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Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Premessa

PREMESSA
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è redatto ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016, dell'art. 100 c.1, del
D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. in conformità a quanto disposto dall'all. XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani
di sicurezza.
Nella sua redazione sono state inoltre contemplate le disposizioni legislative:
• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario
n.108) (art. 100);
• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU Serie Generale n.91 del
19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10)
• D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. All. XV– Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
1. L'obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni
di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di
accettabilità.
2. Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:
• identificazione e descrizione dell'opera;
• individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
• analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati;
• organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite:
• relazione sulle prescrizioni organizzative;
• lay-out di cantiere;
• analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;
• coordinamento dei lavori, tramite:
• pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante
l'articolazione delle fasi lavorative;
• prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportanti le misure che rendono compatibili attività altrimenti
incompatibili;
• stima dei costi della sicurezza;
• organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione qualora non sia contrattualmente
affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze;
• 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.
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Contenuti minimi previsti del PSC
(Allegato XV D.Lgs. 81/08 s.m.i.)

Riferimenti nel presente PSC

L'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;

Dati generali – Dati identificativi
del cantiere

3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle
scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;

Dati generali – Descrizione
dell’opera

b)

L'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con
l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed 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;

Soggetti – Responsabile dei lavori,
coordinatori ecc.
Responsabilità – Descrizione
compiti
Imprese – Anagrafica imprese /
Anagrafica lavoratore autonomo

c)

Una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la 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;

Lavorazioni – Fasi di cantiere

d)

Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive, in riferimento:
1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.;

Area di cantiere – Area del sito e
del contesto

2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.;

Organizzazione del cantiere:
Layout;
Fasi organizzative;
Relazione organizzazione di
cantiere;

3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.;

Lavorazioni – Fasi di cantiere

e)

Le prescrizioni operative, le 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.;

Coordinamento lavori:
Diagramma di Gantt
Misure di coordinamento
interferenze

f)

Le 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.;

Coordinamento lavori:
Misure di coordinamento uso
comune

g)

Le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché
della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori
autonomi;

Coordinamento lavori:
Modalità cooperazione e
coordinamento

h)

L'organizzazione prevista per il servizio di pronto 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 104, comma
4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul
territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

Organizzazione del cantiere:
Schede di emergenza

i)

La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la
complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono
il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa
in uomini-giorno;

l)

La stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

a)
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Copia del piano è stata distribuita per l'assolvimento degli obblighi di legge ai seguenti soggetti.
NOMINATIVO
OTTAVIANI MARIO

da definire

QUALIFICA

FIRMA

Committente dei lavori per presa
visione e trasmissione alle
imprese esecutrici
Datore di lavoro impresa
affidataria per accettazione e
trasmissione PSC ad imprese
subappaltatrici e lavoratori
autonomi
RLS impresa esecutrice per
avvenuta consultazione ai sensi
dell'articolo 100 comma 4 D.Lgs.
81/08 smi
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1. DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE

1.1. RIFERIMENTO ALL’APPALTO
COMMITTENTI
Cognome e Nome

OTTAVIANI MARIO

Indirizzo

VIA DELLA RESISTENZA, 1 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - ITALIA

1.2. RIFERIMENTI AL CANTIERE
DATI CANTIERE
Indirizzo

Via della Resistenza n.1 - Santarcangelo di Romagna (RN)

Collocazione urbanistica

Impianto sportivo denominato "Pista di Atletica"

Data presunta inizio lavori

04/03/2019

Ammontare presunto lavori [€]

82.262,22

Numero uomini-giorno

178
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1.3. DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI CANTIERE
Le opere oggetto del presente PSC riguardano gli interventi presso la pista di atletica sita all'interno dello stadio comunale di
Santarcangelo di Romagna ( RN) nello specifico i lavori riguardano :
Manutenzione straordinaria alla pista di atletica leggera.
L'intervento prevede il rifacimento superficiale (retopping) del manto sportivo esistente poiché lo strato di usura
colorato risulta deteriorato .
Lo strato superficiale, oggetto dell'intervento, funge anche da protezione al “pacchetto” che forma la pista di atletica ed è per ciò
che risulta urgente la manutenzione prevista al fine di non danneggiare gli strati sottostanti e causare ulteriori danni. E' prevista
anche la sostituzione della cassetta di imbucata e dei ritti, poiché ammalorati, del salto in alto con l'asta.
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2. VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

La presente sezione costituisce adempimento a quanto disposto dall'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
relativamente alle indicazioni sull'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area
ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze.
L'obiettivo primario del presente documento è quello di individuare, analizzare e valutare i rischi ed individuare le
azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee alla loro eliminazione o riduzione entro limiti di accettabilità.
La metodologia di valutazione adottata è quella “semiquantitativa” in ragione della quale il rischio (R) è rappresentato
dal prodotto dalla probabilità (P) di accadimento dell'evento dannoso ad esso associato, variabile da 1 a 4, con la
gravità (G), cioè l'entità del danno, anch'essa variabile tra 1 e 4.
I significati della Probabilità (P) e della Gravità (G) al variare da 1 a 4 sono rispettivamente indicati nelle tabelle
seguenti.

Gravità

P

1

2

3

4

G

Probabilità

Lieve

Medio

Grave

Gravissimo

Improbabile

1

2

3

4

Poco probabile

2

4

6

8

Probabile

3

6

9

12

Altamente probabile

4

8

12

16

Livello di
probabilità

Criterio di Valutazione

- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di
più eventi poco probabili indipendenti.
Improbabile
- Non sono noti episodi già verificatisi.
- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze
sfortunate di eventi.
Poco probabile
- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo
automatico o diretto
E' noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno
Probabile
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa
in azienda
- Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno.
Altamente - Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione diretta.
probabile
- Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.
Livello del
danno

Criterio di Valutazione

0144b-11-494-PSC3-E0
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Lieve

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con
rapidamente reversibile.
- Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

inabilità

1

Medio

- Infortunio o episodio di esposizione
reversibile.
- Esposizione cronica con effetti reversibili.

inabilità

2

3

Grave

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità
parziale.
- Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente.

4

acuta

con

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di
Gravissimo invalidità totale permanente.
- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

Pertanto, il significato del livello di Rischio (R) al variare da 1 a 16 è il seguente:

RISCHIO

R = PxG

PRIORITA'

PROCEDURE D'INTERVENTO

Non
significativo

1

Nessuna

Controllo e mantenimento del livello del rischio

Lieve

2-4

Lungo
termine

Mantenimento e miglioramento del controllo del
livello di rischio e programmazione delle misure di
adeguamento e miglioramento sul lungo termine

Medio

6-8

Medio
termine

Attuazione del controllo e programmazione sul
medio termine degli interventi per la riduzione del
rischio

Alto

9 - 12

Breve
termine

Inadeguatezza
dei
requisiti
di
sicurezza,
programmazione degli interventi a breve termine

Molto alto

16

Immediato

Programmazione degli interventi immediati e
prioritari

ACCETTABILITA'
RISCHIO
ACCETTABILE

DA MIGLIORARE

NON
ACCETTABILE

La Valutazione dei Rischi misurabili e non misurabili.
Il processo di valutazione passa attraverso i seguenti step:
1.

