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1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1. Introduzione 

Obiettivo del Piano è assicurare una maggiore tutela della integrità fisica dei Lavoratori. 
Per la compilazione del Piano sono stati analizzati e presi in esame i procedimenti specifici di costruzione, le 
macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate, nonché i materiali impiegati e l'organizzazione del lavoro 
prevista. 
Alla stesura del Piano di Sicurezza si è pervenuti attraverso: 

• l'analisi particolareggiata dei rischi specifici associati alle varie fasi di lavoro da eseguirsi nel cantiere; 

• l'analisi particolareggiata sulla possibilità di interferenza di alcune operazioni svolte dalla stessa Im-
presa o da Imprese diverse; 

• l'individuazione dei provvedimenti e delle misure di sicurezza da adottare per eliminare i rischi di pe-
ricolo atte alla salvaguardia dell'integrità fisica dei Lavoratori; 

• l'individuazione dei provvedimenti da adottare per il pronto intervento in caso di infortunio; 

• l'individuazione dei posti di lavoro per analizzare i fattori ambientali che possono influire sui posti di 
lavoro stessi; 

• l'individuazione di eventuali provvedimenti di igiene da adottare a tutela della salute dei Lavoratori. 
Il presente Piano di Sicurezza potrà essere aggiornato o modificato nel corso dello svolgimento dei lavori, sia 
per sopraggiunte modifiche tecniche all'opera in appalto sia al fine di migliorare ulteriormente le misure di 
sicurezza.  
Il Piano di Sicurezza sarà fatto proprio e rispettato anche dalle Imprese che presteranno, previa autorizzazione 
degli organi competenti, la loro opera in subappalto ovvero il Responsabile del cantiere definirà le modalità di 
impostazione di Piani specifici indicando i criteri orientativi cui dovranno rispondere i Piani di Sicurezza rela-
tivi alle lavorazioni in subappalto. 

1.2. Utilizzatori del piano 

Il piano sarà utilizzato: 

• dai responsabili dell'impresa come guida per applicare le misure adottate ed effettuare le mansioni di 
controllo 

• dai lavoratori e, in modo particolare, dal rappresentante dei lavoratori (ove esista) 

• dal committente ed eventuale responsabile dei lavori per esercitare il controllo 

• dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori per l'applicazione del piano 

• dal progettista e direttore dei lavori per operare nell'ambito delle loro competenze 

• dalle altre imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere 

• dalle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo del cantiere 

1.3. Normativa in materia di sicurezza 

• Art. 64 Ispezioni, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303: “Norme per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro”. 

• D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 475: “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicem-
bre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di 
protezione individuale”. 

• D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 
626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”. 

• D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459: “Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative alle macchine”. 

• D. Lgs 19 dicembre 1994, n. 758: “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”. 

• D.M. 10 marzo 1998: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei 
luoghi di lavoro”. 

• D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462: “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia 
di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a 
terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”. 

• D.P.R. 03 luglio 2003, n. 222: “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”. 
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• D.M. 15 luglio 2003, n. 388: “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in at-
tuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive 
modificazioni”. 

• Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente 
l’attuazione dell’art. 11~quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 248 del 2005, recante riordino 
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. 

• Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Definito come Testo Unico in 
questo documento. 

1.4.Compiti in materia di sicurezza 

Le Imprese ed i lavoratori autonomi presenti nel cantiere dovranno operare nel pieno rispetto delle Norme di 
Legge e di buona tecnica nonché di quelle previste dal Piano. 
L'Impresa, senza che ciò possa configurarsi ingerenza nell'organizzazione delle lavorazioni delle Imprese su-
bappaltatrici, potrà verificare il rispetto o meno della Normativa da parte delle suddette. 
Qualora dovesse riscontrare inadempienze, l'Impresa potrà adottare i provvedimenti ritenuti opportuni ai fini 
della Sicurezza, come ad esempio: il richiamo al rispetto delle Norme citate, richiedere il ripristino immediato 
delle condizioni di Sicurezza, allontanare dal luogo di lavoro il Lavoratore retrivo, la sospensione dei Lavoratori 
in atto, ecc. 
Nel caso in cui con l'adozione dei provvedimenti conseguenti al mancato rispetto delle Norme di Igiene e Sicu-
rezza vigenti, dovessero verificarsi ritardi nella esecuzione dei Lavori, ovvero danni di natura economica, nulla 
potrà essere chiesto all'Ente appaltante da parte dell'Impresa, e altresì, nulla potrà essere richiesto dalle Im-
prese subappaltatrici all'Impresa stessa. 

1.5. Definizioni 

Lavoratore 

«Lavoratore» (art. 2, c. 1, lett. a, Testo Unico): persona che, indipendente dalla tipologia contrattuale, svolge 
attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retri-
buzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi 
domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, 
anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso. 

Preposto 

«Preposto» (art. 2, c. 1, lett. e, Testo Unico): persona, che in ragione delle competenze professionali e nei limiti 
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavora-
tiva e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte del lavoratori 
ed esercitando una funzione di potere di iniziativa. 

1.6. Elenco figure responsabili 

1) Committente 

Il Committente nomina, nei casi previsti dal titolo IV Cantieri temporanei o mobili, del Testo Unico, il Respon-
sabile dei Lavori ed insieme ad esso individua il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

2) Responsabile del lavori 

È il soggetto incaricato dal committente della progettazione o del controllo della esecuzione dell’opera. 

3) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

Redige o fa redigere il Piano di sicurezza e coordinamento dell'opera e se del caso il Piano generale di sicurezza. 
Predispone il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono 
esposti i lavoratori tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica. 

4) Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

Coordina l'esecuzione dei lavori nel rispetto del Piano di sicurezza e gestisce gli adempimenti relativi al rispetto 
delle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro tra le varie imprese operanti nel Cantiere. 



5 

5) Datore di Lavoro 

In ottemperanza alle norme vigenti in materia di infortuni ed igiene sul lavoro, operando in piena autonomia, 
dovrà: 

• sviluppare esaurienti indagini di mercato in coerenza al programma dei lavori e delle esigenze del can-
tiere, per le acquisizioni di materiali e per l'affidamento dei lavori in subappalto nel pieno rispetto delle 
vigenti Norme antimafia (Legge 251/1982 e successive modificazioni ed integrazioni); 

• assicurare la costante applicazione delle Leggi, Regolamenti, provvedimenti e prassi che salvaguardino 
l'igiene del lavoro; 

• assicurare la costante applicazione delle Leggi, Regolamenti, provvedimenti e prassi in materia antin-
fortunistica, adottando ogni misura d'urgenza, ivi compresa la sospensione del lavoro; 

• controllare macchine, attrezzature e impianti che rientrano nella propria sfera di influenza; nel caso 
in cui tali macchine, attrezzature e impianti non risultassero idonei, egli potrà e dovrà far apportare le 
necessarie modifiche ovvero rifiutarne l'installazione, ovvero disporne la rimozione; 

• curare l'approvvigionamento, l'uso e la costante efficienza dei mezzi di protezione previsti dalle Leggi; 

• vigilare sui Preposti, perché svolgano le necessarie attività di controllo e vigilanza nella propria sfera 
di influenza. 

• qualora nei luoghi dove si svolgeranno le attività affidategli operino dipendenti assegnati ad altri set-
tori, ovvero altre Imprese, ovvero Lavoratori autonomi, egli dovrà:  

• tenersi costantemente informato sulle operazioni svolte da questi dipendenti, Imprese o Lavoratori 
autonomi, al fine di adottare ogni misura che eviti i pericoli derivanti dallo svolgimento delle pratiche 
lavorative del loro settore; 

• rendere edotte predette Imprese, attraverso i loro Rappresentanti in sito, ed i Lavoratori autonomi dei 
rischi specifici presenti nei luoghi in cui essi operano. 

Ciascun datore di lavoro o lavoratore autonomo dovrà far fronte ai compiti in materia 
di emergenza, antincendio e pronto soccorso, direttamente ovvero, per le imprese, 
tramite propri incaricati adeguatamente formati. 

Il datore di lavoro dovrà nominare un responsabile che opererà in assenza del titolare 
dell’impresa e comunicarne i dati al coordinatore per l’esecuzione prima dell’inizio 
dei lavori. 

Tutti i compiti e le responsabilità su precisate, ed i compiti e le responsabilità particolari previste in relazione 
ai singoli settori, permarranno anche quando il Capo Commessa si assenterà per un motivo programmabile 
dal posto di lavoro (ferie, permessi, trasferte), in questo caso sarà sua cura assegnare, temporaneamente, ad 
un dipendente in possesso della necessaria idoneità, le responsabilità di guida e di controllo delle unità dipen-
denti e/o sub-appaltatrici, in rispetto delle Leggi, Regolamenti e prassi in materia di igiene del lavoro ed in 
materia antinfortunistica. Nel caso in cui il Capo Commessa sia costretto ad assentarsi, nella materiale impos-
sibilità di compiere tale assegnazione, la stessa sarà effettuata dal diretto superiore. 

6) Direttore del cantiere 

Spetterà al Direttore del cantiere, designato dall’impresa, far osservare nel cantiere ogni disposizione di Legge 
ed ogni provvedimento delle Autorità, interessanti o comunque incidenti sulla esecuzione delle opere e sulla 
smobilitazione del cantiere, ed in particolare le disposizioni ed i provvedimenti riguardanti la prevenzione degli 
infortuni, la disciplina del rapporto di lavoro, l'igiene del lavoro. Parimenti egli dovrà osservare e far osservare 
nel cantiere le prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e gli accordi locali integrativi del me-
desimo. Dovrà inoltre provvedere al puntuale adempimento di tutte le Norme in materia di tutela ambientale, 
curando in particolare, il corretto trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti. E' diffidato dal contravvenire 
alla Legge 251/82 e successive modificazioni ed integrazioni, evitando così di conferire di sua iniziativa qual-
siasi incarico a terzi per l'esecuzione di qualsiasi genere di lavoro comunque connesso con l'opera in oggetto. 
A tal fine dovrà anche vietare l'inizio di prestazioni non ancora autorizzate dall'Ente Appaltante. 
Inoltre avrà il dovere di non permettere l'inizio di prestazioni di terzi i quali, tramite il loro legale rappresen-
tante o essi stessi (nel caso lavoratori autonomi) non abbiano sottoscritto il Piano di sicurezza e fornito al 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori le informazioni richieste in merito alla struttura dell’impresa e/o atti-
vità artigiana. 
Dovrà adottare ogni misura suggerita dall'esperienza professionale, dalla diligenza e dalla prudenza che appa-
rirà necessaria ed opportuna per prevenire danni a persone o cose compreso i terzi estranei al cantiere e le loro 
cose, sia in conseguenza dell'esecuzione delle opere o in conseguenza al loro uso fino a quando non ne sia stata 
fatta consegna al Committente, sia in conseguenza alla smobilitazione del cantiere. 
Dovrà inoltre:  

• organizzare il lavoro nella maniera più idonea all'assolvimento di tutti i compiti affidatigli; 

• stabilire le mansioni dei collaboratori del cantiere; 
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• rifiutare i materiali non idonei ed allontanare le persone non autorizzate; 

• controllare e far controllare l'efficienza, la conformità alle prescrizioni di Legge e la sicurezza delle 
macchine e delle attrezzature impiegate o da impiegare; 

• sospendere, quando necessario, l'utilizzo di macchine, attrezzature e attività lavorative. 

Il Direttore del cantiere sarà ritenuto personalmente responsabile di ogni conse-
guenza dannosa che potrà derivare dalla sua inosservanza del presente mansionario. 

7) Tecnici e Operatori del cantiere 

Fra questi si annovereranno i Preposti e cioè i Capi Cantiere, gli Assistenti Edili, i Capi Squadra, le cui respon-
sabilità nell'attività svolta derivano dagli obblighi imposti dalle norme citate. 
Essi in particolare dovranno: 

• attuare le misure di sicurezza previste dal Piano di Sicurezza Aziendale e dalle vigenti Norme di pre-
venzione infortuni ed igiene del lavoro; 

• rendere edotti i Lavoratori subordinati dei rischi specifici cui sono esposti ed informarli delle loro re-
sponsabilità civili e penali ai sensi del D.Lgs. 758/94; 

• curare l'affissione nel cantiere delle principali Norme di prevenzione degli infortuni; 

• curare l'affissione nel Cantiere della segnaletica di sicurezza; 

• accertarsi che i Lavoratori osservino le Norme di sicurezza previste dal Piano Aziendale ed usino i 
Dispositivi di Protezione Individuale - DPI messi a loro disposizione; 

• verificare se nelle varie fasi di realizzazione dell'opera si manifestino i rischi contemplati nelle schede 
operative allegate al Piano di Sicurezza e quindi effettuare immediatamente le misure di prevenzione 
richieste dalla particolarità dell'intervento; 

• richiedere l'intervento dei superiori qualora si manifestassero nuove esigenze; 

• tenere aggiornata la scheda di consegna ai Lavoratori dei mezzi di protezione personale - DPI. 

