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PREMESSA AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Il presente Piano è stato redatto nell’ipotesi, ritenuta altamente probabile in base alle esperienze di cantieri 

analoghi, che alcune delle lavorazioni previste dal progetto vengano subappaltate o subaffidate dall’Impresa 

Appaltatrice, si ritiene pertanto l’Impresa Appaltatrice responsabile dell’organizzazione e degli apprestamenti 

di sicurezza comuni, in particolare dell’installazione del cantiere stradale mobile e delle aree di cantiere fisso 

(baracche e aree di deposito), mentre ciascuna impresa esecutrice resta responsabile della organizzazione 

del lavoro per la tutela dai rischi specifici della propria attività. 

Il Piano prevede delle parti che sarà possibile completare solo in fase di esecuzione, l’aggiornamento ed 

integrazione del piano sarà pertanto curato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 

una volta nominato. 

Le lavorazioni previste per la realizzazione dell'opera rientrano nella prassi dei lavori per opere idrauliche e 

stradali e non si prevedono particolari difficoltà di ordine tecnico o logistico. Il semplice rispetto della 

normativa vigente riguardo i dispositivi di protezione individuale e collettiva ed il buon ordine del cantiere 

saranno sufficienti ad assicurare un elevato grado di sicurezza alle maestranze impiegate. Pertanto si è 

scelto nel presente piano di evidenziare i rischi delle lavorazioni permettendo all'impresa che eseguirà i 

lavori di definire nel dettaglio, nel Piano Operativo per la Sicurezza (P.O.S.), i dispositivi di sicurezza 

individuale e collettiva e le modalità operative che intende adottare per garantire la sicurezza di tutti i 

lavoratori presenti in cantiere (anche se per lavori in subappalto) in funzione dei mezzi e del personale a 

disposizione dell'impresa stessa. Sarà cura particolare del C.S.E. verificare l'adeguatezza del P.O.S. 

presentato ed aggiornare di conseguenza il Piano della Sicurezza.  

Il presente documento è redatto secondo le prescrizioni dell’art.15 del D.Lgs. n.81/2008 “Testo unico sulla 

salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i. e le indicazioni dell’Allegato XV “Contenuti minimi dei piani di sicurezza 

nei cantieri temporanei o mobili” del citato decreto, per ogni titolo si riporta tra parentesi il riferimento ai punti 

dell’allegato citato; si sono inoltre seguite le indicazioni dell’allegato II “Modello semplificato per la redazione 

del PSC” al Decreto Interministeriale 9 Settembre 2014. 

ABBREVIAZIONI 

Le abbreviazioni utilizzate nel presente documento ed in quelli collegati od allegati sono le seguenti: 

CSP  coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

CSE  coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

DTC  direttore tecnico del cantiere per conto dell'impresa 

DL  direttore dei lavori per conto del committente 

MC  medico competente 

RSPP   responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

RLS  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

PSC  piano di sicurezza e coordinamento 

POS  piano operativo di sicurezza 

DVR  documento di valutazione dei rischi 
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Valgono inoltre le seguenti definizioni: 

IMPRESA AFFIDATARIA: Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione 

dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. 

IMPRESA ESECUTRICE: Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane 

e materiali. 

LAVORATORE AUTONOMO: Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione 

dell’opera senza vincolo di subordinazione. 

SUBAPPALTATORE: L’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per 

l’esecuzione dei lavori sulla base di un rapporto contrattuale con una impresa affidataria. 

Si intende per subappaltatore anche l’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto 

contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore. 

REFERENTE: Persona fisica che rappresenta l’impresa affidataria e i suoi subappaltatori/subaffidatari nei 

rapporti con il committente e con il CSE. Solitamente coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o 

del capocantiere. Egli è sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell’impresa 

affidataria e dei suoi subappaltatori/subaffidatari e tra l’altro agisce in nome e per conto dell’Impresa per tutte 

le questioni inerenti la sicurezza e costituisce l’interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al 

Referente si intendono fatte validamente all’Impresa. 

Per eventuali altre figure o nomenclature non elencate nel presente documento si faccia riferimento alle 

definizioni riportate nell'art. 2 del D.Lgs 81/2008. 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA (2.1.2) 

Indirizzo del cantiere (a.1): 

- territorio comunale di Stio 

Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere (a.2): 

inquadramento territoriale 

Le strade interessate ai lavori in progetto sono ricomprese prevalentemente nel centro abitato di stio e 

gorga, ed altre aree contigue come indicato negli elaborati grafici di inquadramento territoriale. 

caratterizzazione geotecnica 

La realizzazione delle opere in progetto richiede l’esecuzione in sede stradale di trincee di profondità 

prevedibilmente contenuta entro 150 cm,  

L’area in oggetto si trova, dal punto di vista geologico, è caratterizzata da suoli a drenaggio lento con 

tessitura fine e moderatamente fine in profondità. 

Per quanto concerne alle caratteristiche geotecniche puntuali del terreno si ritengono esaustive le 

informazioni acquisite nel corso di interventi in zone limitrofe, che seppur nella variabilità puntuale, 
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evidenziano, a meno del primo strato di riporto (fondazione stradale spessore 30-40cm), la presenza di 

terreno coerente a grana fine di tipo argilloso con leggera intrusione di qualche vena sabbiosa-ghiaiosa. 

contestualizzazione dell’intervento 

Le opere in progetto richiedono l’installazione di un cantiere stradale mobile in centro urbano in località 

Cimpello, frazione distante circa 3,6km dal capoluogo Fiume Veneto; le strade interessate sono ricomprese 

nella viabilità provinciale e sono soggette al traffico di auto e camion. 

Le opere in progetto consistono nella realizzazione di condotte interrate per l’acquedotto pubblico, le 

lavorazioni necessarie si possono così sintetizzare: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Taglio e demolizione di fascia di asfalto per la larghezza di 60-80 cm 

Scavo di trincea per 60cm di larghezza e 150cm di profondità circa 

Posa di tubazioni in polietilene elettrosaldate 

Interro degli scavi secondo le prescrizioni della Provincia di Salerno

Esecuzione di prove di collaudo, lavaggio e clorazione delle condotte 

Collegamenti definitivi alle reti di acquedotto pre-esistenti 

Sigillatura delle tracce di scavo con conglomerato bituminoso aperto (binder) 

Entro 90 giorni dall’esecuzione del binder esecuzione del manto d’asfalto definitivo per l’intera 

larghezza della corsia, previa fresatura in sagoma della sezione per lo spessore di 3cm 

- Ripristino della segnaletica stradale orizzontale. 

La posa della condotta richiede l’allestimento di un cantiere stradale mobile con instaurazione di senso unico 

alternato, la velocità di avanzamento presumibile del cantiere è di circa 100m/giorno. 

Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (b) 

Committente:  Comune di Stio) 

Sede Legale: via trieste e trento, 14 

Coordinatore per la progettazione (abbr. CSP):

ing. Antonio Trotta

ing. Giuseppe Santangelo 

http://www.lta.it/
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Coordinatore per l’esecuzione (abbr. CSE): 

in attesa di nomina 

L’aggiornamento dell’anagrafica di ulteriori soggetti con compiti di sicurezza, al momento non individuati, 

avverrà a cura del CSE 

Identificazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (2.1.2 b) 

Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati. 

Organigramma del cantiere 

Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati. 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI 

CANTIERE (2.1.2 c, 2.1.2 d2, 2.2.1, 2.2.4)

FALDE 

Nel corso di lavorazioni di scavo per la posa di condotte eseguite in passato nell’area di cantiere non si è 

rilevata la presenza di venute d’acqua da falda alla profondità prevista dal progetto. 

FOSSATI 

Il tratto di via Carducci interessato dai lavori è affiancato dal fosso di guardia stradale di profondità di circa 

1m, il fosso si presenta normalmente asciutto; si evidenzia il rischio ribaltamento, all'interno del fossato, dei 

mezzi d'opera e/o investimento di personale operante in banchina. 

Scelte progettuali ed organizzative - procedure - misure preventive e protettive - misure di 

coordinamento 

I mezzi di cantiere dovranno mantenere una distanza di sicurezza dal ciglio del fossato e dovranno essere 

assistiti da moviere a terra nella esecuzione di manovre in prossimità dello stesso, in particolare in condizioni 

di scarsa visibilità; non si ritiene necessario l’impiego di particolari apprestamenti; le imprese esecutrici 

daranno descrizione nel POS delle proprie modalità operative per le lavorazioni da eseguire in prossimità del 

fossato. 

EDIFICI CON ESIGENZA DI TUTELA (scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni, …) 

Si evidenzia la presenza di edifici pubblici prospicienti alle vie oggetto dei lavori, in particolare della scuola 

elementare e della chiesa in piazza, si sottolinea pertanto il rischio dell’intrusione di estranei in cantiere. 

Scelte progettuali ed organizzative - procedure - misure preventive e protettive - misure di 

coordinamento 

- Al fine di evitare interferenze e limitare il rischio di intrusione di estranei in cantiere, non devono 

essere eseguite lavorazioni sul tratto di via Pascoli in corrispondenza della scuola nella mezz’ora 

precedente l’apertura e successiva la chiusura dell’istituto scolastico. 

- Al fine di limitare il rischio di intrusione di estranei in cantiere, nel corso delle lavorazioni di scavo, 

posa condotte ed interro da eseguire sul tratto di via Pascoli in corrispondenza della scuola, in 

aggiunta alla segnaletica e alle delimitazioni previste dal Regolamento del Codice della Strada 
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l’Impresa appaltatrice dovrà delimitare il cantiere sul lato che dà verso la scuola con recinzione 

prefabbricata di altezza 2m costituita da pannelli in rete elettrosaldata rivestiti da in plastica 

stampata. 

- Al fine di non interferire con l’attività scolastica e garantire eventuali operazioni di primo soccorso, 

l’accesso alla scuola sia a piedi che con automezzi, deve essere garantito in qualsiasi momento, le 

recinzioni di cantiere e gli scavi non dovranno pertanto ostacolare l’accesso, eventuali scavi in 

corrispondenza di passi carrai saranno coperti con passerella carrabile. 

- Si fa comunque divieto di lasciare scavi aperti a fine turno di lavoro, eventuali deroghe dovranno 

essere concordate con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 

- Sono vietati gli sbracci esterni alle aree di cantiere delimitate.  

LINEE AEREE 

Sono presenti linee aeree di distribuzione elettrica a bassa tensione e connessione telefonica facilmente 

individuabili in sito, le lavorazioni in progetto non interferiscono con l’esercizio dei servizi citati.  

Non si possono escludere il rischio di interruzione di pubblico servizio e il rischio di elettrocuzione in caso di 

errata manovra di sbraccio di escavatori o gru su camion nel corso delle lavorazioni. 

Scelte progettuali ed organizzative - procedure - misure preventive e protettive - misure di 

coordinamento 

In corrispondenza di lavorazioni eseguite nel raggio d’azione dello sbraccio di escavatori o gru su camion il 

manovratore dovrà essere assistito da moviere. 

CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI 

I tracciati dei servizi interrati sono riportati nelle tavole di progetto; pur non avendo rilevato altri sottoservizi, 

non se ne esclude la presenza. Si evidenziano i possibili rischi: 

- rischio di esplosione ed incendio per fughe di gas.; 

- rottura con conseguente messa in fuori servizio, intralcio alla sicurezza delle operazioni di scavo in 

genere; 

- investimento delle maestranze per fuoriuscita di acqua in pressione; 

- elettrocuzione e/o folgorazione per contatto tra linea in tensione e mezzo meccanico. 

Scelte progettuali ed organizzative - procedure - misure preventive e protettive - misure di 

coordinamento 

L’onere per l’esatta individuaizione dell’ubicazione delle linee di servizi interrate, nonché del concordamento 

dei tempi con i relativi Gestori per eventuali disattivazioni temporanee che dovessero rendersi necessarie, è 

a carico dell’Impresa appaltatrice. Una volta individuate le linee interrate, le stesse, dovranno essere 

evidenziate da picchetti, spray colorati o altro in modo che siano chiaramente visibili. I Referenti delle 

imprese esecutrici dovranno informare le proprie maestranze dell'importanza di mantenere integre tali 

segnalazioni e della necessità di ripristinarle in caso di perdita. Nelle aree in cui, dai rilievi che verranno 

eseguiti prima dell'inizio dei lavori, emerga una rilevante concentrazione di condutture interrate, le operazioni 

di scavo dovranno essere eseguite esclusivamente a mano e procedendo con massima cautela, incaricando 

per tale attività solo personale esperto ed assicurando un’areazione efficiente. Se sono da temere 

emanazioni di gas pericolosi, si deve preventivamente valutare la possibilità di accesso dell’operatore o 

meno, proibire l’impiego di apparecchi a fiamma libera, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque 
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suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. Nel caso in cui, durante le fasi di 

scavo si rinvenissero tubazioni interrate non segnalate, gli addetti dovranno darne immediata comunicazione 

al referente dell'impresa esecutrice, il quale a sua volta dovrà contattare il gestore della rete rinvenuta, il 

Direttore dei lavori ed il CSE, al fine di valutare le modalità operative di spostamento o interruzione dei 

servizio. I lavoratori destinati ad operare in tali zone dovranno essere messi a conoscenza, dai Responsabili 

delle imprese, dei pericoli esistenti ed essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale. 