Identificazione delle sorgenti di pericolo, dei rischi e dei lavoratori esposti.

2.

Calcolo del Rischio iniziale Ri, effettuata in maniera diversa in base alla classificazione in:
- Rischi non misurabili
- Rischi misurabili

3.

Normalizzazione dell’indice di rischio su un’unica scala [1÷16]

4.

Individuazione e programmazione degli interventi necessari di tipo “hardware” per la riduzione del rischio
alla fonte, secondo le priorità indicate dai principi generali dell’art.15 del D.Lgs. 81/08

5.

Individuazione e determinazione degli interventi di tipo “software” di riduzione del rischio, specifici per ogni
rischio valutato e per ogni gruppo omogeneo (interventi organizzativi, procedurali, formazione, informazione,

0144b-11-494-PSC3-E0
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uso di dispositivi di protezione collettivi ed individuali, che di fatto non modificano il luogo di lavoro,
l’attrezzatura o il processo)
6.

Calcolo del Rischio residuo Rr.

Rischio iniziale
Per la valutazione del Rischio iniziale Ri si tiene conto solo delle proprietà intrinseche del pericolo e dei presidi di
prevenzione che sono parte integrante della fonte di pericolo (macchina/ attrezzatura/ apparato/ parte di
impianto/luogo di lavoro), quindi connessi a disposizioni dettate dalla legislazione o dalle norme tecniche specifiche
per l’area, l’attrezzatura, l’attività o il compito.
•

Per i Rischi non misurabili (caduta, urto, scivolamento, lavori in quota, ecc.), il rischio iniziale è valutato
tramite una stima della probabilità di accadimento dell’evento indesiderato e della gravità del danno che ne
può derivare. L’attribuzione dei parametri P e G viene guidata attraverso criteri\parametri diversi per ogni
categoria di rischio.

•

Per i Rischi misurabili (Rumore, vibrazioni, agenti chimici, ecc.) il rischio iniziale è frutto di un algoritmo di
calcolo specifico per ogni calcolo in rispondenza alle norme specifiche

Normalizzazione dell’indice di rischio iniziale ed individuazione delle misure
Indipendentemente dal metodo di valutazione adottato il rischio iniziale Ri viene normalizzato su un'unica scala da 1 a
16 in modo da poter definire:
• La gravità del rischio a cui sono esposti i lavoratori, da 1 lieve a 16 inaccettabile
• Se il rischio è accettabile (Ri ≤ 4), da migliorare (6 ≤ Ri ≤ 12) o inaccettabile (Ri = 16)
• Una priorità d’intervento per la riduzione del rischio
Nel caso la valutazione del rischio iniziale Ri risulti accettabile (R ≤ 4) non c’è necessità di provvedere al calcolo del
rischio residuo; la valutazione del rischio è quella iniziale ed i dati ottenuti vengono riassunti nella Scheda sintetica di
valutazione del rischio.
Altrimenti si valuta prima la possibilità di attuare misure di prevenzione e protezione che intervengono direttamente
alla fonte e che, una volta attuate, ne saranno parte integrante, (come per esempio la sostituzione di ciò che è
pericoloso, la riprogettazione o modifica delle attrezzature e dei processi, ecc.), quindi si procede all’individuazione
delle misure preventive e protettive attuate.

Rischio residuo
Stabilito il valore del Rischio iniziale Ri ed effettuata la sua normalizzazione si perviene al Rischio residuo Rr
introducendo nel processo di valutazione un parametro K di riduzione non considerato nel calcolo iniziale di Ri in
quanto non parte integrante della fonte di pericolo (macchina/attrezzatura/apparato/parte di impianto/luogo di
lavoro), ma che contribuisce alla definizione del rischio residuo Rr effettivo.
Rr = Ri x Ktot
Il Valore K, specifico per ogni rischio e gruppo omogeneo è calcolato come sommatoria dei singoli coefficienti in gioco:
Ktot = K1 x K2 x K3 x…..

0144b-11-494-PSC3-E0
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3. SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA DI CANTIERE

Coordinatore per la progettazione
Cognome e Nome

ING. MASSARI MAURO

Indirizzo

VIA 2 MARITI, 2 - 47121 SAN MAURO PASCOLI (FC) - ITALIA

Codice Fiscale

MSSMRA52R10D899P

Partita IVA

00808890404

Coordinatore per l'esecuzione
Cognome e Nome

ING. MASSARI MAURO

Indirizzo

VIA 2 MARITI, 2 - 47121 SAN MAURO PASCOLI (FC) - ITALIA

Codice Fiscale

MSSMRA52R10D899P

Partita IVA

00808890404

Responsabile dei lavori
Cognome e Nome

OTTAVIANI MARIO

Indirizzo

VIA DELLA RESISTENZA, 1 - 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - ITALIA

Direttore dei lavori
Cognome e Nome

0144b-11-494-PSC3-E0
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3.1. ELENCO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE
Elenco imprese
Sarà obbligo del CSE integrare il documento, prima dell’inizio dei singoli lavori, con i dati mancanti.

Impresa affidataria
Ragione sociale

da definire

Codice fiscale
Partita IVA
Indirizzo
Recapiti telefonici
Mail/PEC
Datore di lavoro
Eventuale delegato in materia
di sicurezza
Preposto alle misure di
coordinamento
N° previsto di occupanti in
cantiere

Lavori da eseguire

0144b-11-494-PSC3-E0
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4. RESPONSABILITÀ
4.1. LAVORATORI
Per lavoratore subordinato s'intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e
sotto la direzione altrui, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
I lavoratori subordinati provvedono in particolare a:
o

contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Art.
20, comma 2, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
o osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale (Art. 20, comma 2, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
o utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza (Art. 20, comma 2, lettera
c, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
o utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (Art. 20, comma 2, lettera
d, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
o segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza (Art. 20,
comma 2, lettera e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
o non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (Art.
20, comma 2, lettera f, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
o non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori (Art. 20, comma 2, lettera g, D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.);
o partecipare ai programmi di formazione e addestramento (Art. 20, comma 2, lettera h, e art. 78, comma 1,
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
o sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti (Art. 20, comma 2, lettera i, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
o non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza, se non per giustificato motivo (Art. 43,
comma 3, primo periodo, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
o utilizzare i DPI conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti (Art. 78,
comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
o provvedere alla cura dei DPI messi a disposizione (Art. 78, comma 3, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
o non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa (Art. 78, comma 3, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
o segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione (Art. 78
comma 5, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
o seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo (Art. 78, comma 4,
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
o
abbandonare immediatamente l'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti (Art. 226, comma 6, e art.
240, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

0144b-11-494-PSC3-E0

13

Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Analisi dell’area di cantiere

5. ANALISI DELL’AREA DI CANTIERE
Nella seguente tabella sono analizzati i rischi relativi all’area del cantiere (rischi ambientali presenti nell’area, rischi
trasmessi al cantiere dall’area circostante e rischi trasmessi dal cantiere all’area circostante): in corrispondenza degli
elementi considerati sono indicate le scelte progettuali, le procedure e le misure di prevenzione e protezione.