8) Lavoratori 

I Lavoratori devono applicare quanto sancito dall’art. 20 Obblighi dei lavoratori del Testo Unico ed attenersi 
alle disposizioni date dal Direttore di Cantiere, dai tecnici e operatori del cantiere, dal loro datore di lavoro e 
dal Preposto. In particolare: 

- Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre per-
sone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, con-
formemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro 

- I lavoratori devono in particolare: 
▪ a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento 

degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
▪ b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti  

Essi in particolare dovranno: 

• osservare oltre alle Norme di buona tecnica, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicu-
rezza individuale e collettiva; 

• usare con cura i Dispositivi di Protezione Individuale - DPI e gli altri mezzi di protezione predisposti 
e/o forniti dal datore di lavoro; 

• segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente, od ai Preposti, le deficienze dei dispositivi 
e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero 
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e 
possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; 

• non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ot-
tenuta l'autorizzazione; 

• non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che 
possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone; 

• segnalare con immediatezza, salvo impedimento per cause di forza maggiore, al proprio Datore di la-
voro o ai propri superiori gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, loro occorse durante il 
lavoro. 

1.7. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al momento 
delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene 
ai principi generali di tutela di cui all’articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in con-
dizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente 
tra loto, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro 
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(art. 90, c. 1, Testo Unico). 
Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, valuta i documenti di cui 
all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b), ovvero, rispettivamente il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il 
Fascicolo (art. 90, c. 2, Testo Unico). 
Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nomi-
nativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nomina-
tivi sono indicati sul cartello di cantiere (art. 90, c. 7, Testo Unico). 
Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, 
se in possesso dei requisiti i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4, ovvero il Coordinatore per la 
progettazione e il Coordinatore per l’esecuzione (art. 90, c. 8, Testo Unico). 
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad una unica impresa: 

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavora-
tori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. 
Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al comma precedente si considera soddisfatto mediante 
presentazione da parte della imprese del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria 
e artigianato e del documento di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al 
possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII; 

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, cor-
redata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché 
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito 
di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese 
del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo 
applicato; 

c) trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto di permesso di costruire 
o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla do-
cumentazione di cui alle lettere a) e b). Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in econo-
mia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati 
direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza di documento 
unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’effica-
cia del titolo abilitativi è sospesa (art. 90, c. 9, Testo Unico). 

In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo – quando previsti – oppure in assenza di 
notifica di cui all’articolo 99, quando prevista , è sospesa l’efficacia del titolo abilitativi. L’organo di vigilanza 
comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. 

1.8. Verifica della idoneità tecnico-professionale di cui all’allegato 
XVII, Testo Unico 

1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionali le imprese dovranno esibire al committente o al re-
sponsabile dei lavori: 

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 Testo Unico; 

c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Testo Unico di macchine, 
attrezzature ed opere provvisionali; 

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori; 
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 Testo Unico; 
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal Testo Unico; 
i) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto ministeriale 24 ottobre 2007; 
j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del 

Testo Unico; 
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno; 

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

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Testo Unico di macchine, 
attrezzature ed opere provvisionali; 
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c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; 
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal Testo Unico; 
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto ministeriale 24 ottobre 2007. 



9 

2. INFORMAZIONI SPECIFICHE 

2.1. Anagrafica del cantiere 

Dati generali 

Committente: RALLI CARLO 
C.so Unione Sovietica, 345 
TORINO 

Oggetto dell’appalto: Lavori di ampliamento e sistemazione via dei Sabbioni e realizza-
zione parcheggio pubblico 

Indirizzo del cantiere Via dei Sabbioni – località Gischia Villa – area PEC n8.19 – p8.19.1 
10094 Giaveno (TO) 

Data presunta di inizio dei lavori: ______________________ 
Data presunta di fine lavori: _____________________ 
Importo presunto dei lavori: ______________ oltre ad IVA 10% 
Numero massimo di lavoratori in cantiere:__________________________   
Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi sul cantiere:____________   
Responsabile dei lavori: RALLI CARLO 
Progettista architettonico: Arch. Mario Fillia 

F&F Architetti Associati 

Viale Marconi, 3 
10051 Avigliana (TO) 

Progettista opere strutturali: Arch. Mario Fillia 
F&F Architetti Associati 

Viale Marconi, 3 
10051 Avigliana (TO) 

Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione: 

Arch. Mario Fillia 
F&F Architetti Associati 

Viale Marconi, 3 
10051 Avigliana (TO) 

Direttore dei lavori per le opere architet-
toniche: 

Arch. Mario Fillia 
F&F Architetti Associati 

Viale Marconi, 3 
10051 Avigliana (TO) 

Direttore dei lavori per le opere struttu-
rali: 

Arch. Mario Fillia 
F&F Architetti Associati 

Viale Marconi, 3 
10051 Avigliana (TO) 

Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione: 

Arch. Mario Fillia 
F&F Architetti Associati 

Viale Marconi, 3 
10051 Avigliana (TO) 
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Imprese appaltatrici, sub-appaltatrici e lavoratori autonomi già selezionati: 
  
 …………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2. Identificazione e descrizione delle opere da eseguire con indica-
zione sommaria delle fasi 

L’intervento verrà realizzato nell’area urbanistica n8.19 – p8.19.1 del P.R.G.C. del Comune di Giaveno. L’area 
a destinazione residenziale sarà dotata delle seguenti opere di urbanizzazione primaria oggetto del presente 
piano: 
ampliamento di un tratto di via dei Sabbioni e sistemazione delle strada; 
realizzazione parcheggio pubblico in fregio alla via dei Sabbioni. 
 

a) Descrizione ed intenzioni dell’intervento di ampliamento 

La sottostante ripresa fotografica aerea individua l’area oggetto dei lavori 
 

 

 

 

 

Immagini al contorno al fine di valutazione interferenze esterne  

 

 

 

 

Area oggetto di intervento prevalente-

mente agricola con alcune abitazione 

circostanti 
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Presenza di un fabbricato deposito a 

confine con l’area PEC 

Presenza di un fabbricato deposito a 

confine con l’area PEC 

Presenza di fabbricati residenziali a 

confine con l’area PEC 
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Strada di accesso all’area PEC - Pre-

senza di fabbricati residenziali che non 

rappresentano interferenza con la zona 

dei lavori 

Area PEC – oggetto di intervento - Pre-

senza di fabbricati residenziali che non 

rappresentano interferenza con la zona 

dei lavori 

Area PEC oggeto di intervento - Presenza di 

fabbricati residenziali che non rappresen-

tano interferenza con la zona dei lavori 
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Come si evince dalle riprese fotografiche non vi sono particolari interferenze con l’ambiente esterno. 
Nei pressi del cantiere non si prevede il passaggio di automobili (in quanto la strada è senza sbocco) ma solo 
di mezzi agricoli per la coltivazione dei terreni circostanti. 
L’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione potrebbe coincidere con l’apertura del 
cantiere per la costruzione degli edifici residenziali previsti nell’area PEC. In tal caso saranno intraprese azioni 
di coordinamento per la gestione della sicurezza in particolar modo in rapporto all’emissione di rumore, pol-
vero, movimentazione di mezzi da cantiere, transito dei lavoratori. 
 
Il progetto può essere riassunto nelle seguenti fasi: 
 
ALLARGAMENTO VIA DEI SABBIONI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO 
 

a. Allestimento cantiere e recinzione area di lavoro 
b. Segnalazioni 
c. Scavo a sezione obbligata per muro di sostegno 
d. Casseratura e getto muro di sostegno in cls armato 
e. Realizzazione plinti di fondazione per pali di illuminazione 
f. Riporto e sistemazione terreno  
g. Sottofondo e posa marmette autobloccanti 
h. Posa in opera pali di illuminazione e punti luce 
i. Posa in opera di cancellata in ferro 

 
SISTEMAZIONE VIA DEI SABBIONI (STRADA BIANCA) 

 
 

a. Posa transenne mobili per delimitazione area dei lavori 
b. Scavo a sezione obbligata e posa cavidotto illuminazione pubblica 
c. Scotico terreno vegetale e rimozione arbusti 
d. Sottofondo in ghiaione 
e. Riporto e stesa pietrisco fine e rullatura  

 
OPERE FINALI 

 
a. Posa cavi elettrici per impianto di illuminazione e allaccio punti luce 
b. Rimozione opere provvisionali 

Strada di accesso all’area PEC - Pre-

senza di fabbricati residenziali che non 

rappresentano interferenza con la zona 

dei lavori 
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3. FASI DI LAVORO 

Descrizione delle fasi di lavoro con elenco delle procedure esecutive, apprestamenti e attrezzature 
atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni. 

Prescrizioni operative sulla realizzazione delle opere provvisionali. 

Misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea o successiva delle imprese e /o 
lavoratori autonomi coinvolti. 

ALLARGAMENTO VIA DEI SABBIONI E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO 
 

N. 

Ord.  

Descrizione Fasi 

1  ALLESTIMENTO CANTIERE E RECINZIONE AREA DI LAVORO 

Verifica presenza di eventuali sottoservizi (il progetto esecutivo indica già i sottoservizi esistenti); delimitazione 

area di lavoro, con  pali in acciaio, rete elettrosaldata e rete tenax; posa in opera di modulo prefabbricato uso 

servizio igienico. 

Dovrà essere posizionata la segnaletica per avvertire gli estranei della presenza del cantiere. 

PERICOLI: lesioni, lacerazioni, contusioni, movimentazione manuale dei carichi, schiacciamento da mezzi in 

manovra. 

DPI previsti:  - Elmetto di protezione - Guanti resistenti ai rischi meccanici - Calzature di sicurezza a slaccia-

mento rapido con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio, giubbotto ad alta visibilità. 

 
2  SEGNALAZIONI 

Posa di cartello di cantiere, conforme alla circolare del ministero dei lavori pubblici 1729/UL del 1 giugno 1990, 

in prossimità dell’ingresso del cantiere. Inoltre, sempre in prossimità dell’ingresso del cantiere dovrà essere 

predisposto la cartellonistica con l’indicazione delle norme comportamentali da tenere nel luogo di lavoro, sulla 

indicazione dei pericoli presenti e con la indicazioni dei dispositivi di protezione individuali. 

Alla cartellonistica di tipo generale dovranno essere aggiunte anche cartellonistiche di dettaglio relative alle 

diverse zone o indicazioni di lavorazioni in corso. 

PERICOLI: lesioni, lacerazioni. 

DPI previsti: - Elmetto di protezione - Guanti resistenti ai rischi meccanici - Calzature di sicurezza a slaccia-

mento rapido con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio 

 

  
 

3  SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER MURO DI SOSTEGNO 

Scavo mediante mezzo meccanico per formazione di fondazione. 

In questa fase non sono presenti nel cantiere altri lavoratori. 

L'autista in attesa del carico controllerà che nessun estraneo entri in cantiere durante tutta la fase. I mezzi 
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N. 

Ord.  

Descrizione Fasi 

devono essere dotati di lampeggiatori, soprattutto in uscita dal cantiere. L'impresa dovrà posizionare dei car-

telli fuori dal cantiere con indicazione di mezzi meccanici in manovra. 

PERICOLI: caduta materiale durante il sollevamento, caduta materiale dall'alto, lesioni, lacerazioni, contu-

sioni. 

DPI previsti: Elmetto di protezione Calzature di sicurezza a slacciamento rapido con intersuola antiperfora-

zione e puntale in acciaio Guanti resistenti ai rischi meccanici 

Nota: i lavoratori dovranno essere formati e in possesso di attestato di formazione – accordo 

stato-regioni 2012 

 
4  CASSERATURA E GETTO MURO DI SOSTEGNO IN CLS ARMATO 

Realizzazione fondazioni e muro. Getto magrone di pulizia per mezzo di autobetoniera con calcestruzzo pre-

confezionato. Confezionamento   di  carpenteria  con  pannelli  in  legno  per fondazioni. Rifornimento e suc-

cessiva posa in opera di acciaio  tondo per C.A., previo sollevamento al piano di lavoro.  

Lo scarico del materiale di rifornimento in cantiere avverrà con la canaletta della betoniera. Getto del calce-

struzzo mediante autobetoniera con calcestruzzo preconfezionato. Disarmo carpenteria in legno, pulizia tavole 

e accatastamento materiale 

La fase descritta (come tutte quelle che riguardano il getto) è ritenuta critica in quanto si ha l'interferenza  

dell'impresa costruttrice e di quella fornitrice del calcestruzzo, nonché sovrapposizione di lavorazioni: movi-

mentazione del legname, lavorazione e movimentazione del ferro d'armatura, preparazione dei casseri e posa 

in opera del ferro, getto e disarmo. 

PERICOLI: caduta materiale durante il sollevamento, caduta personale dall'alto, contatto con la sega circolare, 

lesioni, lacerazioni, contusioni, sbilanciamento del carico, elettrocuzione. 

DPI previsti: Elmetto di protezione Calzature di sicurezza a slacciamento rapido con intersuola antiperfora-

zione e puntale in acciaio,  Guanti resistenti ai rischi meccanici. 

Segnaletica provvisoria: cartelli di lavori in corso, pericolo, mezzi in manovra. 

          
5  REALIZZAZIONE PLINTI DI FONDAZIONE PER PALI DI ILLUMINAZIONE 

Confezionamento   di  carpenteria  con  pannelli  in  legno  per fondazioni. Rifornimento e successiva posa in 

opera di acciaio  tondo per C.A., previo sollevamento al piano di lavoro.  

Lo scarico del materiale di rifornimento in cantiere avverrà con la canaletta della betoniera. Getto del calce-

struzzo mediante autobetoniera con calcestruzzo preconfezionato. Disarmo carpenteria in legno, pulizia tavole 

e accatastamento materiale 

La fase descritta (come tutte quelle che riguardano il getto) è ritenuta critica in quanto si ha l'interferenza  

dell'impresa costruttrice e di quella fornitrice del calcestruzzo, nonché sovrapposizione di lavorazioni: movi-

mentazione del legname, lavorazione e movimentazione del ferro d'armatura, preparazione dei casseri e posa 

in opera del ferro, getto e disarmo. 