VIABILITA’ 

Il cantiere si installerà su strade urbane ed extraurbane, di sezione variabile da 7 a 8 metri, di prevalente 

competenza provinciale e soggette a notevoli volumi di traffico. In area urbana la strada è affiancata da 

marciapiedi e piste ciclabili. 

Rischi evidenziati: 

- incidenti fra mezzi di cantiere e veicoli; 

- investimento di operai o passanti; 

- intrusione di estranei nell'area di cantiere; 

- intralcio al traffico automobilistico. 

Scelte progettuali ed organizzative - procedure - misure preventive e protettive - misure di 

coordinamento 

- l'impresa procederà organizzando il cantiere in modo da mantenere le vie aperte al traffico con 

senso unico alternato regolato da semafori .  

- in ogni caso l’attraversamento del cantiere da parte dei residenti dovrà avvenire a lavorazioni 

temporaneamente sospese. Il capo cantiere o il moviere incaricato di segnalare l'entrata del mezzo 

esterno indicherà agli operatori la possibile ripresa delle lavorazioni quando si saranno ristabilite le 

condizioni di sicurezza. 

- l’impresa principale dovrà effettuare in sicurezza e per tutta la durata del cantiere tutte le manovre di 

entrata e uscita di automezzi dal cantiere stesso. 

Per tutta la durata dei lavori, l’impresa dovrà garantire: 

- una continua pulizia della sede stradale; 

- la presenza di un addetto che consenta di effettuare in tutta sicurezza le manovre di entrata e uscita 

dei mezzi e gli attraversamenti da parte di automezzi di frontisti; 

- in fase progettuale e di programmazione dei lavori si prevede la realizzazione di interventi brevi e 

possibilmente completi, al fine di arrecare il minor disagio possibile ai residenti e alla circolazione 

stradale. Per ogni area d’intervento si fa comunque divieto di lasciare scavi aperti a fine turno di 

lavoro. L’Impresa deve dare preavviso ai frontisti almeno una settimana prima dell’arrivo del cantiere 

mobile in corrispondenza delle abitazioni interessate; 

- le aree di cantiere operativo dovranno essere delimitate mediante barriere di protezione in presenza 

di scavi, coni di segnalazione e transenne metalliche in acciaio zincato con sistema di aggancio e 

fascia rifrangente, lungo le quali dovrà essere posizionata l’idonea illuminazione crepuscolare e la 

cartellonistica di sicurezza secondo le disposizioni dei Nuovo Codice della Strada e gli accordi presi 

con la Polizia Locale competente. Data la ristrettezza degli spazi disponibili, la presenza di depositi 

di materiali deve essere limitata al solo quantitativo giornaliero; 
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- gli accessi agli edifici prospicienti le aree di cantiere, carrai e pedonali, dovranno essere garantiti 

mediante posizionamento di passerelle, tavolati in legno di chiusura dello scavo e tavolati in acciaio 

per garantire il passaggio carraio; 

- gli operatori dovranno indossare indumenti ad alta visibilità secondo le normative vigenti; 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

Lungo le tratte stradali interessate dai lavori non si rileva la presenza di attività produttive che possano 

interferire con quella di cantiere 

ALTRI CANTIERI O ATTIVITA’ SULL’AREA 

Al momento della stesura del presente Piano non si ha notizia di altri cantieri presenti o di prossima apertura 

sull’area interessata ai lavori. 

ORDIGNI BELLICI 

La probabilità di rinvenimento di ordigni, nell'area di cantiere, è molto bassa in quanto l'area è già stata 

oggetto di urbanizzazione ed i terreni delle strade sono per gran parte terreni di riporto. 

Scelte progettuali ed organizzative - procedure - misure preventive e protettive - misure di 

coordinamento 

In caso di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, si dovrà sospendere le operazioni in corso, evacuare l’area 

di cantiere e contattare gli organi competenti  che attueranno le procedure per il disinnesco dell'ordigno.  

L’impresa, prima di evacuare il cantiere, dovrà provvedere alla delimitazione del sito di ritrovamento 

mediante l’installazione di una recinzione fissa invalicabile, posta a distanza di sicurezza dall’ordigno. 

Dovrà inoltre avvisare immediatamente il CSE ed il Direttore dei Lavori in merito al ritrovamento, i quali 

provvederanno alla sospensione dei lavori.  

Successivamente alle operazioni di disinnesco dell’ordigno, si dovranno attuare le operazioni di bonifica 

bellica dell’area di cantiere. A tal fine, il committente provvederà a incaricare un’impresa specializzata, in 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis oltre a presentare istanza di parere all’autorità 

militare competente per il territorio 

Le operazioni di bonifica dovranno procedere seguendo le specifiche regole tecniche date dal suddetto 

parere. 

L’interruzione dei lavori per lo svolgimento della bonifica bellica dell’area non potrà comportare maggiori 

oneri per il committente. 

I lavori potranno riprendere solamente a conclusione delle operazioni di bonifica del sito di cantiere. 

EMISSIONI DI POLVERI DAL CANTIERE VERSO L’ESTERNO 

In adiacenza alle aree operative di cantiere vi sono abitazioni, edifici a destinazione commerciale ed uffici 

privati e pubblici. 

Durante le operazioni di scavo e movimentazione di materie si possono creare nubi di polvere soprattutto 

durante la stagione estiva. 

Rischi evidenziati: 

- emissione di polvere in area urbana. 



8 

Scelte progettuali ed organizzative - procedure - misure preventive e protettive - misure di 

coordinamento 

- durante i lavori di scavo e di movimentazione terra è prevedibile la formazione di nubi di polvere. Si 

dovrà pertanto provvedere a bagnare periodicamente il suolo (con tempi più stretti nei periodi estivi) 

al fine di evitare le nubi stesse. L'impresa esecutrice dovrà inoltre ripristinare la carreggiata a seguito 

del riempimento dello scavo e non lasciare detriti sulla strada o in adiacenza delle abitazioni. 

- le strade interessate dall'opera e le strade adiacenti di accesso al cantiere dovranno essere tenute 

pulite ad opera dell'impresa esecutrice ai sensi del codice stradale. 

EMISSIONI DI RUMORE DAL CANTIERE VERSO L’ESTERNO 

In adiacenza alle aree operative di cantiere sono presenti abitazioni che possono essere interessate da 

rumori generati nelle operazioni più rumorose (scavo e di aggottamento). 

Rischi evidenziati: 

- emissione di rumore in area urbana, superamento dei limiti dettati dal D.P.C.M. 01/03/91 aggiornati 

dalla L. 447/95 o dei limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale. 

Scelte progettuali ed organizzative - procedure - misure preventive e protettive - misure di 

coordinamento 

- dovranno essere eliminate, dove possibile, le rumorosità alla fonte utilizzando mezzi silenziati, in 

maniera particolare per quanto riguarda le pompe per aggottamento. L'impresa affidataria dovrà, 

prima dell'inizio dei lavori, prendere visione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e 

presentare le eventuali richieste di deroga qualora le emissioni superino i limiti previsti dalla legge. 

Prima dell'inizio delle lavorazioni che presumibilmente possano portare a dei livelli di rumorosità di 

picco superiori ai 90 dB(A) dovrà essere informato il CSE e/o l’assistente di cantiere che provvederà 

a dare precise indicazioni riguardo al rischio menzionato ai dipendenti della ditta esecutrice che 

possano trovarsi nell'area interessata o nei pressi della stessa. 

Risultano inoltre assenti i seguenti elementi di rischio relativi all’area di cantiere: alvei fluviali, banchine 

portuali, rischio di annegamento, manufatti interferenti o sui quali intervenire, ferrovie, idrovie, aeroporti, 

insediamenti produttivi, fibre, fumi, vapori, gas, odori, inquinanti aerodispersi, caduta dei materiali dall’alto. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (2.1.2.d2; 2.2.2; 2.2.4) 

PREMESSA 

Si prevede l’installazione di una parte di cantiere fisso, comprendente la baracche di cantiere e le aree per il 

ricovero di mezzi e materiali, di un cantiere mobile per la posa delle condotte interrate, e di un secondo 

cantiere mobile per l’esecuzione delle asfaltature definitive ed il ripristino della segnaletica stradale 

orizzontale;  

Il reperimento delle aree per l’installazione di baracche di cantiere e zone di deposito, l'allestimento del 

cantiere, la sua manutenzione ed il suo smantellamento e l’adeguamento del cantiere in osservanza del 

decreto legislativo n.81/2008 rientrano negli oneri di contatto a carco dell’Impresa Appaltatrice, 

l’organizzazione stessa del cantiere rientra nella responsabilità dell’organizzazione del lavoro da parte 

dell’Impresa Appaltatrice; il presente Piano stabilisce dei criteri di organizzazione minimi nell’eventualità che, 

in seguito al subappalto o subaffidamento di parte delle lavorazioni, si verifichi all’interno del cantiere la 

copresenza di più imprese esecutrici, assegnando all’impresa Appaltatrice l’onere dell’allestimento delle aree 

di cantiere e degli apprestamenti comuni; sarà compito del CSE aggiornare le misure di prevenzione e 

coordinamento in base all’effettivo andamento del cantiere.  

L’installazione del cantiere mobile dovrà ricevere l’autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Locale competente.  

Si dovrà far fronte alla necessità di mantenere attivi gli accessi pedonali e carrai alle abitazioni; riguardo alle 

modalità operative da prendersi in tal senso, l'impresa esecutrice dovrà darne ampia esplicazione nel POS.  

ORGANIZZAZIONE DELLA PARTE FISSA DEL CANTIERE 

La parte del cantiere fissa comprende le aree per le baracche di cantiere, lo stoccaggio dei materiali e il 

ricovero mezzi al termine del turno di lavoro; il reperimento dell’area è ad onere dell’Impresa Appaltatrice. 

MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI DEL CANTIERE 

Scelte progettuali ed organizzative - procedure - misure preventive e protettive - misure di 

coordinamento 

Si prevede l’installazione su l’intero perimetro del cantiere fisso di una recinzione prefabbricata di altezza 2m 

formata rete elettrosaldata rivestita di rete di plastica stampata comprendente il cancello di accesso. 

I mezzi d'opera accederanno in cantiere tramite le vie costituenti la viabilità ordinaria. Nelle operazioni di 

immissione dei mezzi di cantiere su strada, in situazioni di scarsa visibilità, dovuta all'ubicazione e/o alle 

nebbie, gli autisti degli stessi dovranno essere coadiuvati da addetti a terra dotati di idoneo abbigliamento ad 

alta visibilità. Degli accordi presi dovrà essere data tempestivamente comunicazione al CSE nonché al DL. 

Le modalità operative sono quelle classiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto del Progetto. 

Sarà collocato un cartello generale dei rischi nel cantiere all'ingresso dello stesso. Altri cartelli di pericolo 

saranno disposti nelle varie zone di lavoro ove la lavorazione lo richieda. 

Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovrà contenere i nomi dei coordinatori, la 

denominazione di ogni impresa ed il nome del relativo referente. 

La segnaletica di sicurezza e salute dovrà essere conforme agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs.81/2008 

in particolare per tipo e dimensione. 
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Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008. Particolare formazione 

dovrà essere impartita in merito alla segnaletica gestuale ed ai lavoratori che non conoscono la lingua 

italiana. 

Si riporta a seguire la dotazione minima della segnaletica per l’allestimento del cantiere fisso: 

Norme legislative – All. dal XXIV al XXXII del D. Lgs. 81/2008. 

