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Committente: Comune di Scandiano 
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Lavori di:  Manutenzione Straordinaria per sostituzione di 

infissi ai piani seminterrato, rialzato e primo 
presso Istituto Scolastico L. Spallanzani in via 
della Rocca 8 a Scandiano  

 
 

 
 

PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO  

Redatto ai sensi dell’Art. 100 e dell’ ALLEGATO XV del D.Lgs 81/08 s.m.i. 
 

 
 
Data: Dicembre 2017Luglio 2007 
 
        Il Coordinatore per la progettazione  
        Arch. Marco Valli 
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PREMESSA 

Da una valutazione dei lavori oggetto del presente piano è risultato che si avrà la presenza di più imprese 
per cui risulta necessario realizzare il Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) è specifico per il cantiere temporaneo che sarà 
allestito per l’esecuzione di opere interne di manutenzione straordinaria in un edificio scolastico posto in via 
della Rocca, 8 a Reggio Emilia.  

Il presente documento è stato redatto in conformità con quanto previsto dall’art. 100 e quanto 
dettagliatamente specificato nell’Allegato XV.2 del D.Lgs. 81/08 ed è stato elaborato per conto del 
Committente dell’opera di cui trattasi, nell’intento di renderlo consultabile dai: 

- Datori di Lavoro delle Imprese affidatarie ed esecutrici; 

- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); 

- Lavoratori dipendenti delle Imprese esecutrici; 

- Lavoratori autonomi 

e da quanti, anche occasionalmente, possono essere coinvolti nella esecuzione dei lavori. . 

Tutte le imprese e tutti i lavoratori autonomi dovranno attentamente valutare quanto riportato al suo interno 
in modo da poter organizzare i lavori in sicurezza. 

Ogni impresa dovrà redigere il proprio piano operativo di sicurezza (POS), che dovrà essere complementare 
e di dettaglio al presente documento e redatto in conformità all’Allegato XV punto 3.2 del D.Lgs. 81/08. 

Le prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente documento non dovranno in alcun modo essere intese 
come limitative al processo di prevenzione degli infortuni e non sollevano le imprese ed i lavoratori autonomi 
dagli obblighi imposti loro dalla normativa vigente. 

 
Il presente piano è costituito da una parte general e che individua: 
UNA PREMESSA; L' ANAGRAFICA DEL CANTIERE; LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA; I 
SOGGETTI COINVOLTI, LE LORO RESPONSABILITA' E COMPETENZE; LE IMPRESE ESECUTRICI; I 
RISCHI INTRINSECI ALL'AREA DI CANTIERE; I RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE; 
L'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE; GLI INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI UTILI; LA 
SEGNALETICA DI CANTIERE; GLI ALLEGATI E DOCUMENTI; 
 
e da una parte relativa alle lavorazioni da svolger e che individua: 
IL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE; LE FONTI DI RISCHIO NELLE VARIE 
ATTIVITA' CON LE CONSEGUENTI PREVENZIONI; UN CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI; UNA STIMA 
DEI COSTI DELLA SICUREZZA. 

 

Abbreviazioni e definizioni 

Di seguito si riporta l’elenco delle abbreviazioni utilizzate all’interno del presente documento. 

 

CSP    Coordinatore in fase di progettazione dell’opera 

CSE    Coordinatore in fase di esecuzione dell’opera 

RL    Responsabile dei lavori nominato dal committente 

PSC    Piano di sicurezza e coordinamento redatto dal CSP 

POS Piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro delle imprese 
esecutrici ai sensi dell’art. 3.2 dell’Allegato XV del D.Lgs 81/08  

IMPRESE In riferimento al codice civile, al D.Lgs. 81/08 si intende qualsiasi ditta, 
riconducibile ad una Partita IVA, con lavoratori subordinati quali dipendenti, 
co.co.co., soci lavoratori, apprendisti. 
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DdL    Datore di Lavoro 

 

LAVORATORI   In riferimento all’art. 89 comma 1 lett. D) del D.Lgs. 81/08 il  

AUTONOMI   lavoratore autonomo è colui che esegue lavorazioni in cantiere senza 

 vincolo di subordinazione 

APPALTATRICI  Imprese o lavoratori autonomi con contratto d’appalto diretto con il 
Committente dell’opera 

SUBAPPALTATRICI Imprese o lavoratori autonomi con contratto di subappalto 
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A. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA  

A.1 INDIRIZZO DEL CANTIERE  
 
Nome progetto Opere di manutenzione straordinaria – Sostituzione di parte degli infissi 
Indirizzo Via della Rocca, 8 
Comune Scandiano Provincia di Reggio Emilia 
Permessi CIL  
 
A.2 CALCOLO UOMINI GIORNO  

Costo orario della manodopera:  €/ora 25,00 

Descrizione lavori Importo lavori Incidenza 
manodopera 

Costo 
manodopera 

Ore 
lavorative 

U/gg 

      
      
      
      
      
                                 TOTALE U/G         
 

DURATA (mesi)                2 
U/G medio giornaliero       4  

 
A.3 STIMA ED ENTITA’ DEI LAVORI  
 
Inizio lavori 01/06/2018 
Fine lavori 31/07/2018 
Durata in giorni solari consecutivi 61 
Numero massimo lavoratori in cantiere 6 
Numero di imprese e lavoratori autonomi 4 
Importo dei lavori €. 107.700,00 
 
 
A.4 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E’ COLLOCATA L’ AREA DEL CANTIERE  

L’edificio si trova in un contesto particolarmente edificato a ridosso della Rocca di Scandiano. 

L’edificio occupa un lotto di terreno e circondato da quattro strade, una per ciascun lato. Esternamente al 
fabbricato è presente un’ampia area cortiliva che può essere utilizzata per aree di stoccaggio ed 
accantieramento. Esistono due accessi carrai, uno su via della Rocca ed uno sul lato opposto da via Vittorio 
Veneto. Sul lato di via Risorgimento, al piano terra e identificata da serramenti di colore verde è presente, 
all’interno del medesimo fabbricato, la scuola materna. 

 

A.5 DESCRIZIONE DELL’OPERA  

I lavori in progetto consistono in opere di manutenzione straordinaria per sostituzione di infissi. Si tratta di un 
secondo lotto di lavori riferiti al medesimo edificio in quanto nella scorsa estate sono stati sostituiti i 
serramenti nell’ala est del complesso scolastico. L’attuale intervento interessa prevalentemente i prospetti 
nord e sud del corpo centrale oltre al vano scala dell’ala est e alla zona uffici del corpo ad ovest su via 
Risorgimento. 

L’intervento prevede la rimozione degli infissi e tapparelle esistenti sui due livelli (piano rialzato e piano 
primo) e la loro sostituzione con altri del tipo “monoblocco”. Le lavorazioni saranno effettuate in modo 
continuo e progressivo prevedendo la rimozione di un serramento alla volta ed alla sua immediata 
sostituzione in modo da non lasciare aperti e non protetti delle superfici così ampie. E’ comunque vietato 
lasciare privi di protezione le superfici dove alloggiano le finestre dopo la rimozione dei serramenti esistenti; 
valuti l’impresa se procedere con la rimozione lasciando abbassati i teli delle tapparelle per impedire cadute 
dall’alto. Dove non esistono le tapparelle (corpo centrale, atrio di ingresso) si adotterà un ponteggio sul lato 
retrostante (lato sud), mentre si utilizzerà un tra battello esterno per il lato nord (ingresso principale 
all’edificio). Le operazioni di rimozione e montaggio si eseguiranno dall’interno del fabbricato. 
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A.6 ASPETTI DI SICUREZZA SIGNIFICATIVI PER IL CANTI ERE  
Dall’esperienza acquisita nell’analisi e progettazione della sicurezza si è visto che per ogni cantiere, oltre ad 
una base standard di problematiche legate alla sicurezza, si possono evidenziare alcune caratteristiche 
critiche. 
Tali caratteristiche critiche sono quegli aspetti che differenziano un cantiere dall’altro per gli aspetti legati alla 
sicurezza e costituiscono quindi la chiave di lettura della sicurezza del cantiere in oggetto. 
 
Per il presente cantiere si evidenziano i seguenti punti: 

� L’intervento si realizzerà in un contesto particolare e delicato, perché siamo all’interno di un edificio 
scolastico. 

� Nell’ala ovest del medesimo fabbricato è presente al piano terra una scuola materna i cui periodi di 
apertura e chiusura potrebbero non coincidere con quelli della scuola primaria oggetto del presente 
intervento, per cui si configura come una interferenza importante di cui tenere presente nella 
organizzazione delle fasi lavorative. 

� l’intervento sul lato sud del corpo centrale è ostacolato dal punto di vista logistico dalla presenza 
della scala di sicurezza, per cui sarà necessario prevedere un ponteggio esterno per poter lavorare 
in sicurezza. 

� Sul lato nord, sempre del corpo centrale, si adotterà invece l’utilizzo di un tra battello esterno per 
proteggere i lavoratori contro le cadute dall’alto. 

� E’ vietato gettare oggetti dall’alto durante lo sma ltimento dei serramenti.   
� Durante lo smontaggio ed il montaggio dei serrament i dovranno essere tenute abbassate le 

tapparelle, là dove presenti, per evitare cadute da ll’alto.  
� E’ vietato lasciare i fori, dove devono essere allo ggiati i serramenti, privi di adeguate 

protezioni.  
� Le lavorazioni all’interno delle varie stanze dovra nno essere concordate con il personale 

della scuola e con il CSE per evitare interferenze con le attività scolastiche, anche se i lavori 
saranno eseguiti molto probabilmente durante il per iodo estivo.  

� I montaggi dei serramenti dall’interno dovranno ess ere eseguiti utilizzando tra battelli e non 
scale se il vano finestra risultasse NON protetto.  

� I materiali saranno movimentati a mano uno per volt a da più persone, saranno dislocati ai 
vari piani in prossimità del luogo di installazione  e posizionati in modo da non creare intralcio 
e pericolo per le maestranze.  

� Le zone che di volta in volta saranno oggetto di in tervento dovranno essere interdette ai non 
addetti ai lavori  

� Esternamente l’area utilizzata come area di stoccag gio o deposito del materiale rimosso 
dovrà essere delimitata e protetta ed interdetta ad  estranei.  
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� B. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 
 
B. 1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI AL D. Lgs. 81/08  
 

Committente dell’opera (Art. 89, comma 1, lett. b) 

Ragione sociale Comune di Scandiano 
Legale Rappresentante  

Indirizzo cantiere C.so Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) 

Telefono, fax  0522/764211  0522/857592 

Responsabile dei lavori (Art. 89, comma 1, lett. c) 

Nominativo Ing. Alfredo Di Silvestro 

Indirizzo C.so Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) 

Telefono, fax ed e-mail 0522/764315  fax. 0522/857592  a.disilvestro@comune.scandiano.re.it 

Progettista  

Nominativo Ing. Stefano Anzillotti – REN SOLUTION srl 

Indirizzo Via Monti Urali, 22 – 42122 Reggio Emilia 

Telefono, fax ed e-mail Tel. 0522-430430, fax 0522-408657, www.rensolution.it 

Progettista strutturale 

Nominativo  

Indirizzo  

Telefono, fax ed e-mail  

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (Art. 89, comma 1, lett. e) 

Nominativo Arch. Marco Valli 

Indirizzo Via Dalmazia, 101 – 42124 Reggio Emilia 

Telefono, fax ed e-mail Tel. 0522-930375, fax 0522-930375, arc.marcovalli@libero.it 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (Art. 89, comma 1, lett. f) 

Nominativo Arch. Marco Valli 

Indirizzo Via Dalmazia, 101 – 42124 Reggio Emilia 

Telefono, fax ed e-mail Tel. 0522-930375, fax 0522-930375, arc.marcovalli@libero.it 

Direttore dei lavori per il committente 

Nominativo Ing. Stefano Anzillotti – REN SOLUTION srl 

Indirizzo Via Monti Urali, 22 – 42122 Reggio Emilia 

Telefono, fax ed e-mail Tel. 0522-430430, fax 0522-408657, www.rensolution.it 

 
 

Per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza che fanno capo alle imprese 

esecutrici dell’opera, inclusi i lavoratori autonomi, si rimanda ai rispettivi POS e alla documentazione tecnica 

che le imprese consegneranno al CSE prima dell’inizio delle varie lavorazioni
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C. AREA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 
C.1 CARATTERISTICHE AREA DI CANTIERE  
 
C.1.1 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
               foto 1: accesso principale – via del la Rocca 

 
 
 
 

 
foto 2: ingresso – via della Rocca 
 

serramenti oggetto di 
intervento 

Ingresso 
principale 
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foto 3: ala est – vano scala  
 
 
 
 
 
 

 
                        foto 4: prospetto sud – vano scala ala est 
 
 
 
 

Serramento da 
sostituire 

serramenti da 
sostituire 
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                                        foto 5: spi golo sud ovest – vano scala ala est 
 
 
 
 

 
                     foto 6: lato sud  - corpo cent rale di ingresso 

 

serramenti da 
sostituire 

serramenti da sostituire 
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         foto 7: lato ovest  
 
 
 
 

 
                             foto 8: spigolo nord o vest – ala ovest 
 
 

Scuola materna 

serramenti da sostituire 

Scuola materna 

serramenti da sostituire 
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C. 1.2 PLANIMETRIA DI CANTIERE 
 
Nella planimetria di cantiere vengono indicate solo le posizioni di elementi ritenuti essenziali sotto il profilo 
della sicurezza; tali elementi dovranno essere considerati vincolanti per ogni Impresa. 
In conformità con l’Art. 100 comma 5, le Imprese potranno proporre modifiche od integrazioni a tali elementi. 
 
