZZO DEI DPI 

 
Oltreché per obbligo di legge il lavoratore deve porre attenzione al proprio comportamento e all'uso delle 
attrezzature di protezione individuale per la salvaguardia della salute e dell'incolumità personale e per 
quella dei colleghi.  

 

PRINCIPI GENERALI PER L'USO DEI DPI 

 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 Il datore di lavoro deve fornire a tutti i lavoratori i dispositivi di protezione individuale necessari, e le 
informazioni sul loro utilizzo riguardo ai rischi lavorativi e le procedure per il corretto uso (secondo 
quanto previsto dall' art. 37 del D.Lgs. n° 81/08). 

 I dispositivi di protezione individuale devono essere consegnati ad ogni singolo lavoratore che deve 
firmarne ricevuta ed impegno a farne uso, quando le circostanze lavorative lo richiedano. 

 Si effettueranno verifiche relative all’uso corretto dei DPI da parte del personale interessato, rilevando 
eventuali problemi nell'utilizzazione: non saranno ammesse eccezioni laddove l'utilizzo sia stato definito 
come obbligatorio.  

 I dispositivi di protezione individuale devono essere conservati con cura da parte del lavoratore, in 
luoghi opportunamente predisposti. 

 Il lavoratore deve segnalare al responsabile dei lavori qualsiasi anomalia dovesse riscontrare nel 
dispositivo di protezione individuale ricevuto in dotazione o la sua intollerabilità. 

 Il dispositivo di protezione individuale che abbia subito una sollecitazione protettiva o che presenti 
qualsiasi difetto o segni d'usura, deve essere subito sostituito.  

 Dovrà essere esposta adeguata cartellonistica per evidenziare l’obbligo di utilizzo dei DPI previsti nelle 
diverse fasi lavorative.  

 Si ricorda che i visitatori che accedono ad aree di lavoro pericolose dovranno utilizzare i DPI necessari 
(le scarpe antinfortunistiche requisito minimo per l'accesso al cantiere) ed essere sempre accompagnati 
da personale di cantiere. 

 
Vengono di seguito elencati i dispositivi che devono essere messi a disposizione dei lavoratori per 

la protezione personale.  

CALZATURE DI SICUREZZA 
 

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione: lavori su impalcature, demolizioni, lavori in cls ed 

elementi prefabbricati. Devono essere conformi alla normativa UNI EN 345,344. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 nei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all’attività (scarpa, scarponcino, stivale) 

 rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo 

 le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore 

 divieto di uso di qualsiasi altro tipo di calzatura non conforme a quanto specificato 
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MASCHERA ANTIPOLVERE, APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI 
 

Protezione delle vie respiratorie in prossimità di lavorazioni con polveri in sospensione nell'aria. Maschere 

Mascherina protettiva per polvere e fibre con grado di protezione minimo FFP2. A Vedi prescrizioni specifiche 
contenute nel presente PSC. Deve essere conforme alla normativa UNI EN 149 
 

 
 
 

OCCHIALI PROTETTIVI 
 

A protezione degli occhi da utilizzarsi durante i lavori di saldatura, molatura tranciatura ,verniciatura 
demolizione. Devono essere conformi alla normativa UNI EN 166. 

 
 
 
 

GUANTI PROTETTIVI 
 

A protezione delle mani durante la manipolazione di oggetti spigolosi, sostanze cancerogene o polveri. 
Devono essere conformi alle normative UNI EN 388,420. 

 

 
 

GUANTI ANTIVIBRANTI 
 

A seconda delle specifiche valutazioni del rischio prodotto da vibrazioni meccaniche, tali DPI devono 
essere indossati per ridurre le emissioni prodotte dall’utilizzo di apparecchiature elettriche quali martello 
demolitore, smerigliatrice, trapano, vibratore. Certificati EN ISO 10819 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

OTOPROTETTORI 
 

A protezione dell'udito durante lavorazioni in prossimità di macchinari non adeguatamente insonorizzati. (in 
relazione alla valutazione specifica del rischio di ciascuna impresa: per attività > 80 db(A). Devono essere 
conformi alle normative CE EN 352-1.  
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CASCO O ELMETTO DI SICUREZZA 
 

A protezione del capo durante lavorazioni che possono dare origina a proiezione di frammenti o detriti,   
dalla caduta di gravi, dalla penetrazione di corpi taglienti o appuntiti, dalla collisione con oggetti statici 
nonché con spruzzi di materiale fuso. Devono essere conformi alle normative UNI EN 397.  
 
 

 
 
 
 
 
L'uso di tali mezzi di protezione individuale è obbligatoria per i lavoratori che si trovano ad operare 
all'interno del cantiere in relazione alle proprie lavorazioni.  
Tali mezzi, uniti ad un comportamento corretto e prudente, evitano danni alla persona, i lavoratori 
interessati devono quindi usare correttamente i mezzi messi a loro disposizione, segnalare ai superiori 
eventuali anomalie riscontrate ed avere cura della loro buona conservazione. 

Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca 
informazione, fra i datoti di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.   
Allegato XV Art. 2 comma 2.1.2 g)  
 
Il coordinamento tra le imprese e la reciproca informazione tra i datori di lavori viene eseguita dal CSE 
durante i propri sopralluoghi in cantiere. Questi redige periodicamente un apposito verbale e lo trasmette 
all’impresa esecutrice.  
Ciascuna impresa ha l’obbligo di trasmetterlo alle proprie ditte in sub appalto ivi compresi i 
lavoratori autonomi.  
Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, inoltre, provvede a riunire, prima dell'inizio dei lavori ed 
ogniqualvolta lo ritenga necessario, le imprese ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del PSC. 

Organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei 
lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché 
nel caso di cui all’articolo 94, comma 4;   
Allegato XV Art. 2 comma 2.1.2 h)  
 

GESTIONE EMERGENZE E PROCEDURE 
L’impresa appaltatrice, in accordo con le imprese subappaltatrici presenti a vario titolo in cantiere, dovrà 
organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze che, 
per diversi motivi avessero a verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e in particolare: emergenza, 
infortunio, emergenza incendio, evacuazione del cantiere. 

A cura dell'impresa esecutrice principale e dei datori di lavoro delle imprese subappaltatrici, prima dell’inizio 
dei lavori i lavoratori dovranno essere portati a conoscenza delle modalità di pronto intervento, degli obblighi 
e competenze degli specifici addetti e del comportamento da tenere singolarmente in caso si verifichi un 
incidente; dovrà inoltre essere assegnato specificatamente il compito di chiamata telefonica in caso di 
emergenza sanitaria. 

I lavoratori dovranno aver ricevuto adeguata informazione in merito agli addetti al pronto intervento, sui 
procedimenti relativi alle operazioni di pronto soccorso immediato in caso degli incidenti che possono 
verificarsi in cantiere onde garantire un uso adeguato dei presidi medici in attesa dei soccorsi. 

Le imprese esecutrici dovranno conservare i dati del medico competente (nominativo, numero di telefono) e 
in relazione alla tipologia delle lavorazioni dovrà garantire la sorveglianza sanitaria sulle maestranze stesse, 
compreso accertamenti sanitari preventivi e periodici di cui all’art. 41 del d.lgs. 81/2008. 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-quando-un-ramo-a-caderci-sulla-testa-AR-9150/
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I lavoratori incaricati per l'emergenza dovranno essere dotati di specifici dispositivi individuali di protezione e 
degli strumenti idonei al pronto intervento, nonché saranno addestrati ad hoc a seconda del tipo di 
emergenza. 

Le imprese esecutrici hanno il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e fornire le 
informazioni affinché qualunque situazione di emergenza collettiva o individuale possa essere affrontata in 
modo adeguato. 

Per la gestione dell’emergenza è necessario che in cantiere siano presenti dei lavoratori adeguatamente 
formati allo scopo. 

Prima dell’inizio dei lavori l’impresa appaltatrice dovrà comunicare, al CE, i nominativi delle persone addette 
alla gestione delle emergenze; contestualmente dovrà essere rilasciata una dichiarazione in merito alla 
formazione seguita da queste persone. 

In prossimità delle baracche e/o in un punto ben visibile del cantiere saranno affissi in modo ben visibile i 
principali numeri per le emergenze e le modalità con le quali si deve richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco 
e dell'emergenza sanitaria, nonché la planimetria di cantiere con le principali modalità di gestione 
dell'emergenza e di evacuazione del cantiere. Alcuni numeri di potenziale immediata utilità devono essere 

conservati in cantiere (Carabinieri; Vigili del Fuoco; Emergenza sanitaria; Acquedotto; Gas guasti; Enel guasti; 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; Direttore dei lavori; Ditta appaltatrice; Responsabile servizio protezione e 
prevenzione; Addetti al pronto intervento; Rappresentante sicurezza lavoratori; Medico competente) e posti in maniera 
visibile. 

La gestione dell'emergenza rimane in capo alla ditte appaltatrici che dovranno coordinarsi con le ditte 
subappaltatrici e tornitrici in modo da rispettare quanto riportato di seguito. 
 

PREVENZIONE INCENDI 
 
Gestione dell’emergenza incendio ed evacuazione del cantiere 
Per la gestione dell'emergenza incendio è necessario che in cantiere sia presente almeno un lavoratore 
adeguatamente formato per gli interventi di spegnimento incendi ed evacuazione del cantiere.  

 Prima dell'inizio dei lavori il responsabile di cantiere di ogni impresa appaltatrice dovrà comunicare al 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione i nominativi delle persone addette alla gestione 
dell'emergenza incendio; contestualmente dovrà essere rilasciata una dichiarazione in merito alla 
formazione seguita da queste persone. 

 L’Impresa esecutrice dovrà provvedere affinché ogni lavoratore riceva, all’atto dell’assunzione 
o di mutamento del luogo di lavoro, una adeguata informazione sui rischi di incendio, sulle 
misure di prevenzione e protezione, sull’ubicazione delle vie di fuga e sulle procedure da 
adottare in caso di incendio. 

 L’Impresa esecutrice dovrà indicare nel proprio POS i lavoratori incaricati di applicare le 
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso 
nonché il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda. 

 
Presidi per la lotta antincendio 
Presso il locale messo a disposizione dalla Committenza si dovrà disporre di un adeguato numero di 
mezzi mobili di estinzione scelti in base al loro specifico campo di impiego (estintore a polvere per fuochi 
ABC del peso di 6 kg).  
I mezzi antincendio dovranno essere mantenuti in efficiente stato di conservazione e controllati da 
personale esperto almeno una volta ogni sei mesi.  

Dovranno essere presenti estintori sia nell’area esterna che in quella interna di cantiere. 

Tutti gli estintori posizionati in postazione fissa dovranno essere segnalati conformemente a quanto previsto 
dal D.Lgs. n° 81/08. 

Eventuali lavorazioni che comportano l’uso di fiamme libere (saldature, ecc.) dovranno avvenire solo previa 
autorizzazione del preposto dell’impresa incaricata dell’operazione e solo dopo aver preso le necessarie 
precauzioni (allontanamento materiali combustibili, verifica presenza estintore nelle vicinanze, ecc.). 
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Della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della segnaletica di sicurezza si farà carico ciascuna 
impresa esecutrice per le parti di sua competenza. L’impresa appaltatrice assicurerà il pieno rispetto delle 
prescrizioni in materia di antincendio per l’intero cantiere. 

Informazione, formazione e consultazione dei lavoratori I lavoratori presenti in cantiere dovranno essere stati 
informati e formati sui rischi ai quali sono esposti nello svolgimento della mansione nello specifico cantiere, 
nonché sul significato della segnaletica di sicurezza utilizzata in cantiere. Le imprese che opereranno in 
cantiere dovranno tenere a disposizione del CSE un attestato o dichiarazione del datore di lavoro circa 
l'avvenuta informazione e formazione in accordo con gli artt. 15,18 e 37 del D.Lgs. n° 81/08. 

 

Estintori - Effetto estinguente: B: buono - M: mediocre 
 A 

Legno, carta, 
tessuti, 
gomma 

 
 

B 
Petrolio, 
benzina, 

oli, alcool, 
ecc. 

 

C 
Acetilene, 

GPL, 
propano, ecc. 

D 
Alluminio, 
magnesio, 

sodio 
potassio, 

calcio, ecc. 

E 
Impianti 
Elettrici 

Acqua B     

Schiuma B B    

Anidride carbonica M B B M M 

Polvere M B B B B 

Sabbia  B    

 
Il posizionamento degli estintori è indicato nel LAYOUT di 
cantiere e dovrà essere segnalato a mezzo del seguente 
cartello: 

 

 
 
 
 
Nel caso in cui risulti difficoltoso intervenire con estintori di primo impiego o l’incendio sia di 
proporzioni rilevanti, si deve immediatamente richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco. 
 
La zona circostante e le vie di accesso dovranno essere subito sgomberate da materiali infiammabili e da 
eventuali ostacoli; i lavoratori dovranno essere allontanati in zona di sicurezza. 

 

Precauzioni da adottare per le aree pericolose  
Dovranno essere allontanati tutti i liquidi infiammabili e combustibili (categorie A - B - C) esistenti nell’area 
di lavoro, prima dell’inizio dell’attività;  
E’ assolutamente vietato, durante le lavorazioni con fiamme libere, il trasferimento, il maneggio o il 
drenaggio di ogni liquido infiammabile o combustibile;  
E’ assolutamente vietata l’apertura di tubazioni o recipienti che possono provocare l’emissione di vapori e 
di solventi;  
E’ assolutamente vietata la rimozione di fusti di liquidi infiammabili o combustibili, di cilindri di gas 
infiammabili e il drenaggio di serbatoi;  
Tutti i combustibili solidi dovranno essere allontanati di almeno 15 metri dal punto dove deve essere 
eseguito il lavoro;  
Laddove non sia possibile eseguire la rimozione dei combustibili solidi, questi dovranno essere protetti con 
adeguate coperture non infiammabili. 