CARTELLI DI DIVIETO (in prossimità dell’ingresso): 

CATELLI DI PRESCRIZIONE (in prossimità dell’ingresso): 
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CARTELLI DI AVVERTIMENTO (in prossimità di pericoli, quadri elettrici, sostanze pericolose, lavorazioni 

pericolose): 

CARTELLI DI SALVATAGGIO (in prossimità dei presidi medici):    

CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO (in prossimità dei mezzi estinguenti):  

CARTELLI ISTRUZIONI (in prossimità di luoghi ove vengono impiegati mezzi di trasporto e sollevamento): 
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SERVIZI DA ALLESTIRE A CURA DELL’IMPRESA AFFIDATARIA 

Scelte progettuali ed organizzative - procedure - misure preventive e protettive - misure di 

coordinamento 

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa affidataria dovrà predisporre i servizi logistici ed igienico-

assistenziali quali aree di deposito, servizi igienici e spogliatoi (un box ufficio, un box spogliatoio, un WC ed 

una doccia). L’individuazione dell’area da adibire ai servizi logistici ed igienico-assistenziali, così come gli 

allacciamenti di cantiere alle reti di servizio pubblico, rimane a cura dell’impresa affidataria previo accordo 

con l’Amministrazione Locale e consenso da parte del CSE e dovrà essere riportata in dettaglio nel POS. 

Eventuali difformità da quanto previsto da parte delle imprese esecutrici devono essere presentate al CSE, 

prima dell'inizio dei lavori. 

I servizi da allestire a cura dell’impresa affidataria devono essere conformi a quanto previsto dalle normative 

in materia di igiene e sicurezza e rispettare le dotazioni minime di seguito riportate. 

Docce, lavabi e wc: 

l'Impresa affidataria ha l'onere di installare un box, anche del tipo prefabbricato in PE, adeguato alle norme 

sanitarie vigenti in materia, come previsto dal computo metrico degli oneri di sicurezza. Più in dettaglio 

dovranno essere presenti un WC ed una doccia ogni 10 lavoratori operanti in cantiere e un lavabo ogni 5 

lavoratori. Tali servizi dovranno essere tenuti in buone condizioni di pulizia. 

Il posizionamento è indicato nel POS dell’impresa affidataria e potrà eventualmente variare previa 

approvazione da parte del CSE.  

Spogliatoio: 

l'impresa affidataria ha l'onere di predisporre un locale spogliatoio, anche di tipo prefabbricato, di altezza 

minima 2,4 m e adeguatamente aerato. Il locale spogliatoio deve essere ben illuminato, ben difeso dalle 

intemperie, riscaldato durante la stagione fredda, munito di sedili ed essere mantenuto in buone condizioni di 

pulizia. Lo spogliatoio deve essere dotato di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a 

chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 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 lavoratore. 

Servizio mensa e dormitori: 

il personale usufruirà di servizi pasti / mensa esterni al cantiere. Non sono previsti dormitori di cantiere. 

AREE DI DEPOSITO 

Scelte progettuali ed organizzative - procedure - misure preventive e protettive - misure di 

coordinamento 

Qualora vengano conservate attrezzature in cantiere, queste dovranno essere depositate all'interno di un 

apposito box, tranne le cataste delle tubazioni. Lo stoccaggio delle tubazioni all'aperto deve essere effettuato 

al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli. Il capo cantiere ha il compito di 

porre particolare attenzione alle cataste, che possono crollare o cedere alla base 

L'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinché: il trasporto dei materiali venga eseguito mediante idonei 

mezzi (camion) la cui guida deve essere affidata a personale pratico, capace ed idoneo (a tale scopo 

l'impresa appaltatrice dovrà dimostrare l'avvenuto addestramento degli addetti all'utilizzo dei camion) ed 

indicarne i nominativi nel piano operativo); la loro velocità sia contenuta; i materiali siano opportunamente 
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vincolati; gli spostamenti effettuati a mezzo semoventi siano preceduti da idonea imbracatura del carico, 

secondo le specifiche norme e siano eseguiti da personale pratico e capace. I materiali con pericolo di 

incendio o esplosione dovranno essere adeguatamente segnalati. 

I POS delle imprese dovranno contenere le indicazioni sulle corrette modalità di stoccaggio e deposito. 

L'impresa affidataria dovrà attenersi alle disposizioni del CSE per quanto riguarda le modalità di stoccaggio e 

l'ordine da mantenere all'interno delle aree di deposito stesse. Dovrà mantenere l’ordine e la pulizia, 

accatastano i materiali in modo da evitare crolli e dissesti delle cataste a danno di persone. 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

Scelte progettuali ed organizzative - procedure - misure preventive e protettive - misure di 

coordinamento 

Il materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni, quando non adatto o necessario per un ulteriore utilizzo, 

dovrà essere prontamente trasportato e smaltito in discarica autorizzata. In particolare, i rifiuti di cantiere: 

"assimilabili ad urbani" saranno smaltiti secondo il Regolamento Comunale; i rifiuti "non assimilabili ad 

urbani" e non classificati come "pericolosi" in base al D. Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) e s.m.i., propri delle 

attività di demolizione, costruzione e scavo, verranno riutilizzati e/o trasportati a discarica autorizzata. 

I rifiuti classificati come “pericolosi” dovranno essere stoccati provvisoriamente all’interno del cantiere nelle 

aree apposite e conferiti prima possibile presso discariche e/o centri di raccolta autorizzati.  

Il POS dell'impresa esecutrice dovrà contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con 

particolare riguardo per la rimozione del materiale pericoloso. 

ORGANIZZAZIONE DELLA PARTE MOBILE DEL CANTIERE 

L’esecuzione delle lavorazioni per la posa delle condotte in progetto comporta l’installazione di un cantiere 

stradale mobile con avanzamento presunto di circa 100m al giorno. 

Un secondo cantiere mobile sarà installato per l’esecuzione delle asfaltature definitive e il ripristino della 

segnaletica. 

L’organizzazione del cantiere mobile dovrà attenersi, oltre che alle indicazioni della Polizia Locale 

competente e dell’ente gestore della strada su cui è ubicato il cantiere (Comune di Fiume V. e Provincia di 

Pordenone), al DM 10 Luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”, nonché al Decreto Interministeriale 04 

Marzo 2013 che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e 

apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico 

veicolare. 

MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA DELIMITAZIONE E LE SEGNALAZIONI DEL CANTIERE 

Scelte progettuali ed organizzative - procedure - misure preventive e protettive - misure di 

coordinamento 

Si ritiene di dover instaurare il regime di transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, 

secondo le modalità illustrate dagli schemi per strade tipo E ed F (urbane) del DM 10Luglio 2002, in 

particolare le tavole 74, 81, 82, 85; Sarà cura dell’impresa affidataria installare la principale segnaletica di 

sicurezza. Il posizionamento dei segnali sarà concordato con il C.S.E. 

La delimitazione del cantiere verso marciapiedi piste ciclabili dovrà essere eseguita con barriera stradale 

formata da elementi tipo New Jersey in polietilene coni rinfrangenti, se fosse necessario occupare 
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parzialmente la sezione di marciapiede o pista ciclabile si dovrà installare una transennatura metallica, in via 

Pascoli per il tratto in corrispondenza della scuola elementare il cantiere deve essere separato dal 

marciapiede con recinzione prefabbricata di altezza 2m formata da pannelli in rete elettrosaldata rivestita di 

rete plastica stampata. 

I mezzi d'opera accederanno in cantiere tramite le vie costituenti la viabilità ordinaria. Nelle operazioni di 

immissione dei mezzi di cantiere su strada, in situazioni di scarsa visibilità, dovuta all'ubicazione e/o alle 

nebbie, gli autisti degli stessi dovranno essere coadiuvati da addetti a terra dotati di idoneo abbigliamento ad 

alta visibilità. Degli accordi presi dovrà essere data tempestivamente comunicazione al CSE nonché al DL. 

Le modalità operative sono quelle classiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto del Progetto. 

Qualora fosse necessario gli accessi agli edifici prospicienti le aree di cantiere, carrai e pedonali, dovranno 

essere garantiti mediante posizionamento di passerelle, tavolati in legno di chiusura dello scavo e tavolati in 

acciaio per garantire il passaggio carraio.  

Dovrà essere posizionata, idonea segnaletica di avvertimento indicante la parzializzazione della carreggiata 

nonché dei percorsi alternativi di accesso e/o passaggio pedonale e carraio. Riguardo alle modalità 

operative da adottare a tale riguardo, l'impresa principale dovrà darne ampia descrizione all'interno del 

proprio POS. 

Si riporta a seguire la dotazione ritenuta minima necessaria di segnali per cantiere stradale da tenere a 

disposizione in cantiere: 
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SEGNALI STRADALI 

LAVORI IN CORSO 

STRETTOIA CORSIA DESTRA 

STRETTOIA CORSIA SINISTRA 

FRECCIA DIREZIONALE 

DARE LA PRECEDENZA 

DIRITTO DI PRECEDENZA 

LIMITE 30 KM/h 

BARRIERE STRADALI 

30 
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CONI 

PALETTA DI SEGNALAZIONE ROSSO/VERDE 

LAMPADE DI SEGNALAZIONE 

DIVIETO DI SORPASSO 

DIVIETO DI SOSTA 

DIVIETO DI TRANSITO 

MATERIALE INSTABILE SU STRADA 

PERICOLO GENERICO 
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SENSO VIETATO 

STRADA SRUCCIOLEVOLE 

STRETTOIA 

CUNETTA O DOSSO 

FINE DIVIETO (VIA LIBERA) 

SEMAFORO 

FRECCIA con scritta DEVIAZIONE 

deviazione
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AREE DI DEPOSITO 

Scelte progettuali ed organizzative - procedure - misure preventive e protettive - misure di 

coordinamento 

Il materiale di risulta delle operazioni di scavo e quello di nuova fornitura dovrà essere approvvigionato 

all'interno dell'area operativa in quantità strettamente necessaria all'uso giornaliero.  

Il capo cantiere ha il compito di porre particolare attenzione alle cataste, che possono crollare o cedere alla 

base nonché ad evitare il deposito di materiali in prossimità di eventuali cigli di scavi (Qualora tali depositi 

siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature).  

Restano valide anche per il cantiere mobile le indicazioni date per il cantiere fisso riguardanti le aree di 

deposito e lo smaltimento rifiuti. 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI (2.1.2.d3; 2.2.3; 2.2.4)

I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n.81/2008, 

son quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attività delle 

singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). 

Le lavorazioni di progetto sono state suddivise nelle seguenti fasi di lavoro che saranno le medesime per 

ciascuno dei due tratti di rete di acquedotto da realizzarsi: 

1. ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DELLE AREE OPERATIVE

2. DEMOLIZIONE DI SEDI STRADALI, SCAVI, MOVIMENTI DI MATERIE E AGGOTTAMENTI

3. POSA IN OPERA DI TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, POZZETTI ED ACCESSORI

4. INTERRI, FONDAZIONE STRADALE

5. COLLAUDI E LAVAGGI

6. INSERIMENTI

7. ALLACCIAMENTI

8. RIPRISTINI ASFALTICI

Le fasi di lavoro, così come riportate, sono descritte in modo sequenziale nel cronoprogramma dei lavori 

facente parte del presente PSC. Per ognuna di esse sono stati individuati i rischi connessi all'esecuzione con 

particolare riferimento a quelli elencati al punto 2.2.3. dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008. 

METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

La metodologia scelta per l’individuazione dei rischi prevede di: 

- distinguere eventuali stralci esecutivi; 

- individuare le lavorazioni all'interno dell'unico stralcio esecutivo in cui si realizza l'opera; 

- individuare i rischi per ogni lavorazione. 

I rischi individuati vengono quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza 

contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il Cronoprogramma dei 

lavori allegato) e ad eventuali pericoli correlati.  
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Come indicato nell’allegato XV del Decreto Lgs. 81/2008 al p.to 2.2.3, l’analisi è riservata ai rischi aggiuntivi 

rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, in 

riferimento all’area, all’organizzazione dello specifico cantiere ed alle lavorazioni interferenti.  

Per ogni lavorazione è stata elaborata la relativa analisi che contiene: 

- la descrizione della lavorazione; 

- gli aspetti significativi del contesto ambientale; 

- l’analisi dei rischi; 

- le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza; 

- i contenuti specifici del POS; 

- la stima del rischio riferita alla lavorazione. 

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto sia della gravità 

del danno, sia della probabilità che tale danno si verifichi. L’indice viene creato utilizzando una matrice 

danno/probabilità in cui si intersecano i gradi di danno (basso, medio e alto) con le percentuali di 

accadimento (bassa, media e alta). La matrice danno/probabilità e i livelli di “Rischio” sono riportati di 

seguito.  