 
 
C. 1.3 CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE DELL’AREA 
 
Anche se le opere del presente PSC si realizzano solamente all’interno della scuola, l’area cortiliva si 
sviluppa su due livelli: la zona di ingresso è più alta della quota stradale e della quota del lato ovest. Il resto 
dell’area cortiliva si presenta pressoché pianeggiante e senza dislivelli.  
 
Sono evidenziate e regolamentate nel presente PSC le altre interferenze previste, quali ad esempio: 

- viabilità;  
- rumore;  
- polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; 
- caduta di materiali dall'alto ecc. 

 
 
C. 1.4 OPERE AEREE  
 
C.1.4.1   LINEE ELETTRICHE AEREE  

L’area di cantiere principale (interna) è libera da impianti aerei.  
 
C.1.4.2   LINEE TELEFONICHE AEREE  

L’area di cantiere principale (interna) è libera da impianti aerei. 
 
 
C. 1.5 OPERE INTERRATE – SOTTO TRACCIA 
  
C.1.5.1   NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO PER LAVOR I IN PRESENZA DI IMPIANTI  

Per il tipo di lavorazioni non sono state rinvenute interferenze con impianti; comunque nel caso di 
ritrovamenti di cavi elettrici o tubazioni, in qualsiasi posizione, durante le operazioni di lavoro, che possano 
lasciar presumere la presenza di corrente elettrica o gas l’impresa dovrà sospendere immediatamente e 
momentaneamente le lavorazioni e comunicare tempestivamente la cosa al CSE che provvederà ad attivare 
le procedure necessarie per organizzare la ripresa dei lavori in sicurezza, contattando eventualmente le 
aziende erogatrici.  
 

 C.1.5.2  LINEE ELETTRICHE INTERRATE   
Non interferenti.  
 

C.1.5.3   LINEE TELEFONICHE INTERRATE  

Non interferenti. 

 

C.1.5.4   LINEE GAS INTERRATE  

Non interferenti. 
 

C.1.5.5  ACQUEDOTTO COMUNALE  

L’edificio è collegato alla rete dell’acquedotto comunale.  
 
C.1.5.6  RETE FOGNARIA 

Il fabbricato è allacciato alla fognatura comunale.  
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C. 1.6 PRESENZA DI AGENTI INQUINANTI 
 
C.1.6.1   PRESENZA DI GAS  

Non presente. 
 
C.1.6.2   PRESENZA DI POLVERI  

Allo stato attuale non ci sono attività che determinano la presenza di polvere all’interno dell’area di cantiere. 
 
C.1.6.3   PRESENZA DI SOSTANZE CHIMICHE 

Allo stato attuale non ci sono attività che determinano la presenza di sostanze chimiche all’interno dell’area 
di cantiere. 
 
C.1.6.4   PRESENZA DI RUMORE 

Allo stato attuale non ci sono attività che determinano la presenza di rumore all’interno dell’area di cantiere. 
Per il tipo di lavorazioni da eseguire non si prevede l’emissione di rumore oltre i limiti imposti dalla normativa, 
pertanto non è necessaria alcuna misura cautelativa. 
Per l'esposizione al rumore dei lavoratori, le ditte dovranno avere eseguito od eseguire la valutazione 
relativa, e la stessa dovrà essere messa a disposizione del CSE. 
 
C.1.6.5   PRESENZA DI AMIANTO  

Non presente. Se durante le attività di cantiere dovesse emergere la presenza di amianto l’impresa deve 
sospendere immediatamente le lavorazioni ed il CSE provvederà ad attivare le procedure necessarie per lo 
smaltimento. 
 
 
C. 1.7 GRU A TORRE 
Considerato il tipo di lavorazioni da svolgere non è necessario l’utilizzo di una gru a torre.  
 
 
 
C.2 FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CA NTIERE 
 
C.2.1  INTERFERENZA CON ALTRI CANTIERI  
Al momento non ci sono altri cantieri limitrofi, quindi al momento non è possibile prevedere interferenze con 
altri cantieri. Sarà compito del CSE valutare, durante la fase dei lavori, eventuali interferenze con altri 
cantieri o attività interne all’edificio che potrebbero interferire con le lavorazioni in atto.  

 
C.2.2  VIABILITA’ 

Come già riportato l’edificio è ubicato all’interno di un tessuto edificatorio piuttosto denso ed è raggiungibile 
da via della Rocca e da via Vittorio Veneto.  
Il lotto all’interno del quale si svolgeranno le attività di cantiere è completamente recintato.  

 
 
C.3 RISCHI PER L’AREA CIRCOSTANTE  
 
C.3.1  EMISSIONI DI GAS 
Allo stato attuale non è previsto l’utilizzo di particolari sostanze, se non i normali prodotti di utilizzo edile, tali 
da attivare situazioni di rischio di particolare gravità per la salute; con questo, comunque, si dichiara il 
divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali che per loro natura possono generare pericolo per la salute dei 
lavoratori. 
Nel caso si renda necessario l’impiego di prodotti particolari (non previsti nelle schede di lavorazione del 
piano), oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le 
imprese devono trasmettere la scheda di sicurezza del prodotto stesso al CSE in modo di poter valutare le 
procedure da attuare all’interno del cantiere in relazione ad eventuali interferenze con altri prodotti utilizzati 
o procedure lavorative effettuate al contempo da altre imprese. 
 
C.3.2  EMISSIONI DI VAPORI 
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Allo stato attuale non sono previste lavorazioni con particolari emissioni di vapori, se non le normali 
lavorazioni edili, tali da attivare situazioni di rischio di particolare gravità per la salute. Nel caso si rendano  
necessarie lavorazioni con particolari emissioni di vapori (non previsti nelle schede di lavorazione del 
piano), oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le 
imprese devono trasmettere la scheda di sicurezza del prodotto stesso al CSE in modo di poter valutare le 
procedure da attuare all’interno del cantiere in relazione ad eventuali interferenze con altri prodotti utilizzati 
o procedure lavorative effettuate al contempo da altre imprese. 
 
C.3.3  EMISSIONI DI POLVERE 
Allo stato attuale non sono previste lavorazioni con particolari emissioni di polveri, se non le normali 
lavorazioni edili, tali da attivare situazioni di rischio di particolare gravità per la salute. Nel caso si rendano  
necessarie lavorazioni con particolari emissioni di polveri (non previsti nelle schede di lavorazione del 
piano), oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le 
imprese devono trasmettere la scheda di sicurezza del prodotto stesso al CSE in modo di poter valutare le 
procedure da attuare all’interno del cantiere in relazione ad eventuali interferenze con altri prodotti utilizzati 
o procedure lavorative effettuate al contempo da altre imprese.  
 
C.3.4  EMISSIONI DI RUMORE 
Le correnti attività di lavorazione del cantiere non comportano emissioni di rumore tale da costituire un 
rischio per terzi al di fuori del cantiere. 
Sarà comunque cura dell’impresa appaltatrice e/o del lavoratore autonomo appaltatore valutare se le 
proprie attrezzature producono all’esterno del cantiere un rumore che superi il valore massimo del livello 
sonoro equivalente (Leq A) relativo alla classe di destinazione d’uso del territorio di riferimento e se 
necessario richiedere all’Ufficio Ambiente Comunale la deroga a tali limiti. 
In rif. al DPCM 1/3/91 n° 57: 
Classe III – Aree ad uso prevalentemente residenziale: limite massimo (Leq A) diurno = 60 dB (A) 
Si ricorda inoltre che in base alla recente delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 45/2002 
del 21/01/2002, l’impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo appaltatore deve chiedere apposita 
autorizzazione in deroga, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 15/2001. 
 
C.3.5  EMISSIONI DI AMIANTO 
Allo stato attuale non si ravvisano emissioni di amianto da parte del cantiere verso l’ambiente esterno. 
 
C.3.6  CADUTA DI OGGETTI DALL’ALTO ALL’ESTERNO DEL CANTIERE 
Per evitare la caduta di oggetti dall’alto all’esterno del cantiere non è consentito accatastare materiale in 
prossimità delle finestre, è vietato gettare materiale dalle finestre ed è vietato appoggiare attrezzi o 
materiale sui davanzali delle finestre. 
 
C.3.7  POSSIBILE INCENDIO VERSO L’ESTERNO DEL CANTI ERE 
Il rischio incendio per il cantiere in oggetto è di livello basso. 
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D. ALLESTIMENTO E  ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 

D.1   ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI MATERIALI  
Data la particolarità del luogo e del cantiere l’accesso delle persone e degli autoveicoli al cantiere avverrà 
dal medesimo accesso. 
Viene dislocata in prossimità dell’accesso la segnaletica informativa da rispettare per accedere al cantiere. 
Tale segnaletica è evidenziata, nel presente PSC, nell’apposita sezione oltre che sulla planimetria allegata.   
 
 
D.2   DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO  
La zona di carico e scarico si prevede che avvenga entrando da via Vittorio Veneto. Nel caso in cui si 
rendesse necessario occupare area cortiliva su via della Rocca, l’impresa appaltatrice dovrà comunicare, e 
farsi approvare dal CSE, le precauzioni che intende mettere in atto per disciplinare tali lavorazioni. 
 
D.2.1  TRASPORTO MATERIALE 
Il trasporto del materiale al piano del cantiere dovrà essere svolto a mano. Nel caso si ravvisasse, durante i 
lavori, la necessità dell’utilizzo dell’autogru, l’impresa dovrà segnalarlo al CSE e con lui concordare le 
modalità di utilizzo. Sulla modalità di utilizzo di alcuni macchinari, si demanda alla specifica fase o sottofase 
di lavoro inserita nel cronoprogramma di questo PSC; si sottolinea che devono essere utilizzati apparecchi 
di sollevamento rispondenti alle norme di sicurezza specifiche. 
 