 

Compiti dell’addetto alle emergenze e della squadra di emergenza  
L’addetti alle emergenze, giunta la notizia di un principio di incendio, valuta:  
se il principio di incendio possa essere efficacemente contrastato;  
se si debbano avvertire subito i Vigili del Fuoco;  
se sia possibile ed efficace un intervento della squadra di emergenza.  
In caso di intervento, la squadra di emergenza si deve recare sul luogo del principio di incendio, insieme al 
capo squadra, per effettuare gli interventi necessari.  
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In caso si manifesti l’impossibilità di domare il principio di incendio o comunque si manifestino rischi non 
giustificati per i lavoratori, il capo squadra deve comunicare la circostanza al coordinatore dell’emergenza.  
In caso di spegnimento dell’incendio, il capo squadra deve dare le necessarie disposizioni per verificare 
che non siano rimaste braci accese e che non vi siano altri focolai d’incendio.  
Per tale compito, se non si presentano rischi significativi, può essere richiesta la collaborazione anche degli 
altri lavoratori presenti. 
 

PRIMO SOCCORSO 
 
Gestione del pronto soccorso   
L’impresa, tenendo conto della natura dell’attività, sentito il proprio medico competente ove previsto, dovrà 
prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, 
tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti 
con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.  
L’impresa presente in cantiere dovrà designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione dei 
provvedimenti di cui sopra. Le persone addette al primo soccorso devono aver frequentato apposito 
corso, come stabilito dal Decreto 15 Luglio 2003, n.388, e la gestione dei presidi è ad esclusiva cura degli 
addetti . 

 
Riunione di coordinamento 
Prima dell’inizio dei lavori si terrà una riunione a cui parteciperanno il responsabile dei lavori, i responsabili 
dell'emergenza sanitaria e dell'emergenza incendio delle varie imprese presenti, il coordinatore per 
l'esecuzione. 
All'interno di questa riunione si stabiliranno le azioni di coordinamento da mettere in atto in caso di 
emergenza sanitaria all'interno del cantiere. 
Le decisioni e le azioni determinate all'interno della riunione saranno sottoscritte da tutti i presenti ed allegate 
al piano di sicurezza a cura del coordinatore in fase di esecuzione. 

 
Informazione sugli infortuni ed i danni 
Infortuni 
Fermo restando l'obbligo dell'impresa esecutrice affinché ad ogni infortunio vengano prestati i dovuti 
soccorsi, questa dovrà dare, appena possibile, comunicazione al coordinatore in fase di esecuzione dì ogni 
infortunio con prognosi superiore ad un giorno.  
Per il suddetto adempimento nei confronti del coordinatore in fase di esecuzione, l'impresa appaltatrice 
invierà una copia della denuncia infortuni (mod. INAIL). 

Rimane comunque a carico dell'impresa l'espletamento delle formalità amministrative presso le autorità 
competenti nei casi e nei modi previsti dalla legge. 

Incidenti e danni 
Anche nel caso in cui si verifichino eventuali incidenti che non provochino danni a persone, ma solo a cose, 
ciascuna impresa deve dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione. 

 

Apprestamenti sanitari e pronto soccorso 
Stante l'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si farà capo alle strutture 
pubbliche. 

A tale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri di telefonici utili e tutte le maestranze saranno informate del 
luogo in cui potranno eventualmente trovare, all'interno del cantiere, sia l'elenco di cui sopra sia un telefono 
a filo e cellulare per la chiamata d'urgenza. 

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua 
formazione sono individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori 
di rischio. 
Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, nel cantiere saranno tenuti i prescritti 
presidi farmaceutici. 

Presso il locale messo a disposizione dalla Committenza, l’impresa esecutrice delle opere dovrà 
garantire la presenza di un presidio di medicazione secondo quanto disposto dal D. L.gs. n. 388/03, che, 
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opportunamente segnalato, dovrà essere messo a disposizione delle eventuali imprese e/o lavoratori 
autonomi sub-appaltatrici e presenti in cantiere.  
Per le aziende dei gruppi A e B, come definiti dall’art. 1 del Decreto 15 
Luglio 2003, n.388, in cantiere dovrà essere garantito una cassetta di 
pronto soccorso che dovrà contenere i presidi precisati dalla norma 

stessa (allegato I) 

Per le aziende del gruppo C, come definito dall’art. 1 del Decreto 15 Luglio 
2003, n.388, in cantiere dovrà essere garantito un pacchetto di pronto 
soccorso che dovrà contenere i presidi precisati dalla norma stessa 

(allegato II) 

Il luogo in cui si ubicheranno le cassette di medicazione deve essere 
portata a conoscenza di tutte le maestranze presenti in cantiere.  
Affiggere all’esterno il seguenti cartello di segnalazione: 
Tali prescrizioni devono essere rispettate da tutte le imprese esecutrici e lavoratori autonomi che 
interverranno nel corso dei lavori. Nel caso in cui la baracca spogliatoio fosse un servizio igienico 
assistenziale utilizzato in comune, il pacchetto di medicazione o la cassetta di pronto soccorso di ciascuna 
impresa o lavoratore autonomo saranno identificate e collocate in posizione contigue le une alle altre. 

Il POS dell'impresa appaltatrice dovrà definire il tipo ed il posizionamento dei presidi di primo soccorso. 

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso 

• Guanti sterili monouso (5 paia) 

• Visiera paraschizzi 

• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% 

di iodio da 1 litro (1). 

• Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) 

da 500ml (3). 

• Compresse di garza sterile 10x10  buste singole (10). 

• Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2). 

• Teli sterili monouso (2). 

• Pinzette da medicazione sterili monouso (2) 

• Confezione di rete elastica di misura media  

• Confezione di cotone idrofilo (1). 

• Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 

• Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 

• Un paio di forbici. 

• Lacci emostatici (3). 

• Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 

• Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 

• Termometro. 

• Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 

(sfigmomanometro) 

 

Contenuto minimo del pacchetto di medicazione 

• guanti sterili monouso in vinile o in lattice (2 paia) 

• Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10%.  

• Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) 

da 250 ml 

• compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole 

• compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole 

• rotolo di benda orlata alta 10 cm 

• rotolo di cerotto alto 2,5 cm 

• lacci emostatici 

• confezione di ghiaccio «pronto uso» 

• sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari 

• termometro 

• pinzette da medicazione sterili monouso 

• confezioni di cerotti pronti all'uso (di varie misure) 

• confezione di cotone idrofilo 

• paio di forbici 

• Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare 

i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. 

 
SI CONSIGLIA DI INTEGRARE IL CONTENUTO DELLA CASSETTA E DEL PACCHETTO CON I SEGUENTI PRESIDI:  
MASCHERINA PER RESPIRAZIONE ARTIFICIALE; LAMPADA DI EMERGENZA PORTATILE (MAGARI DI TIPO 
RICARICABILE); FOTOCOPIA DELLA PAGINA DI PRONTO SOCCORSO DELLE SOSTANZE CHIMICHE UTILIZZATE  
 
NB: Il contenuto della cassetta, o del pacchetto, deve sempre risultare completo e integro. La cassetta non deve 
contenere farmaci (che possono essere somministrati solamente da personale medico).  
Deve essere disponibile un mezzo di comunicazione per chiamare il sistema di emergenza del Servizio Sanitario 
Nazionale (cellulare per i cantieri e luoghi di lavoro non dotati di telefono).  

 
 
 
Istruzioni per l’uso dei materiali contenuti nel pacchetto di medicazione 
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Lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita o il materiale di medicazione; 
in caso di mancanza d’acqua, pulirsi le mani con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool.  

Lavare la ferita con acqua pura e sapone, servendosi della garza per allontanare il terriccio, la polvere, le 
schegge, ecc.; in mancanza d’acqua lavare la pelle intorno alla ferita con un batuffolo di cotone idrofilo 
imbevuto d’alcool.  

Lasciare uscire dalla ferita alcune gocce di sangue ed asciugare con la garza.  

Applicare sulla ferita un poco di alcool iodato, coprire con garza; appoggiare sopra la garza uno strato di 
cotone idrofilo; fasciare con una benda di garza, da fissare alla fine con una spilla o con un pezzettino di 
cerotto. Se si tratta di piccola ferita, in luogo della fasciatura, fissare la medicazione mediante striscioline di 
cerotto.  

Se dalla ferita esce molto sangue comprimerla con garza e cotone idrofilo, in attesa che l’infortunato riceva 
le cure del medico. Se la perdita di sangue non si arresta e la ferita si trova in arto, in attesa del medico 
legare l’arto, secondo i casi, a monte o a valle della ferita o, in ambedue le sedi, mediante una fascia di 
garza, una cinghia, una striscia di tela, ecc., sino a conseguire l’arresto dell’emorragia.  

Nel caso di ferita agli occhi, lavare la lesione soltanto con acqua, coprirla con garza sterile e cotone idrofilo 
e fissare la medicazione con benda ovvero con striscioline di cerotto.  

In caso di puntura d’insetti o morsi di animali ritenuti velenosi, spremere la ferita e applicarvi sopra un po’ di 
ammoniaca, salvo che non si tratti di lesioni interessanti gli occhi. Se la persona è stata morsa da un rettile 
o se versa in stato di malessere, richiedere subito l’intervento del medico. 

In caso di scottature, applicare con delicatezza sulla lesione un po’ del preparato anti - ustione, coprire con 

la garza e fasciare non strettamente. 
 

Misure minime di primo soccorso per gli addetti  
In queste brevi note vengono presentati alcuni suggerimenti che spesso potranno sembrare ovvi, in 
qualche caso, speriamo utili.  Vengono trattati i seguenti temi:  

1. CONTUSIONI  
2. DISTORSIONI  
3. LUSSAZIONI  
4. FRATTURE - NORME PER IL TRATTAMENTO  
5. FERITE  
6. COMPLICAZIONI DELLE FERITE  
7. TRATTAMENTO DELLE FERITE  
8. USTIONI  
9. COLLASSO 
10. ATTACCO CARDIACO  
11. ASFISSIA  
12. LESIONI DA ELETTRICITÀ  
13. SOCCORSO 

 
1. CONTUSIONI  
La contusione è il risultato dell'urto del corpo su un oggetto largo e non tagliente (che può essere anche il 
suolo o un muro), o dell'urto dell'oggetto contro il corpo.  
La caratteristica essenziale è che non c'è discontinuità nella pelle, che resiste causa la sua elasticità.  
Il segno principale è l'ecchimosi, dovuta a piccole emorragie sottocutanee per schiacciamento dei vasi 
sanguigni.  
Se il sangue è tanto da raccogliersi in una certa quantità sotto la pelle, si parla di ematoma.  
Il trattamento deve all'inizio tendere ad evitare il formarsi dell'ecchimosi o dell'ematoma; perciò fasciatura 
stretta ed impacchi freddi; in un secondo tempo, per favorire il riassorbimento, impacchi tiepidi, lievi 
massaggi, movimento. L'ematoma, se abbondante, richiede l'intervento del medico. 
 
Contusioni particolari:  
a. contusione articolare  
L'urto determina irritazione della sinovia, con eccessiva produzione di liquido nell'articolazione e nelle 
borse. La raccolta di liquido nell'articolazione si chiama idrarto, la raccolta di sangue emarto.  
b. contusione toracica  



 

Piano di Sicurezza e Coordinamento – Cantiere in Pinerolo (TO) – Piscina Comunale 
 

                                                                                                                                                                
Pagina 50 

 

A parte la possibilità dell'associazione con una rottura costale, la contusione del torace può causare una 
congestione polmonare o una polmonite oppure una pleurite.  
 
c. contusione addominale  
E' particolarmente pericolosa a causa della delicatezza degli organi addominali, che essendo pieni di liquidi 
possono andare incontro a lesioni da contraccolpo o addirittura scoppiare.  
L'infortunato accusa dolori violenti specialmente se si tocca, ha urti di vomito, aspetto molto sofferente, 
sudori freddi, polso frequente.  
In questo caso occorre grande prudenza nel trasportare il colpito che deve essere mantenuto orizzontale e 
con impacchi freddi sul ventre. 
 
d. contusione cerebrale  
Verrà trattata con la frattura del cranio. 
 
2. DISTORSIONI  
La distorsione è un movimento violento di una articolazione al di là dell'ampiezza consentita dai legamenti, 
che vengono stirati e solo in piccola parte lacerati; le ossa vengono allontanate tra loro ma solo per un 
istante, poi tornano nella loro posizione.  
Caratteristiche: dolore, rapida comparsa di gonfiore (idrarto o emarto), diminuzione della capacità di 
movimento.  
Occorre il riposo assoluto dell'articolazione per 8/10 giorni con fasciatura stretta (o se si tratta di un braccio, 
sostegno al collo con fascia a triangolo). Quindi movimenti per evitare l'irrigidimento.  
Se il versamento dell'articolazione è abbondante va svuotato dal medico. 
 
3. LUSSAZIONI  
La lussazione è il movimento violento di una articolazione al di là dell'ampiezza consentita dai legamenti e 
dalla capsula, che vengono lacerati in modo che le ossa, allontanate, non ritornano da sé in sede.  
Le caratteristiche sono quelle della distorsione, con in più la deformazione dovuta allo spostamento delle 
ossa (che però non è sempre evidente).  
Il trattamento è riservato al medico: limitarsi a sostenere ed immobilizzare la parte per impedire 
peggioramenti e ricordare che più si aspetta più è difficile poi la riduzione della lussazione.  
Lussazione della mandibola In seguito ad urto oppure a forte sbadiglio.  
Caratterizzata da impossibilità a chiudere la bocca, dolore, salivazione, spostamento in avanti dell'arcata 
dentaria inferiore (senza alterazione dell'allineamento dei denti). 
Se possibile lasciare la riduzione al medico.  
Solo in caso di estrema necessità premere con i due pollici, introdotti in bocca, sui denti inferiori; spingere 
inbasso e all'indietro.  
 