DANNO 

ALTO 
3 3 3 

DANNO 

MEDIO 
2 2 3 

DANNO 

BASSO 
1 2 3 

DANNO/ 

PROBABILITA' 

PROBABILITA' 

BASSA 

PROBABILITA' 

MEDIA 

PROBABILITA' 

ALTA 

1 RISCHIO BASSO: 
situazione nella quale un’eventuale incidente provoca raramente danni 

significativi 

2 RISCHIO MEDIO: 
situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi 

legislativi e delle prescrizioni del presente piano 

3 RISCHIO ALTO: 
situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede il 

massimo impegno e attenzione 

Allestimento e smobilizzo delle aree operative 

L'impresa procederà organizzando il cantiere mobile in modo da consentire il traffico con senso unico 

alternato regolato da semafori.  
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Gli allacciamenti verranno realizzati successivamente delimitando le singole aree di intervento. 

Descrizione della fase: 

- posa della segnaletica stradale provvisoria per l'installazione del cantiere operativo, secondo quanto 

previsto dal Nuovo Codice della Strada e dalla Polizia Locale competente;  

- realizzazione della delimitazione del cantiere operativo, costituita da barriere stradali di sicurezza 

tipo new jersey; 

- apposizione della necessaria cartellonistica di avvertimento, divieto e pericolo; 

- carico, trasporto e stoccaggio in cantiere di tubazioni di materiale vario e di manufatti prefabbricati 

con l’uso di autocarro con gru e autogrù; 

- posizionamento dell'illuminazione crepuscolare lungo la perimetrazione dell’area operativa; 

- a fine lavori, rimozione delle barriere, degli accessi, della segnaletica e dell'illuminazione 

crepuscolare e spostamento degli stessi in corrispondenza del tratto operativo successivo. 

Il posizionamento della segnaletica dovrà essere conforme agli schemi di seguito riportati e tratti dal 

"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 

segnalamento temporaneo" pubblicato sulla G.U. n.226 del 26 settembre 2002 (Da verificare e scegliere in 

accordo con il Comando di Polizia Municipale) . La posa della segnaletica dovrà avvenire secondo le 

modalità previste dal Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale: 

L'elemento fortemente caratterizzante le operazioni in esame è che queste si svolgono all'interno di una 

strada parzialmente aperta al pubblico transito. Si evidenziano dunque: 

- presenza di veicoli c/o pedoni e ciclisti in transito; 

- presenza di accessi ad abitazioni. 

Rischi: 

I rischi legati alla fase lavorativa "Allestimento e smobilizzo delle aree operative" sono: 

- investimento degli addetti al posizionamento dei coni, della segnaletica e delle transenne di 

delimitazione da parte dei veicoli in transito; 

- contatto accidentale con macchine operatrici; 

- offese al capo, ai piedi e alle mani, contusioni in varie parti del corpo; 

- caduta di elementi c/o materiali dall'alto in seguito a rottura delle funi, sbilanciamento o 

sganciamento del carico con conseguente investimento degli addetti operanti da terra, di pedoni c/o 

veicoli in transito; 

- ribaltamento del mezzo di sollevamento; 

- elettrocuzione e folgorazione per effetto del contatto dei mezzi di sollevamento con cavi elettrici 

aerei. 

Stima del rischio: 2 Rischio medio 

Compiti del CSE: 
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Prima dell'inizio dei lavori il CSE dovrà organizzare una riunione di coordinamento con la presenza del 

Direttore dei Lavori, del referente dell'impresa affidataria e di un rappresentante della Polizia Locale, al fine 

di verificare i seguenti punti: 

- chiusura totale o parziale delle carreggiate interessate dagli interventi; 

- deviazione del traffico pesante su strade alternative; 

- senso unico alternato mediante utilizzo di impianto semaforico o movieri; 

- mantenimento degli accessi alle strutture presenti lungo le vie durante i lavori; 

- modalità di delimitazione e segnalazione delle aree operative. 

Il CSE dovrà controllare che tra la documentazione di cantiere sia presente copia della documentazione 

relativa alle verifiche effettuate al mezzo di sollevamento previste dalla normativa vigente. 

Misure di sicurezza: 

Nelle operazioni di installazione e smobilitazione del cantiere si dovranno rispettare le seguenti misure di 

sicurezza: 

- non invadere la corsia aperta al traffico; 

- attendere un periodo di traffico poco intenso per effettuare lo scambio di carreggiata; 

- verificare che tutta la segnaletica definitiva sia regolamentare ed efficiente e che i coni a terra non 

vengano spostati; 

- provvedere alla illuminazione della segnaletica durante la notte; 

- tenere lontane le persone non addette mediante segnalazioni o transenne; 

- verificare che la portata del mezzo di sollevamento sia adeguata al carico da sollevare; 

- stabilizzare il mezzo prima di iniziare le operazioni di scarico; 

- durante le fasi di stoccaggio fare in modo di evitare il rovesciamento del materiale stoccato. Lo 

stoccaggio dei materiali deve garantire la stabilità al ribaltamento, anche rispetto agli agenti 

atmosferici o azioni meccaniche. Lasciare tra una fila e l’altra almeno 60 cm di spazio; 

- non eseguire sollevamenti in obliquo; 

- controllare le imbracature, l’efficienza delle brache e la portata ammissibile del gancio, quest’ ultimo 

deve essere dotato di dispositivo di sicurezza; 

- usare i mezzi di protezione individuale: casco, cuffie, guanti, scarpe antinfortunistica, indumenti ad 

alta visibilità con inserti rifrangenti; 

- utilizzare strisce luminose o catarifrangenti sugli autocarri, al fine di rendere visibili i veicoli; 

- nelle manovre di movimentazione di attrezzature e materiali, l'operatore del mezzo di sollevamento 

dovrà essere coadiuvato da un addetto, posto al di fuori dei raggio d'azione del braccio della 

macchina, che dovrà dare l'ordine di interrompere l'operazione fino all'allontanamento di eventuali 

terzi (veicoli c/o pedoni) circolanti all'esterno dell'area di cantiere; 

- nelle manovre di carico/scarico in prossimità di linee elettriche aeree si dovrà rispettare le distanze 

previste per il tipo di cavo presente e in caso di situazioni di visibilità difficile si dovrà far coadiuvare 

le manovre da un operatore a terra posto fuori dal campo di azione del mezzo di sollevamento; 

- l'autogrù dovrà essere correttamente posizionata sul terreno (stabilizzatori abbassati 

completamente, posizionamento di tavole in legno o altri elementi per livellamento del piano di 

appoggio, se necessario) e i carichi da sollevare dovranno essere idoneamente imbracati; 
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- l'impresa affidataria dovrà garantire, in ogni fase lavorativa, l'accesso pedonale e 

carraio alle abitazioni ed agli edifici realizzando idonei percorsi alternativi da concordare, prima 

dell'inizio dei lavori, con la Polizia Locale. 

Contenuti specifici del POS: 

Il POS dell'Impresa dovrà descrivere in dettaglio: 

- le modalità di delimitazione, segnalazione ed accesso al cantiere; 

- l'indicazione della dislocazione dei percorsi alternativi di accesso alle strutture presenti; 

- gli apprestamenti di sicurezza utilizzati per le lavorazioni in presenza della viabilità ordinaria; 

- i dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere. 

Demolizione di sedi stradali, scavi, movimento di materie ed aggottamenti 

Si tratta delle prime lavorazioni da compiere una volta installato il cantiere. 

Descrizione della fase: 

- previa delimitazione e segnalazione dell'area operativa, come descritto al precedente paragrafo, 

individuazione dei servizi interrati esistenti e loro segnalazione e/o messa a nudo (mediante 

intervento degli enti); 

- demolizione della pavimentazione tramite fresatura; 

- scavo meccanico della trincea di posa; 

- carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta non riutilizzabile; 

- pulizia dei bordi e del fondo della trincea; 

- contemporaneo posizionamento dell'armatura a sostegno delle pareti di scavo ed installazione delle 

pompe per aggottamento ove sia necessario per qualsiasi necessità che un operatore si cali 

all'interno dello scavo. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale: 

- presenza di veicoli c/o pedoni in transito (lavorazioni su strada aperta al pubblico con traffico 

intenso); 

- presenza di accessi pedonali e carrai ad abitazioni e/o fabbricati; 

- presenza di condutture interrate del gas, delle fognature, dell'acqua, del telefono e dell'elettricità; 

- presenza di edifici e murette di recinzione in prossimità del cantiere. 

Rischi: 

I principali rischi connessi alle operazioni di "Demolizione di sedi stradali, scavi, movimento di materie ed 

aggottamenti" sono: 

- investimento di pedoni da parte dei mezzi d'opera in uscita dall'area di cantiere; 

- caduta dei frontisti all'interno di scavi prospicienti gli ingressi alle abitazioni; 

- danneggiamento delle condutture interrate non segnalate durante le operazioni di scavo, con 

conseguente allagamento degli scavi, scoppio ed interruzione del pubblico servizio; 

- elettrocuzione e folgorazione per effetto dell'intercettazione e rottura di cavi elettrici; 

- investimento degli addetti a terra o all’interno dello scavo da parte dei mezzi d'opera a causa della 

ristrettezza delle aree operative; 
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- contatto accidentale con macchine operatrici; 

- inalazione di polveri; 

- inalazione di gas e insalubrità dell’aria all’interno degli scavi; 

- offese agli occhi; 

- smottamento delle pareti di scavo; 

- ribaltamento mezzi; 

- seppellimento degli addetti eventualmente all'interno degli scavi durante le fasi di montaggio dei 

pannelli blindati. Schiacciamento degli arti inferiori; 

- caduta di materiale dall’alto a causa di danni agli edifici esistenti (es. cornicioni); 

- rischi dovuti al rumore di macchine operatrici nei confronti degli operatori e verso l’esterno. 

Stima del rischio: 3 Rischio alto 

Compiti del CSE: 

Prima dell'inizio dei lavori il CSE dovrà organizzare una riunione di coordinamento con il Referente 

dell'impresa affidataria al fine di valutare le modalità esecutive di realizzazione degli scavi, gli apprestamenti 

di sicurezza per garantire l'accessibilità pedonale alle abitazioni presenti lungo le vie interessate dagli 

interventi, nonché le metodologie di svolgimento della viabilità di cantiere in relazione all'interferenza con la 

viabilità ordinaria ed i frontisti. Il CSE dovrà controllare che: 

- in corrispondenza degli scavi aperti, siano presenti le passerelle per garantire l'accesso alle 

abitazioni ed alle attività presenti. Tali passerelle dovranno essere dotate di parapetti a norma; 

- nessun operatore si cali all'interno dello scavo e, ove questo fosse necessario, siano presenti le 

sbadacchiature e/o le armature a sostegno delle pareti di scavo e le relative scale di accesso; 

- non rimangano scavi aperti oltre il periodo lavorativo della giornata di lavoro, e nel caso questo fosse 

indispensabile la trincea va armata e coperta con lastroni di acciaio atti alla carrabilità; 

- gli edifici antistanti le zone di scavo non presentino alcun cedimento statico; 

- il materiale di risulta o quello momentaneamente stoccato sia deposito ad almeno un metro dal ciglio 

dello scavo. 