 
D.3   ZONE DI DEPOSITO E STOCCAGGIO 
Lo stoccaggio dei materiali deve essere effettuato in luoghi prestabiliti ed in maniera tale da non recare 
intralcio alla circolazione delle persone e alle varie lavorazioni. Non possono essere accatastati all’interno 
della scuola materiali che non siano necessari per la lavorazione ed i serramenti devono essere distribuiti ai 
vari piani e nelle rispettive aree di montaggio, non è consentito creare una area di stoccaggio interna 
all’edificio, dove collocare tutti i serramenti da montare oppure per quelli già rimossi.   
Le cataste devono avere altezza e conformazione atte ad evitare possibili, intempestivi spostamenti e la 
ripartizione dei carichi sul pavimento deve essere realizzata in modo adeguatamente correlato al tipo ed 
alle consistenze della superficie d’appoggio. 
Nei luoghi di deposito l’altezza massima ammissibile delle cataste deve essere in funzione del carico 
massimo sopportabile dalla superficie d’appoggio, della sicurezza antiribaltamento, dello spazio necessario 
in quota per la movimentazione, ecc. 
Il materiale depositato va sistemato secondo la sua natura ed il suo volume e tenendo conto, se è 
combustibile o infiammabile, dei criteri di prevenzione incendi. 
È vietato realizzare depositi di materiali nei luoghi di passaggio, qualora detti depositi siano necessari per le 
condizioni di lavoro, ciò va comunicato e concordato con il CSE, oltre a prevedere le necessarie protezioni 
e segnalazioni. 
Nella planimetria di cantiere sono evidenziate le aree di deposito e stoccaggio di materiale.  
L’impresa dovrà nominare una figura responsabile, in cantiere, per il mantenimento dell’ordine dei depositi 
e per la verifica che le vie di circolazione siano libere da materiale  
 
D.3.1  DEPOSITO DI SOSTANZE PERICOLOSE 
Solo se in fase esecutiva sarà evidenziata questa necessità si provvederà ad individuare luogo idoneo per 
lo stoccaggio di queste sostanze. 
 
D.3.2  STOCCAGGIO DEI MATERIALI 

Lo stoccaggio dei materiali occorrenti alla realizzazione dell’intervento, viene effettuato al di fuori delle vie di 
transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli.  

 
D.3.3  SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

Si richiama l’attenzione di imprese e lavoratori autonomi al rispetto della vigente normativa sui rifiuti ed alla 
responsabilità del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione dei detriti, delle macerie e dei rifiuti prodotti 
dal cantiere ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. N° 81/08. 
Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza in cantiere dopo 
l’inizio dell’attività lavorativa: tra cui imballaggi e contenitori, materiali di risulta provenienti da demolizioni e 
contenitori di sostanze impiegate nei lavori. 
Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti inerti (legname, involucri in polietilene, vetro…) verrà effettuato 
accatastandoli, in modo differenziato, all’interno dell’area cortiliva, dopodiché sarà cura dell’impresa 
produttrice dei rifiuti il carico e trasporto del materiale alle discariche autorizzate. Eventuali rifiuti classificati 
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non inerti o non assimilabili a rifiuti solidi urbani saranno smaltiti, a carico delle rispettive imprese produttrici 
dei singoli rifiuti, nei modi e nei termini previsti dalle specifiche Norme che regolano lo smaltimento di ogni 
singolo materiale. 
L’area occupata dovrà essere segnalata e transennata.  
Tutte le modalità, i termini e le procedure per ogni e qualsiasi smaltimento saranno (come per Legge) a 
totale carico di ogni rispettivo DdL che produrrà in cantiere tali rifiuti. 
Non sono ammessi accatastamenti casuali e disordinati. 

 
 
D.4   RECINZIONE DEL CANTIERE, ACCESSI E SEGNALAZIO NI 
 
D.4.1  RECINZIONE DEL CANTIERE  

Il lotto è già recintato, e le aree di intervento interne al fabbricato andranno interdette ai non addetti ai lavori.    
 
D.4.2  SEGNALETICA DI SICUREZZA 

In cantiere dovrà essere posizionata segnaletica di sicurezza conforme al D. Lgs 81/08. 
Tale segnaletica di sicurezza dovrà essere posizionata in prossimità del pericolo in luogo ben visibile e 
rimossa non appena terminato il rischio a cui si riferisce. Si individua, come luogo più opportuno, la porta di 
ingresso. 
Di seguito si riporta la segnaletica di sicurezza relativa all’organizzazione del cantiere. 
 
Di seguito si riportano i segnali di sicurezza da utilizzare in cantiere a seconda delle situazioni: 

 
 
 
 
 
 
SEGNALETICA   DI  SICUREZZA 

Segnaletica di sicurezza installata in cantiere 

Tipologia cartello Informazione trasmessa Collocazione in 
cantiere  

Responsabile 
installazione e controlli 

 

Vietato l’ingresso agli estranei Ingresso cantiere Capocantiere 

 

Vietato pulire, oliare o 
ingrassare organi in moto 

Nei pressi della 
betoniera a bicchiere e 
della mescolatrice per 
calcestruzzo 

 

Capocantiere 

 

Vietato l’accesso ai pedoni Ingresso cantiere Capocantiere 

 

Pericolo di scarica elettrica Quadro elettrico Capocantiere 

 

Protezione obbligatoria degli 
occhi 

Uso di 
macchine/attrezzature 

Capocantiere 
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Casco di protezione 
obbligatorio 

Recinzione esterna 
vicino ed area di 
cantiere 

Capocantiere 

 

Protezione obbligatoria 
dell’udito 

Uso di 
macchine/attrezzature 

Capocantiere 

 

Calzature di sicurezza 
obbligatorie 

Area di cantiere Capocantiere 

 

Protezione delle mani Nei pressi di quelle 
lavorazioni o macchine 
dove esiste il pericolo di 
lesione delle mani. 

Nei pressi della 
mescolatrice per 
calcestruzzo; 

 

Capocantiere 

 

Posizionamento dell’estintore Ufficio di cantiere Capocantiere 

 

Posizionamento cassetta di 
medicazione 

Ufficio di cantiere Capocantiere 

• Previsioni dal piano di sicurezza e coordinamento 

 
 

D.4.3  SEGNALAZIONI LUMINOSE 
Per quanto riguarda l’area principale di cantiere non sono necessarie segnalazioni luminose. 
Concretizzandosi tale necessità, il CSE, di concerto con il Direttore dei Lavori e il DdL provvederà a far 
predisporre adeguate e sufficienti segnalazioni luminose. 

 
 

D.5   SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI  
L’impresa appaltatrice e/o il lavoratore autonomo appaltatore indicherà nel POS la persona responsabile 
della conservazione in efficienza e della pulizia nel tempo degli stessi.  

 
 D.5.1  UFFICIO DI CANTIERE 
Per l’ufficio può essere utilizzato un’aula al piano rialzato non interessata da lavori.  
Il locale ufficio potrà essere utilizzato anche da altre imprese esecutrici presenti con le modalità e le 
condizioni concordate con l’impresa aggiudicataria principale che dovranno risultare nei rispettivi POS 
validati dal CSE. 
Anche i Lavoratori Autonomi potranno utilizzare il locale concordando con l’impresa aggiudicataria le 
modalità e le condizioni che dovranno essere comunicate al CSE, prima dei rispettivi inizio dei lavori, per la 
validazione di rito. 

 
D.5.2  SPOGLIATOI 
Come spogliatoio può essere utilizzata un’aula al piano rialzato non interessata da lavori. 
Gli ambienti destinati a servizi igienico assistenziali devono essere mantenuti in uno stato di pulizia da parte 
di persona appositamente incaricata che dovrà provvedervi quotidianamente. Lo stato di pulizia degli 
ambienti, il regolare funzionamento degli impianti e lo stato di conservazione degli arredi devono essere 
periodicamente controllati a mezzo del preposto. 
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Il locale potrà essere utilizzato anche da altre imprese esecutrice presenti con le modalità e le condizioni 
concordate con l’impresa aggiudicataria principale che dovranno risultare nei rispettivi POS validati dal CSE. 
Anche i Lavoratori Autonomi potranno utilizzare il locale concordando con l’impresa aggiudicataria le 
modalità e le condizioni che dovranno essere comunicate al CSE, prima dei rispettivi inizio dei lavori, per la 
validazione di rito. 

 
 

D.5.3  LATRINE 
Come servizio igienico per il cantiere può essere utilizzato il bagno al piano rialzato dell’ala est. Spetterà al 
DdL dell’impresa edile affidataria mantenerlo in efficienza nel rispetto delle normative vigenti. 
Il locale potrà essere utilizzato anche da altre imprese esecutrici presenti con le modalità e le condizioni 
concordate con l’impresa aggiudicataria principale che dovranno risultare nei rispettivi POS validati dal CSE. 
Anche i Lavoratori Autonomi, scelti dal Committente, potranno utilizzare il locale concordando con l’impresa 
aggiudicataria le modalità e le condizioni che dovranno essere comunicate al CSE, prima dei rispettivi inizio 
dei lavori, per la validazione di rito. 
Gli ambienti destinati a servizi igienico assistenziali devono essere mantenuti in uno stato di pulizia da parte 
di persona appositamente incaricata che dovrà provvedervi regolarmente. Lo stato di pulizia degli ambienti, il 
regolare funzionamento degli impianti e lo stato di conservazione degli arredi devono essere periodicamente 
controllati a mezzo del preposto indicato nel POS.  

 
D.5.4  MENSA 
Non è prevista la consumazione di pasti in cantiere. 

 
 

D.6   APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE E SERVIZI DI PROT EZIONE COLLETTIVA  
Gli apprestamenti ed i servizi di protezione collettiva quali ponteggi e piani di lavoro, saranno messi in opera 
dall’impresa affidataria la quale indicherà nel proprio POS la persona incaricata della manutenzione 
periodica degli stessi e del loro stato di esercizio. Le imprese esecutrici utilizzeranno tali apprestamenti ed 
indicheranno nei rispettivi POS gli incaricati al controllo di tali apprestamenti. Le varie imprese appaltatrici ed 
i lavoratori autonomi dovranno concordare con l’impresa edile affidataria le modalità di gestione e d’uso degli 
apprestamenti, attrezzature e servizi di protezione collettiva; tali modalità dovranno essere comunicate al 
CSE, per la validazione di rito, prima dell’inizio dei singoli lavori. 
 
Si riportano le modalità di esecuzione e le procedure di sicurezza da seguire: 
– affidamento degli incarichi soltanto a personale competente e in possesso dei requisiti richiesti per le 

mansioni specifiche (in particolare, quelli previsti nell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 in 
attuazione dell’art. 73, comma 5 del DLgs 81/2008 e smi); 

– uso di macchinari ed attrezzature conformi alle norme di sicurezza e forniti di regolare documentazione 
(Libretto d’uso e manutenzione; Verifiche ecc); 

– periodica revisione e manutenzione degli stessi macchinari ed attrezzature fino alla conclusione dei 
lavori; 

– delimitazione dell’area di lavoro, segnaletica di sicurezza specifica per l’attività svolta; 

– verifica di tipi di ancoraggio, stabilità, portanza ecc. per l’uso di ponteggi ecc.; 

− ponteggio realizzato secondo quanto prescritto nel Libretto d’uso e manutenzione e nel PiMUS; 

 
D.7   IMPIANTI DI CANTIERE 
 

D.7.1   IMPIANTI ELETTRICO DI CANTIERE: IMPIANTO PR INCIPALE  
Sarà utilizzato l’impianto elettrico della scuola, messo a disposizione dalla committenza.  
 
Qualunque modifica significativa all’impianto dovrà essere autorizzata dal proprio responsabile di cantiere in 
quanto sarà necessaria l’emissione di una nuova dichiarazione di conformità, per la parte di impianto 
modificata/sostituita, da parte di soggetti abilitati. 
 