4. FRATTURE  
Si dice frattura una lesione traumatica con lesione di parti ossee.  
Vario è il meccanismo di produzione delle fratture: oltre alla frattura diretta (cioè con linea di frattura nel 
punto su cui ha agito la violenza esterna), ci sono quelle da contraccolpo (cioè con linea di frattura lontana 
da tale punto). 
 
Le fratture possono essere complete (cioè con divisione dell'osso in due pezzi) o incomplete (con solo 
parziale intaccatura del diametro dell'osso). Le fratture si possono anche dividere in semplici (con una sola 
linea di frattura), comminute (vari frammenti) e complicate.  
Una delle più comuni complicazioni è la lacerazione delle parti molli sovrastanti (frattura esposta). Le 
fratture esposte sono assai pericolose perché facilmente infettabili.  
Una frattura chiusa si può trasformare in esposta se non si adottano le dovute precauzioni nel muovere il 
ferito. 
 
Caratteristiche:  
a. impossibilità dei movimenti spontanei  
b. deformazione (non sempre è presente ed è caratteristica delle fratture solo se lontana dalle articolazioni)  
c. possibilità di movimenti passivi anormali (come se in un punto dell'osso ci fosse una nuova articolazione)  
d. dolore, spontaneo e molto caratteristico alla pressione del punto leso  
e. crepitio osseo alla palpazione (molto prudente!)  
f. chiazze emorragiche (appaiono dopo qualche ora).  
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Il soccorso al fratturato consiste nell'immobilizzare al più presto la parte in modo da contenere i frammenti 
ossei in posizione normale. Ciò si ottiene, per gli arti, con ferule, cioè con stecche di legno (3 o 4) disposte 
lungo l'arto e mantenute da una stretta fasciatura.  
Naturalmente può essere usato qualsiasi altra attrezzatura, all'occorrenza, al fine di bloccare l'arto 
(ombrello, manico di scopa, ecc). 
 
Norme per il trasporto di un infortunato  
Prima cosa non nuocere: non rimuovere l'infortunato che non è capace di alzarsi da se prima di essersi 
resi conto, almeno approssimativamente di che cosa gli sia capitato (possibilità di spostare monconi ossei, 
di trasformare una frattura chiusa in esposta, di aggravare lesioni interne). Se l'infortunato è incapace di 
reggersi ed il soccorritore è solo, il trasporto del ferito riuscirà più facile con una grossa tela; ovviamente 
potendo ricevere aiuto si utilizzerà la barella.  
Ricordare che in caso di frattura degli arti inferiori o della colonna vertebrale o di lesioni interne, è 
necessario il trasporto in barella od in autolettiga; mancando questa è meglio preferire un furgone ad un 
automobile per una ragione almeno: non si è costretti a far ripiegare l'infortunato su se stesso. 
 

 Frattura del capo  
Si possono avere: frattura della volta e frattura della base.  
Le fratture della volta, se non accompagnata da interruzioni delle parti molli sovrastanti, presentano una 
gravità dovuta solamente alle eventuali lesioni del cervello.  
Le fratture della base sono invece gravissime sempre, perché per ragioni anatomiche vanno considerate 
come fratture esposte.  
Dalle fratture della base si hanno emorragie dalle orecchie, dal naso, ematomi palpebrali, eventuale uscita 
dal naso e dalle orecchie di liquido cefalorachidiano. 
 

 Commozione cerebrale  
E' dovuta alla "scossa" del cervello ed è immediata.  
Se è lieve può limitarsi ad una momentanea perdita di coscienza seguita da lieve intontimento.  
Se è grave si ha: polso raro, pallore, respiro irregolare, vomito, perdita di feci e di urine.  
Trattamento  
Trasporto in ospedale, mantenendo il colpito in posizione orizzontale. Compressa fredda sul capo. Se c'è  
perdita di sangue dal naso e dalle orecchie evitare tamponamenti con materiale non sterilizzato per non  
infettare cervello e meningi. 
 

 Fratture vertebrali  
Sono dovute quasi sempre a caduta dall'alto, più raramente a schiacciamento.  
Si può avere la frattura di una o più vertebre e la frattura può essere semplice o comminuta.  
Le schegge ossee spostandosi possono comprimere il midollo spinale sino ad interrompere le vie nervose 
ascendenti e discendenti creando diversi gradi di paralisi.  
Localizzazioni  
Interruzione del midollo all'altezza della prima vertebra cervicale è mortale, per lesione dei centri 
respiratori.  
Se la lesione è avvenuta all'altezza delle ultime vertebre cervicali e delle prime toraciche si osserverà 
paralisi del tronco e degli arti superiori ed inferiori. 
Se la lesione si riferisce alle vertebre toraciche non c'è paralisi degli arti superiori.  
se la lesione colpisce le ultime vertebre (lombari) sono lesi gli arti inferiori.  
Trasporto  
Trasportare l'infortunato con grande cautela, spostandolo su un piano rigido (asse) che gli sia stato fatto 
scivolare sotto. Molto meglio aspettare l'arrivo dei soccorsi, appena possibile.  
 

 Frattura della clavicola  
Trattamento: braccio al collo 
 

 Fratture dell' omero, spalla, braccio  
Trattamento: avvolgere, in una unica fasciatura torace e braccio, aderenti fra di loro e con l'avambraccio 
flesso di 90 gradi.  
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 Fratture degli arti inferiori  
Soccorso: a qualunque livello sia la frattura è sempre utile immobilizzare tutto l'arto con stecche molto 
lunghe. (Nelle lesioni del femore comprendere anche il bacino) 
 
5. LE FERITE  
Le ferite si possono distinguere in superficiali (interessanti solo la cute e sottocutanee), profonde (oltre il 
sottocutaneo), penetranti (in una cavità del corpo).  
Circa la causa che la ha provocata, si hanno:  
 

a) Ferite da taglio - prodotte da oggetti che abbiano un margine piu o meno lineare  
 

b) Ferite da punta - prodotte da oggetti acuminati (ago, chiodo, pungiglione di insetti, ecc.) Meno 
dolorose delle ferite da taglio e meno sanguinanti, ma non per questo meno pericolose 
(inoculazione di sostanze chimiche o germi, ritenzione di frammenti). 

 
c) Ferite da punta e da taglio - prodotte da oggetti che abbiano un margine tagliente ed una punta  

 
d) Ferite lacero-contuse - prodotte da oggetti senza punta ne margine tagliente netto, ma a superficie 

irregolare, in odo che agiscano in parte per schiacciamento o strappo (morso di animali, ruote, 
ecc.).  

 
6. COMPLICAZIONE DELLE FERITE  
Le principali sono l'infezione e l'emorragia, se non si considera il tetano.  
Suppurazione  
Quando in una ferita giungono dei microbi, trovano un ambiente adatto e cominciano a moltiplicarsi. I 
globuli bianchi del sangue accorrono sul posto e cercano di frenare l'invasione assorbendo o digerendo i 
microbi. 
Quando le sostanze tossiche prodotte dai microbi sono tanto forti da uccidere i globuli, sulla ferita si forma 
un accumulo di globuli bianchi morti, che è poi quello che noi chiamiamo "pus".  
Dalla ferita, i microbi tendono a diffondersi per le vie linfatiche e si ha l'ingrossamento delle ghiandole che, 
poste su tali vie, sono come tante linee di difesa. Compare anche la febbre. Se anche le ghiandole sono 
superate i microbi possono entrare direttamente nel sangue, si moltiplicano rapidamente, dando la 
setticemia.  
Tetano  
E' un microbo che può entrare in una ferita anche piccola.  
Non si propaga bensì produce una sostanza tossica che aggredisce prima i nervi e poi il cervello.  
Può svilupparsi in pochi giorni, oppure in mesi, quando si manifesta non ci sono terapie che tengano, si 
muore rapidamente per soffocamento o per insufficienza cardiaca.  
L'unica possibilità è fornita dalla vaccinazione antitetanica che protegge l'individuo per qualche anno. 
 
7. TRATTAMENTO DELLE FERITE  
Se si tratta di ferite profonde, il soccorso principale deve consistere nell'evitare complicazioni due sono i 
concetti a tenere presenti nel trattamento delle ferite: l'asepsi e l'antisepsi.  
 
L'asepsi consiste nel procurare che tutto ciò che viene a contatto con la ferita sia privo di germi vivi. Ciò si 
ottiene con la sterilizzazione.  
 
L'antisepsi invece si prefigge di uccidere i germi che siano già penetrati nell'organismo, ciò si ottiene con i 
disinfettanti e gli antibiotici.  
I disinfettanti più comuni sono l'alcol, l'alcol iodato, la tintura di iodio, l'etere, l'acido fenico: sono tutti 
piuttosto energici e mal tollerati su ferite vaste.  
Meno doloroso è l'uso degli ipocloriti, indicati anche per ferite profonde, che si trovano in commercio sotto 
vari nomi.  
I più comuni antibiotici sono i sulfamidici, la penicillina, la cloromicetina, ecc.  
Prima cosa nel trattamento della ferita è una attenta valutazione: si vedrà di che tipo di ferita si tratta, e se 
vi è rimasto qualche corpo estraneo. 
Quindi si lava bene la pelle intorno la ferita con acqua e sapone (benzina o etere se vi sono tracce di unto) 
e si tagliano i peli vicini.  
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Se ci sono grossi corpi estranei visibili, si asportano con una pinza sterile o almeno con un oggetto di vetro 
o metallo disinfettato, quindi si procede alla medicazione.  
Se c'è emorragia occorre provvedere prima ad arrestarla.  
 
Emorragie  
Le emorragie si possono distinguere in arteriose, venose e capillari. 
 
Le emorragie arteriose sono dovute alla lesione di un'arteria, più o meno grossa: sono facilmente 
identificabili perché il sangue è rosso vivo ed esce a getto od a zampilli intermittenti, sincrono col battito del 
polso.  
Sono le emorragie più gravi, perché il sangue esce con forza e se l'arteria lesa è grossa (aorta, iliaca, ecc.) 
si può avere la morte per dissanguamento in pochi minuti.  
Le emorragie venose sono quasi sempre meno gravi perché le vene tendono spontaneamente ad 
afflosciarsi: il sangue è rosso scuro, non esce con forza e defluisce continuamente.  
L'emorragia capillare si ha in ogni ferita, anche piccola, essendo dovuta alla lesione di piccoli vasi capillari: 
ha tendenza a fermarsi da sola, il sangue esce per lo più a gocce, a meno che i capillari aperti siano molti.  
Per arrestare le emorragie, se non sono molto abbondanti, basta una stretta fasciatura, magari 
comprimendo sul punto sanguinante un cuscinetto un pò compatto di garza sterile.  
Se il vaso leso è grosso occorre invece esercitare la compressione sul vaso stesso, in modo da 
interrompere il lusso prima del punto ferito. 
Occorre perciò riconoscere se si tratta di emorragia arteriosa o venosa, e ricordare che nelle arterie il 
sangue ha una corrente che va verso la periferia, mentre nella vena va verso il cuore.  
Nelle gravissime emorragie degli arti il sangue si arresta facilmente con il laccio emostatico, cioè con un 
qualsiasi laccio (molto meglio se di gomma) posto al di sopra della ferita, ma sempre sulla coscia o sul 
braccio, che, stretto energicamente, interrompe la circolazione in tutto l'arto.  
Il laccio è assolutamente inefficace se posto al di sotto del ginocchio o del gomito perché tra lo spazio 
esistente fra le ossa corrono delle arterie che, non potendo essere compresse, manterrebbero la 
circolazione.  
Ricordare che il laccio può essere tenuto per non più di mezzora, altrimenti l'arto va in cancrena, e che va 
tolto molto lentamente per evitare collassi.  
Nelle emorragie del capo si può comprimere l'arteria della tempia, in quella dell'ascella si deve comprimere 
nella fossa sopra la clavicola, schiacciando l'arteria che passa di li contro la prima costa.  
Nelle emorragie della parte alta della coscia comprimere subito sopra alla piaga dell'inguine. 
Per piccole emorragie e per emorragie nasali è utile il cotone emostatico che si applica direttamente sul 
punto sanguinante. 
 
Protezione della ferita  
Lavata e disinfettata la ferita come detto prima, ed arrestata l'eventuale emorragia, si deve coprirla in modo 
da evitare che si infetti.  
Ricordare che se la ferita è profonda e larga, ed i suoi margini non sono neri, occorre farla vedere al 
medico:  
in questo caso, lavata la cute intorno (attenzione a non far entrare sporcizia nella ferita), non c'è, per il 
momento, altro da fare.  
Se si tratta di piccole ferite superficiali, disinfettata la ferita con i comuni disinfettanti, si fascia con benda 
sterile.  
Se la ferita è più profonda e dolente, si applica sulla ferita qualche quadratino di garza sterile, sopra a 
questi uno strato di cotone idrofilo, per attutire gli urti, quindi si fascia.  
 
Nel caso di ferita lacero-contusa è bene, prima di fasciare, lavare il fondo della ferita con un getto di acqua 
bollita, o, meglio, di ipoclorito, e polverizzarvi sopra penicillina o sulfamidici. 
 