Misure di sicurezza: 

Durante le operazioni di "Demolizione di sedi stradali, scavi, movimento di materie ed aggottamenti" devono 

essere adottate le seguenti misure di sicurezza: 

- non invadere la corsia aperta al traffico; 

- nelle manovre di uscita dall'area di cantiere dei mezzi d'opera, i conducenti degli stessi dovranno 

essere coadiuvati da operatori a terra (movieri) dotati di abbigliamento ad alta visibilità; 

- l'impresa esecutrice dovrà garantire in qualsiasi momento l'accesso pedonale e carraio alle 

abitazioni realizzando idonee passerelle c/o percorsi alternativi, concordati preventivamente con la 

Polizia Locale competente; 
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- gli scavi in corrispondenza degli accessi alle abitazioni dovranno essere eseguiti per tratti brevi in 

modo da provvedere alla loro chiusura a fine giornata; 

- prima di iniziare le operazioni di scavo, il Referente dell'impresa esecutrice dovrà contattare gli Enti 

gestori dei sottoservizi al fine di individuare l'esatta ubicazione degli stessi all'interno delle aree 

interessate dagli interventi ed eventualmente concordare la tempistica per disattivazioni temporanee 

delle linee. Una volta individuate le linee interrate, le stesse dovranno essere evidenziate da 

picchetti o spray che siano chiaramente visibili per tutta la durata del cantiere. I Referenti delle 

imprese esecutrici dovranno informare le proprie maestranze dell'importanza di mantenere integre 

tali segnalazioni e della necessità di ripristinarle in caso di perdita; 

- nel caso in cui, durante le fasi di scavo si rinvenissero tubazioni interrate non segnalate, gli addetti 

dovranno darne immediata comunicazione al Referente dell'impresa esecutrice, il quale a sua volta 

dovrà contattare l'Ente gestore, il Direttore dei lavori ed il CSE al fine di valutare le modalità 

operative di spostamento o interruzione dei servizio di concerto con gli stessi; 

- nelle aree in cui emerge una concentrazione rilevante di sottoservizi, gli scavi dovranno essere 

eseguiti esclusivamente a mano e procedendo con massima cautela; 

- durante tutte le operazioni di scavo gli operatori dovranno essere dotati di rilevatori delle fughe di 

gas; 

- prima di intraprendere qualsiasi manovra, gli autisti dei mezzi d'opera dovranno accertarsi che non vi 

siano addetti a terra e/o altri mezzi nell'area operativa. Inoltre, le macchine dovranno essere dotate 

di tutti i dispositivi di sicurezza predisposti dal costruttore. Sarà preciso compito del Referente 

dell'impresa esecutrice formare ed informare gli operai dell'importanza di mantenere funzionanti tali 

dispositivi; 

- la fresatura del manto stradale deve essere effettuata con apposita fresa applicata al braccio 

dell'escavatore e per la profondità del manto esistente (circa 10 cm), lo stesso materiale di risulta 

può essere momentaneamente accatastato ad una distanza dal ciglio della trincea di almeno un 

metro; 

- nel caso di affioramento d'acqua di falda dovrà essere installato un sistema di aggottamento (well 

point) al fine di evitare l'allagamento dello scavo; 

- onde permettere l'eventuale accesso degli operatori al fondo della trincea, verranno usati dei 

pannelli metallici blindati della lunghezza di 2,5-4 m, gli stessi devono sporgere almeno 30 cm dal 

bordo dello scavo. Nel caso si renda necessario prolungare la zona da casserare, lo spostamento 

orizzontale degli stessi casseri deve essere effettuato solo quando all'interno non è presente nessun 

operatore; 

- gli scavi non devono rimanere aperti oltre il periodo lavorativo della giornata, e nel caso questo fosse 

indispensabile la trincea va armata, coperta con lastroni di acciaio e la zona va delimitata con 

opportuni parapetti; 

- l'eventuale accesso al fondo dello scavo da parte degli operatori sarà possibile mediante apposite 

scale a pioli, fissate alla sommità del cassone precedentemente inserito, e sporgenti almeno un 

metro dal bordo della trincea; tali scale devono essere accessibili nel raggio di 10 m; 

- osservare le ore di silenzio a seconda delle stagioni e delle disposizioni di ordine locale; 
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- utilizzare idonei DPI in presenza di macchine operatrici che in attività superano la 

soglia di rumorosità consentita dalla normativa vigente. 

Contenuti specifici del POS: 

Il POS dell'Impresa principale dovrà descrivere in dettaglio: 

- le fasi esecutive di posa delle armature delle pareti di scavo e di realizzazione delle sbadacchiature;; 

- gli apprestamenti di sicurezza per garantire l'accessibilità pedonale agli edifici ed alle abitazioni; 

- le metodologie di esecuzione degli scavi (indicazione del tipo di escavatore, del suo posizionamento 

e del posizionamento del camion per il trasporto del materiale di scavo), di accesso e stazionamento 

dei mezzi nell'area operativa. 

Fornitura e posa in opera di tubazioni e pozzetti  

Trattasi delle operazioni costituenti il nucleo dell'intervento. 

Descrizione della fase: 

- preparazione dei tubi in GS/PEAD sfilati lungo il tracciato, successiva posa degli stessi all’interno 

della trincea con l’ausilio di escavatori rotanti atti ai sollevamenti; 

- delimitazione dell'area operativa e armatura della trincea, previo posizionamento di scale singole di 

accesso al fondo scavo, mediante le modalità precedentemente descritte (scavi superiori a 1,5m),  

esecuzione di saldature in opera ove necessario ed inserimento di pezzi speciali; 

- posa di camerette di manufatti prefabbricati (pozzetti, camerette, ecc.) nello scavo a sezione ristretta 

compreso l'inserimento negli stessi delle condotte; 

- posa di chiusini stradali; 

- ripristino ed eventuale spostamento dei sottoservizi esistenti. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale: 

- lavorazioni eseguite all'interno dello scavo; 

- lavorazioni eseguite su strada pubblica con traffico circolante a senso unico alternato; 

- presenza di veicoli c/o pedoni e ciclisti in transito; 

- presenza di accessi ad abitazioni; 

- presenza di murette e recinzioni nelle prossimità dell'area di scavo; 

- presenza di condutture interrate del gas, della fognatura, dell'acqua, del telefono e dell'elettricità. 

Rischi: 

I principali rischi legati alle operazioni di "Posa in opera di tubazioni, pezzi speciali, pozzetti ed accessori" 

sono: 

- caduta degli operatori all'interno di scavi; 

- caduta di oggetti e materiali sugli operatori all'interno dello scavo; 

- ribaltamento del mezzo meccanico; 
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- investimento di addetti operanti eventualmente presenti all'interno dello scavo da parte del braccio 

dei mezzi d'opera; 

- investimento degli operatori e/o di terzi esterni al cantiere da parte del braccio del mezzo di 

sollevamento durante le attività di movimentazione e posa dei pozzetti; 

- inalazione di gas e insalubrità dell’aria all’interno degli scavi; 

- offese agli occhi. 

Stima del rischio: 2 Rischio medio 

Compiti del CSE: 

Nell'ambito delle operazioni di posa di condotte e pozzetti il CSE deve verificare che: 

- le scale singole di accesso al fondo scavo siano solidamente ancorate in sommità e sporgenti 

almeno un metro rispetto al piano campagna; 

- non sia presente all'interno della trincea alcun addetto ove la stessa non sia protetta dal rischio di 

franamento con opportune sbadacchiature; 

- siano correttamente applicate le disposizioni contenute nel presente piano di sicurezza e la corretta 

applicazione delle procedure di lavoro al fine dello svolgimento in sicurezza della fase lavorativa. 

Misure di sicurezza: 

Nell'ambito delle operazioni di posa di condotte e pozzetti si dovranno mettere in atto le seguenti misure di 

sicurezza: 

- le operazioni all'interno della trincea quali le giunzioni delle tubazioni e montaggio di pezzi speciali 

devono essere eseguite esclusivamente dove la trincea sia stata allargata quanto necessario e si sia 

preventivamente provveduto al blindaggio della stessa (protezione delle pareti di scavo con 

sbadacchiature e/o casseri metallici); 

- l'eventuale accesso al fondo dello scavo da parte degli operatori sarà possibile mediante apposite 

scale a pioli, fissate alla sommità del pannello precedentemente inserito, e sporgenti almeno un 

metro dal bordo della trincea. Tali scale devono essere accessibili nel raggio di 10 m; 

- gli scavi non devono rimanere aperti oltre il periodo lavorativo della giornata, e nel caso questo fosse 

indispensabile la trincea va armata, coperta con lastroni di acciaio e la zona va delimitata con 

opportuni parapetti; 

- le giunzioni con manicotto delle tubazioni dovranno essere effettuate preferenzialmente fuori dallo 

scavo. Le giunzioni all'interno dello scavo dovranno essere limitate al minimo. 

- la posa delle camerette avverrà solo quando all'interno dello scavo non siano presenti operatori, 

mediante mezzo di sollevamento che collocherà un elemento prefabbricato dopo l'altro. Gli operatori 

di tali macchine presteranno la massima attenzione al carico sollevato; 

- durante le attività di movimentazione e sollevamento dei carichi, l'autista dei mezzo dovrà 

accertarsi che non vi siano maestranze all'interno del raggio d'azione del braccio dello stesso e che 

il raggio d'azione non interessi la sede stradale. In ogni caso prima di iniziare la manovra, l'autista 

dei mezzo dovrà avvisare le maestranze tramite segnale acustico. 



27 

Contenuti specifici del POS: 

Il POS dell'Impresa principale dovrà descrivere in dettaglio le fasi operative per la posa in opera delle 

tubazioni, dei pezzi speciali e dei pozzetti nonché degli apprestamenti di sicurezza e delle misure preventive 

e protettive che intenderà attuare durante le attività. 

Il POS dovrà specificare la macchina che verrà utilizzata per i sollevamenti con indicazione del libretto e 

della idoneità ad eseguire le operazioni di sollevamento. 

Rinterri, fondazione stradale 

Tale fase prevede il reinterro dello scavo con materiale arido e la compattazione dello stesso per la 

realizzazione della fondazione stradale. 

Descrizione della fase: 

- stesa di materiale tout-venant o di stabilizzato di calce o cemento; 

- compattazione del materiale steso. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale: 

- presenza di traffico veicolare c/o pedoni in transito; 

- presenza di accessi pedonali e carrai ad abitazioni e/o fabbricati. 

Rischi: 

I principali rischi legati alle operazioni di reinterro e di realizzazione della fondazione stradale sono: 

- intralcio alla circolazione attigua con i mezzi in uscita; 

- investimento degli operatori; 

- rumore/vibrazioni; 

- contatto accidentale con macchine operatrici; 

- inalazione di polveri; 

- offese agli occhi. 

Stima del rischio: 2 rischio medio 

Compiti del CSE: 

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve verificare che: 

- tutti gli operatori indossino i dispositivi di protezione individuale; 

- gli operatori ai mezzi siano coordinati da un moviere; 

- la segnaletica stradale per il cantiere sia conforme alle normative vigenti ed a quanto previsto nella 

riunione di coordinamento con la Polizia Locale. 

Misure di sicurezza: 

Durante le operazioni di reinterro e formazione della fondazione stradale si dovranno porre in essere le 

seguenti misure di sicurezza: 

- gli addetti non devono sostare nel campo d’azione del braccio dell'escavatore o di altri mezzi 

operatori in movimento; 
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- gli addetti operanti con macchine compattatrici dovranno indossare dispositivi otoprotettori e essere 

formati ed informati sull'utilizzo dell'attrezzatura e sugli intervalli di utilizzo da rispettare. 

Contenuti specifici del POS: 

Il POS dell'Impresa principale dovrà descrivere le modalità operative e i DPI che gli operatori dovranno 

utilizzare in questa fase specificando quali attrezzature si intendono utilizzare per la movimentazione dei 

materiali e per la compattazione. 

Collaudi e lavaggi 

Prima della messa in esercizio, la nuova rete dovrà essere sottoposta a lavaggio e disinfezione mediante 

utilizzo di acqua addizionata con ipoclorito di sodio e prova di tenuta a pressione, da eseguirsi a 10bar per 

almeno 8 ore. 

Descrizione della fase: 

- applicazione di appositi manometri tramite collegamento idraulico sulla tubazione; 

- riempimento della tubazione con pompe o autobotti fino a raggiungere la pressione desiderata; 

- lavaggio della tubazione eseguito con abbondante scorrimento di acqua prelevata da linee idriche 

adiacenti addizionata con ipoclorito di sodio e scarico dell'acqua di risulta su appositi fossati. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale: 

- lavorazioni eseguite all'interno di strada pubblica; 

- presenza di veicoli c/o pedoni in transito. 

Rischi: 

Durante la fase di collaudo e lavaggio delle tubazioni sono individuabili i seguenti rischi: 

- scoppio della tubazione durante le fasi di pompaggio dell'acqua; 

- allagamento della sede stradale o riempimento dei fossati di campagna durante le operazioni di 

scarico delle acque di risulta; 

- rischio di investimento degli operatori da parte di automezzi esterni al cantiere. 

Stima del rischio: 1 Rischio basso 

Compiti del CSE: 

Il CSE dovrà controllare che la pressione per la prova di collaudo sia inferiore a quella nominale delle 

tubazioni e che le acque di scarico siano adeguatamente convogliate. 

Misure di sicurezza: 

Durante le fasi di collaudo e lavaggio delle tubazioni si dovranno adottare le seguenti misure di sicurezza: 

- il manometro andrà collegato alla tubazioni da maestranze esperte; 

- il tratto di tubazione da collaudare deve essere al massimo di 500 m e la pressione deve essere 

inferiore a quella nominale riportata sulle schede tecniche dei tubi di acciaio; 

- per il pescaggio di acqua da usare per il lavaggio può essere effettuato un collegamento volante che 

non crei alcun intralcio alla circolazione; 
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- deve essere predisposto un adeguato sistema di scarico delle acque usate per il lavaggio come ad 

esempio una tubazione che scarichi sui fossati senza intasarli; 

- durante la messa in pressione e per tutta la durata della prova nessun operatore dovrà trovarsi 

all'interno di pozzetti della rete anche se non direttamente coinvolti dalla prova. 