S’intendono assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o eseguiti su contatori di utenti limitrofi al cantiere. 
I conduttori dovranno essere idoneamente protetti o, se aerei, posti ad un’altezza tale da non creare 
interferenze con qualsiasi lavorazione o passaggio di persone. 
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D.7.2   IMPIANTI ELETTRICO DI CANTIERE: IMPIANTI DE RIVATI 
L’eventuale richiesta di allacciamento delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi subappaltatori 
che operano in cantiere sarà fatta al direttore tecnico di cantiere dell’impresa appaltatrice che indicherà il 
punto di attacco per la varie utenze; detta fornitura sarà subordinata alle seguenti condizioni: 
� Per le imprese: individuazione nel POS della persona responsabile dell’impianto elettrico derivato. 
Resta fermo che il lavoratore autonomo risponde in prima persona dell’impianto elettrico derivato. 
� Fornitura tramite allacciamento al quadro del subappaltatore dotato come minimo di interruttore di 
linea ed interruttore differenziale; 
� Esecuzione dell’impianto elettrico del subappaltatore in conformità alle norme di buona tecnica ed 
eseguito a regola d’arte; 
� Dichiarazione di conformità, da tenersi in cantiere in visione per CSE ed organi di vigilanza. 
Saranno assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica. 
 
D.7.3   IMPIANTO DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONT RO SCARICHE ATMOSFERICHE 
Sarà compito dell’impresa aggiudicataria verificare  o, far verificare, la necessità della 
predisposizione dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.  All’esito positivo della 
verifica, l’impianto dovrà essere realizzato utilizzando personale esclusivamente qualificato così come 
previsto dalla normativa in vigore e l’intero impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, dovrà 
essere schematizzato su di una tavola grafica a cura dell’impiantista incaricato e dovrà rimanere esposta nel 
locale Ufficio. La ditta incaricata della realizzazione dell'impianto avrà cura di lasciare, in cantiere, una copia 
della dichiarazione di conformità da utilizzare per gli usi che la legge consente. 
L’impresa appaltatrice incaricata della realizzazione dell’impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche indicherà nel POS la persona responsabile della conservazione in efficienza nel tempo 
dell’impianto medesimo. 
 
D.7.4   IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
Il cantiere non richiede impianto di illuminazione 
 
D.7.5   IMPIANTO IDRICO E DI ACQUA POTABILE DI CANT IERE 
Il fabbricato è dotato di acqua corrente per cui l'approvvigionamento dell'acqua per gli usi propri in cantiere, 
avverrà utilizzando i punti fornitura già esistenti.  
 
 
D.8   POSTI FISSI DI CANTIERE 
 
Per eventuali postazioni fisse di lavoro, ora non prevedibili, che le imprese esecutrici avranno la necessità di 
realizzare, dovranno essere proposte e validate, prima dell’inizio della loro installazione, dal CSE e dovranno 
risultare da apposito verbale. 
Per l’utilizzo di attrezzature o macchinari di proprietà di altre imprese, si rimanda a quanto prescritto nel 
precedente punto “ D.6 “ 
 
 
D.9   DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

I dispositivi di protezione individuali (DPI) sono tutte quelle protezioni necessarie ai lavoratori, e forniti dal 
datore di lavoro, affinché si possano minimizzare i rischi residui inerenti lo svolgimento di specifiche 
lavorazioni; dovranno essere custoditi in luoghi adatti e mantenuti in condizioni di perfetta efficienza.  Per 
rendere efficace il “sistema di adozione e uso dei D.P.I”, il datore di lavoro dovrà verificare che i D.P.I. 
consegnati ai lavoratori siano: 
- conformi alla normativa vigente; 
- adatti alla tipologia di lavoro / lavorazione; 
- disponibili per ciascun lavoratore in funzione delle attività svolte dallo stesso; 
- adeguati per taglia, foggia e colorazione; 
- adeguati alla stagione in cui avverranno i lavori 
 
Ogni impresa esecutrice, nella redazione del proprio Piano Operativo della Sicurezza, dovrà indicare per 
l’esecuzione di ogni lavorazione i D.P.I. previsti. 
I responsabili di cantiere durante lo svolgimento dei lavori dovranno vigilare sul corretto impiego dei D.P.I e 
provvedere all’immediata sostituzione nel caso gli stessi presentino logorii, difetti o inefficienze in genere, 
nonché vigilare anche sulla corretta utilizzazione degli stessi.  
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GESTIONE DEI D.P.I. 
I lavoratori delle diverse imprese dovranno essere dotati dei D.P.I. previsti dalle lavorazioni con riferimento ai 
P.O.S. redatti dalle stesse o comunque previsti dalle normative vigenti in materia di sicurezza ed avere 
ricevuto una adeguata informazione e formazione in merito all’utilizzo degli stessi D.P.I., secondo quanto 
previsto dal D. Lgs 81/08. 
 
L’impresa appaltatrice dovrà inoltre tenere, presso i propri uffici, almeno due elmetti da fornire ad eventuali 
visitatori e di colore diverso da quelli utilizzati dal personale di cantiere. 
Si ricorda che i visitatori, nell’accedere alle varie aree di lavoro, dovranno utilizzare i D.P.I. previsti, per le 
aree, ed essere sempre accompagnati da personale di cantiere. 
 
D.9.1   MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  
Per la movimentazione dei materiali dovranno essere usati quanto più possibile mezzi ausiliari atti a ridurre 
gli sforzi fisici delle persone. Per le operazioni di sollevamento manuale dovranno essere adottate idonee 
misure organizzative atte a ridurre il rischio dorso-lombare conseguente alla movimentazione di detti carichi. 
Ad esempio: carichi individuali inferiori a 25 kg carichi di limitato ingombro. 
 

D.9.2   PROTEZIONE DELLA TESTA   

Per la movimentazione dei materiali è prescritto l'uso del casco nelle circostanze in cui si riscontri la 
possibilità di caduta di materiale o di attrezzature dall'alto o la possibilità del rischio di urti contro ostacoli fissi 
ad altezza d'uomo. Tale obbligo verrà manifestato nel sotto riportato cronoprogramma oltre all’affissione del 
relativo cartello segnaletico in cantiere. 
 
D.9.3   PROTEZIONE DEGLI OCCHI 
E' prescritto l'uso degli occhiali nelle lavorazioni che possono provocare la proiezione di particelle solide ( es: 
l’eventuale utilizzo di dischi abrasivi o da taglio attraverso l'uso di smerigliatrici). Tale obbligo verrà 
manifestato nel sotto riportato cronoprogramma oltre all’ affissione del relativo cartello segnaletico in 
cantiere. 
  
D.9.4   PROTEZIONE DELLE MANI  
E' prescritto l'uso dei guanti protettivi in tutte le operazioni che comportano manipolazione di attrezzature 
o contatto con materiali taglienti, abrasivi o corrosivi. Fra queste l'eventuale carico e scarico del materiale. 
Tale obbligo verrà manifestato nel sottoriportato cronoprogramma oltre all’ affissione del relativo cartello 
segnaletico in cantiere. 
 
D.9.5   PROTEZIONE DEI PIEDI  
E' prescritto l'uso delle scarpe antinfortunistiche. E' da considerarsi obbligatorio per tutte le operazioni di 
cantiere. 
Tale obbligo verrà manifestato nel sotto riportato cronoprogramma oltre all’ affissione del relativo cartello 
segnaletico in cantiere. 
  
D.9.6   PROTEZIONE DELL’UDITO   
L'obbligo dell'impiego dei protettori auricolari, in particolare cuffie, verrà disposto nei confronti del personale 
addetto all'uso di mezzi e per tutte quelle lavorazioni il cui livello di esposizione al rumore risulta superiore a 
quanto ammesso dalle Norme vigenti. Tale obbligo verrà manifestato nel sotto riportato cronoprogramma 
oltre all’ affissione del relativo cartello segnaletico in cantiere. 
  
D.9.7   PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE   
In tutti i casi di possibile diffusione di polveri o sostanze tossiche, si provvederà all’ utilizzo di appropriati DPI 
per la protezione delle vie respiratorie. 
Tale obbligo verrà manifestato nel sotto riportato cronoprogramma oltre all’ affissione del relativo cartello 
segnaletico in cantiere. 
  
D.9.8   CINTURE DI SICUREZZA  
E' prescritto l'uso delle cinture di sicurezza nel caso di particolari operazioni che possono comportare la 
caduta dall'alto. Tale obbligo verrà manifestato nel sotto riportato cronoprogramma delle Imprese oltre all’ 
affissione del relativo cartello segnaletico in cantiere. 
  
 
D.10  REGOLE PER L’USO COMUNE DEGLI APPRESTAMENTI,  
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ATTREZZATURE ED INFRASTUTTURE  

 
D.10.1  APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE ED INFRASTUTTUR E PER LE QUALI E’ 

PREVISTO L’USO COMUNE 
a) Segnalazioni. 
b) Servizi igienico - assistenziali. 
c) Impianti di alimentazione energia e servizi. 
d) Impianto di messa a terra. 
e) Zone di deposito e stoccaggio. 
 
Per le voci dell’elenco saranno rispettate le  seguenti prescrizioni operative: 

1. All'allestimento del cantiere, nelle sue fasi previste ed al suo smantellamento, deve provvedere la ditta 
affidataria ponendo in opera e garantendo il funzionamento delle attrezzature, e degli apprestamenti 
previsti. 

o Degli apprestamenti possono usufruire tutti gli addetti al cantiere. 

 

D.10.2  SOGGETTI INTERESSATI ALL’USO 
Degli apprestamenti e delle attrezzature, menzionate in ogni capitolo del presente piano, possono usufruire 
tutti gli addetti al cantiere; mentre la manutenzione di questi apprestamenti compete sempre alla ditta edile 
affidataria. 
 
 
D.11  RISCHIO RUMORE 
 
D.11.1  VALUTAZIONE DEL RUMORE DELL’IMPRESA  
Le imprese che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso del “Documento di Valutazione del 
Rischio Rumore” secondo quanto previsto dal D. Lgs. 277/91. Il documento dovrà prevedere la valutazione 
del rumore per lavorazioni simili a quelle da svolgere in cantiere  ed essere realizzati in conformità a quanto 
previsto dalle circolari n. 23/93 e 3/95 dell’Assessorato alla sanità della Regione Emilia Romagna. 
Il POS dovrà contenere l’esito di tale documento (Art. 6, comma 1, lettera f). 
 
D.11.2  VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE DEL CANTI ERE 
Nel presente PSC, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08, l’esposizione quotidiana personale 
dei lavoratori al rischio rumore è calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed 
ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione 
prevenzione infortuni. 
Per la valutazione preventiva dell’esposizione delle Maestranze al rumore, si è fatto ricorso a dati rilevati 
dalle “Tabelle per la valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività 
edili” redatte dal “Comitato Paritetico Territoriale – CPT” per la prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente 
di lavoro di Torino, che di seguito si riportano in sintesi. La valutazione del rumore di seguito riportata deve 
essere attentamente valutata dalle imprese e dai lavoratori autonomi che la dovranno rispettare e di 
conseguenza applicare. Nel caso che quanto riportato non sia ritenuto aderente alla reale situazione 
dell’impresa, dovrà essere presentata richiesta di variazione con allegato il documento di valutazione dei 
rischi secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
Di seguito sono riportati i livelli di esposizione delle diverse mansioni che saranno presenti in cantiere. 
 
Natura dell’opera: Costruzioni edifici civili 
Tipologia:  Ristrutturazioni 
 
 
COSTRUZIONI EDILI IN GENERALE 
(Le attività più significative sono presenti in que sto cantiere) 
ATTIVITÀ LAVORATIVE SVOLTE Valore medio su 8 ore di  lavoro 

Nuove costruzioni/Ristrutturazioni  83 dBA 

Installazione cantiere 77 dBA 

Scavi di sbancamento 83 dBA 

Scavi di fondazione 79 dBA 
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Struttura e/o adeguamento copertura  78 dBA 

Montaggio e smontaggio ponteggi metallici 78 dBA 

Murature 79 dBA 

Impianti 80 dBA 

Intonaci (inclusa la preparazione a macchina) 86 dB A 

Pavimenti e rivestimenti 84 dBA 

Finiture 84 dBA 

Opere esterne 79 dBA 

 

ATTIVITÀ DI SPECIALIZZAZIONE 

Demolizioni manuali in genere 86 dBA 

Demolizioni meccanizzate 85 dBA 

Scarico detriti 83 dBA 

Carico materiale 80 dBA 

Trasporto materiale 80 dBA 

Manutenzione verde 89 dBA 

Pulizia stradale 88 dBA 

Impermeabilizzazioni 86 dBA 

Confezione e stesura asfalto 84 dBA 

Posa guaine 87 dBA 

Posa soglie, stipiti, copertine ecc. 79 dBA 

Ufficio di cantiere 68 dBA 

 

RUMORE DI FONDO (pause tecniche, spostamenti, manut enzioni, fisiologico ecc.) 