5.1. CARATTERISTICHE DEL SITO E OPERE CONFINANTI
Caratteristiche generali del sito
AREA PIANEGGIANTE DEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche
TERRENO ARGILLOSO SABBIOSO, NON SI ESEGUONO LAVORI IN FONDAZIONE

Opere confinanti
Confini

Rischi prevedibili

Nord

VIA TRASVERSALE MARECCHIA

TRANSITO AUTOMEZZI SU STRADA PUBBLICA

Sud

AREA SPORTIVA ATTREZZATA

TRANSITO MEZZI DI CANTIERE

Est

AREA SPORTIVA ATTREZZATA

TRANSITO MEZZI DI CANTIERE

VIA DELLA RESISTENZA

TRANSITO AUTOMEZZI SU STRADA PUBBLICA

Ovest

5.2. RISCHI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE
Infrastruttura strada o area pubblica

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Le fasi di progettazione hanno segnalato la presenza di strada o area pubblica
interferenti.
-Qualora la presenza delle infrastrutture creasse interferenze alle lavorazioni, si
dovranno prendere accordi con gli enti interessati per la chiusura della strada o la
regolamentazione del traffico veicolare e pedonale.
Relativamente al transito dei mezzi pubblici dovranno essere presi
preventivamente accordi con l’ente competente gestore delle linee, su eventuali
percorsi alternativi, posizionamento di fermate provvisorie,
modalità e tempi di passaggio e di gestione del traffico.
L’Impresa appaltatrice dovrà fare presente con congruo anticipo (almeno 10
giorni di preavviso) al CSE (ove presente), la necessità di eseguire i lavori
chiudendo al traffico veicolare il sedime stradale oggetto di intervento, in modo
tale da richiedere ed ottenere in tempo utile l’emanazione della relativa
Ordinanza viabile da parte del Settore Esercizio della Città.

Soggetto incaricato
contrattualmente

APPALTATORE

Tempistica dell’intervento

A INIZIO LAVORI
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6. FASI DI ORGANIZZAZIONE
Elenco delle fasi organizzative
Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione - allestimento
Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione - smantellamento
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Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione - allestimento
Categoria

Installazione e smontaggio del cantiere
Le attività contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono simili per tutti i tipi di cantiere in
cui è necessario impiantare le strutture di assistenza e supporto dell'unità produttiva.
Potranno pertanto essere individuate descrizioni diverse in relazione alle specificità del
cantiere e delle modalità operative.

Descrizione
(Tipo di intervento)

Pulizia e sgombero area
Allestimento recinzioni
Allestimento depositi fissi
Realizzazione protezioni a impianti o strutture esistenti
Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccamenti, depositi, macchine e posti di lavoro,
come sopra allestiti
Fattori di rischio utilizzati nella fase
Autocarro
Autocarro con gru

Attrezzature
Ù

Opere provvisionali

Scale a mano
Ù

Rischi individuati nella fase
Caduta a livello e scivolamento

Lieve

Caduta dall'alto

Alto

Caduta di materiali dall'alto

Alto

Contatti con macchinari o organi in moto

Lieve

Crollo o ribaltamento materiali depositati

Lieve

Folgorazione per uso attrezzature elettriche

Lieve

Inalazione di gas non combusti (scarichi)