PERICOLI: caduta materiale durante il sollevamento, caduta personale dall'alto, contatto con la sega circolare, 

lesioni, lacerazioni, contusioni, sbilanciamento del carico, elettrocuzione. 

DPI previsti: Elmetto di protezione Calzature di sicurezza a slacciamento rapido con intersuola 
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N. 

Ord.  

Descrizione Fasi 

antiperforazione e puntale in acciaio,  Guanti resistenti ai rischi meccanici. 

Segnaletica provvisoria: cartelli di lavori in corso, pericolo, mezzi in manovra. 

          
 

6  RIPORTO E SISTEMAZIONE DEL TERRENO 

Rinterro con mezzo meccanico e costipazione terreno. 

Lavori realizzati con pala meccanica e rifinitura a mano; in questa fase non sono presenti nel cantiere altri 

lavoratori. 

Rifornimento in cantiere di terreno per allargamento strada e formazione piano parcheggio. In assenza dell'au-

tista dell'autocarro un lavoratore incaricato dall'impresa appaltatrice controllerà il cantiere contro l'ingresso di 

estranei. 

PERICOLI: caduta materiali dall'alto, schiacciamento causato da mezzi in manovra. 

DPI previsti: Elmetto di protezione Calzature di sicurezza a slacciamento rapido con intersuola antiperfora-

zione e puntale in acciaio Guanti resistenti ai rischi meccanici. 

Nota: i lavoratori dovranno essere formati e in possesso di attestato di formazione – accordo 

stato-regioni 2012 

 

 
 

7  SOTTOFONDO E POSA MARMETTE AUTOBLOCCANTI 

Realizzazione sottofondo per realizzazione parcheggio. 

Stesa mediante mezzo meccanico di materiali inerte per fondo stradale, sabbia fine per posa massetti in cls 

Posa marmette autobloccanti in cls traforato. 

PERICOLI: caduta materiale durante il sollevamento, lesioni, lacerazioni, contusioni, sbilanciamento del ca-

rico, elettrocuzione, contatto con organi in moto, movimentazione manuale dei carichi. 

DPI previsti: Elmetto di protezione  Calzature di sicurezza a slacciamento rapido con intersuola antiperfora-

zione e puntale in acciaio  Guanti resistenti ai rischi meccanici Occhiali di protezione con ripari laterali e lenti 

incolore. 

NOTA: abbattere le polveri causate dal taglio delle marmette mediante bagnatura con acqua. 
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N. 

Ord.  

Descrizione Fasi 

 
 

8  POSA IN OPERA DI PALI DI ILLUMINAZIONE E PUNTI LUCE 

 Posa in opera di pali in acciaio per impianto di illuminazione. 

Consegna in cantiere mediante autocarro con gru, scarico e posa in opera su plinto in cls. 

Sollevamento palo con gru dell’autocarro imbragato in modo adeguato. 

Posa in opera palo e montaggio corpo illuminante mediante piattaforma elevatrice 

PERICOLI: caduta materiale durante il sollevamento, caduta materiale dall'alto, caduta personale dall'alto, le-

sioni, lacerazioni, contusioni, sbilanciamento del carico. 

DPI previsti: Elmetto di protezione Calzature di sicurezza a slacciamento rapido con intersuola antiperfora-

zione e puntale in acciaio Guanti resistenti ai rischi meccanici imbracatura con cordino di sicurezza 

Nota: i lavoratori dovranno essere formati e in possesso di attestato di formazione – accordo 

stato-regioni 2012 

               
9  POSA IN OPERA DI CANCELLATA IN FERRO   

Posa in opera di ringhiera in ferro. 

PERICOLI: caduta materiale durante il sollevamento, caduta personale dall'alto, lesioni, lacerazioni, contu-

sioni, sbilanciamento del carico, elettrocuzione, irritazione agli occhi. 

DPI previsti: Elmetto di protezione Guanti resistenti ai rischi meccanici Calzature di sicurezza a slacciamento 

rapido con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio, Visiera protettiva con vetro per saldatura. Grem-

biule in cuoio protettivo contro scintille e schegge. 

  

SISTEMAZIONE VIA DEI SABBIONI (STRADA BIANCA) 
 
 

10  POSA TRANSENNE MOBILI PER DELIMITAZIONE AREA DEI LAVORI 

Posa di transenne mobili da spostare all’occorrenza  in funzione della zona di esecuzione delle lavorazioni. 

PERICOLI: lesioni, lacerazioni. 

DPI previsti: - Elmetto di protezione - Guanti resistenti ai rischi meccanici - Calzature di sicurezza a 
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N. 

Ord.  

Descrizione Fasi 

slacciamento rapido con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio 

 

 
 

11  SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER CAVIDOTTO ELETTRICO 

Scavo mediante mezzo meccanico  

L'autista in attesa del carico controllerà che nessun estraneo entri nell’area di lavoro durante tutta la fase. I 

mezzi devono essere dotati di lampeggiatori, soprattutto in uscita dal cantiere. L'impresa dovrà posizionare dei 

cartelli fuori dal cantiere con indicazione di mezzi meccanici in manovra. 

Stesa e posa tubo corrugato in PVC. 

PERICOLI: caduta materiale durante il sollevamento, caduta materiale dall'alto, lesioni, lacerazioni, contusioni 

caduta nello scavo. 

DPI previsti: Elmetto di protezione Calzature di sicurezza a slacciamento rapido con intersuola antiperfora-

zione e puntale in acciaio Guanti resistenti ai rischi meccanici 

Nota: i lavoratori dovranno essere formati e in possesso di attestato di formazione – accordo stato-regioni 2012 

 
12   SCOTICO TERRENO VEGETALE E RIMOZIONE ARBUSTI 

Scavo di pulizia mediante mezzo meccanico  

L'autista in attesa del carico controllerà che nessun estraneo entri nell’area di lavoro durante tutta la fase. I 

mezzi devono essere dotati di lampeggiatori, soprattutto in uscita dal cantiere. L'impresa dovrà posizionare dei 

cartelli fuori dal cantiere con indicazione di mezzi meccanici in manovra. 

Stesa e posa tubo corrugato in PVC. 

PERICOLI: caduta materiale durante il sollevamento, caduta materiale dall'alto, lesioni, lacerazioni, contusioni 

caduta nello scavo. 

DPI previsti: Elmetto di protezione Calzature di sicurezza a slacciamento rapido con intersuola antiperfora-

zione e puntale in acciaio Guanti resistenti ai rischi meccanici 

Nota: i lavoratori dovranno essere formati e in possesso di attestato di formazione – accordo stato-regioni 2012 

      

13  SOTTOFONDO IN GHIAIONE 

Scarico in cantiere di ghiaione e stesa con mezzo meccanico 

L'autista in attesa del carico controllerà che nessun estraneo entri nell’area di lavoro durante tutta la fase. I 

mezzi devono essere dotati di lampeggiatori, soprattutto in uscita dal cantiere. L'impresa dovrà posizionare dei 

cartelli fuori dal cantiere con indicazione di mezzi meccanici in manovra. 

Stesa e posa tubo corrugato in PVC. 

PERICOLI: caduta materiale durante il sollevamento, caduta materiale dall'alto, lesioni, lacerazioni, contusioni 

caduta nello scavo. 

DPI previsti: Elmetto di protezione Calzature di sicurezza a slacciamento rapido con intersuola antiperfora-

zione e puntale in acciaio Guanti resistenti ai rischi meccanici 

Nota: i lavoratori dovranno essere formati e in possesso di attestato di formazione – accordo stato-regioni 2012         
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N. 

Ord.  

Descrizione Fasi 

 

14  RIPORTO E STESA PIETRISCO FINE E RULLATURA 

Scarico in cantiere di sabbia fine e stesa con mezzo meccanico con successiva rullatura. 

L'autista in attesa del carico controllerà che nessun estraneo entri nell’area di lavoro durante tutta la fase. I 

mezzi devono essere dotati di lampeggiatori, soprattutto in uscita dal cantiere. L'impresa dovrà posizionare dei 

cartelli fuori dal cantiere con indicazione di mezzi meccanici in manovra. 

Stesa e posa tubo corrugato in PVC. 

PERICOLI: caduta materiale durante il sollevamento, caduta materiale dall'alto, lesioni, lacerazioni, contusioni 

caduta nello scavo. 

DPI previsti: Elmetto di protezione Calzature di sicurezza a slacciamento rapido con intersuola antiperfora-

zione e puntale in acciaio Guanti resistenti ai rischi meccanici 

Nota: i lavoratori dovranno essere formati e in possesso di attestato di formazione – accordo stato-regioni 2012         

 

  

OPERE FINALI 
 

 

15  POSA CAVI ELETTRICI PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E ALLACCIO PUNTI LUCE 

Posa in opera di cavi elettrici nel cavidotto precedentemente posato 

Montaggio corpi illuminanti per mezzo di piattaforma elevatrice. 

PERICOLI: caduta materiale durante il sollevamento, caduta materiale dall'alto, caduta personale dall'alto, le-

sioni, lacerazioni, contusioni, sbilanciamento del carico. 

DPI previsti: Elmetto di protezione Calzature di sicurezza a slacciamento rapido con intersuola antiperfora-

zione e puntale in acciaio Guanti resistenti ai rischi meccanici imbracatura con cordino di sicurezza 

Nota: i lavoratori dovranno essere formati e in possesso di attestato di formazione – accordo stato-regioni 2012 

 
16  RIMOZIONE OPERE PROVVISIONALI 

Smontaggio rete di recinzione, segnaletica, box servizi igienici 

PERICOLI: lesioni, lacerazioni, contusioni, caduta materiale dall'alto, caduta dall'alto, contatto con macchine 

operatrici. 

DPI previsti: Elmetto di protezione Guanti resistenti ai rischi meccanici Calzature di sicurezza con suola im-

perforabile e puntale in acciaio 

ATTREZZATURE: automezzo con gru  
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4. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

4.1.Distribuzione cantiere 

Come è evidenziato nei disegni di progetto il cantiere è tutto organizzato in parte all’interno dell’area PEC e in 
parte lungo la via di accesso (via dei Sabbioni). 
Non potendo disporre di una recinzione fissa si dovrà, come in tutti i cantieri stradali, porre attenzione alla 
presenza eventuale di persone che devono transitare lungo la via. 
Saranno collocati all’interno del recinto del cantiere: 

1. box servizi igienici 
2. estintore contro il rischio di incendi nel cantiere; 

4.2. Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica in cantiere 

I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri devono rispondere tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e 
della valutazione dei rischi alle norme specifiche contenute nel Testo Unico. In particolare si riportano di se-
guito le prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere riportate nell’allegato XIII del Testo 
Unico. 
Prescrizioni per i servizi igienico~assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri 
1. Spogliatoi e armadi per il vestiario 
1.1 I locali spogliatoio devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, 
riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. 
1.2 Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave 
i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 
1.3 La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei 
passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l’igiene dei 
lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi. 
2. Docce 
2.1. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi de-
tergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è di 
uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere. 
3. Gabinetti e lavabi 
3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi deter-
genti e per asciugarsi. 
3.2. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti. 
3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impe-
gnati nel cantiere. 
3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare carat-
teristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti. 
4. Locali di riposo e di refezione 
4.1. I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli ben illuminati, aerati e riscaldati 
nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia. 
4.2. Nel caso i pasti vengano consumenti in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare 
e conservare le vivande ed eventualmente per preparare i loro pasti in condizioni di soddisfacente igienicità. 
4.3. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, non-
ché nelle vicinanze dei posti di lavoro. 
4.4. Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare. 
5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per locali ad uso spogliatoio, locali di riposo e refezione 
5.1. Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, l’aerazione e l’illuminazione devono essere sem-
pre assicurate da serramenti apribili; l’illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata dall’impianto 
di illuminazione artificiale. 
6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali 
6.1. Utilizzo di caravan o roulottes quali servizi igienico~assistenziali, è consentito esclusivamente ad inizio di 
cantiere per un perimetro di 5 giorni, prima della installazione dei servizi di cantiere veri e propri. 
6.2. L’uso di caravan o ruolottes quali servizi igienico~assistenziali, è consentito nei cantieri stradali di rile-
vante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli ordi-
nari servizi igienico assistenziali posizionati presso le arre di cantiere o i campi base. 
I posti di lavoro all’interno dei locali in cui si esercita l’attività di costruzione, tenuto conto delle caratteristiche 
del cantiere e della valutazione dei rischi devono soddisfare alle disposizioni di seguito riportate. 
1. Porte di emergenza 
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1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l’esterno. 
1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e 
immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. 
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza. 
2. Aerazione 
2.1. Ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità d’aria. Qualora vengano impiegati 
impianti di condizionamento d’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare il modo tale che i la-
voratori non vengano esposti a correnti d’aria moleste. 
2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute 
dei lavoratori a causa dell’inquinamento dell’aria respirata devono essere eliminati rapidamente. 
3. Illuminazione naturale e artificiale 
3.1. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di 
dispositivi che consentano un’adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavora-
tori. 
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali 
4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono 
essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli. 
4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e 
intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene. 
4.3. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei presso dei 
posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituita da materiali 
di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori 
non possano entrare a contatto con le pareti stesse, ne essere feriti qualora vadano in frantumi. 
5. Finestre e lucernari dei locali 
5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai 
lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un 
pericolo per i lavoratori. 
5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere 
dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro 
nonché per i lavoratori presenti. 
6. Porte e portoni 
6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinate 
dalla natura e dall’uso dei locali. 
6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d’uomo sulle porte trasparenti. 
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti. 
6.4. Quando le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicu-
rezza e quando c’è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, 
queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento. 
7. Vie di circolazione 
7.1. Quando l’uso e l’attrezzatura del locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato 
delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza. 