Cantiere edile tradizionale  64 dBA 

Media valori ambienti aperti e chiusi 64 dBA 

Cantiere stradale  68 dBA 

In presenza di traffico locale 70 dBa 

In assenza di traffico locale 59 dBA 

 

Il DLgs 81/2008 e smi, nel Titolo VIII, Capo II, (articoli 187-205) determina i nuovi requisiti minimi per la 
protezione dei Lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore 
durante il lavoro ed in particolare per l’udito e fissa come segue i valori minimi di esposizione e valori di 
azione (art. 189): 

a) valori inferiori di azione: rispettivamente  

LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa) 

In caso di raggiungimento o superamento di questi limiti occorre prendere le seguenti misure: 

− formazione e informazione dei Lavoratori interessati sui rischi di esposizione al rumore; 

− messa a disposizione di DPI ai Lavoratori (con uso obbligatorio da parte dei minorenni); 

− sorveglianza sanitaria dei Lavoratori (su richiesta confermata dal Medico competente); 

b) valori superiori di azione: rispettivamente  

LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa) 

In caso di raggiungimento o superamento di questi limiti occorre prendere le seguenti misure: 

− sorveglianza sanitaria di tutti i Lavoratori esposti; 

− segnalazione o delimitazione dei luoghi e delle attrezzature di lavoro interessate; 

− elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative per ridurre 
l’esposizione dei Lavoratori al di sotto dei valori “superiori di azione”; 

− uso obbligatorio dei DPI; 
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c) valori limite di esposizione: rispettivamente  

LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa) 

Tali valori non debbono essere mai superati.  

Se ciò si verifica occorre: 

− adottare le misure per riportare i valori nei limiti; 

− individuare i motivi che hanno comportato il loro superamento; 

− adottare le misure per evitare che il fenomeno si verifichi di nuovo. 

 
Pertanto in fase esecutiva i Datori di lavoro delle Imprese che saranno presenti in cantiere, in seguito alla 
valutazione di cui sopra, se ritengono che i valori inferiori di azione possono essere superati, devono:  

- misurare i livelli di rumore cui i Lavoratori sono esposti, (con metodi e strumentazioni rispondenti alle 
norme di buona tecnica ed adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare); 

- riportare i risultati nel “Documento di valutazione”; 

- imporre l’uso di DPI otoprotettori, come attività di prevenzione dei danni derivanti dal rumore;  

- utilizzare mezzi ed attrezzature dotati di efficienti silenziatori (martelli pneumatici, motori a scoppio e 
diesel ecc.);  

- rispettare (se necessario) le ore di silenzio imposte dal Regolamento comunale.   

Si ricorda alle Imprese che: 
− il DLgs 81/2008 e smi precisa inoltre che la “valutazione e la misurazione del rumore” debbono essere 

programmate ed effettuate con cadenza almeno quadriennale da personale adeguatamente qualificato 
nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione (in ogni caso il Datore di lavoro deve aggiornare la 
valutazione dei rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata o quando i 
risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità); 

− dovranno essere messi a disposizione del RSL e delle Maestranze tutti i dati dai quali sono state 
selezionate le tabelle sopra riportate e quelle relative alla “valutazione dei rischi per gruppi omogenei”;  

gli stessi dati, su richiesta, dovranno essere messi a disposizione anche degli organi di vigilanza preposti ad 
integrazione del “Rapporto”, nel quale si è fatto ricorso a procedure per campionatura.
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E. LAVORAZIONI 
 

E.1   ELENCO DELLE LAVORAZIONI  

Allestimento cantiere 
01. ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO PONTEGGIO  

Demolizioni 
02. RIMOZIONE DI INFISSI INTERNI 

Opere da serramentista 
03. POSA DI SERRAMENTI INTERNI 
04. ASSISTENZA MURARIA PER POSA SERRAMENTI 

Smobilizzo cantiere 
05. SMONTAGGIO E PULIZIA CANTIERE 
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E.2   CRONOPROGRAMMA 
 
Il presente cronoprogramma dei lavori è stato redatto tenendo conto delle esigenze temporali della 
committenza e considerando le normali dotazioni tecniche di un’impresa tipo. 
In fase esecutiva, sempre tenendo conto delle esigenze della committenza, detto programma potrà essere 
rivisto in funzione delle specifiche dotazioni tecniche delle imprese e dei lavoratori autonomi. 
Il cronoprogramma dei lavori deve essere preso a riferimento dalle imprese e dai lavoratori autonomi per 
l’organizzazione delle proprie attività lavorative e per gestire il rapporto con i propri subappaltatori. 
Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa può proporre al CSE delle varianti motivate al programma dei lavori.  
È facoltà del CSE di modificare il programma dei lavori in caso di particolari necessità e sentito 
preliminarmente il Direttore Lavori; della necessità di modifica sarà data preliminarmente notizia 
all’appaltatore per permettergli di presentare le sue osservazioni e proposte. 
Nel caso in cui le modifiche del programma introducano delle situazioni di rischio, non contemplate o 
comunque non controllabili dal presente documento, sarà compito del CSE procedere alla modifica e/o 
integrazione del PSC, comunicando le modifiche a tutte le imprese coinvolte nell’attività di cantiere. 
Le modifiche al programma dei lavori approvate dal CSE costituiscono parte integrante del piano di 
sicurezza e coordinamento.   
 



Lavorazioni
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. Montaggio ponteggi
2. Rimozione infissi
3. Posa infissi
4. Assistenze murarie 
5. Smontaggio di ponteggi
6. Smontaggio e pulizia cantiere

Giugno '18

Programma dei lavori per opere di manutenzione straordinaria
Agosto '18Luglio '18
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E.3   INTERFERENZE FRA LE LAVORAZIONI  
 
Nella realizzazione della presente opera, saranno presenti diversi momenti in cui sarà possibile o si renderà 
necessaria la realizzazione di diverse fasi lavorative contemporaneamente. 
Nell’effettuazione di queste attività si dovrà prestare particolare attenzione in quanto è maggiore il rischio 
che si può presentare. 
Nella ricerca di una soluzione in tema di lavorazioni contemporanee, occorre tenere presente che i problemi 
connessi con la tutela dell’integrità fisica dei lavoratori sono da considerarsi assolutamente prioritari rispetto 
alle esigenze delle lavorazioni. 
I problemi di interferenza fra appaltatore ed i rel ativi subappaltatori debbono essere risolti in ambi to 
aziendale, tramite le procedure individuate nel POS , con l’adozione delle necessarie ulteriori misure 
di sicurezza o con il differimento ad altra data de lle lavorazioni che creano nuovi rischi. 
Qualora invece, nella stessa area, una determinata lavorazione dovesse esporre a rischi specifici lavoratori 
di altre imprese o lavoratori autonomi addetti ad attività diverse, sarà prioritariamente esaminata dal CSE la 
possibilità di far eseguire i lavori in tempi diversi. Ove ciò non fosse possibile, chi esercita la lavorazione 
interferente che determina rischi nuovi per lavoratori delle altre imprese o per i lavoratori autonomi si deve 
attivare per predisporre idonee misure di sicurezza. 
Le misure di sicurezza che devono essere adottate nella citata ipotesi di lavorazione interferente dovranno 
essere stabilite dall’esecutore dei lavori che determina il rischio e portate a conoscenza dell'altra o altre 
imprese interessate al problema dell’interferenza ed al CSE. 
Se le misure previste saranno da tutti ritenute idonee a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, le stesse 
dovranno essere messe in atto e solo dopo la loro realizzazione si potrà proseguire nella esecuzione dei 
lavori in contemporanea. 
Le misure di sicurezza concordate debbono essere riportate in apposito verbale, che deve essere 
sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti e dal CSE. 
Nel caso in cui dopo l’intervenuto accordo, a causa di un mancato rispetto di tale accordo, si ripropongono le 
condizioni di rischio precedentemente esistenti, i lavori devono essere immediatamente sospesi e la 
circostanza deve essere presentata al Committente per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 
 
In questo specifico cantiere, riguardo alla programmazione dei lavori occorrerà tener presente che: 

� le attività da realizzarsi, nell’ambito della stessa area, da parte di diversi soggetti si svolgeranno in 
presenza di un preposto individuato dagli stessi; 

� ogni impresa ed ogni lavoratore autonomo, prima di abbandonare anche temporaneamente il luogo 
di lavoro, dovrà provvedere alla messa in sicurezza della propria area operativa. 

� l’utilizzo anche a titolo gratuito di attrezzature di proprietà di altre imprese o lavoratori autonomi sarà 
preventivamente concordato tra gli stessi mediante la sottoscrizione di apposito verbale in cui dovrà 
risultare evidente l’oggetto del comodato ed i controlli effettuati per dimostrare che l’attrezzatura al 
momento della consegna era a norma e tale resterà nell’utilizzo. 
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F. ANALISI DEI RISCHI, SCELTE PROGETTUALI ED ORGANI ZZATIVE,     
PROCEDURE E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE RELATIVE 
ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 
La seguente individuazione di categorie di lavorazioni, fasi operative e fasi coordinate è stata realizzata 
considerando le normali metodologie di lavoro di un’impresa tipo anche in funzione dell’andamento 
temporale individuato dal cronoprogramma. 
 
Detto elenco di fasi operative va considerato come una traccia da seguire ed eventualmente integrare, nella 
redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS). 
 
Ogni datore di lavoro elaborando il POS relativo alle proprie lavorazioni specifiche per il presente cantiere 
dovrà esplicitare dettagliatamente le procedure di lavoro, i mezzi, le attrezzature, le sostanze utilizzate 
nonché le opere provvisionali ed i dispositivi di protezione che intende porre in atto. 
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Allestimento cantiere 
 

Scheda 01. Ponteggi metallici a montante, montaggio  e smontaggio  
 Montaggio e smontaggio di ponteggi 
Durata giorni lavorativi: 6 Numero addetti: 3  Totale Uomini Giorno: 18 

 
DPI 

previsti 

 
Attività e  

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali. 

 
 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi. 
Le chiavi devono sempre essere 
vincolate all’operatore. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta di  
materiali dall’alto. 

Impartire precise disposizioni per 
l’imbracatura ed il sollevamento dei 
materiali. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco e guanti) con relative 
informazioni all’uso. 

Eseguire corrette imbracature secondo le 
disposizioni ricevute. 
 
 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  

Montaggio. Caduta di  
persone dall’alto. 

Sorvegliare l’operazione di montaggio e 
smontaggio del ponteggio. 
 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (cinture di sicurezza) con 
relative informazioni all’uso. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni 
ricevute. 
 
Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Caduta di 
materiali dall’alto. 

Durante la fase di montaggio e 
smontaggio del ponteggio delimitare 
l’area  interessata. 
Vietare la presenza di personale non 
addetto all’allestimento ed allo 
smontaggio del ponteggio. 
Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (caschi). 

I non addetti al montaggio devono tenersi 
a distanza di sicurezza. 
 
Le chiavi devono essere vincolate 
all’operatore. 
 
Indossare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Instabilità della 
struttura. 

Disporre e verificare che la realizzazione 
degli ancoraggi, la posa dei distanziatori 
e degli elementi degli impalcati si svolga 
ordinatamente nel senso del montaggio o 
dello smontaggio. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni 
ricevute. 
 
Non gettare materiale dall’alto. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi.  
Per carichi pesanti o ingombranti la 
massa va movimentata con l’intervento di 
più persone al fine di ripartire e diminuire 
lo sforzo. 