Medio

Intercettazione di reti di distribuzione di gas

Alto

Intercettazione di reti elettriche interrate

Alto

Movimentazione manuale dei carichi

Lieve

Polveri inerti

Medio

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Lieve

Punture, tagli, abrasioni, ferite

Lieve

Urti, colpi, impatti, compressioni

Lieve

Vibrazioni

Lieve
Procedure operative

Nella fase di preparazione e assemblaggio a terra dei singoli pezzi di macchine, impianti, attrezzature (gru, impianto
di betonaggio, baraccamenti e quant'altro) e nella fase di montaggio in quota si deve tenere conto delle misure di
sicurezza previste contro il rischio di caduta dall'alto; allo scopo possono essere utilizzati ponti mobili su ruote, scale
a castello o i ponti su cavalletti; ove non risulti tecnicamente possibile è necessario fare ricorso ai dispositivi di
protezione individuale anticaduta.
La realizzazione di linee elettriche provvisorie deve essere eseguita con mezzi adeguati; l'uso di scale a pioli deve
essere limitato al massimo, solo per interventi che non richiedono l'uso contemporaneo delle mani e solo se fissate
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o trattenute al piede da un'altra persona; per le operazioni più complesse devono essere utilizzate attrezzature quali
scale a castello, ponti mobili a torre o ponti sviluppabili.
La realizzazione di protezioni a linee elettriche e a strutture o impianti preesistenti richiedono di volta in volta lo
studio della procedura e dei mezzi di protezione da adottare, ricorrendo anche a cestelli o a ponteggi metallici fissi.
La movimentazione e lo sgancio di singoli componenti preassemblati o da assemblare, in particolare se a livelli
diversi deve essere effettuato con attrezzature adeguate, evitando di salire sopra i medesimi, anche solo per le
operazioni di aggancio-sgancio del carico.
Nell'area direttamente interessata al montaggio di macchine o impianti deve essere vietato l'accesso ai non addetti
al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali
cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.
Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, montaggio, posa di protezioni o baraccamenti devono fare uso di
caschi, calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione
ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori
o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio, anche se provvisori.
I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.
Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area operativa
di quest'ultima.
Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle
oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza.
Devono essere realizzati percorsi pedonali interni al cantiere i quali devono essere sempre mantenuti sgombri da
attrezzature, materiale o altro capaci di ostacolare il cammino dei lavoratori.
Le zone di accatastamento di materiale da smaltire o di materiale necessario all'installazione devono essere
individuate in aree distinte e separate dai percorsi pedonali.
In presenza di terreno scivoloso occorre riportare materiale inerte granulare per rendere utilizzabili in sicurezza le
aree di lavoro o di passaggio.
La circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all'interno del cantiere deve avvenire utilizzando
percorsi ben definiti, separati dalle aree di lavoro, e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo. In tutti i casi
deve essere vietato l'intervento concomitante nella stessa zona di attività con mezzi meccanici e attività manuali.
Le caratteristiche delle macchine operatrici e le capacità di carico degli autocarri devono essere compatibili con le
pendenze e la consistenza delle vie di transito e di stazionamento. Se è previsto lo stazionamento di macchine
operatrici o altri mezzi su tratti di strada in pendenza è necessario provvedere a vincolare le ruote dei mezzi con le
apposite “zeppe”.
Qualora il cantiere sia in comunicazione con strade aperte al traffico, o l'area di cantiere occupi una parte della sede
stradale, le intersezioni e le zone interessate devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del
codice della strada. Tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità, in particolar modo
durante la realizzazione della recinzione e della segnaletica provvisoria sulla sede stradale; la realizzazione della
segnaletica stradale provvisoria deve essere organizzata in modo tale da limitare al massimo il rischio d'investimento
degli addetti e da mantenere sicura la circolazione sulla strada, anche utilizzando attrezzature e mezzi idonei allo
scopo come ad esempio i “segnali su veicoli”.
Deve essere comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro.
Misure preventive e protettive
Caduta a livello e scivolamento
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:- devono essere scelte in modo da
evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre lavorazioni in particolare demolizioni,
lavori in quota, carichi sospesi;- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe,
macerie o altro capace di ostacolare il cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di
una o più vie di transito è necessario interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona
fino al completamento dei lavori.Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in
elevazione ed in profondità, la larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con
profondità maggiore di 0,50 cm, devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e
struttura robusta.Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano
ancora in allestimento, l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo
del pericolo.Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità
diurne e notturne.Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono
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indossare scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.
Caduta dall'alto
I parapetti fissi di protezione sul perimetro delle postazioni di lavoro o di transito prospicienti il vuoto (scale fisse in
muratura, ballatoi, travi, solai, passerelle, e simili) devono possedere le seguenti caratteristiche minime:- essere
resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq;- avere una altezza minima di 1 metro;- essere dotati di
elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri;- avere una altezza libera tra i correnti < 0,47
metri nel caso di inclinazione del solaio <10°, < 0,25 metri nel caso d'inclinazione del solaio < 45°, < 0,10 metri nel
caso d'inclinazione del solaio < 60°;- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.Le
passerelle, i camminamenti e le andatoie per il transito di persone e materiali installati sulle parti non praticabili
della copertura (es. elementi di copertura non pedonabili, lucernari, cupolini, ecc...) e per passaggi sul vuoto devono
possedere le seguenti caratteristiche minime:- resistere alle sollecitazioni e ai sovraccarichi previsti per il passaggio
di persone e per la movimentazione dei materiali;- avere larghezza > 0,60 metri se destinate al solo transito di
persone e > 1,20 metri se utilizzate anche per il trasporto di materiali;- essere dotate sui lati aperti di parapetti
aventi le caratteristiche sopra riportate;- essere provviste di pavimentazione antisdrucciolevole con aperture non
attraversabili da una sfera di 35 mm e, se sovrastanti luoghi ove è possibile la permanenza o il passaggio di persone,
non attraversabili da una sfera di 20 mm;- le andatoie con pendenza > 50 % devono avere piani di calpestio listellati
ad intervalli < 0,40 metri, interrotti da pianerottoli di riposo in funzione della lunghezza dell'andatoia.
Caduta di materiali dall'alto
Nell'esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e
trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale
nel vuoto devono, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l'adozione di misure
atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile
caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi (mantovane
parasassi, tettoie) o elastici (reti) di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche
dei corpi in caduta.Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere
impedito l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.
Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale.Le postazioni fisse di lavoro devono
essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno del raggio di azione degli apparecchi
di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessità lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere
protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono
essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.
Contatti con macchinari o organi in moto
Per l'esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi ai
requisiti minimi di sicurezza.I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare affinché i lavoratori non
rimuovono o rendono inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi l'esecuzione della fase.Le
operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione devono essere eseguiti solo da personale
competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica.Durante
l'utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i dpi prescritti dal costruttore nel libretto d'uso e
manutenzione per la protezione dai rischi residui.
Folgorazione per uso attrezzature elettriche
Il quadro elettrico di derivazione utilizzato per l'alimentazione delle attrezzature elettriche nella fase, deve essere
sistemato al piano in modo sicuro. I continui spostamenti possono essere causa di rottura e avaria dei dispositivi di
sicurezza con rischio di contatti con parti in tensione e di corto circuito, occorre quindi verificare lo stato di
conservazione del quadro elettrico di derivazione e la funzionalità del suo interruttore differenziale. In caso di
malfunzionamento sospendere l'uso del quadro fino alla sua sostituzione.I cavi elettrici, le prolunghe volanti devono
essere sollevate dal piano di lavoro e sistemati in posizione sicura, lontano dal passaggio di personale, di materiale e
di attrezzature.Le spine delle apparecchiature portatili utilizzate nella fase devono essere inserite in prese con grado
di protezione adeguato all'ambiente comunque almeno IP 55 e IP 67 in condizioni ambientali con presenza di acqua
e polveri.Le carcasse delle attrezzature elettriche fisse devono essere collegate all'impianto di terra per la protezione
dei lavoratori dai rischi da contatti indiretti.Tutti i materiali elettrici utilizzati nella fase devono essere sottoposti a
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manutenzione periodica secondo le indicazioni fornite dal costruttore.
Inalazione di gas non combusti (scarichi)
La potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi viene minimizzata evitando di tenere accesi i mezzi più
di quanto non sia strettamente necessario e mantenendo nella migliore efficienza lo stato di manutenzione dei
motori.Si evita di posizionare delle postazioni di lavoro fisse nell'area di manovra degli automezzi o nelle vicinanze di
macchine dotate di motore a combustione interna.
Intercettazione di reti di distribuzione di gas
Accertata la presenza di reti di gas che interferiscono con i lavori è necessario procedere con cautela nei lavori di
scavo, limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno e procedendo per strati successivi, evitando affondi che
provochino il franamento del contorno. Quando tali lavori interferiscono direttamente con le reti è necessario
mettere a nudo le tubazioni procedendo manualmente fino alla messa in sicurezza della tubazione interessata. I
lavori devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto.Durante i lavori deve essere vietato fumare
o usare fiamme libere. Qualora non sia possibile disattivare il tratto di rete interessato è necessario attivare un
sistema di comunicazione diretto ed immediato con l'Ente esercente tale rete per la sospensione dell'erogazione nel
caso di pericolo.Durante l'esecuzione dei lavori è necessario verificare, anche strumentalmente, la eventuale
presenza di fughe di gas.
Movimentazione manuale dei carichi
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.Usare attrezzatura idonea in base
al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di piccole
dimensioni.Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato
dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a
terra o sopra la testa.Mantenere la schiena e le braccia rigide.Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del
tronco.In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in
rapporto di 1/5 (7 minuti circa/ora).Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro
lavoratore.
Polveri inerti
Durante l'esecuzione della fase si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o comunque a limitarne la
quantità prodotta e la sua diffusione all'intorno utilizzando le seguenti modalità:- le operazioni che possono
produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non far cadere il materiale, ma depositandolo;- la
struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono abbondantemente bagnati con acqua, sempre che
non siano presenti linee elettriche o che queste ultime siano disattivabili;- durante il trasporto il materiale
polverulento viene protetto con copertura in tessuto o materiale plastico;- si evita, nei limiti del possibile di
movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento;- gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali,
tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere e, nei casi più critici, di cappuccio.I lavoratori interessati sono
formati ed informati sulle corrette modalità operative ed in particolare su:- importanza del prevenire la formazione
di polvere;- tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della polvere;- importanza dei dpi e
loro corretto utilizzo.
Proiezione di schegge e frammenti di materiale
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).Viene
verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.Sono
vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori.Nelle
lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di lancia
a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino sempre gli
occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata.Nell'area di lavoro fino al
completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato.
Punture, tagli, abrasioni, ferite
Nelle attività lavorative ove è prevista la necessità di movimentare materiali con superfici ruvide, taglienti o
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pungenti, gli addetti incaricati devono indossare guanti antitaglio e scarpe di sicurezza.Durante l'uso delle
attrezzature con parti o organi taglienti o capaci procurare lesioni all'operatore deve essere evitato il contatto del
corpo con carter o protezioni contro i contatti accidentali. Ai lavoratori deve essere esplicitamente vietato
rimuovere le protezioni per le operazioni di regolazione o manutenzione degli organi con l'attrezzatura in
moto.Nelle attività di demolizione, smantellamento, preparazione gabbie, le parti sporgenti taglienti di materiali e
opere devono essere protette al fine di evitare contatti accidentali.
Urti, colpi, impatti, compressioni
Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione
aerea, devono essere impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo
fino alla conclusione dei lavori.Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto.Gli addetti
durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare l'elmetto.
Vibrazioni
Nella fase lavorativa ove sia previsto l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere
vibrazioni al corpo dell'operatore, in particolare martelli elettrici o pneumatici, queste ultime devono essere dotate
di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di
smorzamento, ecc...) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza.L'organizzazione del lavoro deve prevedere
la rotazione tra gli operatori.
Misure preventive della fase
[Crollo o ribaltamento materiali depositati]I depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet,
mucchi, pile devono essere organizzate in relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su
superficie uniformi, terreni compatti in modo da evitare crolli o ribaltamenti accidentali.Gli spazi devono avere
altresì una superficie adeguata in relazione alla forma per permettere una sicura ed agevole movimentazione dei
carichi manuale e meccanica.Gli addetti per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare l'elmetto
protettivo.[Intercettazione di reti elettriche interrate]Prima di qualsiasi intervento si verifica, attraverso la ricerca di
piante di tracciati già esistenti e il controllo strumentale della conformità alla situazione attuale, la presenza di linee
elettriche interrate o murate, tubazioni di gas ed altre condutture che potrebbero costituire un pericolo o essere
danneggiate durante i lavori.In presenza di impianti o linee preesistenti ci si accerta sempre della cessata erogazione
da parte dell'ente competente o della chiusura dei rubinetti a monte della parte interessata.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
Elmetto di protezione
Facciale con valvola filtrante FFP3
Guanti antitaglio
Imbracatura anticaduta
Indumenti da lavoro
Occhiali a mascherina
Scarpe di sicurezza
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Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione - smantellamento
Categoria