Contenuti specifici del POS: 

Il POS dell'Impresa principale dovrà descrivere le modalità di riempimento della tubazione e quelle di 

svuotamento e scarico. 

Inserimenti 

Si tratta della fase in cui la nuova rete viene collegata alla rete di acquedotto esistente. 

I punti di connessione possono essere realizzati in metallo o polietilene. 

Descrizione della fase: 

- preparazione dei pezzi speciali (saldatura); 

- chiusura delle saracinesche di intercettazione e scarico condotte; 

- taglio delle condotte; 

- inserimento nuove condotte tramite giunti o saldature; 

- riapertura saracinesche. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale: 

- lavorazioni eseguite all'interno dello scavo; 

- lavorazioni eseguite su strada pubblica con traffico circolante a senso unico alternato; 

- presenza di condotte in amianto. 

Rischi: 

- rumore; 

- contatto accidentale con macchine operatrici; 

- inalazione di polveri e vapori; 

- offese agli occhi; 

- scottature; 

- caduta degli operatori all'interno di scavi; 

- caduta di oggetti e materiali sugli operatori all'interno dello scavo; 

- investimento di addetti operanti eventualmente presenti all'interno dello scavo da parte del braccio 

dei mezzi d'opera. 

Stima del rischio: 2 Rischio medio 

Compiti del CSE: 

Nell'ambito delle operazioni di collegamento alla rete di acquedotto esistente delle nuove condotte il CSE 

deve verificare che: 
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- nel caso di attività in presenza di cemento amianto verificare i contenuti e la corretta applicazione del 

piano di lavoro per l’amianto (cfr. capitolo 6 del presente piano di sicurezza); 

- tutti gli operatori indossino i dispositivi di protezione individuale e siano stati adeguatamente formati; 

- la segnaletica stradale per il cantiere sia conforme alle normative vigenti; 

- le scale singole di accesso al fondo scavo siano solidamente ancorate in sommità e sporgenti 

almeno un metro rispetto al piano campagna; 

- non sia presente all'interno della trincea alcun addetto ove la stessa non sia protetta dal rischio di 

franamento con opportune sbadacchiature (profondità scavo superiore a 1,5 m); 

- siano correttamente applicate le disposizioni contenute nel presente piano di sicurezza e la corretta 

applicazione delle procedure di lavoro al fine dello svolgimento in sicurezza della fase lavorativa. 

Misure di sicurezza: 

Nell'ambito delle operazioni di collegamento alla rete di acquedotto esistente delle nuove condotte si 

dovranno mettere in atto le seguenti misure di sicurezza: 

- si rimanda a quanto descritto nel capitolo 6 del presente piano di sicurezza per le modalità operative 

nel caso in cui la condotta esistente sia in cemento amianto; 

- le operazioni all'interno della trincea quali le giunzioni delle tubazioni devono essere eseguite 

esclusivamente dove la trincea sia stata allargata quanto necessario e si sia preventivamente 

provveduto al blindaggio della stessa (protezione delle pareti di scavo con sbadacchiature e/o 

casseri metallici per profondità superiori a 1,5 m); 

- l'accesso al fondo dello scavo da parte degli operatori sarà possibile mediante apposite scale a pioli, 

fissate alla sommità del pannello precedentemente inserito, e sporgenti almeno un metro dal bordo 

della trincea. Tali scale devono essere accessibili nel raggio di 10 m; 

- gli scavi non devono rimanere aperti oltre il periodo lavorativo della giornata, e nel caso questo fosse 

indispensabile la trincea va armata, coperta con lastroni di acciaio e la zona va delimitata con 

opportuni parapetti. 

- predisporre la segnaletica di cantiere conforme alle normative vigenti. 

Contenuti specifici del POS: 

Il POS dell’impresa affidataria dovrà specificare le metodologie di esecuzione degli scavi (indicazione del 

tipo di escavatore, del suo posizionamento e del posizionamento del camion per il trasporto del materiale di 

scavo), di accesso e stazionamento dei mezzi nell'area operativa e le azioni di controllo al fine di evitare 

contatti col personale operativo presente e impegnato nei lavori di collegamento tra tubazioni esistenti e 

nuova rete. 

Allacciamenti 

In questa fase vengono realizzati gli allacciamenti della nuova rete alle utenze. 

Descrizione della fase: 

- posa allacciamenti; 

- posa di camerette di manovra e camerette per alloggio contatori; 

- posa di chiusini stradali; 

- ripristino ed eventuale spostamento dei sottoservizi esistenti. 
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Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale: 

- lavorazioni eseguite all'interno dello scavo; 

- lavorazioni eseguite all'interno di strada pubblica; 

- presenza di veicoli c/o pedoni in transito; 

- presenza di accessi ad abitazioni; 

- presenza di condutture interrate del gas, della fognatura, dell'acqua, del telefono e dell'elettricità. 

Rischi: 

- investimento di pedoni da parte dei mezzi d'opera; 

- caduta dei frontisti all'interno di scavi prospicienti gli ingressi alle abitazioni; 

- investimento degli addetti a terra o all’interno dello scavo da parte dei mezzi d'opera a causa della 

ristrettezza delle aree operative; 

- contatto accidentale con macchine operatrici; 

- inalazione di polveri; 

- offese agli occhi; 

- smottamento delle pareti di scavo; 

- ribaltamento mezzi; 

- schiacciamento degli arti inferiori; 

- rischi dovuti al rumore di macchine operatrici nei confronti degli operatori e verso l’esterno; 

- caduta degli operatori all'interno di scavi; 

- caduta di oggetti e materiali sugli operatori all'interno dello scavo; 

- schiacciamenti di parti del corpo durante la posa di chiusini stradali; 

- presenza all'interno dello scavo da parte del braccio dei mezzi d'opera. 

Stima del rischio: 2 Rischio medio 

Compiti del CSE: 

Nell'ambito delle operazioni di realizzazione degli allacciamenti delle utenze alla nuova rete il CSE deve 

verificare che: 

- le scale singole di accesso al fondo scavo siano solidamente ancorate in sommità e risultare 

sporgenti di almeno un metro rispetto al piano campagna; 

- non sia presente all'interno della trincea alcun addetto ove la stessa non sia protetta dal rischio di 

franamento con opportune sbadacchiature (per scavi di profondità superiore a 1,5 m); 

- durante le attività di movimentazione e sollevamento dei carichi, l'autista dei mezzo dovrà accertarsi 

che non vi siano maestranze all'interno del raggio d'azione del braccio dello stesso e che il raggio 

d'azione non interessi la sede stradale. In ogni caso prima di iniziare la manovra, l'autista dei mezzo 

dovrà avvisare le maestranze tramite segnale acustico. 

Misure di sicurezza: 

Nell'ambito delle operazioni di realizzazione degli allacciamenti si dovranno mettere in atto le seguenti 

misure di sicurezza: 
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- non invadere la corsia aperta al traffico; 

- nelle manovre di uscita dall'area di cantiere dei mezzi d'opera, i conducenti degli stessi dovranno 

essere coadiuvati da operatori a terra (movieri) dotati di abbigliamento ad alta visibilità; 

- l'impresa esecutrice dovrà garantire in qualsiasi momento l'accesso pedonale e carraio alle 

abitazioni; 

- gli scavi in corrispondenza degli accessi alle abitazioni dovranno essere eseguiti per tratti brevi in 

modo da provvedere alla loro chiusura a fine giornata; 

- nelle aree in cui emerge una concentrazione rilevante di sottoservizi, gli scavi dovranno essere 

eseguiti esclusivamente a mano e procedendo con massima cautela; 

- durante tutte le operazioni di scavo gli operatori dovranno essere dotati di rilevatori delle fughe di 

gas; 

- prima di intraprendere qualsiasi manovra, gli autisti dei mezzi d'opera dovranno accertarsi che non vi 

siano addetti a terra e/o altri mezzi nell'area operativa. Inoltre, le macchine dovranno essere dotate 

di tutti i dispositivi di sicurezza predisposti dal costruttore. Sarà preciso compito del Referente 

dell'impresa esecutrice formare ed informare gli operai dell'importanza di mantenere funzionanti tali 

dispositivi; 

- l'eventuale accesso al fondo dello scavo da parte degli operatori sarà possibile mediante apposite 

scale a pioli, fissate alla sommità del cassone precedentemente inserito, e sporgenti almeno un 

metro dal bordo della trincea; tali scale devono essere accessibili nel raggio di 10 m; 

- osservare le ore di silenzio a seconda delle stagioni e delle disposizioni di ordine locale; 

- utilizzare idonei DPI in presenza di macchine operatrici che in attività superano la soglia di 

rumorosità consentita dalla normativa vigente. 

- utilizzare i DPI (scarpe, caschetto, indumenti ad alta visibilità, guanti, otoprotettori, occhiali se 

necessario in base alla lavorazione in corso di esecuzione). 

Contenuti specifici del POS: 

Il POS dell'Impresa principale dovrà descrivere le modalità operative e i DPI che gli operatori dovranno 

utilizzare in questa fase. 

Ripristini asfaltici 

L'ultima fase operativa dell'intervento in esame consiste nella realizzazione dei ripristini in conglomerato 

bituminoso. 

Descrizione della fase: 

Le operazioni di cantiere legate a tale fase di lavoro sono: 

- fresatura; 

- spandimento di emulsione; 

- stesa e compattazione del conglomerato bituminoso. 

Aspetti significativi derivanti dal contesto ambientale: 

- Lavorazioni eseguite all'interno di strada pubblica. 

Rischi: 

I rischi legati alle operazioni di ripristino sono: 
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- intralcio alla circolazione attigua con i mezzi in uscita; 

- investimento degli operatori; 

- rumore; 

- contatto accidentale con macchine operatrici; 

- inalazione di polveri e vapori; 

- offese agli occhi; 

- scottature; 

- colpi di calore. 

Stima del rischio: 1 Rischio basso 

Compiti del CSE: 

Il CSE durante le fasi di ripristino e asfaltatura deve verificare che: 

- tutti gli operatori indossino i dispositivi di protezione individuale; 

- gli operatori ai mezzi siano coordinati da un moviere; 

- la segnaletica stradale per il cantiere sia conforme alle normative vigenti e a quanto concordato con 

il comando di Polizia Locale nella riunione di coordinamento effettuata prima dell'inizio dei lavori. 

Misure di sicurezza: 

Durante le fasi di ripristino e asfaltatura si dovranno porre in essere le seguenti misure di sicurezza: 

- l’area da fresare ed asfaltare deve essere delimitata con le modalità previste nelle fasi precedenti; 

- verificare quotidianamente il buono stato della segnaletica in particolare un addetto verificherà, a fine 

turno di lavoro, la carica delle batterie per la segnaletica luminosa; 

- l'area interessata dalla fresatura dovrà essere solamente quella asfaltabile durante la giornata; 

- gli addetti non devono sostare nel campo d’azione del braccio della fresa o di altri mezzi in 

movimento. 

Contenuti specifici del POS: 

Il POS dell'Impresa principale dovrà descrivere le modalità operative della fase specifica, i DPI che gli 

operatori dovranno utilizzare, le attrezzature e i materiali che si intendono utilizzare per la movimentazione 

dei materiali e per la compattazione, le misure preventive adottate per proteggere i lavoratori dall’inalazioni 

di polveri e vapori nocivi durante le operazioni di asfaltatura. 
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI (2.1.2.e),i); 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3) 

La successione spazio-temporale delle fasi di lavoro descritte nei paragrafi precedenti è stata studiata in 

modo da eliminare o ridurre al minimo la sovrapposizione tra lavorazioni di diverse imprese. La dislocazione 

temporale delle lavorazioni è rappresentata nell'allegato diagramma di Gantt "CRONOPROGRAMMA DEI 

LAVORI" riportato nelle pagine seguenti. 

Qualora l'impresa appaltatrice non ritenesse applicabili le ipotesi di pianificazione effettuate ed identificasse 

sovrapposizioni temporali e spaziali di attività eseguite da imprese diverse dovrà richiedere la modifica del 

presente PSC in merito alla problematica stessa. Il POS dell'impresa affidataria dovrà prevedere un 

cronoprogramma dei lavori dettagliato ad integrazione di quello allegato al PSC mentre i POS delle imprese 

esecutrici dovranno evidenziare il programma specifico dei processi operativi di competenza. 

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 

Si stima che le lavorazioni siano eseguibili in cieca 365 giorni lavorativi impiegando mediamente 4 persone 

al giorno, conseguentemente l’entità presunta del cantiere è di 1460 uomini giorno. 