8. USTIONI  
Sono il risultato dell'azione sul corpo di una forte temperatura o di sostanze chimiche dette caustiche. Le 
ustioni da calore possono essere prodotte dalla fiamma, da un oggetto rovente o da liquidi bollenti.  
Le ustioni chimiche possono essere causate da acidi forti (ammoniaca, idrato sodico o potassico, detti 
anche soda o potassa caustica). L'effetto è proporzionato non solo alla temperatura dell'oggetto o del 
liquido od alla concentrazione della sostanza chimica, ma anche alla durata del contatto o all'aderenza tra 
il corpo e la sostanza ustionante.  
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Le ustioni si dividono in: ustioni di 1' grado (arrossamento, gonfiore, bruciore), ustioni di 2' grado (bolla 
piena di liquido), di 3' grado (necrosi, cioè formazione di croste nerastre, secche, che si approfondano nella 
carne), di 4' grado (carbonizzazione).  
Le ustioni si accompagnano a disturbi generali: mal di testa, vomito, febbre, che variano con l'estensione 
della zona colpita. 
 
Trattamento  
Prima cosa da fare è allontanare la causa.  
Quindi in caso di ustioni da acidi, lavaggio prolungato con soluzione diluita di ammoniaca o di bicarbonato, 
in caso invece di ustioni da alcali lavaggio con aceto diluito, limone, ecc.  
Fatti questi interventi preliminari, per le ustioni di primo grado è sufficiente l'applicazione di una pomata 
grassa (vasellina borica); per quelle di secondo grado, se non molto estese, lavaggio accurato, meglio se 
con ipocloriti, poi medicazione con pomata sulfamidica (meglio se vitaminica).  
Calmanti del dolore se occorre.  
Per le ustioni più gravi ed estese occorre l'immediato ricovero: non tentare di spogliare l'infortunato finché 
non sia in ospedale.  
Le ustioni dai raggi del sole non sono altro che comuni ustioni di 1'e 2' grado e come tali vanno trattate. 
 
9. COLLASSO  
E' un improvviso cedimento delle forze dell'organismo che può essere causato da vari motivi: eccesso di 
fatica, improvvise emorragie interne od esterne, gravi disturbi digestivi, ecc.  
Si presenta con pallore spiccato, senso di mancamento prima, semi incoscienza o incoscienza poi, 
sudorazione, polso frequente e debole.  
 
Trattamento  
Mettere il colpito sdraiato, liberarlo delle vesti strette, abbassare la testa più giù delle spalle. Potendo 
averne, applicare panni caldi alle estremità e dare qualche cucchiaino di cognac o caffè forte. 
 
10. ATTACCO CARDIACO  
Ci sono poche cosa che si possono fare per aiutare il colpito da attacco cardiaco.  

1. Mettetelo in posizione da "semisdraiato" usando dei cuscini e sostenetegli 
la testa.  

2. Tranquillizzatelo e convincetelo a non muoversi dalla posizione in cui si 
trova.  

3. Non somministrate nulla.  
4. Chiamate subito il medico e l'ambulanza. 

 
11. ASFISSIA  
Si ha asfissia quando l'organismo viene messo nell'impossibilità di respirare l'ossigeno.  
Ciò si può avere per occlusione delle vie respiratorie superiori a causa di corpi estranei in trachea, per 
compressione del torace, per inalazione di gas tossici.  
L'asfissiato è di solito incosciente, freddo, con polso e respiro molto lenti, colore bluastro.  
Fanno eccezione gli intossicati da ossido di carbonio: gas prodotto dallo scappamento delle automobili, 
dallacombustione di stufe, ecc.. i quali hanno le labbra di un caratteristico color rosso ciliegia e chiazze 
dello stesso  
colore sul corpo.  
Mentre in tutti i casi di asfissia e nella maggior parte delle intossicazioni da gas si hanno, prima dello stato 
di incoscienza, gravi sofferenze, negli avvelenamenti da ossido di carbonio si manifesta solamente un 
modesto mal di capo, cui segue sonnolenza e morte.  
Prima di tutto portare il colpito in luogo arieggiato, liberarlo delle vesti, somministrare degli eccitanti (liquori, 
caffè forte), quindi praticare la respirazione artificiale.  
Respirazione artificiale  
Consiste in una serie di movimenti che obbliga il torace dell'infortunato ad espandersi od afflosciarsi 
alternativamente, in modo che l'aria entri ed esca dai polmoni come se la respirazione fosse spontanea Il 
metodo più comune è il seguente :  
1° - mettere il colpito sul dorso, col capo voltato da una parte, estrarre con una pezzuola la lingua.  
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2° - collocarsi dietro al capo dell'infortunato, se questo e su di un tavolo, oppure in ginocchio o a cavalcioni 
delle sue gambe, se è a terra.  
3° - afferrare saldamente gli avambracci vicino ai gomiti.  
4° - portare le braccia del colpito ai lati della testa, passando per l'alto o in fuori (il torace si espande)  
5° - riportare le braccia ai lati del torace, premendo contro di esso, in modo che l'aria esca dai polmoni.  
Ripetere il movimento con il ritmo di 18-20 volte al minuto.  
Un altro metodo, meno faticoso, consiste nel mettere il colpito per terra, steso sul ventre, col capo voltato 
da un lato e appoggiato su un braccio, e, mettendosi in ginocchio con le palme delle mani appoggiate alla 
parte inferiore del torace, comprimere ritmicamente con tutto il peso del corpo. 
 
12. LESIONI DA ELETTRICITA'  
L'effetto dell'elettricità sul corpo umano è proporzionale alla quantità di corrente che passa ed alla durata di 
tale passaggio.  
Tale quantità di elettricità è direttamente proporzionale alla resistenza del corpo.  
La resistenza elettrica del corpo asciutto è di 258.000 Ohm circa, ma se il corpo è bagnato o sudato, può 
scendere sino a 1.000 - 1.500 Ohm, se il corpo è completamente immerso nell'acqua anche a 500 Ohm.  
Ciò significa che il nostro corpo non è in grado di offrire alcuna resistenza al passaggio della corrente.  
L'elettricità produce contrazioni muscolari involontarie e persistenti, di tipo anche simile all'epilessia; la 
contrazione dei muscoli respiratori può portare l'asfissia; quantità anche modeste possono portare 
all'arresto cardiaco.  
Il passaggio dell'elettricità provoca anche lesioni cutanee, del tutto simili alle ustioni.  
Soccorso  
Anzitutto allontanare il colpito dalla corrente elettrica, facendo attenzione che, se il suo corpo è percorso 
dalla corrente, questa può colpire anche chi tocca l'infortunato: occorre quindi che i soccorritori posino i 
piedi su un luogo asciutto e non tocchino con le mani nude il colpito finché sia in preda alla corrente.  
Liberato il colpito dalla corrente, praticare forti massaggi alla regione cardiaca ed eseguire la respirazione 
artificiale. 
 
SI RAMMENTA CHE IL PERSONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI, ADDETTO AL SERVIZIO DI 
PRONTO SOCCORSO, DOVRA’ SEMPRE ESSERE PRESENTE IN CANTIERE. 
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Gestione e smaltimento dei rifiuti  
 

 Depositi temporanei: materiali di rifiuto  
I rifiuti dovranno essere di volta in volta caricati su cassoni e smaltiti presso discariche autorizzate a norma 
di legge.  
Requisiti prestazionali  
I materiali di rifiuto derivanti da attività di demolizione e costruzione (compreso gli scavi) sono classificati 
dalla normativa vigente come materiali speciali non pericolosi, ad eccezione dei materiali contenenti 
amianto che sono classificati come speciali pericolosi.  
La costituzione di depositi temporanei di materiali speciali è regolamentata nel seguente modo:  

 I rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con 
cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero ( in alternativa ), 
quando il quantitativo in deposito non raggiunge i 10 mc., il termine di durata del deposito 
temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 mc. nell’ anno;  

 I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero e smaltimento 
almeno trimestralmente, indipendentemente dalla quantità in deposito, ovvero ( in alternativa ) 
quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge i 20 mc.; il termine di durata del deposito 
temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti non supero i 20 mc. nell’ anno.;  

 Il deposito temporaneo deve essere fatto per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme 
tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito di 
sostanze pericolose in esse contenute ( per esempio l’ amianto );  

 Devono essere rispettate le norme che disciplinano l’ imballaggio e l’ etichettatura dei rifiuti 
pericolosi.  

 
I rifiuti speciali non pericolosi possono essere smaltiti, nel rispetto delle norme, nel seguente modo:  

 Auto smaltimento, previa individuazione preventiva della discarica autorizzata;  
 Conferimento a terzi autorizzati;  
 Conferimento ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta, previa stipula di apposita       

convenzione.  
 
Il layout di cantiere indica il luogo di costituzione in cantiere dei materiali di rifiuto. L’ appaltatore può 
chiedere di modificare la soluzione proposta, garantendo e giustificando la correttezza del sistema 
proposto.  
 
In ogni caso, oltre a sottostare alle norme di carattere generale riportate in precedenza, si avrà cura di:  

 Convogliare a terra i materiali minuti derivanti dalle demolizioni entro cassoni;  

 Allontanare i materiali di rifiuto derivanti dalle demolizioni con apposite attrezzature di 
movimentazione meccanizzata dei carichi;  

 Evitare di costituire depositi all’interno dell’edificio;  

 Delimitare le aree di deposito e segnalarle con appositi cartelli.  
 
Adempimenti  
Le imprese che producono rifiuti pericolosi, ad eccezione dei piccoli imprenditori artigiani di cui 
all’art. 2083 del codice civile, hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti 
speciali pericolosi (amianto). 
 

 Depositi temporanei: materiali da costruzione  
I materiali da costruzione dovranno essere di volta in volta scaricati nell’area scoperta di cantiere all’interno 
di cassoni o su pedane in modo ordinato e coscienzioso.    
Requisiti prestazionali  
Il lay-out di cantiere riporta le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali da costruzione sulla base 
di un dimensionamento di massima. 
 
Sarà cura dell’Appaltatore calcolare in dettaglio il dimensionamento delle aree, anche in relazione 
alle tecniche costruttive effettivamente adoperate per la realizzazione delle opere di contratto, e 
verificare l’idoneità delle aree preventivate allo stoccaggio temporaneo e differenziato nel tempo 
dei materiali e dei manufatti necessari ai lavori.  
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Le eventuali modifiche, specie se interferiscono con le altre aree lavorative, costituiscono integrazione al 
presente piano. In ogni caso si dovranno rispettare le seguenti regole:  

 La costituzione di depositi pericolosi ( materiali infiammabili, tossici, nocivi, corrosivi ) vanno 
effettuati nel rispetto della normativa specifica (prevenzione incendi) e delle indicazioni fornite dal 
produttore nella scheda tecnica del prodotto;  

 Vanno costituti depositi omogenei,  

 La costituzione dei depositi deve essere effettuata in maniera ordinata, nella previsione della 
successione della loro posa in opera;  

 La costituzione di depositi in pile deve essere effettuata in modo tale da evitare crolli intempestivi;  

 La costituzione di depositi di manufatti prefabbricati verticali deve essere fatta utilizzando le 
apposite rastrelliere;  

 La costituzione di depositi di materiali orizzontali deve essere fatta curando il sollevamento da terra 
e il distanziamento verticale tra i materiali;  

 I depositi devono essere opportunamente delimitati e segnalati, eventualmente completamente 
segregati.  

 

 Gestione operativa dei rifiuti  
Le procedure relative alla gestione dei rifiuti devono tenere conto dei seguenti riferimenti normativi:  

 Legislazione generale fissata nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i.  
 Legislazione particolare fissata nel D.Lgs 36/2003 (discariche)  

 
Ai sensi dell’ art. 190, comma 1 del D.Lgs 152/2006, ciascuna impresa interessata da tali attività avrà l’ 
obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall’ Ufficio del registro, su cui 
dovranno annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini 
della comunicazione annuale al catasto.  
L’allontanamento del rifiuto speciale non pericoloso dal cantiere potrà essere effettuato direttamente dal 
produttore ovvero potrà essere effettuato da altro soggetto che professionalmente svolge tale attività 
essendo iscritto all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.  
Durante la raccolta ed il successivo trasporto i rifiuti dovranno essere imballati ed etichettati in conformità 
alle normative vigenti in materia. Ai fini del trasporto e del conferimento a discarica dovranno essere 
accompagnati da “formulario d’ identificazione”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Piano di Sicurezza e Coordinamento – Cantiere in Pinerolo (TO) – Piscina Comunale 
 

                                                                                                                                                                
Pagina 58 

 

8. SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE 

Procedure complementari e di dettaglio al PSC connesse alle scelte autonome 
dell’impresa esecutrice, da esplicare nel POS a cura della impresa esecutrice   
Allegato XV Art. 2 comma 2.1.3   
 
Non sono previste procedure complementari e di dettaglio alle scelte autonome dell’impresa esecutrice da 
esplicitare nel POS, fatto salvo le prescrizioni minime indicate nel presente PSC. 

Tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno 
una planimetria e, ove la particolarità dell’ opera lo richieda, un profilo altimetrico e una 
breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica 
relazione se già redatta   
Allegato XV Art. 2 comma 2.1.4   
 
Per quanto riguarda la tavola esplicativa si rimanda al LAYOUT di cantiere. In merito alle caratteristiche 
idrogeologiche del terreno non sono previsti scavi, pertanto non è stata redatta alcuna relazione 
idrogeologica. 

Scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive 
richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro;   
Allegato XV Art. 2 comma 2.2.4 a)  
 
Relativamente alla individuazione, analisi e valutazione dei rischi residui si riporta di seguito il quadro 
riassuntivo degli stessi che verrà utilizzato per singola fase di lavoro. 
 