Installazione e smontaggio del cantiere
Le attività contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono simili per tutti i tipi di cantiere in
cui è necessario impiantare le strutture di assistenza e supporto dell'unità produttiva.
Potranno pertanto essere individuate descrizioni diverse in relazione alle specificità del
cantiere e delle modalità operative.

Descrizione
(Tipo di intervento)

Pulizia e sgombero area
Allestimento recinzioni
Allestimento depositi fissi
Realizzazione protezioni a impianti o strutture esistenti
Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccamenti, depositi, macchine e posti di lavoro,
come sopra allestiti
Procedure operative

Nella fase di smontaggio a terra dei singoli pezzi di macchine, impianti, attrezzature (gru, impianto di betonaggio,
baraccamenti e quant'altro) e nella fase di smontaggio in quota si deve tenere conto delle misure di sicurezza
previste contro il rischio di caduta dall'alto; allo scopo possono essere utilizzati ponti mobili su ruote, scale a castello
o i ponti su cavalletti; ove non risulti tecnicamente possibile è necessario fare ricorso ai dispositivi di protezione
individuale anticaduta.
Lo smantellamento delle linee elettriche provvisorie deve essere eseguita con mezzi adeguati; l'uso di scale a pioli
deve essere limitato al massimo, solo per interventi che non richiedono l'uso contemporaneo delle mani e solo se
fissate o trattenute al piede da un'altra persona; per le operazioni più complesse devono essere utilizzate
attrezzature quali scale a castello, ponti mobili a torre o ponti sviluppabili.
La rimozione di protezioni a linee elettriche e a strutture o impianti preesistenti richiedono di volta in volta lo studio
della procedura e dei mezzi di protezione da adottare, ricorrendo anche a cestelli o a ponteggi metallici fissi.
La movimentazione e lo sgancio di singoli componenti smontati, in particolare se a livelli diversi deve essere
effettuato con attrezzature adeguate, evitando di salire sopra i medesimi, anche solo per le operazioni di agganciosgancio del carico.
Nell'area direttamente interessata allo smontaggio di macchine o impianti deve essere vietato l'accesso ai non
addetti al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni
quali cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.
Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, smontaggio, devono fare uso di caschi, calzature di sicurezza con
puntale antischiacciamento e guanti.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione
ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori
o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio, anche se provvisori.
I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.
Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area operativa
di quest'ultima.
Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle
oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza.
Devono essere realizzati percorsi pedonali interni al cantiere i quali devono essere sempre mantenuti sgombri da
attrezzature, materiale o altro capaci di ostacolare il cammino dei lavoratori.
Le zone di accatastamento di materiale da smaltire o di materiale necessario all'installazione devono essere
individuate in aree distinte e separate dai percorsi pedonali.
In presenza di terreno scivoloso occorre riportare materiale inerte granulare per rendere utilizzabili in sicurezza le
aree di lavoro o di passaggio.
La circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all'interno del cantiere deve avvenire utilizzando
percorsi ben definiti, separati dalle aree di lavoro, e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo. In tutti i casi
deve essere vietato l'intervento concomitante nella stessa zona di attività con mezzi meccanici e attività manuali.
Qualora il cantiere sia in comunicazione con strade aperte al traffico, o l'area di cantiere occupi una parte della sede
stradale, le intersezioni e le zone interessate devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del

0144b-11-494-PSC3-E0

21

Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Fasi di organizzazione

codice della strada. Tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità, in particolar modo
durante la realizzazione della recinzione e della segnaletica provvisoria sulla sede stradale; la realizzazione della
segnaletica stradale provvisoria deve essere organizzata in modo tale da limitare al massimo il rischio d'investimento
degli addetti e da mantenere sicura la circolazione sulla strada, anche utilizzando attrezzature e mezzi idonei allo
scopo come ad esempio i “segnali su veicoli”.
Deve essere comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro.
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7. ANALISI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CANTIERE
Elenco delle fasi lavorative
Scarifica manto stradale
Stesa manti bituminosi
Segnaletica stradale
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Scarifica manto stradale
Categoria