4.3. Rischi ambientali 

4.3.1.Identificazione dei rischi intrinseci al cantiere o provenienti dall’ambiente esterno 

Note generali 

In relazione alle caratteristiche dell’ambiente ed alla natura dei lavori, sono adottati provvedimenti per la pro-
tezione contro i rischi prevedibili di danni per gli addetti ai lavori. 

Analisi del traffico nelle aree limitrofe al cantiere 

Nelle immediate vicinanze del cantiere le condizioni di traffico sono scarse in tutte le ore della 
giornata.  

Impianti urbani già presenti in cantiere: 

Rischi da reti esistenti 
Quando elementi delle reti di distribuzione dell’elettricità, gas vapore o acqua calda e simili o della rete fognaria 
possono costituire pericolo per i lavori di costruzione e viceversa, vengono presi immediatamente accordi con 
le Società, Aziende, Enti o privati esercenti tali reti al fine di mettere in atto le misure di sicurezza necessarie 
prima dell’inizio dei lavori. 
È fatto comunque obbligo a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti 
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con impianti non segnalati. 
Provvedimenti per linea elettrica interrata, acquedotto, rete fognaria, telefono, gas 

Prima dell'apertura del cantiere sarà verificata, tramite gli Enti erogatori l’eventuale presenza di linee elettriche 
interrate nell'area del cantiere. Dovrà essere fornita comunicazione ai vari operatori (impresa appaltante, su-
bappaltatori, lavoratori autonomi, tecnici) circa la presenza di tali linee. Si predisporrà inoltre opportuna se-
gnalazione delle linee interrate mediante picchetti, cartelli, nastri di segnalazione e di delimitazione, ove ne-
cessario. 
È fatto obbligo a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con impianti 
non segnalati. 
 
 
Condizione al contorno del cantiere: 

Presenza di altri cantieri: 
Al momento della redazione del presente Piano di sicurezza e di coordinamento non sono pre-
senti altri cantieri nelle vicinanze. 

4.4. Identificazione dei rischi trasmessi all’ambiente circostante 

4.4.1.Provvedimenti per emissione agenti inquinanti 

Emissione di polveri e fango 

Durante i lavori si possono formare nubi di polvere; si dovrà bagnare periodicamente al fine di evitare le nubi 
stesse. 
All'occorrenza, le strade verranno innaffiate a mezzo di autobotti appositamente attrezzate per evitare la for-
mazione di nuvole di polvere al passaggio degli automezzi. Questa operazione sarà prioritaria rispetto a qual-
siasi altra; eventuali deroghe a quanto previsto potranno essere concesse dall'Impresa per improrogabili mo-
tivi. 
Parimenti di dovrà evitare di sporcare le vie pubbliche con fango. A tal fine le ruote dei mezzi di trasporto, se 
necessario, saranno ripulite prima dell’uscita dal cantiere. 

Presenza di emissione di agenti inquinanti 

Emissione di rumore e provvedimenti per emissioni di rumore 
Inviare agli organi competenti, ove richiesto, le notifiche di installazione di attività rumorose prima dell'inizio 
del cantiere. 
Occorre verificare se esistono fonti di rumore in prossimità del cantiere tali da incrementare il livello sonoro 
proprio del cantiere stesso. In tale caso potrebbe rendersi necessaria una prova strumentale per la misurazione 
del livello di esposizione. Tale prova, eseguita a cura dell’impresa appaltatrice, resta alla base per l'adozione di 
misure di protezione. 
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4.5. Organizzazione del cantiere e dei luoghi di lavoro 

4.5.1.Descrizione cantiere 
Il cantiere dovrà risultare allestito in modo razionale sia nei confronti delle lavorazioni da eseguire, sia degli 
spazi e sia delle condizioni ambientali esistenti. I materiali, per quanto possibile, saranno depositati negli spazi 
all’uopo predisposti. 

Installazione cantiere 

L’installazione del cantiere in oggetto verrà predisposta in modo razionale e nel rispetto delle norme vigenti, 
conforme alla tipologia del cantiere stesso e in modo di garantire un ambiente di lavoro tecnicamente sicuro e 
igienico. 

Operazioni preliminari all'impianto del cantiere: 
Realizzazione recinzione 
É effettuata con le modalità indicate nelle fasi di lavoro ove non esistente. 
Lungo la recinzione saranno affissi cartelli recanti la scritta: "VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON 
AUTORIZZATE". 
Gli accessi verranno sempre tenuti chiusi con portone socchiuso durante il giorno e chiusi con catena e luc-
chetto durante la notte e comunque durante la chiusura del cantiere. 

Accessi (ai pedoni ed ai mezzi) e segnalazioni: 
Accesso al cantiere 
L'accesso al cantiere sarà consentito alle persone e ai mezzi di lavoro, mentre gli automezzi privati, dovranno 
sostare fuori negli appositi spazi pubblici. 
Descrizione della via di accesso 

Il cantiere è accessibile da via dei SABBIONI 

Protezione dei posti di lavoro 

I posti di lavoro e di passaggio saranno opportunamente protetti con mezzi tecnici o misure cautelative, dal 
pericolo di caduta o di investimento da parte di materiali o mezzi in dipendenza dell'attività 
lavorativa svolta. 
Durante le fasi di retromarcia gli autisti dei mezzi saranno coadiuvati da personale a terra che darà le neces-
sarie istruzioni utilizzando i segnali previsti dalla normativa (Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul 
lavoro, Testo Unico). 
In prossimità delle opere provvisionali la circolazione dei mezzi sarà delimitata in maniera tale da impedire 
ogni possibile contatto tra le strutture e i mezzi circolanti. 
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Interferenze esterne 

Saranno verificate eventuali interferenze (possibilità di caduta di oggetti dall'alto, crollo di attrezzature e strut-
ture) con aree esterne al cantiere. 

Deposito materiali 

Sono messi a disposizione del committente i locali per il deposito dei materiali. In generale, comunque, la loro 
individuazione è subordinata ai percorsi, all'eventuale pericolosità dei materiali, ai problemi di stabilità. Lo 
stoccaggio dei materiali verrà effettuato al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare 
ostacoli, nel rispetto della planimetria del cantiere. 
Legname, ferro e laterizi 
Il capo cantiere ha il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiale che 
possono crollare o cedere alla base nonché ad evitare il deposito di materiali in prossimità di eventuali cigli di 
scavi. 
Cemento 
Dovrà essere previsto un adeguato sistema per la massima riduzione delle polveri durante le fasi di 
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riempimento e di prelievo. 
Acqua 
È prevista la presenza di acqua corrente. In generale, comunque, in mancanza di acqua corrente proveniente 
da apposita tubazione sarà installato un contenitore dotato di coperchio e di valvola di prelievo, entrambi man-
tenuti chiusi con lucchetto di sicurezza nei momenti di mancato utilizzo. La struttura dovrà essere adeguata-
mente dimensionata sia nella parte capiente che nella struttura di sostegno e di fondazione. Dovrà essere ga-
rantita la stabilità dell'insieme con adeguato margine di sicurezza.  
Carburanti, Gas, Oli 
In presenza di tali sostanze si provvederà alla realizzazione di depositi idonei da realizzare secondo la norma-
tiva antincendio vigente e, se necessario, verrà realizzato apposito progetto da un tecnico abilitato. La zona 
sarà coperta da tettoia idonea a proteggere il deposito dagli agenti atmosferici. 
La zona dedicata al deposito sarà comunque recintata e sarà impedito l'accesso a personale non autorizzato 
mediante la chiusura degli accessi tramite catene e lucchetti di sicurezza. 
Gli eventuali impianti elettrici dovranno essere realizzati con materiali e modalità per i luoghi con pericolo di 
esplosione. 

Smaltimento rifiuti 

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

Impianti 

Elettrici e di messa a terra 
In particolare l’impianto dovrà essere conforme a quanto previsto dal decreto del ministero dello sviluppo 
economico 22 gennaio 2008, n. 37 e dalle norme CEI di buona tecnica. I lavori dovranno essere eseguiti da un 
elettricista abilitato ai sensi del decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. 
I cavi devono essere protetti da guaine e involucri isolanti resistenti all'usura meccanica e contro la penetra-
zione di corpi solidi e liquidi. 
Misura protettiva importante è l'impianto elettrico di terra da integrarsi con un dispositivo di interruzione 
automatica della corrente di tipo differenziale (Salvavita); detto impianto è utile anche per la dispersione delle 
scariche atmosferiche che possono colpire gli elementi metallici all'aperto; si rende quindi necessario collegare 
ad esso le grandi masse metalliche.  
E' tenuta in cantiere la dichiarazione di conformità degli impianti secondo quanto disposto dalle norme in 
materia. Tale dichiarazione, sottoscritta dall'impresa installatrice, è integrata dalla relazione contenente le ti-
pologie dei materiali impiegati. 
Le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisionali saranno collegate elettricamente a terra in 
modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche. L’installazione e i dispositivi di protezione contro 
le scariche atmosferiche ed il loro collegamenti agli impianti elettrici di messa a terra è disciplinata dal Decreto 
del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462: “Regolamento di semplificazione del procedimento 
per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di 
messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”. La messa in esercizio di questi impianti 
non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall’installatore abilitato che rilascia una dichiarazione 
di conformità, poi inviata dal datore di lavoro – entro trenta giorni – all’ISPESL ed all’ASL (o all’ARPA) terri-
torialmente competenti. Si ricorda, inoltre, che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione 
dell’impianto ed anche la verifica periodica ogni due anni. 
Se il quadro elettrico sarà installato all’aperto, dovrà essere prevista idonea protezione. Il quadro dovrà essere 
IP 67. 

Opere provvisionali 

Definizione opere provvisionali 
Per opere provvisionali si intendono tutti quegli apprestamenti ausiliari alla esecuzione dei lavori edili con-
traddistinti dal carattere della non continuità in quanto destinati ad essere rimossi e smantellati non appena 
cessata la necessità per la quale sono stati eretti. 

Assistenza sanitaria e pronto soccorso 

Pacchetto di medicazione 
Il cantiere sarà dotato di pacchetto di medicazione e saranno segnati su apposito cartello i numeri telefonici di 
pronto soccorso, di pronto intervento e di utilità generale. 
In tutti i luoghi o mezzi in cui sono conservati i pacchetti di medicazione sarà esposta un cartello di segnala-
zione con croce bianca su fondo verde, con le istruzioni per l'uso dei materiali. 
(VEDI ALLEGATO “NUMERI TELEFONICI DI SOCCORSO E UTILITA”) 
(VEDI ALLEGATO “CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO”) 
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Formazione del personale 
Il personale, in ossequio a quanto disposto dal Testo Unico, sarà addestrato e formato sul comportamento da 
tenere nei primi soccorsi. Nel cantiere dovrà essere sempre disponibile un mezzo per l'immediato trasporto di 
eventuali infortunati. 
I datori di lavoro dovranno dare attuazione a quanto previsto dall’art. 14 in materia di consultazione dei rap-
presentanti dei lavoratori. 

Pronto Soccorso 
Dal cantiere in oggetto nel Comune di Giaveno è raggiungibile l’Ospedale degli Infermi sito in strada Rivalta 
nel Comune di Rivoli Tel. 01195511. 
 

Servizio di guardia medica 
Il Servizio di guardia medica – detto anche Servizio di continuità assistenziale – garantisce l’assistenza medica 
di base ambulatoriale o a domicilio, per situazioni urgenti e che si verificano durante le ore notturne o nei 
giorni festivi. In particolare: 

• dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni feriali 

• dalle ore 10.00 del sabato (o di altro giorno prefestivo) alle ore 8.00 del lunedì (o comunque 
del giorno successivo a quello festivo). 