Avvertenze Prima di iniziare il montaggio del ponteggio verificare la stabilità della base d’appoggio. 
Posizionare sotto i montanti del ponteggio delle tavole per ripartire il carico.  
Eseguire il montaggio del ponteggio seguendo lo schema tipo riportato nell’Autorizzazione Ministeriale 
all’impiego del ponteggio. 

PRESCRIZIONI OPERATIVE:  
Presentazione e consegna del PIMUS al CSE 
PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI  DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS:  
 
COORDINAMENTO CON ALTRE LAVORAZIONI:  
Poiché il ponteggio è esterno e a ridosso del fabbricato sul lato SUD, è vietato l’uso della scala esterna (di sicurezza) durante 
il montaggio  
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Demolizioni 
 
 
Scheda 02. Rimozione di infissi  
 Rimozione di serramenti interni  
Durata giorni lavorativi: 15 Numero addetti: 4 Totale Uomini Giorno: 60 

 
DPI 

previsti 

     
Attività e  

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezz a  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello e punta, 
ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, casco e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi, con particolare 
riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

 Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali) con relative 
informazioni sull’uso. 
 
Disporre cautele nei confronti delle 
persone presenti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
 
 
Usare cautele nei confronti delle persone 
presenti nelle vicinanze. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale. 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Impalcati. Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che gli impalcati siano allestiti 
ed utilizzati in maniera corretta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 
2 per la vicinanza d’aperture, provvedere 
ad applicare parapetti alle aperture 
stesse. 

Non sovraccaricare gli impalcati con 
materiale da costruzione. 
Salire e scendere dal ponteggio facendo 
uso di scale a mano. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una 
esatta e corretta posizione da assumere 
nella movimentazione dei carichi. Per 
carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

 Caduta degli  
elementi in fase di 
rimozione. 

Predisporre sistemi di sostegno, in 
particolare per il voltino.  

Usare i sistemi di sostegno previsti. 

Avvertenze La rimozione del cassonetto, dell’avvolgibile e delle finestre deve avvenire garantendo sempre una 
protezione della finestra per evitare cadute di persone o oggetti dall’alto. 
 

PRESCRIZIONI OPERATIVE:  
Il materiale rimosso andrà allontanato dalle aree operative ed accatastato nelle apposite zone di stoccaggio, prima dello 
smaltimento.  
Prima si smontano gli infissi lasciando le tapparelle, poi si rimuovono i cassonetti.  
Le operazioni di rimozione e montaggio delle finestre DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE utilizzando dei ponteggi o tra 
battelli da interno perché hanno i parapetti. E’ vietato l’uso di scale se non è garantita la protezione contro le cadute dall’alto o 
non è garantita la protezione del “buco” della finestra. 
 
PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS: 
Esplicitare le procedure di sicurezza che l’impresa intende adottare per rimuovere i serramenti  e per il successivo 
montaggio  
COORDINAMENTO CON ALTRE LAVORAZIONI:  
Non sono consentite altre lavorazioni all’interno della medesima area/stanza  
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Opere da serramentista 
 

Scheda 03.   Posa dei serramenti interni  
 Posa dei serramenti monoblocco interni 
Durata giorni lavorativi: 3 4 Numero addetti: 4  Totale Uomini Giorno: 1 36 

 
DPI 

previsti 

 
Attività e  

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di si curezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali. 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. Verificare con frequenza le 
condizioni degli attrezzi con particolare 
riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Utensili elettrici. 
Sega circolare a 
pendolo. 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Collegare la sega circolare all’impianto 
elettrico in assenza di tensione. 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso.  
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

 Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata di 
tutte le protezioni degli organi in 
movimento. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

 Contatto con i 
materiali. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, maschera, occhiali) 
con relative informazioni all’uso per 
l’eventuale utilizzo di collanti. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  
Evitare il contato diretto con il collante. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschera antipolvere) con 
relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Scale a mano 
semplici e 
doppie. 
 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, 
del dispositivo che impedisce l’apertura 
della scala oltre il limite di sicurezza. 
 

La scala deve poggiare su base stabile  e 
piana. 
La scala doppia deve essere usata 
completamente aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali  sul  piano 
di appoggio della scala doppia. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingom- 
branti la massa va movimentata con 
l’intervento di più persone al fine di ripartire 
e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze  In mancanza del ponteggio esterno, occorre applicare opportuni sbarramenti sulle aperture o fornire agli 
operatori le cinture di sicurezza indicando i punti ove vincolare la fune di trattenuta.  
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PRESCRIZIONI OPERATIVE:  
Non sono consentite altre lavorazioni sulla verticale rispetto a chi esegue queste opere, le zone sottostanti dovranno 
eventualmente essere interdette. Procedere con il montaggio delle ante interne dopo aver sostituito le tapparelle, in modo che 
tenendole abbassate costituiscono una protezione alla caduta di persone ed oggetti dall’alto. 
Le operazioni di rimozione e montaggio delle finestre DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE utilizzando dei ponteggi o 
trabattelli da interno perché hanno i parapetti. E’ vietato l’uso di scale se non è garantita la protezione contro le cadute dall’alto 
o non è garantita la protezione del “buco” della finestra. 
Quando si opera nelle stanze degli uffici concordare con il personale scolastico le tempistiche di lavoro perché non sono 
consentite presenze di altre persone e soprattutto di non addetti ai lavori 
 
PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS:  
Esplicitare le procedure di sicurezza che l’impresa intende adottare per montare i serramenti  e le tapparelle   
 
COORDINAMENTO CON ALTRE LAVORAZIONI:  
Non sono consentite altre lavorazioni all’interno della medesima area/stanza 

 
 

 
Scheda 04.  Assistenza muraria per il montaggio dei serramenti  
 Realizzazione di tracce nella muratura 
Durata giorni lavorativi: 5 Numero addetti: 2  Totale Uomini Giorno: 10 

DPI  
previsti 

 
Attività e  

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali. 

 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza). 

Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo alla 
solidità degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. 

Scanalatrice/ 
martello 
elettrica. 

Proiezioni di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali). 

 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio 
isolamento). Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati di 
tutte le protezioni. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

 Polveri e fibre. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (mascherine antipolvere) con 
relative informazioni all’uso. 

Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Vibrazioni. Fornire idonei sistemi antivibranti (guanti 
con imbottitura). 
Provvedere adeguata turnazione degli 
addetti. 

Fare uso dei dispositivi di protezione 
individuale. 

 Schizzi e  
allergeni. 

Nella fase di chiusura delle tracce, fornire 
idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, occhiali o schermi) e indumenti 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
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protettivi, con relative informazioni all’uso. 
Spostamento dei 
materiali 
in uso. 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da assumere 
nella movimentazione dei carichi. Per 
carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone 
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

PRESCRIZIONI OPERATIVE:  
Non sono consentite altre lavorazioni all’interno del locale interessato da queste opere.  
PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS:  
 
COORDINAMENTO CON ALTRE LAVORAZIONI:  
Gli addetti a tale lavorazione dovranno assicurarsi, a vista, di non avere interferenze con chi posa i serramenti 
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Smobilizzo cantiere 
 
Scheda 05.  Smontaggio e pulizia cantiere 
Smontaggio baracche 
 
Durata giorni lavorativi: 1 Numero addetti: 2  Totale Uomini Giorno: 2 

 
DPI  

previsti 

 
Attività e  

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi d’uso 
comune: 
pala, piccone, 
mazza 

Contatti con le  
attrezzature. 
 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale.  
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo alla 
solidità degli attacchi dei manici di legno 
agli elementi metallici. 

Autocarro. 
 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e 
di circolazione per i mezzi con relativa 
segnaletica. 
Segnalare la zona interessata al-
l’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnaletica 
di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze 
trasversali eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

Escavatore con 
martellone. 
Martello 
demolitore. 
Martello 
elettrico. 
 

Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i 
mezzi di scavo e di trasporto. 
Vietare l’avvicinamento alle macchine a 
tutti coloro che non siano direttamente 
addetti a tali lavori.  
Vietare la presenza di persone nelle 
manovre di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi 
operativi in movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnaletica 
di sicurezza. 

  Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi devono avere pendenza 
trasversale adeguata. 

I mezzi meccanici non devono superare 
le zone delimitate avvicinandosi ai cigli 
degli scavi.   

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Proiezione di 
schegge. 

Vietare la presenza di persone nelle 
vicinanze del martellone. 

Mantenersi a distanza di sicurezza. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti  o 
ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da 
assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti 
la massa va movimentata con l’intervento 
di più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

PRESCRIZIONI OPERATIVE:  
 
PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS:  
 
COORDINAMENTO CON ALTRE LAVORAZIONI:  
Non sono ammesse altre lavorazioni nel raggio d’azione dell’autogru 
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G. PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL CANTIERE 
 
G.1   MISURE GENERALI DI TUTELA  
 
Durante l’esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell’opera devono essere osservate, da parte 
di tutte le imprese e di tutti i lavoratori autonomi, le misure generali di tutela previste dall’art. 15 del D.Lgs. 
81/08. 
Essi osservano in particolare, ciascuno per la parte di propria competenza, le seguenti misure generali di 
tutela: 

� il cantiere deve essere mantenuto in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 
� la scelta dell’ubicazione dei posti di lavoro deve tenere conto delle condizioni di accesso a tali posti e 

definire vie o zone di spostamento o di circolazione; 
� particolare attenzione deve essere dedicata alle condizioni di movimentazione dei vari materiali; 
� occorre predisporre la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio ed il controllo periodico 

degli impianti e dei dispositivi di sicurezza esistenti, al fine di eliminare i difetti che possono 
pregiudicare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; 

� vanno delimitate ed allestite le zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare 
quando si tratta di materie o sostanze pericolose; 

� deve essere organizzata l’eliminazione o l’evacuazione dei detriti e delle macerie; 
� la durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro deve essere adeguata in funzione 

dell’evoluzione del cantiere; 
� deve essere organizzata la cooperazione tra tutte le imprese e fra tutti i lavoratori autonomi che 

operano nel cantiere; 
� deve essere dedicata una specifica attenzione alle interazioni con le attività che avvengono 

all’interno o in prossimità del cantiere. 
� salvo diversa disposizione o diverse pattuizioni fra le imprese, da verbalizzare e consegnare al CSE 

per l’approvazione, il preposto dell’impresa affidataria/appaltatrice ha il compito di verificare 
quotidianamente l’efficienza e la corretta funzionalità delle misure di protezione collettive 

 
Nel cantiere è preciso compito del Direttore Tecnic o di cantiere, del capo cantiere e dei preposti, 
nell’ambito delle rispettive attribuzioni e compete nze, assicurare l’attuazione dei principi sopra 
esposti e mantenere il rispetto degli stessi per tu tta la durata dei lavori. 
 
 
G.2  IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI: PRINCIPALI OBBL IGHI  
 
G.2.1  OBBLIGHI ED ONERI DEI DATORI DI LAVORO 
Prima dell’accettazione del PSC e delle eventuali modifiche apportate allo stesso, il DdL di ciascuna impresa 
esecutrice, consulta il RLS fornendogli chiarimenti sul PSC per consentire allo stesso di formulare eventuali 
proposte migliorative. Di tale operazione verrà redatto, da parte del DdL, un verbale che, in copia, sarà 
consegnato al CSE. 
Tutto il personale presente in cantiere è tenuto a seguire le indicazioni del proprio Datore di Lavoro, del 
Direttore di Cantiere, del Capo Cantiere e degli eventuali Assistenti nell'ambito delle proprie attribuzioni. 
Ogni lavoratore sarà formato e informato (a voce o altro metodo efficace) dal proprio Datore di Lavoro, dei 
rischi specifici cui è esposto nelle fasi e sottofasi di lavoro da realizzare in cantiere. 
Di tale formazione e informazione il DdL renderà edotto il CSE attraverso apposita dichiarazione. 
 