35 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

quadrimestre 1 quadrimestre 2 quadrimestre 3

Durata mese 1 mese 2 mese 3 mese4 mese 5 mese 6 mese 7 mese 8 mese 9 mese 10 mese 11

 Lavorazione 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Allestimento e smobilizzo cantiere 2

2
Demolizioni, scavi, movimentazioni, 

aggottamenti
3

3
Fornitura e posa in opera di tubazioni, 

pozzetti
2

4 Interri, fondazione stradale 2

5 Collaudi e lavaggi 1

6 Inserimenti 2

7 Allacciamenti 2

8 Ripristini asfaltici 1 AD ASSESTAMENTO AVVENUTO 

Impresa appaltatrice (da definirsi con gara) Impresa ………………………………………………….

Impresa esecutrice asfaltarure (potrebbe non essere la stessa appaltatrice) Impresa ………………………………………………….

Impresa …………………………………………………. Impresa ………………………………………………….

LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO IN LOCALITA' CIMPELLO 

mese 12

COMUNE DI FIUME VENETO

Livello di 

rischio

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

F
a
s
e
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, 

ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE 

COLLETTIVA (2.1.2.f); 2.3.4; 2.3.5) 

Premessa: 

Tutte le opere esecutive che si svolgono nei cantieri di costruzione devono essere fra loro coordinate 

affinché non avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto ciò possa essere fonte di 

pericolose interferenze. Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche 

relative alla prevenzione degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attività ed impedirne il 

loro contemporaneo svolgimento in ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se 

tale situazione può produrre possibili conseguenze d'infortunio o di malattia professionale.  

Le seguenti linee guida di coordinamento, dovranno essere integrate ed approfondite nei piani operativi di 

sicurezza (POS) che dovranno contenere il cronoprogramma dettagliato dei lavori con individuate le 

tempistiche necessarie alle varie lavorazioni, le risorse necessarie (persone, mansione e possibilmente 

nominativo e mezzi/attrezzature, tipo e possibilmente modello e marca), e le sovrapposizioni temporali e 

spaziali.  

Al fine del controllo delle attività di cantiere l'impresa affidataria dovrà trasmettere al CSE, secondo le 

modalità concordate con lo stesso nella riunione preliminare di gestione e coordinamento, le lavorazioni 

svolte nella settimana trascorsa e quelle da svolgere nella settimana successiva. 

Le prescrizioni minime di coordinamento da prendere in esame sono le seguenti:  

SEMPRE E PER TUTTI:  

- è vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione pertanto prima di qualsiasi 

intervento sugli impianti elettrici, l'operatore si assicura che non vi sia tensione aprendo gli 

interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare l'intempestiva chiusura degli stessi 

da parte di altri; quindi prima di operare accerta, mediante analisi strumentale (ad esempio con il 

tester), l'avvenuta messa fuori tensione delle parti con possibilità di contatti diretti; 

- essendo prevedibile un importante passaggio e stazionamento di vari mezzi nel cantiere l'impresa 

appaltatrice dovrà individuare la viabilità per accedere ed uscire dai cantieri e stabilire le aree di 

fermata per i vari mezzi degli operatori; tali misure dovranno essere concordate anche con il CSE e 

riportate nel POS; 

- il personale estraneo alla movimentazione terra dovrà essere informato sui pericoli derivanti dal 

passaggio e dalle lavorazioni dei mezzi e dovrà essergli vietato l'avvicinamento durante l'uso degli 

stessi e a tal fine dovrà essere predisposta una viabilità pedonale delimitata con cavalletti o paletti e 

nastro colorato o catenella (bianco-rosso) che garantisca contro il rischio di investimento e/o caduta 

dentro gli scavi; 

- per le alimentazioni elettriche del personale estraneo agli elettricisti, si dovrà attendere l'assenso da 

parte dell'impresa elettrica che dovrà altresì segnalare e delimitare, con barriere e schermi 

rimuovibili solo con l'uso di attrezzi o distruzione, tutti i punti di pericolo durante l'installazione 

dell'impianto elettrico di cantiere; 
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- per le eventuali operazioni che presentano il rischio di proiezione di materiali (schegge o trucioli di 

legno o ferro, scintille, ecc., durante l'uso di attrezzature quali sega circolare, trancia-piegaferri, 

cannello ossiacetilenico, saldatrice elettrica, sabbiatrice, ecc., gli addetti dovranno avvisare gli 

estranei alla lavorazione affinché si tengano a distanza di sicurezza, meglio ancora se possono 

delimitare la zona di lavoro con cavalletti e/o nastro colorato o catenella); 

- gli operatori che utilizzano apparecchi di sollevamento (autogrù, grù, argani, ecc.) ogni volta che 

procedono devono avvisare tutti gli altri operatori presenti in cantiere che si sta effettuando una 

operazione che comporta rischi di caduta di materiale dall'alto e che conseguentemente bisogna 

tenersi a debita distanza e non oltrepassare le delimitazioni apprestate; 

- in alcune lavorazioni sarà inevitabile la copresenza di operatori di imprese diverse ciononostante è 

necessario comunque far sì che durante le operazioni che presentano i maggiori rischi trasmissibili 

(ad esempio saldatura, scanalatura, lavori sopra ponti) siano presenti i soli addetti alle operazioni 

stesse; 

- quando non si può procedere diversamente e c'è la copresenza di operatori che compiono diverse 

lavorazioni, ciascuno di essi dovrà adottare le stesse misure di prevenzione e DPI degli altri; 

- durante le armature ed i getti vi saranno inevitabilmente carpentieri, ferraioli e addetti al trasporto di 

conglomerati; tali lavoratori non potranno lavorare disgiunti per cui dovranno coordinarsi (secondo le 

indicazioni che dovrà riportare il piano operativo) prestando particolare attenzione ai carichi sospesi, 

alle segnalazioni manuali ed acustiche. 

Allestimento delle recinzioni e delle delimitazioni: 

Durante l'allestimento delle recinzioni e delimitazioni dei cantieri si possono determinare interferenze con i 

mezzi che iniziano il trasporto di materiali all'interno dell'area dei lavori. La recinzione deve essere ultimata 

prima che avvengano tali trasporti o, in ogni caso, deve essere completata nelle zone di transito dei mezzi 

per proseguire solo nelle altre parti non interessate dal loro passaggio. 

Installazione dei baraccamenti e delle macchine: 

I baraccamenti devono essere installati su basi predisposte a tale scopo. Se i baraccamenti si trovano in 

prossimità delle vie di transito degli automezzi o dei lavori di montaggio di una qualsiasi struttura importante 

(centrale di betonaggio, ecc.), la loro installazione o la predisposizione delle loro basi devono avvenire in 

tempi distinti (prima i baraccamenti e le macchine e poi si deve precludere la possibilità di transito per tutti 

coloro che non siano addetti ai lavori di montaggio della centrale di betonaggio o altra struttura). 

Sbancamento generale: 

Nelle zone interessate ai lavori di sbancamento generale devono operare solo le macchine per movimento 

terra; tuttavia, in tali zone è possibile fare tracciamenti o iniziare altri lavori purché questi avvengano in zone 

distanti dal luogo dove le macchine proseguono il lavoro di sbancamento e purché tali zone siano delimitate 

da transenne o chiare segnalazioni. 

Scavi manuali: 

Nelle zone ove avvengono gli scavi manuali non deve, in nessun caso, esservi transito limitrofo di mezzi 

meccanici da creare situazioni di pericolo per gli addetti agli scavi. 

Interri: 
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Le macchine per movimento terra che effettuano le operazioni di rinterro e di costipazione del terreno 

devono operare all'interno di una zona preclusa al passaggio di persone. In tale zona non si devono 

effettuare altri lavori sino al compimento totale dei rinterri. 

Allacciamenti: 

Durante gli allacciamenti, specialmente quando avvengono in ambienti ristretti, non deve essere ammessa 

alcuna altra attività nelle immediate vicinanze che possa creare interferenze lavorative. 

Responsabilità: 

- sarà a carico dell'impresa affidataria l'applicazione delle misure e degli apprestamenti di sicurezza 

derivanti da quanto sopra esposto e da quanto riportato nelle schede delle 

attrezzature/sostanze/attività relative alle lavorazioni così come pure di ogni applicazione della 

legislazione e normativa vigente in materia di sicurezza; 

- sarà a carico del CSE il controllo che siano attivate correttamente le procedure di coordinamento 

sopra indicate delle quali dovrà altresì essere soggetto propositivo in modo da colmare le eventuali 

mancanze del presente piano e/o da integrarlo con le varianti necessarie. Non sarà a carico del CSE 

il controllo di quanto riportato nelle schede delle attrezzature/sostanze/attività relative alle lavorazioni 

così come pure di ogni applicazione della legislazione e normativa vigente in materia di sicurezza, 

tuttavia, qualora ravvisasse palesi inosservanze ai dettati di legge dovrà o proporre la sospensione 

al committente o sospendere le lavorazioni stesse; tali provvedimenti dovranno essere anche presi 

in caso di mancanza di applicazione delle procedure di coordinamento. 

Macchine e attrezzature: 

- I POS delle imprese dovranno prevedere l’elenco e le indicazioni relative alle macchine e 

attrezzature utilizzate per le lavorazioni. 

- Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e 

sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le 

imprese, su richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi 

altra attrezzatura. 

- Sarà cura dell’impresa affidataria: 

- allestire la delimitazione dell’area operativa e apporre la segnaletica per la messa in sicurezza del 

cantiere 

- verificare giornalmente l’integrità delle recinzioni di cantiere, della segnaletica e dell’illuminazione 

crepuscolare. 

- Se dovessero sussistere pericoli derivanti dall’accesso, dall’uso, dallo stato o dal transito in 

vicinanza di tali strutture (recinzione, passerelle, scavi, ecc.), OGNI IMPRESA ha l’obbligo di 

sospendere le lavorazioni e segnalare detto pericolo. 

- Nel caso un’impresa decida di mettere a disposizione dei propri sub-appaltatori specifiche 

attrezzature, le modalità di gestione delle stesse dovranno essere indicate nei rispettivi POS. 

- L’eventuale affidamento di macchine e attrezzature deve essere preceduto dalla compilazione di 

apposita modulistica (moduli di consegna attrezzature). 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 

(2.1.2.g); 2.2.2 g)) 

In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera c del D.Lgs 81/2008, per il coordinamento e la cooperazione sono 

previste riunioni fra il CSE, i rappresentanti delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi. 

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è prerogativa del CSE. La convocazione delle 

riunioni di coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o comunicazione 

verbale o telefonica. I referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a partecipare. La 

verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC in fase operativa e 

quindi aggiornamento dello stesso PSC. 

Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori 

Ha luogo prima dell’apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi subappaltatori già individuati. 

In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed altra 

documentazione richiesta a loro carico dal PSC. Il CSE provvederà alla presentazione del PSC ed alla 

verifica dei punti principali, del programma lavori ipotizzato in fase di progettazione con le relative 

sovrapposizioni, alla verifica che siano individuati i Referenti e delle altre eventuali figure particolari previste 

nel POS. Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere adeguati chiarimenti in merito alle 

procedure previste nel PSC. 

Riunione di coordinamento ordinaria 

La riunione di coordinamento ordinaria sarà ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione all’andamento dei 

lavori, per illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e verificare l’attuazione del PSC. Nel 

caso di situazioni, procedure operative delle imprese o altre situazioni particolari il CSE ha facoltà di indire 

riunioni di coordinamento straordinarie. 

Riunione di coordinamento per l’ingresso di nuove imprese in cantiere 

Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile comunicare le 

necessarie informazioni a queste imprese durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la facoltà di indire una 

riunione apposita. Durante questa riunione saranno, tra l’altro, individuate anche eventuali sovrapposizioni di 

lavorazioni non precedentemente segnalate e definite le relative misure. Sarà obbligo di tutte le imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure. 

DISPOSIZIONI PRE LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS (2.2.2 f))

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facoltà del RLS formulare proposte di modifica ai 

contenuti del piano (art. 50 del Decreto). 