4.6. Misure di prevenzione 

4.6.1.Prevenzione contro il rumore 

Rilevazione rumore 

Durante l'esecuzione di alcune fasi lavorative si verificherà l'emissione di rumore piuttosto elevato. 
Nell'allegato “Livelli di rumore in edilizia” 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, tuttavia i lavoratori 
impegnati nella esecuzione delle attività indicate (ed anche quelli che operano nelle vicinanze) dovranno uti-
lizzare i Dispositivi di Protezione dell'udito messi a disposizione dal Datore di Lavoro. 
Spetta a quest'ultimo ogni ulteriore valutazione sulle conseguenze per la salute derivante dall'esposizione al 
rumore e sulle contromisure da adottare, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo VIII Agenti fisici, Testo 
Unico.. 
Occorre 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. 
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. 
La progettazione del cantiere deve prevedere l'ubicazione dei macchinari rumorosi nelle zone più isolate cioè 
dove è minore la concentrazione delle maestranze e contemporaneamente lontana da abitazioni. 
All'occorrenza effettuare opportuni interventi di isolamento sulle attrezzature rumorose. 
Usare i mezzi di protezione individuali (VEDI ALLEGATO “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI – 
DPI”) 

4.6.2.Prevenzione contro le vibrazioni  
Occorre prestare particolare attenzione al macchinario al momento dell'acquisto verificando l'isolamento della 
cabina rispetto al resto della macchina e l'esistenza di sistemi ammortizzanti applicati al sedile. 
Occorre scegliere gli utensili manuali non eccessivamente pesanti e a basso numero di colpi e comunque forniti 
di dispositivi di presa ammortizzati tali da assorbire l'energia dell'attrezzo. 
Operare una frequente sostituzione dei pezzi usurati cercando di seguire modalità d'uso quali: non mettere 
mai in moto lo strumento non ancora a contatto col materiale e usare guanti imbottiti in modo da attutire i 
movimenti dello strumento.  
Usare i mezzi di protezione individuali (VEDI ALLEGATO “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI – 
DPI”) 

4.6.3.Prevenzione contro le polveri 
Fin dalla fase della progettazione dell'opera occorre cercare di scartare materiali che possano far insorgere il 
rischio durante la lavorazione (cementi con alto contenuto di silice...). 
Adottare modalità di lavoro che impediscano nei limiti del possibile lo sviluppo delle polveri, ad esempio ba-
gnando il materiale in lavorazione o usando di preferenza utensili manuali o meccanici a bassa velocità. 
Nel caso in cui non sia possibile impedire lo sviluppo delle polveri si rende necessario provvedere alla sua 
aspirazione. 
Le misure da adottare saranno concordate con il coordinatore per l’esecuzione. 
Usare i mezzi di protezione individuali (VEDI ALLEGATO “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI – 
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DPI”) 

4.6.4.Dispositivi di protezione individuale - DPI 
I dispositivi di protezione individuali ricopriranno un ruolo sostanziale nella prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali, tale ruolo viene altresì ribadito già dalle leggi DPR 547/1955, DPR 164/1956 e D.Lgs. 
626/1994 quando richiamano il preciso obbligo del Lavoratore ad usare detti mezzi ed indicano il Preposto 
quale incaricato ad esigerne l'uso. Il Testo Unico richiamando i precedenti dettati normativi, ribadisce la vali-
dità di tali presupposti. 
Come indicato dai predetti Decreti i Lavoratori che svolgeranno operazioni e lavorazioni che li esporranno a 
rischi di infortunio o malattia professionale saranno dotati di mezzi di protezione individuale appropriati al 
rischio specifico, opportunamente contrassegnati allo scopo di evitare promiscuità antigieniche. I DPI non sa-
ranno mai considerati come sostitutivi di altre misure di prevenzione. individuali (VEDI ALLEGATO “DISPO-
SITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI – DPI”). 
Ai Lavoratori, cui saranno consegnati, con ricevuta scritta e controfirmata, i mezzi di protezione individuale, 
sarà fatto obbligo di usarli (ai sensi D.Lgs. 758/1994) con cura segnalando immediatamente ai Preposti l'even-
tuale perdita della idoneità dei mezzi stessi. 
La scelta e l'assegnazione dei mezzi di protezione individuale dovrà essere fatta dal Capo Cantiere in relazione 
ai rischi specifici presenti nella lavorazione in atto. La scelta, dovrà anche tenere conto dei requisiti di effi-
cienza, funzionalità e tollerabilità, effettuata secondo le procedure di idoneità emanate dagli Enti preposti. 
L'abbigliamento dovrà risultare comodo, e caldo nei mesi invernali, non eccessivamente attillato ovvero ecces-
sivamente largo, non dovrà presentare fronzoli pendenti, non si potranno indossare sciarpe per evitare il ri-
schio che si impiglino nelle attrezzature mobili ed immobili, dovrà comunque, garantire la piena libertà di 
movimento in condizioni confortevoli durante eventuali fasi lavorative disagevoli e/o a forte rischio. 
Sarà cura del Datore di Lavoro, attraverso suoi incaricati, istruire i lavoratori in merito all'uso dei dispositivi 
di sicurezza e alle motivazioni di tale uso in modo tale che gli stessi adotti un comportamento di auto tutela. 

4.7. Prescrizioni particolari 

Nell'ambito dell'area del cantiere sarà posta in opera tutta la cartellonistica di segnalazione dei pericoli delle 
varie fasi lavorative in corso (scavi, divieti di transito, carichi sospesi, ecc.). 
Tutti i macchinari e le attrezzature in uso dovranno avere, ben in vista, obbligatoriamente, le segnalazioni di 
divieto e di pericolo. 
Gli utensili portatili non devono superare la tensione di 220V e in particolare in luoghi umidi o bagnati la 
tensione deve essere inferiore a 50V. 
I cavi elettrici dovranno essere contrassegnati in funzione del tipo d’uso consentito: 

• FROR 450/750 V cavo multipolare, con isolamento e guaina in pvc, per posa fissa; 

• N1VV-K cavo unipolare o multipolare, con isolamento e guaina in pvc, per posa fissa adatto anche 
per posa interrata; 

• FG7R (FG7OR) 0,6/1 Kv cavo unipolare o multipolare, isolato in gomma (G7-G5) con guaina in pvc, 
per posa fissa adatto anche per posa interrata; 

• H07RN-F cavo unipolare o multipolare, isolato in gomma (G) sotto guaina esterna in policloroprene 
(neoprene), resistente all’acqua e all’abrasione, per posa mobile. 

• FFROR cavo unipolare e multipolare per posa mobile 

• O5VV-F cavo unipolare e multipolare per posa fissa 

• FG70-K e H07BO-F cavo unipolare e multipolare per posa mobile e fissa. 
Nell'area del cantiere dovranno essere ubicati gli estintori a polvere che periodicamente saranno soggetti a 
verifica e ricarica. 
Tra il personale del cantiere dovrà figurare un addetto alla manutenzione di tutte le attrezzature il quale dovrà 
anche segnalare al Capo Cantiere eventuali attrezzature da sostituire e richiedere l'acquisto dei ricambi, in 
modo da assicurare sempre l'idoneità dell'attrezzatura e la rispondenza alle Normative di sicurezza. 
Il Capo Cantiere periodicamente, verificherà la conformità delle schede redatte per la manutenzione ordinaria 
di ogni attrezzatura congiuntamente alla persona incaricata. 

4.8. Prevenzione incendi 

4.8.1.Sostanze infiammabili 
Si dovrà realizzare un locale apposito rispondente alle norme di prevenzione incendi per il deposito di materiali 
facilmente infiammabili. Il locale sarà adeguatamente segnalato con apposito cartello e l'accesso sarà limitato 
a persone appositamente incaricate. 

4.8.2.Piano di emergenza 
Ogni impresa o lavoratore autonomo segnalerà per iscritto al coordinatore per l’esecuzione la presenza di ma-
teriali facilmente infiammabili, le misure di prevenzione, la propria dotazione di estintori e attrezzatura per 
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far fronte ad un eventuale emergenza. 
In caso di allarme tutti i lavoratori saranno radunati in un apposito spazio sicuro, in cui non si possano pre-
sentare rischi. Il Capo Cantiere provvederà al controllo della presenza di tutti i lavoratori, verificando le even-
tuali assenze. 
Il Capo Cantiere, o persona da lui appositamente delegata, provvederà inoltre alla chiamata dei Vigili del 
Fuoco, fornendo tutte le indicazioni necessarie per la precisazione del tipo di intervento necessario. 
Sarà a cura degli incaricati alla gestione dell'emergenza, debitamente individuati, l'uso degli estintori provando 
a fronteggiare l'incendio o la causa di rischio. 
I lavoratori si asterranno dal lavoro sino alla risoluzione completa dell'emergenza, coadiuvando, se del caso, 
gli addetti all'emergenza stessa. 

Ciascun datore di lavoro o lavoratore autonomo dovrà far fronte ai compiti in materia 
di emergenza, antincendio e pronto soccorso, direttamente ovvero, per le imprese, 
tramite propri incaricati adeguatamente formati. 

4.8.3.Mezzi antincendio per il cantiere 
Nel cantiere saranno disponibili e opportunamente segnalati: 

• estintori a polvere e/o a schiuma per i baraccamenti, attrezzature e macchinari; 

• estintori a polvere per depositi e magazzini; 

• estintore ad anidride carbonica per apparecchiature elettriche. 
I mezzi antincendio saranno mantenuti in efficiente stato di conservazione, saranno controllati da personale 
esperto (una volta ogni sei mesi) e avranno istruzioni perfettamente leggibili. 
Nel deposito in cui saranno conservati sarà esposta la segnaletica riportante il pittogramma dell'estintore. 
Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione dovranno essere sempre sgombri. I mezzi stessi non dovranno essere 
rimossi o spostati senza adeguata informazione al Capo Cantiere che dovrà essere tempestivamente informato 
in caso di utilizzo anche parziale delle attrezzature di soccorso.  
Dovrà essere disponibile un adeguato numero di persone addette alla gestione dell'emergenza che ha frequen-
tato apposito corso. La formazione è prescritta alla Sezione IV del Testo Unico. 
Ogni mezzo di trasporto sarà dotato di un piccolo estintore a polvere, da usare in caso di ridotte emergenze. 

4.9. Pericoli di caduta dall'alto 

Le scale in muratura devono essere protette su tutti il lati aperti con parapetto normale completo di tavola 
fermapiede. 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto devono essere munite di parapetto con tavola fermapiede. 
Le andatoie e le passerelle devono avere larghezza non minore di 60 cm. per passaggio persone e di 120 cm. 
per trasporto materiali. 

4.10. Formazione ed informazione 

I Lavoratori presenti nel cantiere saranno adeguatamente formati ed informati sulla "sicurezza", ed in modo 
particolare sui pericoli che li vedranno direttamente coinvolti. 
Il principale elemento formativo ed informativo sarà il presente Piano di Sicurezza, con tutte le integrazioni 
qualora si rendessero necessarie per lavorazioni particolari. 
I Lavoratori saranno formati ed informati, in modo costante, sul corretto uso dei dispositivi di protezione in-
dividuale - DPI. 
I Lavoratori saranno istruiti in modo adeguato alla conoscenza ed all'uso della segnaletica di sicurezza. 
I Lavoratori saranno opportunamente informati sull'eventuale uso, che sarà comunque ridotto al minimo 
quando non sarà possibile eliminarlo altrimenti, di sostanze tossiche e nocive valutando attentamente le 
schede tecniche e tossicologiche fornite dal produttore e le schede contenenti le composizioni dei prodotti di-
sponibili presso l'USL. 
I Lavoratori saranno opportunamente informati sui problemi e sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore 
del cantiere. 
Gli oneri della formazione ed informazione dirette ai Lavoratori, spettano al Datore di Lavoro. In caso di pre-
senza contemporanea di più Imprese i vari Datori di Lavoro dovranno occuparsi anche di informare i propri 
dipendenti sui rischi derivanti dalle attività delle altre Imprese. 

4.11. Norme di comportamento 

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

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

• Usare passaggi sicuri anziché tentare pericolosi equilibrismi. 

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

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

• Non scendere mai in una trincea che non sia stata ancora armata e tanto meno in uno scavo, in cui 
potrebbe esservi presenza di gas, senza che siano state fatte le necessarie rilevazioni. 

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

• Non destinare le macchine ad usi non appropriati. 

• Non spostare ponti mobili con persone sopra. 

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

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

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

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

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

• In caso di incidente sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto dell'ac-
caduto deve chiamare immediatamente la persona incaricata per il primo soccorso fornendo le infor-
mazioni necessarie. 
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5. ATTREZZATURE E MACCHINE DEL CANTIERE 

5.1. Le seghe circolari 

5.1.1.Istruzioni per gli addetti 

Prima dell’uso 

Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni e dispositivi previsti: 

• Cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro in modo tale che risulti libera la 
sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione. 

• Coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non più di 3 mm dalla dentatura del disco 
(il suo scopo è quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname lungo, al fine di evitare il 
possibile rifiuto del pezzo o l’eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco). 

• Schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in modo tale che sia evitato il 
contatto con tale parte di lama per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe accadere durante 
l’azionamento dell’interruttore di manovra). 

• Spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed utilizzati evitano di por-
tare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria). 

Verificare: 

• La stabilità della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo sbandamento del pezzo in 
lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo). 

• La pulizia dell’area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro 
(eventuale materiale depositato può provocare inciampi o scivolamenti). 

• La pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato può costituire intralcio 
durante l’uso e distrarre l’addetto dall’operazione di taglio). 

• L’integrità dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione 
(scatole, morsettiere, interruttori). 

• Il buon funzionamento dell’interruttore di manovra. 

• La disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto 
ad urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi). 

Durante l’uso 

• Registrare la cuffia di protezione in modo tale che l’imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o, 
per quelle basculanti, verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di riab-
bassarsi sul banco di lavoro. 

• Per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in prossimità 
del disco o sulla sua traiettoria, è indispensabile utilizzare spingitoi. 

• La cuffia di protezione è anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge. Se ciò risultasse 
insufficiente usare gli occhiali. 

• Non distrarsi durante l’operazione di taglio: IL TAGLIO DI UN PEZZO DURA POCHI SECONDI, LE 
MANI SERVONO TUTTA LA VITA. 

Dopo l’uso 

• Ricordate che dopo di Voi la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona e che, quindi, deve 
essere lasciata in perfetta efficienza. 

• Lasciare il banco di lavoro libero da materiali. 

• Lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella corrispondente al posto di la-
voro. 

• Verificare l’efficienza delle protezioni. 

• Segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere. 

5.2. I mezzi di sollevamento 

• mezzi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg devono essere omologati dall'ISPESL e verificati 
annualmente; 

• le funi vanno verificate trimestralmente a cura del titolare dell'impresa; 

• ogni mezzo di sollevamento deve recare una apposita targa indicante la portata massima ammissibile 
e, quando questa varia con l'inclinazione dei bracci di lavoro, il carico ammissibile deve essere indicato 
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per tutte le condizioni d'uso. 