Gli obblighi legislativi in capo ai Datori di Lavoro sono quelli previsti dal D. Lgs. 81/08 ed in particolare 
dall’art. 18; la verifica del rispetto di tali obblighi non è in capo al CSE, ma agli organi di vigilanza istituzionali. 
Nello svolgere tali obblighi i Datori di lavoro devono instaurare un corretto ed efficace sistema di 
comunicazione con tutti i lavoratori ad essi subordinati, con i subappaltatori, con il CSE e con il Committente 
ovvero con il Responsabile dei lavori. 
 
G.2.2 OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CA NTIERE 
Di seguito vengono richiamati gli obblighi legislativi in capo ai Direttori Tecnici di Cantiere con funzione di 
promemoria: si precisa che la verifica del rispetto di tali obblighi non è in capo al CSE, ma agli organi di 
vigilanza istituzionali. 
Il Direttore Tecnico di Cantiere, per effetto di delega conferita ed accettata, ha il compito di svolgere tutte le 
funzioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. 
Operando in piena autonomia egli deve: 
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� Creare nel cantiere una organizzazione del lavoro sicura ed assicurare allo stesso cantiere la 
dotazione di tutti i mezzi necessari (locali, macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione 
individuale, ecc.) per consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza e nel pieno rispetto 
delle vigenti norme in materia di igiene del lavoro e di prevenzione infortuni. 

� Predisporre, in relazione alla particolare natura dei lavori da svolgere e previa valutazione dei rischi, 
eventuali piani particolareggiati, ad integrazione del POS, atti a realizzare la massima sicurezza 
tecnologicamente fattibile, per tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. Detti pianti, redatti attraverso la 
collaborazione dei Servizio di Prevenzione e Protezione e di eventuali Consulenti esterni, vanno 
comunque proposti per l’approvazione al CSE. 

� Acquisire la documentazione dell’iniziale omologazione, collaudo, verifica, ecc. di macchinari, 
impipanti ed attrezzature che dovranno essere utilizzate in cantiere, nonché il documento sulla 
valutazione dell’esposizione quotidiana del personale al rumore, a norma del D. Lgs. 81/08; 

� Acquisire, con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione, prima dell’inizio dei valori nel 
cantiere, tutte le autorizzazioni o certificazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di 
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e che condizionano l’esercizio dell’attività; 

� Affidare l’esecuzione dei lavori in cantiere a persona tecnicamente capace ed esperta (capo 
cantiere), in grado di dare attuazione a quanto previsto dalle norme di legge e da quelle del PSC e 
del POS; 

� Verificare l’avvenuta predisposizione del paino di manutenzione di locali, impianti, macchinari ed 
attrezzature, sulla base delle istruzioni emanate dal costruttore o suggerite dalle norme di buona 
tecnica, al fine di mantenere lo stato di efficienza; 

� Verificare l’avvenuto allestimento in cantiere di tutti i servizi igienico-assistenziali necessari e 
disporre affinché, nei casi previsti dalla normativa vigente, i lavoratori occupati siano sottoposti, da 
parte del medico competente, a visita medica preventiva e periodica per accertarne la idoneità al 
lavoro specifico, in relazione alle cause di rischio a cui sono effettivamente sottoposti; 

� Approvvigionare il cantiere dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in numero sufficiente 
rispetto alle necessità ed esigerne il corretto uso da parte dei lavoratori; 

� Verificare che ai lavoratori occupati nel cantiere, siano stati consegnati i prescritti Dispositivi di 
Protezione Individuale, sia stata impartita la necessaria informazione sui rischi che si intendono 
prevenire con l’impiego degli stessi e se nei loro confronti sia stata attuata la formazione sul corretto 
modo di utilizzo di ciascun Dispositivo di Protezione; 

� Verificare che i singoli lavoratori, nel prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, 
osservino tra l’altro le norme di igiene e sicurezza ed usino in maniera corretta i dispositivi di 
protezione individuale messi a loro disposizione, imponendone il rispetto anche con l’adozione di 
provvedimenti disciplinari; 

� Disporre affinché venga periodicamente controllata l’efficienza degli strumenti o apprestamenti 
antinfortunistici ed espletata la prescritta vigilanza perché gli stessi non vengano manomessi o 
rimossi per tutta la durata dei lavori; 

� Disporre affinché i lavoratori siano informati sui rischi derivanti dall’impiego di macchinari ed 
attrezzature di lavoro e siano formati sul corretto modo di utilizzare gli stessi; 

� Disporre affinché nei luoghi di lavoro vengano affissi, sia gli estratti delle norme di prevenzione 
infortuni attinenti la lavorazione esercitata, sia la prescritta cartellonistica di sicurezza; 

� Verificare che le imprese subappaltatrici operanti in cantiere, abbiano provveduto a predisporre il 
proprio POS e provvedere al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione, anche al 
fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese e che le stesse siano 
state rese edotte dei rischi presenti in cantiere, che non siano attinenti con i lavori oggetto del 
subappalto, e disporre affinché esse siano immediatamente richiamate al rispetto delle norme di 
sicurezza in caso di accertato adempimento; 

� Disporre affinché venga assicurata la continua vigilanza in ordine al rispetto, da parte dei lavoratori, 
delle misure e cautele di sicurezza previste dalla legge, dal PSC e dal POS; 

� Provvedere e disporre affinché nel cantiere vengano adottate le misure necessarie ai fini della 
prevenzione incendi, del pronto soccorso, dell’emergenza e dell’evacuazione dei lavoratori; 

� Allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si 
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti 
presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; 

� Vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate; 
� Attenersi alle prescrizioni rilasciate dalle Autorità competenti in materia di igiene e sicurezza, anche 

se ciò comporterà il fermo di impianti, di macchinari o dell’attività lavorativa; 
� Vigilare per accertare che quanto disposto ai precedenti punti sia stato concretamente attuato nei 

modi e nei termini delle vigenti leggi. 
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I Datori di lavoro sono in ogni caso responsabili d ei danni cagionati dalla inosservanza e 
trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle n orme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leg gi 
e dai regolamenti vigenti. 
Nello svolgere tali obblighi di Direttore Tecnico d i cantiere deve instaurare un corretto ed efficace 
sistema di comunicazione con i Datori di Lavoro, le  Imprese subappaltatrici, i Lavoratori Autonomi, 
gli operai presenti in cantiere e il CSE.  
 
 
G.2.3  OBBLIGHI DEL PERSONALE DEI DATORI DI LAVORO 
Di seguito vengono richiamati gli obblighi dei dipendenti delle imprese con funzione di promemoria: si 
precisa che la verifica del rispetto di tali obblighi non è a capo del CSE, ma agli organi di vigilanza 
istituzionali. 
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere 
provvisionali in oggetto: sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisionali, 
di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. 
 
Tutti i lavoratori occupati, in armonia con le vigenti disposizioni in materia di igiene e di tutela contro gli 
infortuni sul lavoro, sono obbligati a: 

� Prendersi cura della loro sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul 
luogo di lavoro, conformemente alla formazione ricevuta, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di 
lavoro; 

� Osservare le norme di legge sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, le disposizioni e le istruzioni 
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dei preposti, ai fini della protezione collettiva ed 
individuale, comprese quelle previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

� Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati 
pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza. 

� Utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione Individuali messi a disposizione dal datore 
di lavoro. 

� Segnalare immediatamente ai propri superiori gli infortuni loro occorsi in occasione del lavoro, anche 
di piccola entità, riferendo le cause e le circostanze che hanno provocato l’evento, al fine di mettere 
in atto le misure e le cautele adeguate per prevenire il ripetersi di simili eventi. 

� Segnalare immediatamente ai propri superiori le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e 
di lavoro, nonché le altre condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o 
ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

� Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo. 

� Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrano nella propria competenza 
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altre persone. 

� Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dai protocolli diagnostici, compreso le vaccinazioni 
antitetaniche. 

� Usare i servizi igienico-sanitari e gli altri mezzi messi a loro disposizione per la tutela della salute. 
� Rispettare gli obblighi ed i divieti derivanti dalla cartellonistica di sicurezza esposti in cantiere. 
� Svolgere il proprio lavoro con la massima attenzione, con diligenza, con prudenza e perizia. 

 
 
G.2.4  OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI 
In riferimento anche all’art. 94 del D.Lgs. 81/08 i lavoratori autonomi devono: 

� rispettare tutte le indicazioni contenute nel PSC e adeguarsi alle indicazioni fornite dal CSE; 
� utilizzare tutte le attrezzature di lavoro in conformità alla normativa vigente; 
� utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale in conformità alla normativa vigente; 
� collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo; 
� non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere; 
� informare sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività 

lavorative. 
 
Nello svolgere tali obblighi i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione 
con le altre Imprese presenti in cantiere e con il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori. 
 
 
G.3  IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI: GESTIONE OPERAT IVA DEL CANTIERE  
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G.3.1  IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATO RI AUTONOMI 
Tutte le imprese e i lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso di una 
copia aggiornata del PSC, tale copia sarà consegnata dall’appaltatore da cui dipendono contrattualmente. 
Nel caso di interventi di durata limitata, l’appaltatore può consegnare al subappaltatore la parte del piano di 
sicurezza e coordinamento relativa alle lavorazioni che si eseguono in cantiere durante il periodo di 
presenza dello stesso. 

In cantiere saranno conservate le dichiarazioni di accettazione del presente PSC da parte dei lavoratori 
autonomi e delle imprese esecutrici. 
Tutte le imprese e tutti i lavoratori autonomi coinvolti nell’attività di cantiere, prima dell’inizio dei lavori, sono 
tenuti a comunicare i propri dati identificativi al CSE ed a dichiarare l’adempimento a tutti gli obblighi in 
materia di sicurezza e salute; tali dati possono essere riportati nel POS oppure comunicati su opportuni 
moduli forniti dal CSE. 
Tutte le imprese esecutrici devono trasmettere il p roprio POS al CSE almeno dieci giorni prima 
dell’inizio dei lavori e nel caso in cui si ravvisi no delle imperfezioni dovranno adeguarlo alle 
prescrizioni ricevute prima di poter iniziare i lav ori di competenza. 
Per imprese e lavoratori autonomi si intendono, non  solo quelli impegnati in appalti e subappalti, ma 
anche quelli presenti per la realizzazione delle fo rniture che comportino esecuzione di attività 
all’interno del cantiere. 
E’ compito di ogni impresa appaltatrice e di ogni lavoratore autonomo appaltatore, cioè con contratto diretto 
con il Committente, richiedere la medesima documentazione ai propri subappaltatori (imprese e lavoratori 
autonomi) ed i fornitori e consegnarla al CSE. 
Non è ammessa in cantiere la presenza di dipendenti di imprese non identificate o di lavoratori autonomi non 
identificati, in tale caso il CSE farà presente la cosa al Committente e/o al Responsabile dei lavori chiedendo 
l’allontanamento immediato dal cantiere di queste persone. 

È compito del committente/responsabile dei lavori e  delle imprese appaltatrici informare 
tempestivamente il CSE dell’ingresso di nuove impre se o lavoratori autonomi con cui vengono 
stipulati contratti di appalto. 
In mancanza di tempestiva comunicazione il coordina tore non può essere ritenuto al corrente 
dell’ingresso di nuove imprese e pertanto gli obbli ghi derivanti dalla normativa di riferimento 
ricadono sul committente/responsabile dei lavori e sull’impresa interessata. 
Coloro che si rendono responsabili del mancato risp etto di quanto stabilito in questo PSC, saranno 
ritenuti responsabili per qualsiasi danno economico  dovesse occorrere al coordinatore in 
conseguenza di loro azioni od omissioni.  
 
G.3.2  IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DI CANTIERE  
Ogni impresa, prima dell’inizio dei lavori, dovrà comunicare in forma scritta al CSE, tramite fax o indicandolo 
nel POS, il nominativo del proprio responsabile di cantiere (inteso come persona che ha potere di intervento 
sul cantiere). 
Tale responsabile dovrà essere sempre reperibile durante gli orari di apertura del cantiere, anche a mezzo di 
telefono cellulare, e sarà il referente principale del CSE. 
Nel caso in cui il responsabile di cantiere sia impossibilitato alla presenza in cantiere o alla reperibilità, 
l’impresa dovrà tempestivamente comunicarlo al CSE provvedendo contestualmente a fornire il nominativo 
ed i recapiti telefonici della persona che lo sostituirà. 
 