Tipo di rischio individuato Probabilità Danno V.N. Rischio 

Scivolamento, caduta  a livello     

Investimento     

Caduta dall’ alto di persone     

Urti, colpi, impatti, compressioni     

Punture tagli, abrasioni, ustioni     

Cesoiamento, stritolamento     

Elettricità     

Calore, fiamme, esplosioni     

Seppellimento, sprofondamento     

Annegamento     

Rumore     

Vibrazioni     

Microclima/Macroclima     

Rischio chimico     

Rischio biologico     

 

PROBABILITA’ DANNO 

IMPROBABILE 1 LIEVE 1 

POCO BROBABILE 2 MEDIO 2 

PROBABILE 3 GRAVE 3 

MOLTO PROBABILE 4 GRAVISSIMO 4 

 

Dizione del rischio Valori di rischio (P x D) 

BASSO 1 

MEDIO 2, 3 

ALTO 4, 6, 8 

GRAVE 9, 12, 16 
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Attività Lavorative  
Qui di seguito vengono riportate le singole attività lavorative da eseguire per la realizzazione dell’opera, con i 
relativi rischi, misure di prevenzione e DPI da utilizzare. 
Per le attrezzature di lavoro, le opere provvisionali e le sostanze pericolose, occorrerà riferirsi alle relative 
schede di sicurezza allegate. 

Determinazione delle fasi di lavoro 

Si evidenzia che i lavori si svolgeranno nel periodo di chiusura estiva dell’impianto sportivo. 

1. Allestimento / Smobilitazione cantiere:  
a) Recinzione area esterna Perimetrazione vasca grande 
b) Apprestamenti 

2. Rimozione e demolizioni  

3. Intonaci e sottofondi/massetti 

4. Opere di impermeabilizzazione 

5. Pavimenti e rivestimenti 

6. Posa elementi accessori 

7. Pulizia 

 

Lavorazioni - SCHEDE 

In seguito le schede delle lavorazioni specifiche del cantiere. 
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1. MONTAGGIO RECINZIONI ACCESSI E CARTELLONISTICA 
 
Lavorazione  
Recinzione di cantiere esterno eseguita con transenne metalliche in acciaio zincato e plinti in cls di altezza non 
inferiore a cm. 200, verrà eseguita all’intorno della porzione di piazza utilizzata quale area scoperta di cantiere e 
stoccaggio materiali.  
Recinzione di cantiere interno eseguita con recinzione mobile temporanea da cantiere in filo zincato Ø 3,10 mm e pali 
di sostegno orizzontali in tubolare Ø 30 mm e verticali in tubolare Ø 40 mm. 
Dimensioni mm 3350x1120 H, maglia mm 100x300 H, e plinti in cls. 

 

Mezzi, attrezzi e materiali in uso: 
Autocarro - Attrezzi d’uso comune. 
 
Rischi 

 Rischio di lesioni e contusioni a seguito di scorretto uso degli attrezzi o della loro rottura 

 Rischio di caduta dall’alto nella fase di montaggio degli apprestamenti fissi di cantiere 

 Rischio di errore umano nella manovra di avvicinamento e nello scarico dei manufatti 
 Rischio di investimento da macchine operatrici 

 
Investimento Ribaltamento Punture, tagli, abrasioni 

Polvere Gas, vapori Urti, colpi, impatti, compressioni 

Rumore Elettrocuzione Movimentazione manuale dei carichi 

 
Prescrizioni  
Il cantiere esterno deve essere completamente recintato fino a 2,00 m. 
La vasca oggetto di intervento deve essere completamente perimetrata fino ad altezza di cm 100. 
Deve inoltre essere apposta la necessaria cartellonistica sugli accessi. 
 
Delimitare l’ area di lavoro con nastro di segnalazione.  
Se interessa o è nell’immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, 
attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento di attuazione.  
I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.  
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l’avvicinamento del personale e di terzi, mediante avvisi e sbarramenti.  
Eseguire i necessari collegamenti elettrici di terra.  
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti.  
Nella recinzione dell’area esterna dovrà essere realizzato un cancello carraio per l’ingresso all’area scoperta di 
cantiere, per l’ingresso pedonale si potrà utilizzare lo stesso ingresso; dopo l’accesso all’area di cantiere è fatto obbligo 
di chiudere il cancello in modo tale da impedire l’accesso agli estranei (catenaccio con lucchetto, serratura, ecc..) 

 
DPI comuni alle varie attività  
In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza, guanti, indumenti alta visibilità.  
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

 
Coordinamento: 
Durante la fase di allestimento del cantiere non si configura la possibilità di sovrapposizioni lavorative. 

 
Valutazione dei rischi residui 

Tipo di rischio individuato Probabil
ità 

Danno V.N. Rischio 

Scivolamento, caduta  a livello 2 1 2 MEDIO 

Investimento 1 3 3 MEDIO 

Urti, colpi, impatti, compressioni 1 2 2 MEDIO 

Punture tagli, abrasioni, ustioni 1 2 2 MEDIO 

Elettricità 1 2 2 MEDIO 

Rumore 1 2 2 MEDIO 

Vibrazioni 1 1 1 BASSO 

Microclima/Macroclima 1 1 1 BASSO 

Movimentazione manuale dei carichi 
– ergonomia 

1 2 2 MEDIO 
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2. ALLESTIMENTO CANTIERE, INSTALLAZIONE DI MACCHINARI E SMOBILITAZIONE CANTIERE 
 
Lavorazioni:  

- Ubicazione degli impianti fissi di cantiere 
- Dislocazione di zone di carico, scarico, stoccaggio, deposito e contenimento rifiuti 
- Modalità di accesso per forniture di materiali 
- Smantellamento del cantiere 

 
Mezzi, attrezzi e materiali in uso: 

 Autocarro con o senza braccio idraulico, autogrù semovente,  

 Utilizzo di utensili portatili manuali usuali: martelli, pinze, utensili da muratore, ecc. 

 Rete in plastica, pali in legno o ferro, filo di ferro, chiodi, manufatti in cls, ecc. 

 Utilizzo di macchine operatrici per le lavorazioni e il calo dei materiali e manufatti. 

 Traverse in legno, chiodi, ecc. 

 Apprestamenti fissi di cantiere: betoniere e altre varie attrezzature. 

 Quadri e linee di impianto elettrico. 
 
Rischi 
Rischio di lesioni e contusioni a seguito di scorretto uso degli attrezzi o della loro rottura 
Rischio di caduta dall’alto nella fase di montaggio degli apprestamenti fissi di cantiere 
Rischio di errore umano nella manovra di avvicinamento e nello scarico dei manufatti 
Rischio di investimento da macchine operatrici 
 

Investimento Ribaltamento Urti, colpi, impatti, compressioni 

Punture, tagli, abrasioni  Elettrocuzione 

Movimentazione manuale dei carichi Rumore Vibrazioni 

 

Procedure e Prescrizioni  

AREE DI CANTIERE 
Vengono individuate le zone di: Carico e scarico e stoccaggio materiali - Stoccaggio e contenimento  rifiuti. 
CARICO E SCARICO: 
- Assistere a terra i mezzi in manovra.  
- Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l’avvicinamento del personale e di terzi, mediante avvisi e 

sbarramenti.  
- L’operatore dell’autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona.  
- Assicurarsi della stabilità del terreno, evitando di posizionare il mezzo vicino al ciglio degli scavi, su 

terreni non compatti o con pendenze laterali.  
- Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre, ma non sollevare il mezzo.  
- Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche 

del carico, verificare preventivamente l’integrità delle funi, catene, dei ganci e della loro portata, in 
relazione a quella del carico, nonché il sistema di chiusura dell’ imbocco del gancio.  

- Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in equilibrio ed il mezzo stabilizzato.  
- Non effettuare tiri inclinati. 
- Vietarne l’uso di macchinari elevatori in presenza di forte vento.  
- Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto 

dei carichi.  
- Segnalare l’operatività con il girofaro.  
COLLOCAZIONE MACCHINARI: 
Verificare il piano di appoggio della macchina da installare (livellamento e compattamento del terreno 
sottostante la macchina ).  
Installare la macchina nel luogo indicato nel progetto di cantiere o concordato con il coordinatore per 
l’esecuzione.  
Installare, se possibile, le macchine più rumorose quanto più distante dai posti di lavoro (rumore) e 
mantenere le protezioni acustiche.  
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Betoniera a bicchiere 
- Il posto di manovra deve consentire una perfetta visibilità. 
- I pulsanti e le leve devono avere frecce indicative dei versi di manovra. 
- Gli organi di comando devono avere un sistema di blocco meccanico o elettromeccanico. 
- Il comando a pedale deve essere protetto superiormente e lateralmente contro il pericolo di azionamento 

accidentale. 
- I pulsanti devono essere incassati (tranne quello di arresto). 
- Il volante di ribaltamento deve essere accecato. 
- La stabilità della macchina deve risultare da calcolo. Ogni macchina deve avere un libretto di istruzioni. 
- Le pulegge e le cinghie devono avere una protezione (uno sportello senza chiave non costituisce protezione). 
- I denti della corona ed il gruppo del pignone devono essere protetti da carter. 
- Le macchine devono avere spine fisse a parete o collegamenti diretti alle morsetterie, le prolunghe non sono 

ammesse. 
- I cavi elettrici devono essere sostenuti adeguatamente o protetti da usura per calpestio. 
- Il motore deve essere facilmente controllabile per la manutenzione. 
- I collegamenti a terra devono essere correttamente realizzati. 
- Il motore deve avere l’apposita targhetta con i dati di identificazione. 
- Quando la macchina si trova collocata in prossimità dei ponteggi o nel raggio d’azione della gru, occorre allestire un 

solido impalcato sovrastante alto non oltre tre metri da terra o dalla piattaforma di lavoro. 

IMPIANTI: 
I collegamenti elettrici devono essere eseguiti “fuori tensione”, ovvero sezionando a monte l’impianto, chiudendo a 
chiave il sezionatore aperto e verificando l’assenza di tensione.  
Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all’ impianto di terra.  
Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentati a bassissima tensione 
(=50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).  
L’illuminazione provvisoria per eseguire i lavori può essere ottenuta utilizzando lampade elettriche portatili alimentate a 
bassissima tensione (=50V forniti mediante trasformatore di sicurezza).  
Accertarsi dell’esistenza, altrimenti prevederne l’installazione, della protezione contro il riavviamento automatico 
dell’impianto dopo il ripristino dell’ alimentazione elettrica (bobina di sgancio). 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed 
ingombranti.  

SMANTELLAMENTO CANTIERE: 
Lo smantellamento del cantiere può avvenire progressivamente con l'avanzamento dei lavori eccetto: la recinzione e i 
servizi igienico assistenziali che devono rimanere fino al termine delle lavorazioni. 
Se necessita avvicinarsi alla zona di lavoro della macchina, si deve prima avvisare l’operatore, portandosi davanti alla 
cabina e segnalando la propria presenza; è possibile avvicinarsi soltanto quando vi è la sicurezza di essere stati visti. E’ 
assolutamente fatto divieto di avvicinarsi dal retro della macchina. 

VIBRAZIONI 
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme. 

 
DPI comuni alle varie attività  
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti.  
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alle valutazioni del rischio rumore.  

 

Coordinamento: 
Durante la fase di allestimento del cantiere non si configura la possibilità di sovrapposizioni lavorative. 
 
Valutazione dei rischi residui 

Tipo di rischio individuato Probabilità Danno V.N. Rischio 

Scivolamento, caduta  a livello 2 1 2 MEDIO 

Investimento 1 3 3 MEDIO 

Caduta dall’ alto di persone 1 3 3 MEDIO 

Urti, colpi, impatti, compressioni 1 2 2 MEDIO 

Punture tagli, abrasioni, ustioni 1 1 1 BASSO 

Elettricità 1 2 2 MEDIO 

Rumore 1 2 2 MEDIO 

Vibrazioni 1 1 1 BASSO 

Microclima/Macroclima 1 1 1 BASSO 

Rischio chimico 1 1 1 BASSO 

Rischio biologico 1 1 1 BASSO 
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3. DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI, RIMOZIONE DI ACCESSORI 
 
Lavorazioni:  

 demolizione delle pavimentazioni (fondo vasca e area spiaggia) 

 demolizione dei rivestimenti  

 demolizione massetti 
 
Mezzi, attrezzi e materiali in uso: 

 Utilizzo di utensili portatili manuali usuali: pala, carriola, martello, pinze, utensili da muratore, ecc. 

 Utilizzo di utensili quali martelli pneumatici, ecc. 

 Utilizzo di macchine operatrici: martelletto, pala, camion 

 Materiale sciolto di risulta della demolizione 
 
Rischi 

 Rischio di lesioni e contusioni, in particolare alle mani e ai piedi 

 Rischio di rottura degli attrezzi 

 Rischio di errore umano nell’uso delle macchine 

 Rischio di movimentazione manuale dei carichi 

 Rischio di esposizione al rumore 

 Rischio di errore umano nelle manovre e nelle fasi di scarico del materiale nell’ambito del cantiere 
 

Elettrocuzione Vibrazioni Rumore Urti, colpi, impatti, compressioni 

Movimentazione manuale dei carichi Polvere  Punture, tagli, abrasioni 

 
Procedure e Prescrizioni  
Utilizzo obbligatorio dei D.P.I.: le maestranze sono state informate e formate dal datore di lavoro. 
Utilizzo di attrezzi integri in ogni loro parte, e quindi funzionanti al massimo della loro valenza, al limite della sicurezza 
corrispondente. 
Utilizzo di attrezzature conformi alle norme vigenti . 
Se necessita avvicinarsi alla zona di lavoro, si deve prima avvisare l’operatore, portandosi di fronte allo stesso e 
segnalando la propria presenza; è possibile avvicinarsi soltanto quando vi è la sicurezza di essere stati visti. 
L’utilizzo delle macchine è consentito soltanto a addetti esperti e qualificati. 
Si prescrive di bagnare con continuità e abbondanza il prodotto della demolizione ad evitare trasmissioni nell’ambiente di 
polveri. 
L’allontanamento del materiale di risulta dall’area delle lavorazioni dovrà avvenire a mezzo di carriola cingolata. 
Nel caso di contatto con attrezzature e/o cavi elettrici disattivare subito l’alimentazione. 