5.3. Le betoniere 

L'impianto di betonaggio deve essere protetto da una solida tettoia se situato sotto il raggio di azione degli 
apparecchi di sollevamento; 
dal posto di manovra si deve avere una perfetta visibilità di tutte le parti delle quali si determina il movimento; 
gli organi pericolosi delle betoniere più comuni "a bicchiere" devono essere adeguatamente protetti; 
l'organo di comando deve essere dotato di protezione al di sopra ed ai lati; 
il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati nei punti nei quali esiste il pericolo di 
tranciamento; 
gli organi di trasmissione del moto devono essere protetti contro il contatto accidentale. 

5.3.1.Istruzioni per gli addetti 

Prima dell’uso 

• Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione, 
agli organi di manovra ai sistemi di caricamento (skip o raggi raschianti).  

• Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza. 

• Verificare la presenza e l’efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia ove previ-
sta). 

• Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto fun-
zionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra. 

Durante l’uso 

• Non manomettere le protezioni. 

• Non eseguire operazioni di manutenzione o riparazione sugli organi in movimento. 

• Non eseguire operazioni di lubrificazione o pulizia sugli organi in movimento. 

• Non eseguire operazioni in prossimità dei raggi raschianti con macchina in moto. 

• Nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina (togliere alimentazione) 
prima di eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi. 

• Non manomettere le delimitazioni della zona di azione dei raggi raschianti. 

• Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza. 

• E’ consigliabile l’uso di protezioni auricolari. 

• E’ obbligatorio l’uso del casco per la protezione del capo. 

Dopo l’uso 

• Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all’interruttore generale di alimentazione  al 
quadro. 

• Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso e l’eventuale 
lubrificazione. 

• Ricontrollare la presenza e l’efficienza di tutti i dispositivi di protezione (alla ripresa del lavoro la mac-
china potrebbe essere riutilizzata da altra persona). 

• Segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere. 
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5.4. I mezzi di trasporto e le macchine operatrici 

5.4.1.Istruzioni per gli addetti 

Prima dell’uso 

Verificare l’efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi, di tutti i comandi 
e circuiti di manovra. 
Accertarsi dei limiti di visibilità dal posto di guida e/o manovra e registrare correttamente i dispositivi acces-
sori (specchi). 

Durante l’uso 

• Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità 
sia incompleta. 

• Non trasportare persone se non all’interno della cabina guida, sempre che questa sia idonea allo scopo 
e gli eventuali trasportati non costituiscano intralcio alle manovre. 

• Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere. In tutti i casi al di fuori dei percorsi stabiliti ed in 
prossimità dei posti di lavoro si deve transitare a passo d’uomo. 

• Non superare mai la portata massima ammissibile. 

• Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde. 

Dopo l’uso 

• Pulire convenientemente il mezzo con particolare riguardo ai dispositivi di arresto (freni), ai dispositivi 
di segnalazione luminosi (fari, frecce, girofari, ecc.), alle parti e strumenti che determinano la visibilità 
(superfici vetrate, specchi). 

• Riverificare l’efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi, di tutti i 
comandi e circuiti di manovra. 

RICORDARSI CHE ALLA RIPRESA DEL LAVORO CHIUNQUE DEVE POTER UTILIZZARE IL MEZZO 
SENZA PERICOLO. 

5.5. Le operazioni di saldatura 

5.5.1.Istruzioni per gli addetti 

Nella saldatura ossiacetilenica 

• Verificare l’integrità delle condutture, del cannello, delle valvole, dei manometri. 

• Ricordarsi che le bombole, se sprovviste di carrello, devono essere sempre ritte e legate a strutture 
stabili. 

Nella saldatura elettrica 

• Verificare l’integrità dei conduttori, degli isolamenti, della pinza. 

• Verificare la presenza di una buona protezione contro i rischi elettrici (interruttore differenziale). 
RICORDARSI GLI OCCHIALI E/O LA MASCHERA. 
RICORDARSI I GUANTI. 
RICORDARSI LE CALZATURE DI SICUREZZA. 
RICORDARSI IL CASCO. 

5.6. Attrezzature per i lavori in quota 

Il Testo Unico all’art. 71 sancisce che il datore di lavoro scelga le attrezzature conformi al portato dell’art. 70. 
Inoltre, queste devono essere selezionate secondo i seguenti criteri: 

o dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 
o le dimensioni delle attrezzature di lavoro devono essere commisurate alle natura dei lavori da 

eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. 
Il datore di lavoro deve scegliere il sistema più idoneo per l’accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in 
rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato 
deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. 
Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare 
rischi ulteriori di caduta. 
Il datore di lavoro in relazione alle attrezzature di lavoro adottate, individua le misure atte a minimizzare i 
rischi per i lavoratori , insiti nelle attrezzature in questione, provvedendo ove necessario, l’installazione di 
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dispositivi di protezione contro le cadute. Tali dispositivi devono presentare una configurazione ed una resi-
stenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire – per quanto possibile 
– eventuali lesioni ai lavoratori. 

I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni 
soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o gradini 

Il datore di lavoro dispone che si possano effettuare lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni me-
teorologiche non siano tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

5.6.1.Le scale 
Le scale portatili debbono avere forme e dimensioni funzionali, essere costruite con materiale adatto, suffi-
cientemente resistente, con pioli incastrati ai montanti, dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori 
dei montanti, ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, catena di adeguata resi-
stenza per le scale doppie.  
Il D.M. 23/3/2000 ha riconosciuto la conformità delle scale alle norme di sicurezza a condizione che rispon-
dano alle disposizioni contenute nella norma UNI EN 131 parte 1° e 2°: 

• Certificato, fornito dal costruttore, emesso da un laboratorio ufficiale, 

• accompagnate da un foglio o libretto recante: 
a) la descrizione, le indicazioni utili per il corretto impiego, le istruzioni per la manutenzione e conserva-

zione, gli estremi dei certificati delle stesse prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1° e 
2°; 

b) una dichiarazione di conformità alla norma UNI EN 131 rilasciata dal costruttore, 
c) una procedura di sicurezza che indichi il nominativo dei lavoratori a cui è riservato l’impiego della 

scala e che abbiano ricevuto dal datore di lavoro una specifica formazione ed addestramento, regolar-
mente documentata con apposito attestato di avvenuta frequenza per l’uso corretto delle scale nelle 
varie condizioni di lavoro e l’uso dei necessari D.P.I. nonché dei dispositivi e accessori di sicurezza a 
corredo delle scale portatili, 

• deve essere inoltre applicato sulla scala: 
a) il marchio “EN 131” indelebile, 
b) nome del fabbricante e/o fornitore, 
c) anno e mese di fabbricazione e/o il numero di serie, 
d) angolo di inclinazione della scala e il carico massimo ammissibile. 

Le scale sprovviste di marchio UNI EN 131 potranno essere utilizzate a condizione che siano corredate da un 
certificato, fornito dal costruttore, emesso da un laboratorio ufficiale che attesti la rispondenza alle vigenti. 
Tutte le scale devono sporgere di almeno 1m oltre il piano di arrivo; 
le scale usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in pro-
secuzione dell'altra; 
le scale che collegano stabilmente due ponti devono essere provviste sul lato esterno, se presente, di un corri-
mano-parapetto. 

5.6.2.Scala a pioli 
L’uso della scala a pioli, quale posto di lavoro in quota, deve essere disposto dal datore di lavoro solo nei casi 
in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di 
rischio e della breve durata dell’impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. 
In particolare occorre che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l’impiego 
e secondo i seguenti criteri: 

le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate ed 
immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale di pioli; 

• le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro ed – a eccezione delle scale a funi – in 
modo tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimenti di oscillazione; 

• lo scivolamento del piede delle scale durante il loro uso deve essere impedito con fissaggio della parte 
superiore o inferiore dei montati, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo o ricorrendo a qualsiasi altra 
soluzione di efficacia equivalente; 

Inoltre: 

• 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 garantiscano una presa sicura; 

• le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assi-
curare il fermo reciproco degli elementi che le compongono; 

• le scale a pioli devono essere fissate stabilmente prima di accedervi; 

• 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; 

• il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura. 
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5.6.3.Ponteggi metallici fissi 
I ponteggi devono essere omologati ed autorizzati dal Ministero del Lavoro; di ciò fanno fede il libretto del 
costruttore, su cui vengono annotati le modalità e gli schemi d'uso, ed i marchi posti su ogni elemento metal-
lico. 
I ponteggi dovranno essere realizzati in conformità al progetto, se necessario, o comunque al disegno esecutivo. 
Si ricordano qui alcune prescrizioni generali che dovranno comunque essere rispettate nella costruzione di 
ponteggi: 

• il piano di posa delle basette deve essere solido e ben livellato e con i carichi ripartiti con tavole; 

• i montanti devono elevati di 1,20 m rispetto all'ultimo impalcato; 

• devono essere predisposti idonei ancoraggi a parti stabili della struttura in C.A. realizzata e schermi 
parasassi in corrispondenza dei luoghi di transito e lavoro; 

• i parapetti devono essere alti 1m in corrispondenza delle zone aperte sul vuoto, composti da uno o più 
correnti orizzontali e da una tavola fermapiede alta 20 cm. 

• recintare tutta l'area interessata dal ponteggio, con particolare attenzione per la zona di carico e scarico 
dei materiali dall'alto. 

Tutte le lavorazioni relative ad opere provvisionali come cavi guida ed anelli per cinture di sicurezza dovranno 
essere eseguite a piano terra. 
Durante il lavoro in luoghi sopraelevati (in particolare nelle fasi di montaggio e smontaggio) si dovranno os-
servare le seguenti norme di comportamento: 

• operare sempre su un piano di calpestio completamente protetto verso il vuoto con parapetti; 

• dovendo operare in posizioni che presentano pericolo di caduta nel vuoto, assicurarsi sempre a mezzo 
di dispositivi idonei quali cinture di sicurezza; 

• avere sempre la possibilità di assicurarsi con la fune di trattenuta della cintura di sicurezza a parti fisse 
e sicure; 

• l’eventuale temporaneo appoggio degli utensili a mano deve essere fatto in luoghi sicuri in modo da 
evitare accidentali cadute; 

• procedere alla messa in opera in modo stabile e sicuro, controllando in particolare controventature, 
fissaggi e collegamenti. Nessun elemento deve essere lasciato senza custodia fino a quando non è stato 
fissato in modo sicuro; 

• devono essere montati con priorità assoluta i piani di calpestio che possono rendere più sicuro il pro-
seguimento del montaggio; 

• il montaggio di scale ed accessi deve seguire la costruzione nel progredire verso le quote superiori ed 
essere man mano completati in tutte le loro componenti in modo definitivo; 

• evitare di battere con martelli o mazze di ferro su utensili o attrezzi perché potrebbero rompersi e 
proiettare schegge pericolose; 

• nelle operazioni di serraggio manuale di dadi e 
bulloni occorre assumere con il corpo posizioni 
di equilibrio stabile. Non utilizzare il peso del 
corpo per imprimere una forza maggiore, in 
quanto l’eventuale scivolamento della chiave po-
trebbe portare ad una caduta dell’operatore; 

Tutto il personale impegnato nelle operazioni di mon-
taggio e smontaggio dei ponteggi dovrà essere dotato di 
Dispositivi di Protezione Individuale, ed in particolare 
di: 

• elmetto per la protezione del capo che dovrà 
sempre essere indossato; 

• scarpe di sicurezza a sfilamento rapido, con 
puntale in acciaio e soletta antichiodo; 

• cinture di sicurezza che dovranno essere utiliz-
zate dal personale operante in quota con peri-
colo di cadute nel vuoto. 

• Se il lavoratore deve spostarsi in quota, le cin-
ture devono essere provviste di 2 funi di tratte-
nuta, in modo che l’operatore non sia mai privo 
di un punto di sospensione, neppure quando in-
contra nodi di carpenteria o i punti di fissaggio 
delle funi di guida. Tutte le cinture di sicurezza 
devono essere collaudate secondo le norme e 
controllate periodicamente; 

• guanti in materiale plastico o in cuoio, da 
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indossare durante tutte le lavorazioni che presentano rischi di punture, tagli o abrasioni alle mani. 

5.6.4.Guardacorpo (Montanti di parapetti provvisori del tipo a vite) 
Con l’entrata in vigore del Testo Unico viene ribadito quanto già prescritto con il decreto legislativo 19 settem-
bre 1994, n, 626, e successive modifiche. Ovvero  è stabilito che è preciso compito del datore di lavoro valutare, 
nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza dei 
lavoratori. Nel caso specifico è compito del datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione necessarie 
per eliminare il rischio di caduta dall’alto e valutare i requisiti di idoneità nel caso di impiego di parapetti 
realizzati con l’uso di montanti provvisori del tipo a vite. 
Per verificare se il parapetto realizzato con l’utilizzo del montante è idoneo a resistere ai carichi cui può essere 
soggetto, si dovranno tenere in considerazione i seguenti elementi: 

1. tenere conto delle eventuali indicazioni ed istruzioni date dal costruttore, e – in par-
ticolare – accertare se nelle istruzioni per il particolare attrezzo sono previsti limiti 
all’uso; 

2. valutare attentamente il tipo e le condizioni della struttura sulla quale il montante ed 
il parapetto dovrà essere applicato; struttura dovrà essere tale da reggere ad un even-
tuale urto subito contro il montante. È ricordare che la valutazione della struttura su 
cui montare il montante del parapetto. È insicuro montare un parapetto robusto su 
una struttura deteriorata o comunque non idonea. 