Lavori stradali (manutenzione manto stradale)

Descrizione
(Tipo di intervento)

Le attività lavorative contemplate all'interno della fase sono:
- Preparazione, delimitazione e pulizia area;
- Movimento autocarri e macchine operatrici;
- Rifilatura manti;
- Fresatura;
- Pulizia fondo e bordo area (moto-scopa e pulizia manuale);
- Trasporto materiali di risulta.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Autocarro
Mini pala (bob cat)
Scarificatrice
Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Investimento da veicoli nell'area di cantiere

Lieve

Rumore

Lieve
Scelte progettuali ed organizzative

[Rumore]
Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone
adiacenti o limitrofe.
Procedure
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone.
[Rumore]
- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio.
- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.
Misure preventive e protettive
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di
protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.
[Rumore]
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.
- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.
- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni.
Misure di coordinamento
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[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
[Rumore]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosità.
- nessun lavoratore sostino in prossimità di zone con utilizzo di attrezzature rumorose.
- non ci sia la presenza contemporanea di attività rumorose nella stessa area.
- non ci sia la presenza contemporanea di attività ad elevata rumorosità con altre attività differenti nella stessa area.
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Stesa manti bituminosi
Categoria

Lavori stradali (manutenzione manto stradale)

Descrizione
(Tipo di intervento)

Le attività lavorative contemplate all'interno della fase sono:
- Preparazione, delimitazione e pulizia area;
- Movimento autocarri e macchine operatrici;
- Preparazione fondo;
- Fornitura del conglomerato bituminoso;
- Stesura manto con vibrofinitrice;
- Rullaggio;
- Finitura manuale;
- Pulizia finale (anche con macchina spazzolatrice - aspiratrice) e apertura al traffico.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Autocarro
Utensili manuali
Vibrofinitrice
Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Investimento da veicoli nell'area di cantiere

Lieve

Rischi da uso di sostanze chimiche

Lieve

Rumore

Lieve
Scelte progettuali ed organizzative

[Rumore]
Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone
adiacenti o limitrofe.
Procedure
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per:
a) La corretta manipolazione.
b) Lo stoccaggio.
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio.
d) Le sostanze incompatibili.
- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche.
-Controllo dell’efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata.
- Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze pericolose contemporaneamente.
- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.
- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto.
- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
- Quando si è tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati insufficientemente,
si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro.
- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantità non superiore a quelle strettamente
necessaria.
- Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno tenuti ben puliti.
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- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia
prescritti dal produttore.
[Rumore]
- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area.
- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio.
- Vigilare sull’uso degli otoprotettori.
Misure preventive e protettive
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di
protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche predisporre:
- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla
concentrazione di inquinanti aerodispersi:
a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose.
b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione limitandone in
modo significativo la quantità presente all’interno degli ambienti di lavoro.
- Confinamento con teli delle aree a rischio.
- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso.
- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso
di contatto accidentale.
- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati
ed equipaggiati da presidi sanitari.
- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio.
[Rumore]
Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre:
- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.
- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.
- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni.
Misure di coordinamento
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
[Rumore]
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Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosità.
- nessun lavoratore sostino in prossimità di zone con utilizzo di attrezzature rumorose.
- non ci sia la presenza contemporanea di attività rumorose nella stessa area.
- non ci sia la presenza contemporanea di attività ad elevata rumorosità con altre attività differenti nella stessa area.

0144b-11-494-PSC3-E0

28

Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Analisi delle attività svolte nel cantiere

Segnaletica stradale
Categoria

Lavori stradali (manutenzione manto stradale)

Descrizione
(Tipo di intervento)

Le attività lavorative contemplate all'interno della fase sono:
- Segnalazione, delimitazione, pulizia area e tracciamento;
- Movimento autocarri;
- Carico/scarico attrezzature e materiali;
- Preparazione vernici;
- Verniciature orizzontali con macchina traccialinee;
- Verniciature a spruzzo con mascherine;
- Pulizia e manutenzione attrezzature;
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

Autocarro
Verniciatrice segnaletica stradale
Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa

Investimento da veicoli nell'area di cantiere

Lieve

Rischi da uso di sostanze chimiche

Lieve
Procedure

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di frapporsi
fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura.
- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla
sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti
utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per:
a) La corretta manipolazione.
b) Lo stoccaggio.
c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio.
d) Le sostanze incompatibili.
- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche.
-Controllo dell’efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata.
- Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze pericolose contemporaneamente.
- Scelta di sostanze chimiche non pericolose.
- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto.
- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute dei
lavoratori.
- Quando si è tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati insufficientemente,
si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro.
- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantità non superiore a quelle strettamente
necessaria.
- Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno tenuti ben puliti.
- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia
prescritti dal produttore.
Misure preventive e protettive
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere:
- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali acustici
per essere chiaramente visibili.
- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di
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protezione.
- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche predisporre:
- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla
concentrazione di inquinanti aerodispersi:
a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose.
b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione limitandone in
modo significativo la quantità presente all’interno degli ambienti di lavoro.
- Confinamento con teli delle aree a rischio.
- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso.
- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in caso
di contatto accidentale.
- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori formati
ed equipaggiati da presidi sanitari.
- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio.
Misure di coordinamento
[Investimento da veicoli nell'area di cantiere]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
Incaricare un preposto che coordini affinché:
- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto
- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento.
- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività diverse.
-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali.
[Rischi da uso di sostanze chimiche]
Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta
affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto indicato nel piano.
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8. RISCHI NON MISURABILI

Caduta da scala portatile
E' stata effettuata una specifica valutazione del rischio di caduta da scale
portatili con particolare riferimento ai rischi di fratture e lesioni, in
conformità alle disposizioni legislative del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 smi.
La valutazione, per ogni gruppo omogeneo, ha riguardato ogni
area/subarea in cui i lavoratori svolgono l'attività e le eventuali
attrezzatura utilizzate. La stima tiene conto della conformità normativa del
luogo e delle attrezzature, nonché delle modalità e dell'organizzazione del
lavoro.