 
DPI comuni alle varie attività  
In questa fase i lavoratori devono indossare Casco, scarpe di sicurezza, guanti,  Occhiali o visiere,  Maschere per la 
protezione delle vie respiratorie. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

 
Coordinamento: 
Il coordinamento per la presente fase non è previsto, in quanto la demolizione deve avvenire in assenza di altre 
lavorazioni, configurandosi per natura propria di maggiore rischio. 

 
Valutazione dei rischi residui 

Tipo di rischio individuato Probabilità Danno V.N. Rischio 

Scivolamento, caduta  a livello 2 1 2 MEDIO 

Investimento 1 3 3 MEDIO 

Caduta dall’alto di persone 1 3 3 MEDIO 

Urti, colpi, impatti, compressioni 1 2 2 MEDIO 

Punture tagli, abrasioni, ustioni 1 2 2 MEDIO 

Elettricità 1 2 2 MEDIO 

Rumore 2 1 2 MEDIO 

Vibrazioni 1 2 2 MEDIO 

Microclima/Macroclima 1 1 1 BASSO 

Rischio chimico 1 1 1 BASSO 

Rischio biologico 1 1 1 BASSO 
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4. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI 
 
Lavorazioni:  

 rasatura delle superficie di posa 

 applicazione guaina impermeabilizzante liquida 

 formazione di massetto 

 posa di pavimento e rivestimento in gres ceramico 
 
Mezzi, attrezzi e materiali in uso: 

 Utensili manuali usuali: pala, carriola, martello, sega da banco, cacciavite, taglierina ecc. 

 Pompa per sottofondi. 

 Utilizzo di macchine operatrici per il trasporto del materiale all’interno del cantiere. 

 Utilizzo di materiale di consumo. 
 
Rischi 

 Rischio di lesioni e contusioni, in particolare alle mani e ai piedi 

 Rischio di rottura degli attrezzi 

 Rischio di errore umano nell’uso delle macchine 

 Rischio di movimentazione manuale dei carichi 

 Rischio di esposizione al rumore 

 Rischio di errore umano nelle manovre e nelle fasi di scarico del materiale nell’ambito del cantiere 
Investimento Vibrazioni Polvere Urti, colpi, impatti, compressioni 

Punture, tagli, abrasioni Rumore Ribaltamento Movimentazione manuale dei carichi 

 
Procedure e Prescrizioni: 
La posa in opera dei pavimenti non prevedono la contemporaneità con altre lavorazioni. 
La movimentazione manuale dei carichi si svolge nel trasporto dei singoli pezzi fino alla posa viene effettuata sempre da 
due persone; si dovranno adottare le misure per gli addetti in modo da non avere contraddizione con quanto previsto dal 
documento di valutazione dei rischi dell’impresa. Quando possibile la movimentazione avverrà con l’ausilio dei mezzi di 
cantiere opportunamente usati da personale specializzato. 
Le lavorazioni all’interno del piano vasca dovranno comunque prevedere il mantenimento delle recinzioni con 
individuazione di punti di accesso a mezzo di idonee scale ben ancorate. 

Per il taglio o la segatura del gres di rivestimento è vietato l'uso della fresa portatile; deve essere 
disponibile una sega da banco con disco ad acqua in vidia, a basso numero di giri. 
 
DPI comuni alle varie attività  
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti, occhiali o visiere, maschere antipolvere. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

 
Coordinamento 
L’esecuzione dei massetti e delle pavimentazioni prevede per propria natura la presenza nelle unità ambientali dei soli 
addetti. 
L’esecuzione della applicazione della guaina liquida dovrà essere oggetto di particolare approfondimento nel POS 
dell’impresa esecutrice con evidenziazione delle schede di sicurezza dei materiali utilizzati. 

 
Valutazione dei rischi residui 

Tipo di rischio individuato Probabilità Danno V.N. Rischio 

Scivolamento, caduta  a livello 2 1 2 MEDIO 

Investimento 1 3 3 MEDIO 

Caduta dall’alto di persone 1 3 3 MEDIO 

Urti, colpi, impatti, compressioni 1 1 1 BASSO 

Punture tagli, abrasioni, ustioni 1 2 2 MEDIO 

Elettricità 1 1 1 BASSO 

Rumore 2 1 2 MEDIO 

Vibrazioni 1 1 1 BASSO 

Microclima/Macroclima 1 1 1 BASSO 

Rischio chimico 2 1 2 MEDIO 

Rischio biologico 1 1 1 BASSO 
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5. POSA DI ELEMENTI ACCESSORI 
 
Lavorazioni:  

 Posa di scalette accesso alla vasca, bocchette di immissione 
 
Mezzi, attrezzi e materiali in uso: 

 Utensili manuali usuali: martello, cacciavite, ecc. 

 Utilizzo di materiale di consumo 
 
Rischi 

 Rischio di lesioni e contusioni, in particolare alle mani 

 Rischio di rottura degli attrezzi 
 
Procedure e Prescrizioni: 
La posa in opera degli accessori avverrà a conclusione dei lavori e non si prevede la contemporaneità con 
altre lavorazioni. 
Le lavorazioni all’interno del piano vasca dovranno comunque prevedere il mantenimento delle recinzioni 
con individuazione di punti di accesso a mezzo di idonee scale ben ancorate. 
 
DPI comuni alle varie attività  
In questa fase i lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza. 
 
Coordinamento 
Il montaggio degli accessori non prevede contemporaneità con altre lavorazioni. 
 
Valutazione dei rischi residui 

Tipo di rischio individuato Probabilità Danno V.N. Rischio 

Scivolamento, caduta  a livello 2 1 2 MEDIO 

Investimento 1 1 1 BASSO 

Caduta dall’alto di persone 1 3 3 MEDIO 

Urti, colpi, impatti, compressioni 1 1 1 BASSO 

Punture tagli, abrasioni, ustioni 1 1 1 BASSO 

Elettricità 1 1 1 BASSO 

Rumore 1 1 1 BASSO 

Vibrazioni 1 1 1 BASSO 

Microclima/Macroclima 1 1 1 BASSO 

Rischio chimico 1 1 1 BASSO 

Rischio biologico 1 1 1 BASSO 
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Macchine e attrezzature - SCHEDE 
In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine conformi alle disposizioni normative vigenti. A tal fine 
nella scelta e nell'installazione dovranno essere rispettate da parte dell'impresa le norme di sicurezza vigenti e le norme 
di buona tecnica. Le verifiche della preventiva conformità dovranno essere compiute possibilmente prima dell'invio in 
cantiere delle macchine. Dovranno, inoltre, essere previste le procedure da adottare in caso di malfunzionamenti 
improvvisi delle macchine e impianti. 
L'impresa appaltatrice e le altre ditte che interverranno in cantiere dovranno produrre la seguente documentazione, 
necessaria a comprovare la conformità normativa e lo stato di manutenzione delle macchine utilizzate.  
Dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro per ogni macchina in cantiere e relativo al: 

 rispetto delle prescrizioni del DPR 459/96 per le macchine in possesso della marcatura CSE; 

 rispetto delle prescrizioni del DPR 547/55 se acquistata prima del 21/09/96; 

 perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti. 
 
La dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta per le seguenti attrezzature: 

 mezzi di sollevamento (argani, paranchi, gru, autogru e similari); 

 macchine operatrici (pale, escavatori, ecc.); 

 recipienti a pressione (motocompressori, autoclavi, ecc.); 

 attrezzature per il taglio ossiacetilenico; 

 seghe circolari a banco e similari; 
altre ad insindacabile giudizio del CSE. 
 
Verbale di verifica dello stato di efficienza delle macchine, da redigersi ogni settimana a cura del responsabile di cantiere 
di ciascuna impresa. Tale verbale dovrà riportare: 

 tipo e modello della macchina; 

 stato di efficienza dispositivi di sicurezza; 

 stato di efficienza dei dispositivi di protezione; 

 interventi effettuati. 

La documentazione di cui sopra sarà tenuta a disposizione del CSE. 

 
 

Macchine utilizzate nelle lavorazioni 
Si rammenta che l’utilizzo di mezzi/macchine/impianti deve essere consentito esclusivamente a personale 
idoneamente addestrato. Si ricorda inoltre che: 
- è vietato rimuovere, anche temporaneamente, dispositivi di sicurezza e pulire, oliare, ingrassare e svolgere 

operazioni di registrazione e/o riparazione su organi in movimento; 
- è necessario mantenere in efficienza mezzi/macchine/attrezzature/impianti mediante interventi di manutenzione 

preventiva e programmata; 
- ogni macchina presente in cantiere deve essere dotata di libretto di istruzioni. 
Si allegano di seguito le schede del C.P.T. di Torino dei mezzi impiegati in cantiere: 
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AUTOCARRO 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 
 

 
 

 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO 

 
 

 
 

 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRIMA DELL’USO: 
rificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere 

 
 

in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo 
 
DURANTE L’USO: 

 
 

 a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro 
 

 
ortata massima 

 
 

durante il trasporto 
 

urarsi della corretta chiusura delle sponde 
 

 
 
DOPO L’USO: 

 con particolare riguardo per i pneumatici 
e freni, segnalando eventuali anomalie 

 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
 

 
te) 
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AUTOGRU’ 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 
 
 
 

 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO 

n linee elettriche aeree 
 

 
 

 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRIMA DELL’USO: 
riche aeree che possano interferire con le manovre 

 
 

 
verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o 

delimitare la zona d’intervento 
 
DURANTE L’USO: 

 
ita segnalazione acustica 

 
 

 
nare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici 

 
 

o, olio, etc. 
 
DOPO L’USO: 

 
 

della macchina a motori spenti 
 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
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AUTOBETONIERA 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 
 
 
 

 
 

 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE  IL LAVORO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRIMA DELL’USO: 
 

 
ei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida 

 
 

 organi in movimento 
 

 
iere siano adeguati per la stabilità del mezzo 

 
DURANTE L’USO: 

 
 

edere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta 
 

 
stanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna 

 
 

ale 
 

 
DOPO L’USO: 

 
ed i freni, segnalando eventuali anomalie 

mezzo curando gli organi di comando 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
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AVVITATORE ELETTRICO 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 
 

chine CEE 392/89 
 

 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO 

 
 

 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRIMA DELL’USO: 
o utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (50V), 

comunque non collegati elettricamente a terra 
 

 
 

 
DURANTE L’USO: 

 
 

 
 
DOPO L’USO: 

re elettricamente l’utensile 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

 
 
 



 

Piano di Sicurezza e Coordinamento – Cantiere in Pinerolo (TO) – Piscina Comunale 
 

                                                                                                                                                                
Pagina 71 

 

BETONIERA 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 
 
 
 

 
re Ministero del Lavoro 103/80 

 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE 
IL LAVORO 

 
 

 
 

 
 

duta materiale dall’alto 
 
 

 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRIMA DELL’USO: 
i di trasmissione, agli organi di 

manovra 
 

 
ci e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento 

degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra 
 
DURANTE L’USO: 

 
 manutenzione o riparazione sugli organi in movimento 

caricamento o nei pressi di questi 
oni di carico non devono comportare la movimentazione di carichi 

troppo pesanti e/o in condizioni disagiate. Pertanto è necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o 
secchie 
 
DOPO L’USO: 

i comandi ed all’interruttore generale di alimentazione al quadro 
 

i protezione (in quanto alla ripresa del lavoro la 
macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona) 
 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
 

 
 

ie 
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CLIPPER (SEGA CIRCOLARE A PENDOLO) 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 
 
 
 

 
 

 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE 
IL LAVORO 

 
 
 

 
 

 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRIMA DELL’USO: 
te la macchina 

 
 

dell’energia elettrica (bobina di sgancio) 
 delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia 

 
 

 
 

 
DURANTE L’USO: 

 
 

 
 

 
DOPO L’USO: 

 
 

elettricamente 
 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
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COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 
 

 
 
 

 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE 
IL LAVORO 

 
 

 
 

 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRIMA DELL’USO: 
 

ficare l’efficienza dei comandi 
 

 
 
DURANTE L’USO: 

 
bienti chiusi e poco ventilati 

 
 

 
DOPO L’USO: 

 
zione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
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ESCAVATORE MINI CON MARTELLO DEMOLITORE 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 
3/56 

 
 
 

 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE 
IL LAVORO 

 
 

 
to con linee elettriche aeree 
 

 
 

 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRIMA DELL’USO: 
le manovre 

 
 

 
 acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti 

 
 

 
ollare l’efficienza dell’attacco del martello e delle connessioni dei tubi 

 
 
DURANTE L’USO: 

 
 

 gli sportelli della cabina 
 
 

 
 

rruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo azionare il dispositivo di blocco dei comandi 
 

 
 
DOPO L’USO: 

correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di 
stazionamento 

 
, segnalando eventuali guasti 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
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FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 
 
 
 

 
 

 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE 
IL LAVORO 

 
 
 

 
 

 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRIMA DELL’USO: 
 
 

 
l disco e del cavo di alimentazione 

 
 
DURANTE L’USO: 

 
 

 
non manomettere la protezione del disco 

 
 

 
DOPO L’USO: 

 
egrità del disco e del cavo di alimentazione 
 

 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
 

 
 