3. valutare la resistenza complessiva del parapetto (montanti, traversi e struttura dove è 
installato) tenendo anche conto dei valori di resistenza del montante se indicati dal 
fabbricante. Occorre però tenere in considerazione che: 

• in mancanza di indicazioni si potrà chiedere al costruttore il carico a cui il 
montante può essere assoggettato od – eventualmente – i dati per ricavarlo; 

• se i valori risultano poi da prove pratiche, si dovrà accertare che le condizioni 
reali di impiego siano corrispondenti alle condizioni della prova; 

• ove il montante risultasse di resistenza insufficiente potrà essere installato 
con eventuali irrobustimenti o diminuendone l’interasse; se necessario, si po-
trà integrare il fissaggio “a vite” con altri sistemi; alcuni ditte prevedono – in 
determinate situazioni, l’uso di tasselli ad espansione; 

4. in quanto installato in alternativa ad un’opera provvisionale, tenere presente che: 

• la resistenza del parapetto è idonea ove corrisponda a quella di un parapetto 
normale; 

• l’altezza deve essere anche congrua alla eventuale presenza del tetto; 

• la struttura fissa deve essere provvista di un tratto orizzontale calpestabile di 
idonea larghezza (circa 60 cm); 

• deve essere previsto un deposito in quota per i carichi in modo da non gravare 
ulteriormente sul parapetto 

5. predisporre – con regolarità – la verifica del serraggio delle morse di tenuta e delle 
chiavi di ferma~traversa;  

6. se la barriera è stata esposta al forte vento, dopo l’evento verificare la stabilità dell’ele-
mento. Ricordare – inoltre – che maggiore è la superficie esposta al carico del vento e 
maggiore è la sollecitazione cui è sottoposto il sistema. Occorre, quindi, utilizzare tra-
verse corrispondenti a tale necessità. 

7. se gli elementi della barriera sono stati sottoposti ad un urto violento, tali elementi 
dovranno essere sostituiti; 

8. se non dovesse essere posizionato il tassello di fissaggio del piede del gurdacorpo a 
vite l’impresa è tenuta a certificare la resistenza ai carichi cui sarà sottoposta l’opera 
provvisionale. 
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6. COSTI PER LA SICUREZZA 

Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, Regolamento sui contenuti minimi dei piani 
di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, 
n. 109, all’articolo 7 disamina quale sia la metodologia di calcolo per la determinazione dei Costi della sicu-
rezza. 
In particolare «ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e 
successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni i costi» 
relativamente agli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, alle misure di coordinamento ed ai mezzi e 
servizi di protezione collettiva. 
Nella determinazione dei costi, dunque, sono da considerare tutti quelli citati nell’articolo 7 del citato Regola-
mento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili […]. In questo modo i 
«costi della sicurezza così individuati» saranno quelli, che effettivamente, non dovranno essere soggetti a ri-
basso d’asta nel caso di appalto pubblico. 
Non rientrano nei costi della sicurezza da inserire all’interno del Piano di sicurezza e coordinamento quelli che 
sono definiti come Costi generali, cioè tutto quanto fa riferimento allo specifico ambito di applicazione del 
Testo Unico di esclusiva competenza delle singole imprese esecutrici. 
Il Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili […] determina 
che la stima debba essere eseguita in modo analitico e per singola voce, cioè attraverso la redazione di un 
computo metrico. 
Dal punto di vista della metodologia della determinazione dei costi della sicurezza, giova ripercorrere i commi 
che compongono l’articolo 7 del Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri tempo-
ranei o mobili […]. 
«3. la stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita 
ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nell’area interes-
sata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui l’elenco prezzi non sia ap-
plicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le 
singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che com-
prende, quando applicabile, la posa in opera il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammorta-
mento». 
In particolare sono da stimare: 
«a) [i costi] degli apprestamenti previsti nel Piano di sicurezza e coordinamento». Sono 
qui indicate tutte quelle opere necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in can-
tiere; nello specifico – come riportato nell’Allegato 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 3 
luglio 2003, n. 222 – comprendono: ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, 
passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, refettori, locali di ricovero e riposo, dormitori, camere 
di medicazione, infermerie, recinzione di cantiere. Inoltre possono essere considerati – ad integrazione 
dell’elenco non esaustivo fornito dall’allegato 1 – i ponti a sbalzo, i puntellamenti, la delimitazione delle area, 
i castelli di tiro, i castelli di carico, i lavabi specifici in presenza di rischi particolari. 
«b) [i costi de] le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente pre-
visti nel PSC per lavorazioni interferenti». Sono qui da comprendersi tutte le misure preventive e protettive 
come gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e sevizi di protezione collettiva atti a prevenire 
il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro 
salute. L’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 definisce come dispositivi di 
protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tutelare il lavoratore allo scopo di 
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché 
ogni completamento o accessorio destinato tale scopo. I dispositivi di protezione individuali vanno computati 
come costi della sicurezza se a e solo se il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione li prevede per 
poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni tra loro interferenti. Se non vi è interferenza tra le lavorazioni, 
i dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza della Committenza, in quanto 
afferenti alla sola impresa sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Ana-
logamente ai dispositivi di protezione individuale, le attrezzature di cantiere espressamente dedicate alla pro-
duzione (centrali ed impianti di betonaggio, betoniere, macchine movimento terra, seghe circolari, piegaferri, 
impianti elettrici di cantiere, impianti di adduzione di acqua, gas ed energia elettrica di qualsiasi tipo, impianti 
fognari), non rientrano tra i costi della sicurezza da addebitare alla Committenza. 
«c) [i costi] degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti di evacuazione 
fumi». Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche devono intendersi come quelli tem-
poranei necessari alla protezione del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della strut-
tura oggetto dei lavori. Analoga considerazione deve essere fatta per quanto concerne gli impianti antincendio 
e di quelli per l’evacuazione dei fumi che devono essere quelli temporanei necessari alla protezione del cantiere, 
e non quelli facenti parte stabilmente dell’edificio o della struttura oggetto dei lavori. 



38 

«d) [i costi] dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva». Questi sono riportati nell’Allegato 1, comma 4, del 
Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili […]. Tra essi sono da 
considerare: la segnaletica di sicurezza, gli avvisatori acustici, le attrezzature per il primo soccorso (che però 
non comprendono la cassetta del pronto soccorso rientranti tra gli obblighi del Datore di lavoro di cui si è 
accennato in precedenza), illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze. 
«e) [i costi] delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza». Le procedure stan-
dard per la realizzazione di un lavoro non sono da computare come costo della sicurezza. Per essere considerate 
come costo per la sicurezza devono essere contestuali al cantiere e non riconducibili a modalità standard di 
esecuzione ed essere previste nel Piano di sicurezza e coordinamento quando sono connesse con specifici mo-
tivi di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze e non dal rischio intrinseco della lavorazione stessa. 
Se però la procedura comporta la realizzazione di elementi, come ad esempio passerelle, andatoie, coperture, 
parapetti, impalcati, questi devono essere inseriti nel capitolo specifico degli apprestamenti. 
«f) [i costi] degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 
delle lavorazioni interferenti». Lo sfasamento temporale delle lavorazioni formalizzato nel cronoprogramma e 
da specifiche prescrizioni del Piano di sicurezza e coordinamento non può essere considerato come costo della 
sicurezza. Tale considerazione deriva dal fatto che le imprese sono a conoscenza, preventivamente, della orga-
nizzazione temporale delle lavorazioni. 
Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo per la sicurezza allorquando per essere realizzato ri-
chieda specifici apprestamenti, procedure i misure di coordinamento; sono questi tre elementi – appresta-
menti, procedure, coordinamento – a divenire costo e non lo sfasamento temporale di per sé. Nella stima dei 
costi, in caso di sfasamento spaziale tramite apprestamenti, questi ultimi dovranno essere inseriti nello speci-
fico capitolo proprio degli apprestamenti (articolo 7, comma 1, lettera a)). 
«g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune degli apprestamenti, attrezzature, mezzi e servizi di 
protezione collettiva». Per le misure di coordinamento devono intendersi tutte le procedure necessarie a poter 
utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il Piano di sicurezza e coordina-
mento prevede di uso comune, o che richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva. In questa voce non 
vanno computati i costi degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e dei servizi di 
protezione collettiva, ma solamente i costi necessari ad attuare specifiche procedure di coordinamento, come 
riunioni di cantiere o di personale che sovrintende l’uso comune. 
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6.1. Stima oneri per la sicurezza 

ONERI PER LA SICUREZZA 

(Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)         

     

APPRESTAMENTI PREVISTI         

     

28.A05.D10     

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DO-

TATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato mono-

blocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. 

Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perime-

trale realizzata con pannello sandwich, dello spessore 

minimo di 40 mm, composto da lamiera preverni-

ciata esterna ed interna e coibentazione di poliure-

tano espanso autoestinguente, divisioni interne rea-

lizzate come le perimetrali, pareti pavimento realiz-

zato con pannelli in agglomerato di legno truciolare 

idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in 

piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, coper-

tura realizzata con lamiera zincata con calatoi a 

scomparsa nei quattro angoli, serramenti in allumi-

nio preverniciato, vetri semidoppi, porta d’ingresso 

completa di maniglie e/o maniglione antipanico, im-

pianto elettrico a norma di legge da certificare. Do-

tato di servizio igienico composto da wc e lavabo 

completo degli accessori canonici (specchio, porta ro-

toli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l’uso per la 

durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 

garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il mon-

taggio e lo smontaggio anche quando, per motivi le-

gati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni ven-

gono ripetute più volte durante il corso dei lavori a 

seguito della evoluzione dei medesimi; il documento 

che indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; i 

controlli periodici e il registro di manutenzione pro-

grammata; il trasporto presso il cantiere; la prepara-

zione della base di appoggio; i collegamenti necessari 

(elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc quando 

previsti); il collegamento alla rete fognaria; l’uso 

dell’autogru per la movimentazione e la collocazione 

nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine 

opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.      

28.A05.D10.005     
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Dimensioni esterne massime m 

2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello 

base) -Costo primo mese o frazione 

di mese n 1,00 406,12 406,12 

     

8.A05.D10.010     

costo per ogni mese o frazione di 

mese successivo al primo n 2,00 180,49 360,98 

         

28.A05.E05.005         

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete 

strusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari co-

lori a maglia ovoidale, modificata secondo le esi-

genze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di 

altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in 

opera. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori; il 

tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di so-

stegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l’infis-

sione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre 

legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in 

mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della 

rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la 

funzione; la manutenzione per tutto il periodo di du-

rata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non 

più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e 

l’allontanamento a fine opera. Per sviluppo a metro 

quadrato         

110x1.5 mq 165,00 17,14 2.828,10 

         

28.A05.E60.005         
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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 di-

mensioni di 150 x 150 mm, opportunamente 

verniciati; le ante opportunamente assemblate in cor-

nici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali rea-

lizzate con profilati da 50x50 mm opportunamente 

verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessa-

rie; 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 smantella-

mento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine 

opera. misurato a metro quadrato di cancello posto in 

opera         

4.00x2.00 mq 8,00 33,39 267,12 

         

28.A05.E10.005         

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 

prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zin-

cati 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 4,00 3,60 14,40 

         

28.A05.E10.010         

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 

prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zin-

cati 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 4,00 0,50 2,00 

         

IMPIANTI DI TERRA         
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28.A15.A05.005         

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 

kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, 

sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per 

intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costi-

tuito da conduttore di terra in rame isolato diretta-

mente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di acciaio 

zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del can-

tiere n 1,00 148,91 148,91 

         

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLET-

TIVA         

         

28.A20.A10.005         

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla 

normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimi-

tate o aperte alla libera circolazione. Posa e nolo fino 

a 1 mese n 4,00 7,94 31,76 

         

28.A20.A10.005         

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla 

normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimi-

tate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per 

ogni mese successivo n 4,00 1,36 5,44 

         

28.A20.A15.005         

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di 

segnali stradali: posa e nolo fino a 1 mese n 4,00 6,77 27,08 

         

28.A20.A15.010         

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di 

segnali stradali: solo nolo per ogni mese successivo n 4,00 0,53 2,12 

     

MISURE DI COORDINAMENTO         

     

28.A35.A05.005     

Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a so-

vrintendere l'uso comune, predisposizione specifica 

di elaborati progettuali e/o relazioni etc... n 4,00 180,00 720,00 
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Riepilogo         

APPRESTAMENTI PREVISTI       3878,72 

IMPIANTI DI TERRA       148,91 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA       66,40 

MISURE DI COORDINAMENTO       720,00 

Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA (Alle-

gato XV § 4 D.Lgs. 81/08)       4814,03 
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7. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

CRONOPROGRAMMA             

Settimana di lavoro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Giorni di lavoro 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 

            

Lavorazioni in cantiere             

ALLARGAMENTO VIA DEI SABBIONI E 
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO 

            

Allestimento cantiere e recinzione area di la-
voro - Segnalazioni 

XX            

Scavo a sezione obbligata per muro di soste-
gno 

XX 
           

j. Casseratura e getto muro di sostegno in cls ar-
mato 

Realizzazione plinti di fondazione per pali di 
illuminazione 

 XX XX          

a. Riporto e sistemazione terreno  
      XX      

a. Sottofondo e posa marmette autobloccanti 
       XX     

a. Posa in opera pali di illuminazione e punti luce 
        XX    

Posa in opera di cancellata in ferro 
        XX    

SISTEMAZIONE VIA DEI SABBIONI 
(STRADA BIANCA) 

            

f. Posa transenne mobili per delimitazione area 
dei lavori 

          XX  

a. Scavo a sezione obbligata e posa cavidotto illu-
minazione pubblica 

          XX  

Scotico terreno vegetale e rimozione arbusti           XX  

a. Sottofondo in ghiaione 
b. Riporto e stesa pietrisco fine e rullatura  

          XX  

OPERE FINALI 
a. Posa cavi elettrici per impianto di illumina-

zione e allaccio punti luce 

           XX 

b. Rimozione opere provvisionali 
           XX 
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8. DOCUMENTI AZIENDALI NEL CANTIERE 

Documenti relativi al cantiere: 

• il Piano per la Sicurezza; 

• copia iscrizione CCIAA; 

• cartello di identificazione del cantiere (ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 
01/06/1990); 

• progetto esecutivo dell'opera; 

• programma lavori. 