Descrizione

Attività lavorativa o compito
elementare ove il rischio è presente
Gruppo omogeneo dei lavoratori
esposti

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Probabilità del rischio
Luogo conforme alle norme e periodicamente verificato, esposto alle
intemperie
Gravità del rischio
Caduta da scala portatile

R= P X G

P

Rischio

2

Poco probabile

G

Rischio

4

Gravissimo

8

RISCHIO MEDIO

RISCHIO DA MIGLIORARE
Misure preventive e protettive attuate

K

Formazione generale\informazione

0,90

Formazione specifica

0,90

Addestramento

1,00

Procedure ed istruzioni operative

0,80

Pronto soccorso ed emergenza

0,80

DPI / DPC

0,80

Attrezzature e dispositivi

1,00
Coefficiente di attenuazione totale (Ktot)

0,41

VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO
Ri = (P x G)

Ktot

Rf = (P x G) x K
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0,41

3,28

RISCHIO LIEVE
RISCHIO ACCETTABILE

Misure attuate
Informazione e formazione generale
Formazione generale art 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011
Informazione specifica rischi ambienti di lavoro art 36 e Titolo II D.Lgs. 81/08
Soggetti Responsabili

Datore di lavoro, RSPP
Formazione specifica

Formazione specifica art 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Conferenza Stato Regioni 21/12/2011
Formazione specifica per utilizzo di attrezzature di lavoro art 37 e 73 Titolo III D.Lgs. 81/08
Soggetti Responsabili

Datore di lavoro, RSPP
Addestramento

Addestramento specifico per utilizzo di attrezzature di lavoro art 73 D.Lgs. 81/08
Addestramento utilizzo DPI di III Categoria art 77 e Titolo III D.lgs. 81/08
Soggetti Responsabili

Datore di lavoro, RSPP
Procedure ed istruzioni operative

Al fine di fornire indicazioni operative per la protezione del rischio di caduta, il soggetto responsabile consegna al
personale una specifica procedura di sicurezza con le norme comportamentali da osservare, in modo da assicurarsi
che l'attività sia svolta secondo quanto definito.
Al personale incaricato allo svolgimento dei compiti comportanti i rischi di caduta sono impartite le seguenti
istruzioni operative:
- Segnalare la presenza di danni o malfunzionamenti al preposto o datore di lavoro;
- Durante lo svolgimento dei compiti rispettare le istruzioni di sicurezza contenute nei manuali d'uso;
- Appoggiare la scala solo su superfici piane e ben livellate;
- Superare di almeno 1 m la quota da raggiungere;
- Ancorare la parte superiore della scala a punti stabili della struttura.
Ai lavoratori incaricati all'uso delle scale portatili, in rapporto alla sicurezza e alle condizioni d'impiego e alle
situazioni anormali prevedibili, sono messi a disposizione i manuali d'uso rilasciati dai costruttori dove sono indicate
le istruzioni operative per il corretto impiego, gli usi vietati, le istruzioni per la regolazione e la manutenzione.
Soggetti Responsabili

Datore di lavoro, Preposto
Pronto soccorso ed emergenza

Per gli interventi di emergenza per infortuni o malori legati al rischio di caduta, adozione di procedura di primo
soccorso contenuta nel Piano di emergenza, con le informazioni preliminari sui mezzi di pronto soccorso e le misure
comportamentali che gli incaricati al servizio di primo soccorso devono mettere a punto per la gestione
dell'emergenza.
Per il primo soccorso nei casi di infortuni legati al rischio sono disponibili in postazioni segnalate e facilmente
accessibili:
a) Cassetta di primo soccorso con contenuto conforme all'allegato I del D.M. 388/03.
b) Pacchetto di medicazione con contenuto conforme all'allegato II del D.M. 388/03.
c) Telefono e procedura per le chiamate di emergenza al servizio competente.
Nei casi di infortunio con lussazione, il soccorritore non dove mai cercare di ridurre la lussazione: in considerazione
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Rischi non misurabili

delle importanti strutture presenti è opportuno che la riduzione venga effettuata da personale qualificato in
ambiente specialistico, dopo eventuale indagine radiografica, praticata al fine di chiarire meglio la situazione
creatasi a livello articolare, a seguito del trauma stesso. Infatti, lesioni nervose e/o vascolari potrebbero
determinare seri problemi a carico del segmento colpito.
Nei casi di infortunio con frattura, il soccorritore segue la seguente procedura:
- Immobilizzare l'arto con cautela con bende, bastoni, manici di scope.
- Bloccare le articolazioni a monte e a valle rispetto all'osso fratturato.
- Non far muovere il soggetto fratturato.
- Non forzare la parte colpita.
- Non tentare di ristabilire la normale la normale situazione dell'osso fratturato.
Soggetti Responsabili

Addetti incaricati al primo soccorso
DPI

Imbracatura anticaduta
Dissipatore di energia
Cordino di posizionamento
Soggetti Responsabili

Datore di lavoro
Attrezzature e dispositivi di sicurezza

Le scale portatili sono conformi ai requisiti di sicurezza definiti dalla norma UNI EN 131-1, certificati dal costruttore
con la marcatura CE e dichiarazione di conformità CE.
Soggetti Responsabili

Datore di lavoro
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Rischi non misurabili

Caduta in piano
E' stata effettuata una specifica valutazione del rischio di caduta con
particolare riferimento ai rischi di fratture e lesioni, in conformità alle
disposizioni legislative del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 smi.
La valutazione, per ogni gruppo omogeneo, ha riguardato ogni
area/subarea in cui i lavoratori svolgono l'attività e le eventuali
attrezzatura utilizzate. La stima tiene conto della conformità normativa del
luogo e delle attrezzature, nonché delle modalità e dell'organizzazione del
lavoro.

Descrizione

Attività lavorativa o compito
elementare ove il rischio è presente
Gruppo omogeneo dei lavoratori
esposti

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Probabilità del rischio
Luogo conforme alle norme e periodicamente verificato
Gravità del rischio
Caduta in piano

R= P X G

P

Rischio

1

Improbabile

G

Rischio

1

Lieve

1

RISCHIO NON
SIGNIFICATIVO
RISCHIO ACCETTABILE
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Interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'impianto sportivo denominato "CT M.Casalboni"
e manutenzione straordinaria alla pista di atletica leggera a Santarcangelo di Romagna in Via della Resistenza, 1

CRONOPROGRAMMA

LOTTO 3 (PISTA D'ATLETICA)
LAVORI 1

Smontaggio cordoli in alluminio perimetrali

LAVORI 2

Pulizia del manto esistente con idropulitrice,ecc.

LAVORI 3

Sigillatura delle fessurazioni esistenti

LAVORI 4

Rifacimento del manto nelle zone deteriorate

LAVORI 5

Esecuzione del manto nelle zone deteriorate

LAVORI 6

Esecuzione di Retopping

LAVORI 7

Esecuzione di nuova segnatura

LAVORI 8

Rimontaggio cordoli in alluminio perimetrali,ecc.

LAVORI 9

Posa nuova cassetta per imbucata asta

LAVORI 10

Posa di nuova coppia di ritti per salto con asta

LAVORI 11
LAVORI 12
LAVORI 13
LAVORI 14
LAVORI 15
LAVORI 16
LAVORI 17
LAVORI 18
LAVORI 19
LAVORI 20
LAVORI 21

L'esecuzione temporale delle varie fasi dovrà rispettare il numero di giorni sopra indicati
Composizione media della squadra tipo in cantiere composta da 2-5 unità lavorative
Programma suscettibile di variazioni temporali previo concordamento con la D.L.

TOTALE: 35 GIORNI naturali e consecutivi
INIZIO LAVORI: _______________________

5^ SETT.

4^ SETT.

3^ SETT.

2^ SETT.

1^ SETT.