Ove non sia presente in azienda il RLS dovrà essere coinvolto il RLS Territoriale con la trasmissione del 

PSC. Ciascuna impresa è, inoltre, tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni variazione a 

quanto  previsto nel PSC e/o nel POS. 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED 

EVACUAZIONE DEI LAVORATORI (2.1.2.h)))
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Recapiti utili 

Pronto Soccorso: tel. 118 

tel. 0974711111 Ospedale Civile:   

Via F. Cammarota, 1,  Vallo della Lucania (SA), 

tel. 0974990171 Servizio Guardia Medica:  

Via Europa, Stio (SA) 

Vigili del Fuoco: tel. 09744488 emergenza Tel. 115 

Carabinieri:  tel. 097a Tel. 112 

Comune di Fiume Veneto: tel. 0974990006  -  112 

tel. 0974990034 Ufficio di Polizia Locale:  

via trieste e trento 14 – 84075 Stio (SA) 

D.L.: 

Indirizzo: 

Telefono: 

C.S.P. : ing. Antonio Trotta-ing Giuseppe Santangelo 

Indirizzo: via Europa, 18 - Stio (SA) 

e-mail: trotta.antonio@alice.it@lta.it 

Telefono: 3392935019 fax: 0974997021

C.S.E: 

Indirizzo: 

Telefono: 

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro:

Indirizzo: __________ - ____________ Telefono: __________ 

enrico.marin
Casella di Testo
0434391111

enrico.marin
Casella di Testo
0434560711
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Organizzazione dell'emergenza 

Generalità: 

L'impresa affidataria dovrà garantire, durante tutta la durata dei lavori, la presenza di addetti al primo 

soccorso e all'antincendio. L'impresa stessa dovrà fare un programma relativo alle presenze degli addetti 

stessi che potranno essere dell'impresa appaltatrice o delle altre imprese esecutrici. Tale programma dovrà 

essere riportato nel POS ed aggiornato costantemente in caso di variazioni. Allegati al POS dovranno 

essere riportati gli attestati di partecipazione agli appositi corsi degli addetti. Il CSE dovrà verificare 

l'avvenuta formazione degli addetti ricevendo gli attestati e verificare periodicamente la presenza degli stessi 

in armonia al programma. 

Mezzi antincendio:  

Tutti i mezzi d’opera dovranno essere provvisti di estintore a bordo. Analogamente in prossimità dei depositi 

di materiale combustibile e/o infiammabile dovranno essere posizionati e segnalati estintori a polvere e/o a 

CO2. Per le lavorazioni con particolare pericolo di innesco (saldature, impermeabilizzazioni, ecc.) dovrà 

essere sempre a disposizione, presso il luogo di lavoro (nell'immediata vicinanza) un adeguato estintore. Il 

POS dell'impresa appaltatrice dovrà definire il tipo ed il posizionamento degli estintori (riportando una tavola 

grafica esplicativa). 

Primo soccorso: 

In cantiere dovrà essere presente una cassetta di primo soccorso o, se il numero di addetti è limitato, un 

pacchetto di primo soccorso oltre ad un idoneo mezzo di comunicazione (quale ad esempio un cellulare); 

entrambi dovranno contenere i presidi precisati dalle norme di legge relative. La gestione di detti presidi è ad 

esclusiva cura degli addetti al primo soccorso. Il POS dell'impresa appaltatrice dovrà definire il tipo ed il 

posizionamento dei presidi di primo soccorso. Nessun lavoratore potrà intervenire in caso di infortunio se 

non per attivare gli incaricati previsti. L'eventuale chiamata ai "Servizi di emergenza" (118) viene effettuata 

esclusivamente dall'addetto al Primo Soccorso che provvederà a fornire loro tutte le indicazioni necessarie 

per focalizzare il tipo di intervento necessario. Gli incaricati alla gestione del Primo Soccorso provvederanno 

a fornire i soccorsi necessari all'evento anche con i presidi necessari e a provare a far fronte allo stesso in 

base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta. Tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o coadiuvare gli 

addetti nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo. Il POS dell'impresa appaltatrice dovrà riportare la 

procedura relativa alla gestione del primo soccorso. 

PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS (2.1.3) 

GENERALITA' 

Le imprese esecutrici dovranno produrre un POS che oltre ad individuare quanto all'uopo richiesto dal 

presente elaborato (PSC), abbia i contenuti minimi richiesti dal punto 3.2.1 dell'allegato XV del D.Lgs 

81/2008. Esso dovrà riguardare specificatamente le lavorazioni e l'ordine di cantiere che l'impresa prevede 

per l'opera in appalto. In particolare il POS dovrà contenere i punti riportati nel paragrafo a seguire. Il CSE 

dovrà giudicare la conformità del POS presentato e potrà chiederne modifiche ed integrazioni.  
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CONTENUTI MINIMI DEL POS 

Le imprese esecutrici dovranno produrre un POS che, oltre ad individuare quanto all'uopo richiesto dal 

presente elaborato, ed a contemplare quanto previsto dal punto 3.2.1 dell'allegato XV del D.Lgs 81/2008, 

abbia i seguenti contenuti: 

a) DESCRIZIONE DELL'ORGANIGRAMMA DI CANTIERE con la specifica di attribuzioni e compiti a

ciascun soggetto. E' da precisare che dall'attribuzione dei compiti deriveranno obblighi e

responsabilità nell'attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme, che sarà opportuno

definire in questa parte del piano. Con un organigramma così definito, ciascuno, nell'ambito delle

proprie competenze dovrà curare gli aspetti della sicurezza come stabilito dalle norme di legge,

tenendo conto di quanto specificato nel piano. Il Direttore Tecnico dell'impresa sarà tenuto a valutare

quali siano le misure di sicurezza particolari, fra quelle proposte dal Direttore del cantiere, idonee

alla situazione specifica, ed a dare disposizioni per la loro adozione consultandosi eventualmente

con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione CSE. Il Direttore del cantiere avrà la

responsabilità della scelta delle misure di sicurezza da adottare (secondo le indicazioni del piano di

sicurezza e coordinamento) e, soltanto nei casi complessi, formulerà proposte al Direttore Tecnico. Il

Capo cantiere sarà il responsabile della corretta esecuzione delle opere e della installazione dei

macchinari, nel rispetto delle norme di sicurezza. I Capi Squadra controlleranno che i lavoratori

usino con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, personali o collettivi.

DOVRANNO COMUNQUE ESSERE INDIVIDUATI I SOGGETTI CHE SI INTERFACCERANNO

CON D.L. – CSE

b) INDIVIDUAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E SCOMPOSIZIONE IN PROCESSI OPERATIVI

ELEMENTARI. L'impresa esecutrice, per ogni fase individuata dal PSC ed eventualmente anche per

lavorazioni disattese dallo stesso ma oggetto dell'appalto, dovrà riportare:

- La descrizione della lavorazione ed ivi, se necessario, scomporla nei singoli processi operativi

che la caratterizzano (per processo operativo si intenda lavoro svolto dall'entità minima ovvero da 

una squadra o anche da un lavoratore se lo stesso è indipendente da altri nel compimento del 

lavoro stesso); 

- L'individuazione delle caratteristiche tecniche delle macchine che saranno utilizzate, delle 

procedure operative come quelle necessarie ad esempio per (la gestione del materiale o delle 

sostanze inquinanti e la valutazione del rischio chimico, eseguire le operazioni di accesso dei 

mezzi di trasporto delle attrezzature e/o dello scarico e/o del montaggio nonché delle verifiche 

prima dell'inizio dei lavori delle stesse, minimizzare le emissioni di polvere e/o gas e/o rumore, 

evitare la caduta di materiali al di fuori delle aree di lavoro, limitare il rischio di interferenze tra le 

macchine presenti nell'area di lavoro, garantire l'incolumità del personale di supporto durante la 

preparazione dei piani di lavoro quali posizione addetti, distanze, ecc., assicurare la stabilità delle 

opere durante il lavoro, garantire l'uso di attrezzature comuni; 

- L'individuazione dei lavoratori facenti parte della squadra tipo con ivi riportato nome e cognome, 

mansione, impresa di appartenenza; 

- Le attività che avvengono contemporaneamente sulla stessa area di lavoro con le procedure di 

coordinamento; 

- Eventuali immagini e/o schemi esemplificativi di costruzione o montaggio. 
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c) CRONOPROGRAMMA. L'impresa esecutrice, per ogni fase individuata e con riferimento al

cronoprogramma generale dovrà pianificare gli interventi individuati (processi operativi) in un

elaborato grafico.

d) GESTIONE DELL'EMERGENZA. L'impresa esecutrice, per ogni area di lavoro, dovrà individuare ed

evidenziare i nominativi dei lavoratori incaricati alla gestione dell'emergenza (antincendio e primo

soccorso) considerando che deve essere sempre garantita la presenza di personale edotto in tal

senso. Dovrà altresì precisare le procedure di rintracciabilità e di comunicazione nonché di

informazione che adotterà per tali evenienze.

IL PIANO OPERATIVO DOVRA' ESSERE COSTANTEMENTE AGGIORNATO SULLA SCORTA DELLE 

VARIAZIONI PROGRAMMATE OD IMPREVISTE E IN TUTTI I CASI DI SUBAFFIDAMENTI NON 

PIANIFICATI.  

DOCUMENTAZIONE 

Sarà cura del committente o del responsabile dei lavori effettuare la notifica preliminare allo S.P.I.S.A.L. e 

alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il territorio nei termini previsti dall'articolo 99 del D.Lgs 

81/2008. Tale notifica dovrà essere affissa e ben visibile in cantiere. In cantiere dovrà essere presente 

anche la documentazione evidenziata nei paragrafi seguenti. 

DOCUMENTAZIONE A CURA DELLE IMPRESE ESECUTRICI 

Fermo restando l’obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, al 

CSE ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la seguente 

documentazione: 

- piano operativo di sicurezza (POS); 

- copia iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

- dichiarazione in originale di cui all’Art. 90, comma 9, lettera b) del D.Lgs 81/2008 (dichiarazione 

organico medio annuo distinto per qualifica); 

- certificato di regolarità contributiva, D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), come 

previsto dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008; 

- nomina del referente; 

- informazione sui subappaltatori; 

- dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS; 

- dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi; 

- dichiarazione del RLS di presa visione del piano; 

- affidamento e gestione di macchine ed attrezzature. 

Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della documentazione richiesta al CSE 

avverrà tramite l’impresa affidataria. 

L’impresa affidataria dovrà affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare 

trasmessa allo S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il territorio a cura del 

Committente o del RDL. Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la 

copia del presente PSC debitamente sottoscritto. 
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Si rimanda all’appendice 1 per approfondimenti. 

DOCUMENTAZIONE INERENTE IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE 

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente 

documentazione: 

- indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate; 

- comunicazione agli uffici provinciali dell’A.R.P.A. territorialmente competente dell’installazione degli 

apparecchi di sollevamento; 

- copia della richiesta all’ISPESL dell’omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi in 

commercio prima del 21/09/1996; 

- libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore 

a 200 kg; 

- verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di 

sollevamento; 

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

- attestazione del costruttore per i ganci; 

- dichiarazione di stabilità della betoniera e degli impianti di betonaggio (se presente); 

- libretto degli apparecchi a pressione; 

- dichiarazione di conformità D.M. n° 37 del 2008 per l’impianto elettrico di cantiere redatta da ditta 

installatrice abilitata; 

- copia della verifica dell’impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di ditta 

abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all’ASL e all’ISPELS 

competenti per territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01); 

- copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere; 

- libretti d’uso e manutenzione delle macchine e dichiarazione di conformità CE. 
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QUADRO DI RIEPILOGO DEGLI ONERI DI TRASMISSIONE 

1) Il CSP trasmette al committente il PSC per la sua presa in considerazione;

2) Il committente, considerato il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte;

Dopo l’assegnazione dei lavori: 

3) Il CSE, visto il PSC redatto dal CSP, può aggiornarlo ed integrarlo;

4) L’impresa affidataria dei lavori, visto il PSC aggiornato, può controfirmarlo per accettazione o

presentare proposte integrative;

5) L’impresa affidataria dei lavori trasmette il PSC aggiornato alle imprese esecutrici ed ai lavoratori

autonomi;

6) Le imprese esecutrici, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, consultano e mettono a

disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori (RLS) copia del PSC e dei POS;

7) Gli RLS possono controfirmare il PSC per accettazione o presentare proposte integrative;

8) Il PSC e i POS aggiornati vengono trasmessi al CSE che può validarli o richiedere modifiche.
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FIRME 

Il presente documento, allegati compresi, con la presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed 

accettato in ogni sua parte: 

 

Data: Ruolo: Firma: 

 
Il CSP: 

 
 

 
Il RUP: 

 
 

 
Il CSE: 

 
 

 
L’impresa Affidataria: 

 
 

 
RLS dell’impresa affidataria: 

 
 

 Le imprese esecutrici:  

   

 RLS delle imprese esecutrici:  

   

 Lavoratori autonomi:  

   

 