Documenti relativi ai Lavoratori: 

• certificati di idoneità per eventuali lavoratori minorenni; 

• copia dei tesserini individuali di registrazione della vaccinazione antitetanica; 

Documenti relativi alle Imprese subappaltatrici: 

• nel caso di utilizzo di sistemi di sollevamento: certificati di verifica annuale e della fotocopia del li-
bretto; 

• copia del Piano di Sicurezza sottoscritto dalle Imprese subappaltatrici; 

• documento sottoscritto dall'Impresa subappaltatrice indicante il Rappresentante della Sicurezza per i 
lavoratori; 

Documenti relativi a macchine, attrezzature ed impianti: 

• documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento: 

• libretto di omologazione relativo agli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale; 

• copia della denuncia all’ASL di installazione per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 
200 Kg.; 

• verifica delle funi, riportata sul libretto di omologazione (trimestrale); 

• verbale di verifica del funzionamento e dello stato di conservazione per gli apparecchi di sollevamento 
con portata superiore ai 200 Kg. (annuale); 

• dichiarazione di stabilità per gli impianti di betonaggio;  

• documentazione relativa agli apparecchi a pressione (ai sensi dell'Art. 4 del R.D. 824/1927); 

• documentazione relativa ai ponteggi metallici: 

• libretto del ponteggio fornito dal fabbricante (copia autorizzazione ministeriale, relazione tecnica, 
istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, schemi di montaggio possibile, calcoli di progetto con 
indicati i sovraccarichi massimi ammissibili); 

• disegno esecutivo, relativo alla realtà specifica in cui si sta operando firmato dal Responsabile del can-
tiere; 

• progetto esecutivo per ponteggi superiori ai 20,00 m. di altezza o aventi configurazioni complesse fir-
mato da professionista abilitato; 

• documentazione relativa agli impianti elettrici del cantiere: 

• dichiarazione di conformità alle Norme tecniche di sicurezza eseguita dall'Impresa installatrice firmata 
da persona abilitata (decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37); 

• copia degli avvisi inoltrati agli esercenti le linee elettriche, quando si opera ad una distanza inferiore 
ai 5,00 m. dalle stesse; 

• documentazione relativa agli impianti di messa ai terra e di protezione contro le scariche atmosferiche: 

• scheda di denuncia degli impianti di messa a terra, vidimata dagli organi competenti (Testo Unico); 

• verifica dell'impianto di messa a terra effettuata prima della messa in servizio e ad intervalli non su-
periori ai due anni (Testo Unico); 

• scheda di denuncia degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, vidimata dagli organi 
competenti (Testo Unico); 

• copia dei documenti e libretti di istruzione e manutenzione (con annotazione delle manutenzioni ef-
fettuate), di tutte le attrezzature e macchine presenti nel cantiere.  

• allegare il "Rapporto di valutazione sull'esposizione al rischio rumore" (Testo Unico); 

• tutti i documenti e i verbali relativi a verifiche, visite ispezioni, effettuate dagli organi competenti pre-
posti ai controlli. 
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9. ELENCO DEGLI ALLEGATI 

9.1. Allegati 

• ALLEGATO “NUMERI TELEFONICI DI SOCCORSO E UTILITÁ” 

• ALLEGATO “CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO” 

• ALLEGATO “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – DPI” 

• ALLEGATO “LIVELLI DI RUMORE IN EDILIZIA” 

• ALLEGATO “SCHEMA DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE” 
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FIRME PER ACCETTAZIONE 
I sottoscritti soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’opera in oggetto, visto il piano di sicurezza ed i sui allegati, 
consapevoli delle responsabilità e degli obblighi che da esso derivano, dichiarano di accettarlo e lo sottoscri-
vono. 
 

•  …………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

     
 
 

•  …………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

     
 
 

•  …………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

     
 
 

•  …………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

     
 
 

•  …………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

     
 
 

•  …………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ALLEGATO: “NUMERI TELEFONICI DI SOCCORSO E DI UNITILITÀ” 
Soccorso pubblico di emergenza: Ospedale di Rivoli 

Strada Rivalta, 29 – 10098 Rivoli (TO) 
Tel. 011 955 11 

Carabinieri: Pronto intervento 112. 
Vigili del Fuoco: Pronto intervento 115. 
Elisoccorso (dove attivo): Elisoccorso – Ospedale CTO – via Zuretti, 29 – Torino (TO) 

Pronto intervento 118 
Emergenza sanitaria (Guardia medica):  
Comune di Giaveno:  
Polizia Municipale:  
Ufficio tecnico  
SIP - Assistenza scavi: TELECOM – Assistenza 

tel. 187 
www.187.it 

ENEL - Assistenza scavi: ENEL – Assistenza - via Susa, 23 – Rivoli 
Tel. 011 951 50 11 

Acqua: SMA TORINO 
Corso Undici Febbraio, 14 – Torino (TO) 
Centralino 011 464 51 11 
Servizio clienti 800 01 08 42 
Pronto intervento 800 23 91 11 
www.smatorino.it 

Gas: ITALGAS 
Indirizzo:via B. Croce, 5 – Avigliana (TO) 
tel. 011/9312290 
Guasti e dispersioni 800 900 777 
www.italgas.it 

Fognature: SMA TORINO 
Corso Undici Febbraio, 14 – Torino (TO) 
Centralino 011 464 51 11 
Servizio clienti 800 01 08 42 
Pronto intervento 800 23 91 11 
www.smatorino.it 

Committente: RALLI CARLO 
Responsabile dei Lavori: RALLI CARLO 
Progettista architettonico: F&F Architetti Associati 

Viale Marconi, 3 – 10051 Avigliana (TO) 
Tel. 011 963 89 18 

Progettista delle strutture: F&F Architetti Associati 

Viale Marconi, 3 – 10051 Avigliana (TO) 
Tel. 011 963 89 18. 

Direttore dei Lavori: Arch. Mario Fillia 
F&F Architetti Associati 

Viale Marconi, 3 – 10051 Avigliana (TO) 
Tel. 011 963 89 18. 

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione: Arch. Mario Fillia 
F&F Architetti Associati 

Viale Marconi, 3 – 10051 Avigliana (TO) 
Tel. 011 963 89 18. 

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione: Arch. Mario Fillia 
F&F Architetti Associati 

Viale Marconi, 3 – 10051 Avigliana (TO) 
Tel. 011 963 89 18. 

Impresa Appaltatrice: ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
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ALLEGATO “CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO” 
(Allegato 1 – Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso contenuto nel D.M. 15 luglio 2003, n. 388 
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni). 

1. Guanti sterili monouso (5 paia). 
2. Visiera paraschizzi. 
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). 
4. Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3). 
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 
7. Teli sterili monouso (2). 
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 
9. Confezione di rete elastica di misura media (1). 
10. Confezione di cotone idrofilo (1). 
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 
13. Un paio di forbici. 
14. Lacci emostatici (3). 
15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 
17. Termometro. 
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

 
(L’elenco è una indicazione del contenuto minino. La cassetta del pronto soccorso può essere completata con 
altri elementi secondo le necessità e le indicazioni del medico) 
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ALLEGATO “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – DPI” 
(elenco indicativo e non esaustivo ) 

Dispositivi di protezione della testa Caschi di protezione per l'industria 

Copricapo leggero a protezione del cuoio capelluto 

Copricapi anti colpo di sole e antipioggia 

Dispositivi di protezione dell'udito Palline e tappi per le orecchie 

Caschi con apparato auricolare 

Cuffie con apparecchiature di intercomunicazione 

Cuscinetti adattabili ai caschi 

DPI con apparecchiature di intercomunicazione 

Dispositivi di protezione degli occhi 

e del viso 

Occhiali a stanghette 

Occhiali a maschera 

Occhiali di protezione contro: raggi X, raggi laser, radiazioni ultraviolette e infra-

rosse 

Schermi facciali 

Maschera e caschi per la saldatura ad arco 

Dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie 

DPI antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive 

DPI isolanti a presa d'aria 

DPI respiratori con maschera antipolvere amovibile 

DPI e attrezzature per sommozzatori 

Scafandri per sommozzatori 

Dispositivi di protezione del tronco, 

delle mani e delle braccia 

 

Guanti contro aggressioni meccaniche 

Guanti contro aggressioni chimiche 

Guanti isolanti 

Guanti a sacco 

Guanti di protezione a mezze dita 

Ditali 

Manicotti 

Fasce di protezione dei polsi 

Manopole 

Indumenti protettivi 

Indumenti protettivi difficilmente infiammabili 

Indumenti di protezione contro le intemperie 

Indumenti con bande fosforescenti 

Grembiuli imperforabili 

Grembiuli di cuoio 

Dispositivi di protezione dei piedi e 

delle gambe 

Scarpe basse 

Scarponi 

Tronchetti 

Scarpe a slacciamento rapido 

Stivali di sicurezza 

(questi DPI potranno essere: con tacco, con suola continua, con intersuola antiper-

forante, con intersuola termoisolante) 

Dispositivi anticaduta Cinture di sicurezza 

Imbracature di sicurezza 

Attacchi di sicurezza 
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ALLEGATO “LIVELLI DI RUMORE IN EDILIZIA” 
FONTI DI RUMORE LIVELLO 

Leq (dBA)* 

motosega taglio legname per tetti 101,7 

formazione murature - taglio paramano con clipper 103,4 

formazione murature - taglio blocchi cls con clipper 103,1 

demolizioni con martello pneumatico (medio) 101,4 

demolizione calcestruzzo con martello pneumatico 105,3 

demolizione pavimento con martello elettrico 100,8 

rimozione rivestimento con martello elettrico 100,0 

addetto sabbiatrice 104,4 

perforazione per galleria stradale con jumbo 106,0 

uso di tagliasfalto a disco 103,0 

formazione tracce per impianti con scanalatrice elettrica 97,9 

formazione intonaco a macchina 96,7 

battitura pavimenti a macchina 95,5 

lavorazione a jolly di piastrelle 96,0 

carpenterie - uso sega circolare 99,0 

chiodatura listelli con pistola 95,6 

spicconatura facciate 99,8 

lavori stradali - rullo gommato aperto 99,8 

lavori stradali - rullo compressore 97,4 

lavori stradali - tagliasfalto a martello 96,1 

disarmo solai - impatto materiale (10%) 90,6 

taglio piastrelle a macchina 94,7 

levigatura palchetti in legno 92,7 

costruzione gallerie - operatore escavatore 92,1 

escavatore bobcat 93,1 

scavi di sbancamento con escavatore a cabina chiusa 89,2 

scavi di sbancamento con escavatore a cabina aperta 89,8 

scavi di sbancamento con pala cingolata 88,6 

carpenterie - armatura piano tradizionale (con chiodatura) 86,8 

getto cls con autopompa 85,2 

confezione malta con betoniera a scoppio 87,4 

confezione malta con betoniera elettrica 86,0 

formazione scanalature a mano 86,5 

impianti idraulici - uso di filettatrice tubi 88,7 

battitura pavimento a mano 85,0 

taglio piastrelle a mano 86,5 

levigatura pavimenti in marmo 87,9 

posa porta interna 85,4 

posa avvolgibile e portoncino 86,2 

posa finestre in legno 86,3 

posa ringhiera con fori e avvitatura 89,8 

posa ringhiere esterne 88,6 

scarico macerie nel canale di scarico 87,8 

carpenteria - chiodatura 85,5 

getto soletta in c.a. e vibrazione 87,2 

addetto montacarichi beta 87,7 

demolizione manuale di intonaco 88,1 

uso di idropulitrice 86,9 

scarico materiale da autocarro 89,3 

lavori stradali - rifacimento manti - operatore pala  87,2 

lavori stradali - caldaia preparazione bitume 86,4 

lavori stradali - media valori operatore rifinitrice (tout venant) 88,4 

lavori stradali - media valori operatore pala costruzioni stradali 87,2 

lavori stradali - posa ghiaia con escavatore, pala e autocarro 89,6 
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acquedotto - scavo e rimozione materiale 85,4 

uso di cannello per posa guaina 86,6 

(*) Livello Leq(dBA): livello equivalente di rumore emesso nella lavorazione, ponderato con filtro A. 

Nota bene: 
I valori riportati in tabella sono indicativi e le lavorazioni in cantiere possono presentare scostamenti rilevanti 
rispetto a quanto indicato. In particolare sono disponibili sul mercato sia automezzi e macchine di movimento 
terra, che espongono il conducente a livelli di rumore elevati, che altri con livelli di rumorosità molto contenuti. 