1^ MESE
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Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

9.2. USO COMUNE DI IMPIANTI E DOTAZIONI DI LAVORO
Autocarro
Fase di pianificazione
Categoria: Macchine

Descrizione: Uso di autocarro.

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:
Scarifica manto stradale
Segnaletica stradale
Stesa manti bituminosi

Installazione e smontaggio lavori ristrutturazione
Fase di pianificazione

Categoria: Installazione e smontaggio del cantiere

Descrizione: Le attività contemplate nella fase lavorativa
in oggetto sono simili per tutti i tipi di cantiere in cui è
necessario impiantare le strutture di assistenza e
supporto dell'unità produttiva.
Potranno pertanto essere individuate descrizioni diverse
in relazione alle specificità del cantiere e delle modalità
operative.
Pulizia e sgombero area
Allestimento recinzioni
Allestimento depositi fissi
Realizzazione protezioni a impianti o strutture esistenti
Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccamenti,
depositi, macchine e posti di lavoro, come sopra allestiti

0144b-11-494-PSC3-E0

36

Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

9.3. MODALITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Scopo della presente sezione è di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti dall'applicazione
delle norme contenute nel D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009 ed in particolare dalle procedure
riportate nel PSC, al fine di definire i criteri di coordinamento e cooperazione tra i vari operatori in cantiere, allo scopo
di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione.
È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009, 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 prioritariamente al Datore di lavoro dell'impresa affidataria (DTA) e al Coordinatore per l'esecuzione (CSE)
l'onere di promuovere tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi la cooperazione e il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.
Allo scopo, al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra indicato, dovranno tenere in cantiere delle riunioni di
coordinamento e cooperazione, il cui programma è riportato in via generale nella tabella successiva.
Di ogni incontro il CSE o il Datore di lavoro dell'impresa affidataria (o un suo delegato) provvederà a redigere un
apposito verbale di coordinamento e cooperazione in cui sono riportate sinteticamente le decisioni adottate.

Attività

Quando

Convocati

Punti di verifica principali

1.

Riunione
iniziale:
presentazione
e
verifica del PSC e del
POS
dell'impresa
Affidataria

prima dell'inizio dei lavori

CSE - DTA - DTE

Presentazione piano
verifica punti principali

2.

Riunione ordinaria

prima dell'inizio di una
lavorazione da parte di
un'Impresa esecutrice o di
un Lavoratore autonomo

CSE - DTA - DTE - LA

Procedure particolari da
attuare
Verifica dei piani di
sicurezza
Verifica sovrapposizioni

3.

Riunione
straordinaria

quando necessario

CSE - DTA - DTE - LA

Procedure particolari da
attuare
Verifica dei piani di
sicurezza

4.

Riunione
straordinaria
per
modifiche al PSC

quando necessario

CSE - DTA - DTE - LA

Nuove
concordate

e

procedure

CSE: coordinatore per l'esecuzione
DTA: datore di lavoro dell'impresa affidataria o suo delegato
DTE: datore di lavoro dell'impresa esecutrice o suo delegato
LA: lavoratore autonomo

9.4.PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi lavoro, eventuali procedure
complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono
comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica
dell’idoneità del POS.
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Sono previste procedure:

SI

Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione

NO
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10. STIMA DEI COSTI

COSTI
Codice

Categoria / Descrizione

SIC

COSTI DELLA SICUREZZA

SIC.01

APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC

SIC.01.01

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI

SIC.01.01.030

TRABATTELLO misurato, cadauno posto in opera, per l'intera
durata della fase di lavoro

SIC.01.01.030

a

UM

- IN METALLO professionale ad elementi innestabili, con piani di cad
lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza
variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono
compresi: - l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante
l'esecuzione della fase; - il documento che indica le caratteristiche
tecniche e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento a fine opera. - Gli apprestamenti sono e restano di
proprietà dell'impresa. Dimensioni di riferimento approssimative: profondità m 0,90; - larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa
m 7,50; - portata kg 160 comprese 2 persone. È inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del trabattello

SIC.01.03

RECINZIONI

SIC.01.03.001

RECINZIONE IN POLIETILENE realizzata con rete in polietilene alta m²
densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,

0144b-11-494-PSC3-E0

Quantità

2,00

8,35

Durata

Prezzo [€]

1,00

Totale [€]

269,13

538,26

PONTEGGI E OPERE PROVVISIONALI
Totale categoria

538,26

1,00

6,00

50,10
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indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di
sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di m 1.
Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la
rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori. Costo di utilizzo dei
materiali per tutta la durata dei lavori

SIC.02

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

SIC.02.02

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

SIC.02.02.005

OCCHIALI PROTETTIVI forniti dal datore di lavoro e usati
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo smaltimento
a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. È
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

RECINZIONI
Totale categoria

50,10

APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC
Totale categoria

588,36

SIC.02.02.005

a

- PER LA LAVORAZIONE DI METALLI con trapano, mola, cad
smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega
circolare, lavori insudicianti, ecc. Di qualsiasi tipo, livello di
protezione e montatura. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

2,00

1,00

0,05

0,10

SIC.02.02.005

b

- PER SALDATURA DEL FERRO (escluso acciaio inox, alluminio, ecc). cad
Con stanghette, a protezione laterale, superiore e inferiore e lenti
antigraffio. PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO

2,00

1,00

0,04

0,08

SCARPE DA LAVORO basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti cad

2,00

1,00

0,24

0,48

SIC.02.02.065
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alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento,
resistenti agli idrocarburi, olii e solventi, fornite dal datore di lavoro
e usate dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: - l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; - la verifica e la manutenzione durante
tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; - lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà
dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Totale categoria

0,66

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Totale categoria

0,66

SIC.05

MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA
SANITARIA

SIC.05.01

COORDINAMENTO

SIC.05.01.001

ASSEMBLEE assemblea tra responsabili della sicurezza delle
imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui
contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di
prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori

SIC.05.01.001

a

- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

h

1,00

1,00

33,57

33,57

SIC.05.01.001

b

- COSTO AD PERSONAM LAVORATORI l'assemblea anche tra h
coordinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di
ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità

1,00

1,00

23,24

23,24

COORDINAMENTO
Totale categoria

56,81
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SIC.05.03

SORVEGLIANZA SANITARIA

SIC.05.03.001

SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA svolto dal medico competente cad
per gli adempimenti generali di cui al D.Lgs. 81/08, compresi gli
accertamenti preventivi e periodici di idoneità ed il rilascio della
relativa documentazione. Valore medio per lavoratore annuo,
assoggettato o meno a sorveglianza sanitaria

104,00

176,80

SORVEGLIANZA SANITARIA
Totale categoria

176,80

MISURE DI COORDINAMENTO, INFORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA
Totale categoria

233,61

COSTI DELLA SICUREZZA
Totale categoria

822,63

Totale computo

822,63

0144b-11-494-PSC3-E0

1,70

1,00

42

Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

Allegati

11. ALLEGATI
Stralcio significativo del progetto
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