 
 

enti protettivi (tuta) 
 
 
 

  



 

Piano di Sicurezza e Coordinamento – Cantiere in Pinerolo (TO) – Piscina Comunale 
 

                                                                                                                                                                
Pagina 76 

 

MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO  
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI  

 D.P.R. 547/55  

 D.P.R. 303/56  

 D.L.gs 277/91  

 D.L.gs 626/94  

 D.P.R. 459/96  

 Norme CEI  
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO  

 urti, colpi, impatti, compressioni  

 rumore  

 polvere  

 vibrazioni  

 elettrico  
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI  

PRIMA DELL’USO:  

 verificare che l’utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), comunque non collegato a terra  

 verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione  

 verificare il funzionamento dell’interruttore  

 segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato  
 
DURANTE L’USO:  

 impugnare saldamente l’utensile con le due mani tramite le apposite maniglie  

 eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata  

 non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione  

 staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro  
 
DOPO L’USO:  

 scollegare elettricamente l’utensile  

 controllare l’integrità del cavo d’alimentazione  

 pulire l’utensile  

 segnalare eventuali malfunzionamenti  
 
  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

 guanti  

 occhiali o visiera  

 calzature di sicurezza  

 mascherina antipolvere  

 otoprotettori  

 elmetto  

 indumenti protettivi (tuta)  
 



 

Piano di Sicurezza e Coordinamento – Cantiere in Pinerolo (TO) – Piscina Comunale 
 

                                                                                                                                                                
Pagina 77 

 

 MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO  

 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI  

 D.P.R. 547/55  

 D.P.R. 303/56  

 D.L.gs 277/91  

 D.L.gs 626/94  

 D.P.R. 459/96  
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO  

 urti, colpi, impatti, compressioni  

 rumore  

 polvere  

 vibrazioni  
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI  

PRIMA DELL’USO:  

 verificare la presenza e l’efficienza della cuffia antirumore  

 verificare l’efficienza del dispositivo di comando  

 controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile  

 segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato  
 
DURANTE L’USO:  

 impugnare saldamente l’utensile  

 eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata  

 utilizzare il martello senza forzature  

 evitare turni di lavoro prolungati e continui  

 interrompere l’afflusso dell’aria nelle pause di lavoro e scaricare la tubazione  

 segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti  
 
DOPO L’USO:  

 disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell’aria  

 scollegare i tubi di alimentazione dell’aria  

 controllare l’integrità dei tubi di adduzione dell’aria  
 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

 guanti  

 occhiali o visiera  

 calzature di sicurezza  

 mascherina antipolvere  

 otoprotettori  

 elmetto  

 indumenti protettivi (tuta)  
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MOTOSEGA 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 
 
 
 

 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE 
IL LAVORO 

 
 

 
 

 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRIMA DELL’USO: 
 

 
 

rificare la tensione e l’integrità della catena 
 

 
 
DURANTE L’USO: 

ta 
 

 
 

 
 
DOPO L’USO: 

 
rollare l’integrità dell’organo lavoratore 

 
 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
 

 
ori 
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 SCALE A MANO 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

• D.P.R. 547/55 artt. 18, 19, 21 
• D.P.R. 164/56 art. 8 
• D. L.gs 626/94 artt. 35, 39 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO 

• cadute dall’alto 
• urti, colpi, impatti, compressioni 
• cesoiamento (scale doppie) 
• movimentazione manuale dei carichi 
 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

• SCALE SEMPLICI PORTATILI 
• devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma 
devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all’uso 
• le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due 
pioli estremi; le scale lunghe più di 4 mt. devono avere anche un tirante intermedio 
• in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdruciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di element i di trattenuta 
o di appoggi antisdruciolevoli alle estremità superiori 
• SCALE AD ELEMENTI INNESTATI 
• la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 mt. 
• per lunghezze superiori agli 8 mt. devono essere munite di rompitratta 
• SCALE DOPPIE 
• non devono superare l’altezza di 5 mt. 
• devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza 
• SCALE A CASTELLO 
• devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del pianerottolo 
• i gradini devono essere antiscivolo 
• devono essere provviste di impugnature per la movimentazione 
• devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di movimentazione e di tamponi antiscivolo sui 
due montanti a piede fisso 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRIMA DELL’USO: 
• la scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far 
proseguire un solo montante efficacemente fissato) 
• le scale usate per l’accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell’altra 
• le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto 
• la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza 
• è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti 
• le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di ripartizione 
• il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi 
DURANTE L’USO: 
• le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona 
• durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala 
• evitare l’uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo 
• la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare 
• quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una 
continua vigilanza sulla scala 
• la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala 
DOPO L’USO: 
• controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria 
• le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci. 
• segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, 
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto. 
In merito agli obblighi del datore di lavoro circa l'impiego di scale a pioli il D.Lgs 08/07/2003 n. 235 (“Attuazione direttiva 
2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”) dispone 
quanto segue: 
1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i 
seguenti criteri: 
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da 
garantire la posizione orizzontale dei pioli; 
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare 
spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione; 
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c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore 
o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; 
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri 
dispositivi garantiscono una presa sicura; 
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei 
vari elementi; 
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi. 
2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in 
qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve 
precludere una presa sicura. 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• calzature di sicurezza 
• elmetto 
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TRAPANO ELETTRICO  
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI  

 D.P.R. 547/55  

 D.P.R. 303/56  

 D.L.gs 277/91  

 D.L.gs 626/94  

 D.P.R. 459/96  

 Norme CEI  
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO  

 punture, tagli, abrasioni  

 polvere  

 elettrici  

 rumore  
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI  

PRIMA DELL’USO:  

 verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), 
comunque non collegato elettricamente a terra  

 verificare l’integrità e l’isolamento dei cavi e della spina di alimentazione  

 verificare il funzionamento dell’interruttore  

 controllare il regolare fissaggio della punta  
 
DURANTE L’USO:  

 eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata  

 interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro  

 non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione  
 
DOPO L’USO:  

 staccare il collegamento elettrico dell’utensile  

 pulire accuratamente l’utensile  

 segnalare eventuali malfunzionamenti  
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

 guanti  

 calzature di sicurezza  

 mascherina per la polvere  

 otoprotettori  
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UTENSILI A MANO 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

• D.P.R. 547/55 
• D. L.gs 626/94 
 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE 
IL LAVORO 

• urti, colpi, impatti, compressioni 
• punture, tagli, abrasioni 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRIMA DELL’USO: 
• controllare che l’utensile non sia deteriorato 
• sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
• verificare il corretto fissaggio del manico 
• selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego 
• per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature 
 
DURANTE L’USO: 
• impugnare saldamente l’utensile 
• assumere una posizione corretta e stabile 
• distanziare adeguatamente gli altri lavoratori 
• non utilizzare in maniera impropria l’utensile 
• non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto 
• utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia 
 
DOPO L’USO: 
• pulire accuratamente l’utensile 
• riporre correttamente gli utensili 
• controllare lo stato d’uso dell’utensile 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

• guanti 
• elmetto 
• calzature di sicurezza 
• occhiali 

 

  



 

Piano di Sicurezza e Coordinamento – Cantiere in Pinerolo (TO) – Piscina Comunale 
 

                                                                                                                                                                
Pagina 83 

 

POMPA PER C.L.S. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI 

 
 
 

 
 

 
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE 
IL LAVORO 

 
 

civolamenti, cadute a livello 
 

 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

PRIMA DELL’USO: 
re 

 
 

 
 

enza di linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre 
 

 
DURANTE L’USO: 

zo col girofaro in area di cantiere 
 

 
 

DOPO L’USO: 
ubazione 

 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
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PRESCRIZIONI GENERALI 
Tutte le ditte e tutti i lavoratori autonomi che saranno chiamati ad operare all'interno del cantiere devono 
essere portati a conoscenza di quanto previsto dal presente piano. Si ricorda che il presente piano non entra 
e non può entrare nel merito delle procedure di sicurezza legate ai singoli rami di attività che le ditte o i 
lavoratori autonomi svolgono poiché tale valutazione del rischio deve essere fatta dal datore dei lavoro. Si 
richiama quindi la necessità che le ditte scelte siano in regola con tutta la normativa di sicurezza legata alla 
loro singola attività. Si evidenzia inoltre l'importanza che assume l'informare gli addetti delle ditte presenti in 
cantiere dell'esistenza o meno di pericoli legati alle situazioni ambientali, procedure di lavorazione e al 
materiale usato. 
Si fa obbligo alle ditte appaltatrici di esigere da parte dei propri lavoratori dipendenti e dai lavoratori autonomi 
chiamati ad operare all'interno del cantiere: 
a) il rispetto di quanto riportato nel presente piano 
b) l'utilizzo, quando risulti necessario, dei dispositivi di protezione individuale 
c) la segnalazione tempestiva di tutti quegli elementi che possano recare danno alla salute ed alla sicurezza 
delle figure presenti a vario titolo in cantiere. 
cronoprogramma 
- le lavorazioni dovranno seguire l’ipotizzata organizzazione descritta nel cronoprogramma; eventuali 
modifiche proposte, nell’ottica della maggior sicurezza, dovranno essere accettate dal coordinatore e dai 
responsabili di entrambe le imprese vincitrici delle gare di appalto. 

Verifiche durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, previa 
consultazione della direzione lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi 
interessati della compatibilità della relativa parte di PSC con l’ andamento dei lavori.   
Allegato XV Art. 2 comma 2.3.3  
 
Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, durante i periodi di maggior rischio dovuto ad 
interferenze di lavoro, verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese 
esecutrici e dei lavori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’ andamento dei 
lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.  
Il tutto viene eseguito mediante la stesura dei verbali sopralluogo e coordinamento periodici che diventano 
parte integrante del PSC. 

Integrazione del PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi 
tenuti ad attivare quando previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e indicazione della 
cronologia di attuazione e le modalità di verifica.   
Allegato XV Art. 2 comma 2.3.5  
 
Il coordinatore per l’ esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 mediante i propri 
verbali di sopralluogo e coordinamento periodici che diventano parte integrante del PSC. 

Eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali, dislocazione degli 
impianti di cantiere; dislocazione delle zone di carico e scarico; zone di deposito 
attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; eventuali zone di deposito dei materiali 
con pericolo d’ incendio o di esplosione.   
Allegato XV Art. 2 comma 2.2.2 h) – i) – l) 
 
 
Vedi LAYOUT di cantiere allegato n. 1 al PSC. 
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9. Stima dei costi per la sicurezza   
Allegato XV Art. 2 comma 2.1.2 l) ed art. 4 
 

CONSIDERAZIONI  
E’ opportuno ricordare che, quando si parla di "oneri legati alla sicurezza", ci si deve riferire a due principali 
fattispecie di oneri:  
 
a) gli oneri "speciali" o come altrimenti detto oneri “aggiuntivi” o “oneri contrattuali”, i costi derivanti non da 
disposizioni normative cogenti, ma da disposizioni specifiche date dal Coordinatore per la Progettazione, in 
funzione delle sue scelte di discrezionalità tecnica. Può trattarsi di disposizioni relative all’organizzazione dei 
lavori, ai tempi e modalità di esecuzione delle opere, a specifiche attrezzature od impianti richiesti per 
eliminare situazioni di pericolosità specifiche delle lavorazioni nello specifico contesto.  
 
b) gli oneri "intrinseci", ovvero gli oneri inclusi nei prezzi unitari delle singole lavorazioni, onnipresenti per 
ogni tipologia di appalto di opera pubblica, in quanto i prezzi delle lavorazioni sono di per sé già comprensivi 
della quota afferente le spese relative ai presidi di sicurezza  
 

Oneri Speciali: La stima dei costi "speciali" è stata predisposta sulla scorta di prezzi rilevabili dal 
prezziario per opere e lavori pubblici “Regione Piemonte 2018”, ed è rilevabile dal seguente prospetto: 

 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI INERENTI LA SICUREZZA 
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TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO                                  €.     1.878,30 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI                                                                               €. 127.402,43                    

INCIDENZA ONERI PER LA SICUREZZA                                                                                    1,47 % 

 
 
  

ONERI PER LA SICUREZZA - APPRONTAMENTO CANTIERE

28.A05.E10.005

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti 

tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, 

compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

nolo per il primo mese m 110,000 3,60 396,00

nolo per il primo mese m 104,000 3,60 374,40

28.A05.E10.010

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti 

tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, 

compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

nolo per ogni mese successivo al primo m 428,000 0,50 214,00

28.A05.E60.005

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da 

adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei 

lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di 

150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici 

perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da  50x50 mm 

opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo 

delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il 

periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

misurato a metro quadrato di cancello posto in opera mq 10,000 33,39 333,90

28.A15.A10.005

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a 

torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato 

eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 

16 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle baracche e del 

ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm².

temporaneo per la durata del cantiere cad 1,000 257,21 257,21

28.A20.A05.010

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per 

prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.

di dimensione media (fino a 50x50 cm) cad 6,000 10,84 65,04

28.A20.A10.005

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in 

aree delimitate o aperte alla libera circolazione.

posa e nolo fino a 1mese cad 6,000 7,94 47,64

28.A20.A10.010 solo nolo per ogni mese successivo cad 12,000 1,36 16,32

28.A20.A20.005

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate 

di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata 

mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, 

fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso  per la durata della fase che prevede la 

cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la 

funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; 

l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). 

Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata 

cadauno per la durata della fase di lavoro.

Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m cad 3,000 0,45 1,35

28.A20.H05.005

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, 

montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si 

intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di 

trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto 

altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.

Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. cad 2,000 13,72 27,44

28.A25.A20.005 INNAFFIAMENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE POLVERI

durante le opere di demolizione valutata a metro cubo vuoto per piano della struttura demolita mc 290,000 0,50 145,00

ONERI PER LA SICUREZZA - APPRONTAMENTO CANTIERE 1.878,30
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Cronoprogramma dei lavori   
Allegato XV Art. 2 comma 2.3.1  
 
Vedi allegato n. 2 al PSC.  
Al fine di determinare un crono programma che sia poi di facile adattamento, a cura del Coordinatore in 
Fase di Esecuzione delle Opere, si è operato individuando i giorni effettivi di lavorazione per ogni singola 
attività. Vale a dire che la sequenza dovrà poi essere regolarmente calendarizzata tenendo conto delle 
tempistiche indicate dall’ impresa e/o imprese appaltatrici. 
 
 

NOTE FINALI   
 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato redatto dal Coordinatore delle Sicurezza in fase di 
progettazione Arch. CHIESA Doriana in data 6 novembre 2018. 
 
 

FIRME PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL PRESENTE 
P.S.C.   
 

PROGETTISTA DELLE OPERE 
ARCHITETTONICHE 
 
Arch. CHIESA Doriana  

 
 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE 
 
Arch. CHIESA Doriana 

 

DIRETTORE DEI LAVORI OPERE 
ARCHITETTONICHE 
 
Arch. CHIESA Doriana 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI ESECUZIONE 
 
Arch. CHIESA Doriana 

 

RESPONSABILE DEI LAVORI – R.U.P. 
 
Ing. QUARANTA Marco 

 

IMPRESA 
 
 

 

IMPRESA 
 
 

 

IMPRESA 
 
 

 

IMPRESA 
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Ubicazione del cantiere 
Comune di Pinerolo (TO) – Viale Grande Torino 7 

 
 

Oggetto delle opere 
Manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione e del rivestimento della vasca 

grande della piscina comunale  
 
 
 
 
 

PARTE SECONDA : 
ALLEGATI  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Committente delle opere 
Comune di Pinerolo 
Pinerolo (TO) – Piazza Vittorio Veneto n. 1  
C.F. e P.IVA 01750860015 

 
 
 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere 
Arch. CHIESA Doriana 
Via Pietro Ciochino n. 21 – 10064 – Pinerolo - TO 
Tel e Fax: 0121 71225 
Email: dchiesa.arch@gmail.com 
 
 
 
Data di Redazione: 6 novembre 2018 
Numeri telefonici di emergenza   

mailto:dchiesa.arch@gmail.com
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A.S.L. TO3 – PINEROLO – Servizio SPRE.SAL. Tel: 0121235421 

Mail: spresal.pinerolo@aslto3.piemonte.it  

CASSA EDILE Tel: 0118107601 – 0114121731 
Mail: imprese@cassaedile.torino.it  

I.N.A.I.L. sede di Torino Tel: 01155931 – 0115593321 
Mail: torinocentro@inail.it  

I.N.P.S. sede di Torino Tel: 0113331011 – 8003164 

Direzione Provinciale del Lavoro Tel: 0115526711 – 011532443 
Mail: dpl-torino@lavoro.gov.it  

Vigili del fuoco Tel: 115 

Carabinieri Tel: 112 

Polizia Tel: 113 

Coordinamento ambulanze Tel: 118 

Riferimenti di cantiere  

Direttore dei lavori architettonici 
Arch. Chiesa Doriana 

Tel: 012171225 
Mail: dchiesa.arch@gmail.com  

Coordinatore in fase di esecuzione  
Arch. Chiesa Doriana 

Tel: 012171225 
Mail: dchiesa.arch@gmail.com  

Committente 
Comune di Pinerolo 

Tel: 0121361250 

 
  

mailto:spresal.pinerolo@aslto3.piemonte.it
mailto:imprese@cassaedile.torino.it
mailto:torinocentro@inail.it
mailto:dpl-torino@lavoro.gov.it
mailto:dchiesa.arch@gmail.com
mailto:dchiesa.arch@gmail.com


 

Piano di Sicurezza e Coordinamento – Cantiere in Pinerolo (TO) – Piscina Comunale 
 

                                                                                                                                                                
Pagina 90 

 

Elenco documenti richiesti dal Committente e/o Impresa affidataria per la verifica 
dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici. 
Allegato XVII Art. 1 – Art. 90 e 97 D.Lgs. 81/2008 
 

 
Ciascuna impresa dovrà fornire al Committente e/o alla relativa impresa appaltatrice i seguenti documenti: 
  
i. Dichiarazione dell’ impresa dell’ organico annuo medio distinto per qualifica.  
ii. Dichiarazione dell’ impresa relativa al tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai propri           

dipendenti (C.C.N.L.).  
iii. Iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 

dell’ appalto.  
iv. Copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’ art. 17, comma 1, lettera b).  
v. Copia dei modelli UNI-LAV dei lavoratori impiegati in cantiere.  
vi. Documento unico di regolarità contributiva.  
vii. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione od interdittivi di cui all’ art. 14 del 

D.Lgs 81/2008.  

 
Ciascun lavoratore autonomo dovrà fornire al Committente e/o alla relativa impresa committente i seguenti 
documenti:  
 
- Propria iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla 

tipologia   dell’ appalto (visura camerale).  

- Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di   
macchine, attrezzature e opere provvisionali.  

- Elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione.  

- Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal 
D.Lgs   81/2008.  

- Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.  
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Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza. 
Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 
 
Le imprese partecipanti ai lavori dovranno produrre il proprio Piano Operativo rispettando i contenuti minimi 
previsti nell’ allegato XV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e trasmetterlo al coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori, al fine di consentirgli la verifica della 
congruità degli stessi con il PSC. II coordinatore dovrà valutare l'idoneità dei Piani Operativi 
disponendo, se Io riterrà necessario, che essi vengano resi coerenti al PSC; ove i suggerimenti dei 
datori di lavoro garantiscano una migliore sicurezza del cantiere, potrà, altresì, decidere di adottarli. 

In caso di lavori affidati in sub-appalto o sub-contratto, L’IMPRESA APPALTATRICE dei lavori provvederà a 
raccogliere la documentazione relativa alle imprese da essa incaricate a svolgere specifici lavori in 
subappalto, e verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese rispetto al proprio 
e successivamente trasmetterli al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.  

In allegato si riporta tabella di verifica utilizzata dal CSE per la verifica dei suddetti documenti. 
 

Sez. Descrizione N.R. NO SI 

- Individuazione del cantiere 

1 E’ stata indicata la localizzazione esatta del cantiere    

2 E’ stata indicata la tipologia dell’ opera    

2 Sono stati indicati: committente delle opere, il Responsabile dei 
lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, il 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

   

3 E’ stato indicato lo schema completo del sub-appalto    

3.2.1.a Dati identificativi dell’ impresa esecutrice    

1 E’ stato indicata l’ esatta denominazione dell’ impresa esecutrice 
completa di tutti i dati fiscali (indirizzo, tel., cod. fisc., p.iva, ecc.) 

   

1.1 E’ stato individuato il datore di lavoro (Ddl)    

2 E’ stata indicata la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in 
cantiere dall’ impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sui sub 
affidatari 

   

3 Sono stati individuati e indicati gli addetti al pronto soccorso, 
antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla 
gestione delle emergenze in cantiere  

 

   

4 E’ stato individuato, ove previsto il medico competente (MC)     

5 E’ stato individuato il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione (RSPP)  

   

5.1 E’ stato individuato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
(RLS), aziendale o territoriale (ove eletto o designato)  

   

6 Sono stati individuati i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del 
capocantiere  

   

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

   

3.2.1. Sono stata indicate/i: 

B Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza svolte in cantiere da ogni 
figura nominata allo scopo dall’ impresa esecutrice  

   

C La descrizione dell’ attività di cantiere     

D Le modalità organizzative ed i turni di lavoro     

E L’ elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere 
provvisionali di notevole importanza utilizzati in cantiere  

   

F L’ elenco delle macchine e degli impianti utilizzati in cantiere     

G L’ elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere 
con le relative schede di sicurezza  

   

H L’ esito del rapporto di valutazione del rumore     

I L’ individuazione delle misure preventive e protettive, integrative 
rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in 
relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere  
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L Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando 
previsto  

   

M L’ elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori 
occupati in cantiere e documentazione comprovante l’ avvenuta 
consegna a ciascun addetto 

   

N La documentazione in merito all’ informazione ed alla formazione 
fornite ai lavoratori occupati in cantiere  

   

- Il documento 

- E’ firmato dal datore di lavoro     

- E’ firmato per presa visione dal Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza  
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Elenco documentazione da custodire in cantiere. 
Allegato XVII Art. 1 – Art. 90 e 97 D.Lgs. 81/2008  
 
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di 
cantiere la seguente documentazione: 

6. Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa 
esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 90, D.Lgs. n. 81/2008); 

7. Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 
8. Fascicolo dell'Opera; 
9. Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi 

aggiornamenti; 
10. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, concessione edilizia); 
11. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna 

delle imprese operanti in cantiere; 
12. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
13. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
14. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
15. Copia del libro matricola dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
16. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di 

ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.); 
17. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 
18. Certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 
19. Tesserini di vaccinazione antitetanica. 

 
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione: 

1. Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); 
2. Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee 

elettriche stesse. 
3. Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. nel caso di portata superiore a 200 kg, con dichiarazione 

di conformità marchio CE; 
4. Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata 

superiore a 200 kg; 
5. Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non 

manuali di portata superiore a 200 kg; 
6. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, 

completi i verbali di verifica periodica; 
7. erifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici 

riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti; 
8. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 
9. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 
10. Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 
11. Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica; 
12. Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del 

fabbricante per i ponteggi metallici fissi; 
13. Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi; 
14. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo 

schema tipo riportato in autorizzazione ministeriale; 
15. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore; 
16. Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore; 
17. Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima 

della messa in esercizio; 
18. Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata 

dalla ditta abilitata; 
19. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai 

sensi del D.P.R. 462/2001); 
20. Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di 

protezione dalle scariche atmosferiche. 
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DOCUMENTAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA 
Le imprese dovranno produrre la documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale ai sensi dell’ art. 
90 c. 9 e Allegato XVII DLgs 81/08 : 

 
Documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale ai sensi di art. 90 c.9 e Allegato XVII DLgs 81/08 

Documenti allegati   

Dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica  

Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato dall’INPS e dall’INAIL o dalla 
Cassa edile o altri enti bilaterali, di cui al DM 24/10/2007 

  

Documenti esibiti  
e/o allegati al POS 

 

 

a)  iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto  
sociale inerente alla tipologia dell’appalto (*)  

b)  documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o 
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del DLgs 81/08  

c)  specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al DLgs 81/08, di 
macchine, attrezzature e opere provvisionali (*)  

d)  elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori o in dotazione (*)  

e)  nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati 
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di 
primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario  

f)  nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza  

g)  attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal DLgs 
81/08 (*)  

h)  elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal 
DLgs 81/08 (*)  

i)  documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (*)  

l)  dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui 
all’art. 14 del DLgs 81/08 
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LAYOUT DI CANTIERE 
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CRONOPROGRAMMA 

 



COMUNE DI PINEROLO PISCINA COMUNALE VASCA GRANDE CRONOPROGRAMMA LAVORI - INDICATIVO 01

MESE

GIORNI
L M Me G V S D L M Me G V S D L M Me G V S D L M Me G V S D L M Me G V S D L M Me G V S D L M Me G V S D L M Me G V S D L M Me G V S D L M Me G V S D L M Me G V S D L M Me G V S D L M Me G V S D L M Me G V S D

ALLESTIMENTO CANTIERE

RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

SGOMBERO PULIZIA SUPERFICI

PREPARAZIONE FONDO PARETI E 

PAVIMENTO (RASANTE)

FORMAZIONE MASSETTO 

SOTTOFONDO E MATURAZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SIGILLATURA CORPI PASSANTI E 

GIUNTI (MASTICE IDROESP.)

SIGILLAT. CAMBI DIREZIONE 

SUPERFICI (NASTRO ELASTICO)

PROVA TENUTA FONDO VASCA

ASCIUGATURA FONDO VASCA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IMPERMEABIL. PARETI 

(MEMBRANA)

IMPERM. CANALINA SFIORO 
(MEMBRANA+ADESIVO+RASANTE)

SIGILLATURA FESSURE FONDO 

(MALTA PREMISCELATA)

IMPERMEABILIZZAZIONE FONDO 

VASCA  (MEMBRANA + RETE)

ASCIUGATURA IMPERMEAB. PRE 

POSA PIASTRELLE 0 1 2

POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

+ STUCCATURA

MATURAZIONE COLLA E 

SIGILLANTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

OPERE DI FINITURA POSA 

ACCESSORI

SMANTELLAMENTO CANTIERE E 

PULIZIA AREA CANTIERE

CONSEGNA

RIEMPMENTO VASCA

dal 9 al 15

TEMPI DI ASCIUGATURA MATERIALI: LE TEMPISTICHE SONO QUELLE INDICATE DALLE SCHEDE TECNICHE DEI MATERIALI IMPIEGATI, NONCHE' QUELLE NECESSARIE A GARANTIRE LA BUONA RIUSCITA DEI LAVORI EFFETTUATI A REGOLA D'ARTE 

dal 10 al 16

GIUGNO

dal 1 al 8
dal 29

al 31
dal 1 al 4 dal 5 al 11 dal 12 al 18 dal 19 al 25

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

dal 26 al 31dal 17 al 23 dal 24 al 30 dal 1 al 7 dal 8 al 14 dal 15 al 21 dal 22 al 28

Ditta ................
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