G.3.3  SUBAPPALTI 
L’Appaltatore dovrà chiedere e farsi autorizzare il subappalto dalla stazione appaltante, secondo quanto 
prescrive la normativa sugli appalti.  
Inoltre l’Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle lavorazioni, delle attrezzature, 
degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto la loro conformità alle norme di 
legge. 
 
I DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI HA NNO GLI STESSI OBBLIGHI ED 
ONERI DEI DATORI DI LAVORO DELL’IMPRESA PRINCIPALE 
 
 
G.4  ACCESSO DI VISITATORI IN CANTIRE  
 
Il Capo Cantiere dell'impresa aggiudicataria dovrà verificare che chiunque entri in cantiere, sia fornito, 
almeno, di scarpe antinfortunistiche (o almeno molto robuste) e di casco quando entrano in cantiere. Nel 
caso ne fossero sprovvisti, dovrà essere negato loro l’accesso.  
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I visitatori potranno accedere al cantiere di lavoro solo dopo aver concordato la visita con il Capo Cantiere 
che impartirà le necessarie istruzioni in merito ai pericoli cui potrebbero andare incontro e quindi le zone a 
cui non potranno accedere. I visitatori saranno accompagnati da un incaricato dell’impresa previo verifica 
relativa ai DPI necessari.  
 
 
G.5  AZIONI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE (CSE Art. 92 DLgs 81/08)   
 
G.5.1  AZIONI DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZION E DEI LAVORI  
Durante la realizzazione dell’opera, il CSE provvede a: 

� verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese 
esecutrici e dei lavorati autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta 
applicazione delle relative procedure di lavoro; 

� verificare l’idoneità dei POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, 
assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il PSC e il fascicolo dell’opera in relazione 
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese 
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici 
adeguino, se necessario, i rispettivi POS; 

� organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

� verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere; 

� segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavorati autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. 494/96 
e s.m.i. e alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle 
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il 
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, 
senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione 
dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione 
provinciale del lavoro; 

� sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni 
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

 
 
G.5.2   COOPERAZIONE E COORDINAMENTO DEI SOGGETTI PRESENTI IN CANTIERE 
Il CSE ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra imprese e lavoratori autonomi la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, durante lo svolgimento dei propri compiti 
si rapporterà esclusivamente con il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice o con il lavoratore 
autonomo appaltatore. 
Nel caso in cui un’impresa o un lavoratore autonomo faccia ricorso al subappalto di lavorazioni ad altre 
imprese o lavoratori autonomi, dovrà provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal 
presente PSC. Nell’ambito di questo coordinamento, è compito dell’appaltatore trasmettere a subappaltatori 
e fornitori, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per la 
sicurezza ed i sopralluoghi svolti dal CSE. 
Il CSE si riserva il diritto di verificare presso i subappaltatori presenti in cantiere che queste informazioni 
siano effettivamente giunte loro da parte della ditta appaltatrice. 
 
 
G.5.3  RIUNIONI DI COORDINAMENTO 
I verbali delle riunioni di coordinamento saranno p arti integranti del presente PSC insieme a quelli 
relative alle varianti in corso d’opera che costitu iranno variante al PSC stesso e ai POS delle 
rispettive imprese. 
La convocazione delle riunioni sarà compito del CSE e potrà avvenire tramite semplice lettera, fax o 
comunicazione verbale o telefonica, oppure tramite email. 
 
G.5.3.1  RIUNIONE PRELIMINARE DI COORDINAMENTO  
 
Quando: alla consegna del cantiere 
 
Convocati: Imprese – Lavoratori autonomi – D.L. generale – Committente o suoi delegati 
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Invitati:  Progettisti – Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori 
 
Durante la riunione preliminare il CSE: 

� Illustrerà le caratteristiche principali del PSC 
� Stenderà il calendario delle eventuali riunioni successive e periodiche 
� Verificherà la messa a conoscenza del PSC e del POS ai Rappresentanti per la sicurezza dei 

lavoratori. 
 
In tale riunione le imprese ed i lavoratori autonomi convocati possono presentare proposte di modifica e 
integrazione al PSC, fare osservazioni a quanto esposto dal CSE ed eventuali proposte di modifica al 
diagramma lavori. 
Al termine dell’incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i partecipanti. 
 
G. 5.3.2 RIUNIONE ORDINARIA DI COORDINAMENTO  
 
Quando: secondo l’andamento dei lavori, a discrezione del CSE 
 
Convocati: Imprese – Lavoratori autonomi 
 
Invitati:  Committente o suoi delegati – Progettisti – D.L. 
 
La presente riunione ha lo scopo di verificare periodicamente l’andamento dei lavori, dare attuazione alla 
cooperazione fra i soggetti del cantiere, mantenere una costante informazione o coordinamento fra le 
attività. 
In tale occasione verrà anche verificata ed eventualmente aggiornata la tempistica delle lavorazioni con 
particolare attenzione ad eventuali interferenze fra le stesse. 
Al termine dell’incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i partecipanti. 
I verbali delle riunioni di coordinamento saranno parti integranti del presente PSC insieme a quelli relativi alle 
varianti in corso d’opera che costituiranno varianti al PSC stesso e ai POS delle rispettive imprese. 
 
G.5.3.3  RIUNIONE STRAORDINARIA DI COORDINAMENTO  
 
Quando: in caso di situazioni particolari 
 
Convocati: Imprese – Lavoratori autonomi 
 
Invitati:  Committente o suoi delegati – Progettisti – D.L. 
 
Tali riunioni sono convocate in occasione di possibili situazioni critiche, eventi straordinari, nuove lavorazioni 
non previste dai piani. 
Al termine dell’incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i partecipanti. 
 
G.5.3.4  RIUNIONE DI COORDINAMENTO PER NUOVO APPALT O 
 
Quando:  alla designazione di nuovi appalti del Committente in corso d’opera 
 
Convocati: Imprese – Lavoratori autonomi 
 
Invitati:  Committente o suoi delegati – Progettisti – D.L. 
 
La riunione ha la funzione di inquadrare ed illustrare il PSC, di verificare l’idoneità del POS delle nuove 
imprese e/o lavoratori autonomi e di individuare le figure con particolari compiti all’interno del cantiere. 
Verifica della messa a conoscenza del PSC e del POS ai Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. 
In tale riunione le imprese e di lavoratori autonomi convocati possono presentare eventuali proposte di 
modifica al diagramma lavori e alle fasi di sovrapposizione ipotizzate in fase di predisposizione da parte del 
CSP. 
 
 
G.5.4  SOPRALLUOGHI IN CANTIERE 
In occasione della sua presenza in cantiere, il CSE eseguirà dei sopralluoghi assieme ai responsabili dei 
lavori di imprese e/o lavoratori autonomi appaltatori per verificare l’attuazione delle misure previste nel PSC. 
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In caso di non conformità moderata il CSE lo farà presente al Responsabile di Cantiere di competenza e 
rilascerà un verbale sul quale annoterà la situazione e le disposizioni necessarie. 
Tale verbale sarà firmato per ricevuta dal responsabile di cantiere che ne conserverà una copia e 
provvederà a sanare la situazione. 
Il CSE ha facoltà di annotare sul giornale dei lavori, sue eventuali osservazioni in merito all’andamento dei 
lavori. 
Se il mancato rispetto del PSC può causare pericolo imminente il CSE richiederà la immediata messa in 
sicurezza della situazione e se ciò non fosse possibile procederà all’immediata sospensione della 
lavorazione comunicando la cosa al Committente in accordo con quanto previsto dall’art. 92 del D.Lgs. 
81/08. 
Qualora il caso lo richieda il CSE potrà concordare con il Responsabile di Cantiere delle istruzioni di 
sicurezza non previste dal PSC: tali istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che saranno 
firmate per accettazione dal Responsabile di Cantiere. 
 
 
G.5.5 SOSPENSIONE DEI LAVORI 
In caso di ripetuta constatazione di non conformità o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il CSE, il 
Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la 
ripresa solo quando siano di nuovo ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro e sia assicurato il 
rispetto della normativa vigente. 
 
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il Committente non riconoscerà alcun compenso o 
indennizzo all’Appaltatore. 
 
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di 
sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto. 
 
 
G.6  CONTENUTI DEI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA (PO S) 
 
Il POS è il documento di valutazione dei rischi specifico dell’impresa e specifico del cantiere in oggetto: non 
sono quindi accettabili documenti generici. 
Il POS deve essere lo strumento del sistema sicurezza dell’azienda, dovrà quindi essere sintetico, leggibile, 
utilizzabile nella pratica del cantiere e dovrà riportare i contenuti minimi riportati in seguito. 
Poiché il POS deve essere congruente con l’andamento dei lavori, dovrà essere costantemente aggiornato 
qualora vi siano modifiche rispetto ai contenuti elencati. 
 
Il POS dovrà essere conforme all’Allegato XV art. 3 comma 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i; dovrà inoltre essere 
sottoposto al CSE, almeno dieci giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, per la validazione di rito.  
 
 
G.7  MODALITA’ DI GESTIONE DEL PSC E DEL PROGRAMMA DEI LAVORI  
 
G.7.1  MODALITA’ DI GESTIONE DEL PSC 
 
G.7.1.1  CONSEGNA DEL PSC 
Il PSC è parte integrante della documentazione contrattuale, che l’appaltatore deve rispettare per la buona 
riuscita dell’opera. 
Il presente PSC viene consegnato alla impresa appaltatrice al fine di permettergli di effettuare un’offerta che 
tenga conto del costo della sicurezza e delle disposizioni organizzative previste in fase progettuale dal CSP. 
L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori, può presentare proposte di integrazione al PSC, qualora ritenga di 
poter meglio tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere. Il CSE valuterà tali proposte e 
se ritenute valide le adotterà integrando o modificando il PSC. 
Tutte le imprese subappaltatrici e tutti i lavoratori autonomi subappaltatori che interverranno in cantiere 
dovranno essere in possesso di una copia aggiornata del presente PSC, tale copia sarà fornita loro 
dall’appaltatore da cui dipendono contrattualmente. 
L’appaltatore dovrà poter attestare in forma scritta l’avvenuta consegna del PSC ai propri subappaltatori e 
fornitori, copia dell’avvenuta consegna deve essere trasmessa al CSE. 
 
G.7.1.2  AGGIORNAMENTI DEL PSC  
Il presente PSC potrà essere aggiornato dal CSE nei seguenti casi: 

� modifiche organizzative; 
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� modifiche progettuali; 
� varianti in corso d’opera; 
� modifiche procedurali; 
� introduzione di nuova tecnologia costruttiva non prevista all’interno del presente piano; 
� indicazioni contenute nei POS delle imprese 

 
Il CSE provvederà a consegnare una copia del PSC aggiornato all’appaltatore che provvederà 
immediatamente affinché tutte le imprese subappaltatrici e tutti i lavoratori autonomi subappaltatori ne 
ricevano una copia. 
L’appaltatore dovrà poter attestare in forma scritta l’avvenuta consegna del PSC aggiornato ai propri 
subappaltatori e fornitori. 
 
 
G.7.2  CRONOPROGRAMMA: INTEGRAZIONI, MODIFICHE E AG GIORNAMENTO 
Tutte le imprese e tutti i lavoratori autonomi sono tenuti a comunicare al CSE ogni modifica al programma 
dei lavori alcuni giorni prima dell’inizio delle attività previste. 
Il CSE deciderà se accettare o meno tali proposte di modifica verificando se eventuali interferenze tra le 
lavorazioni non preventivate siano accettabili e disponendo le relative misure di prevenzione e protezione 
resesi necessarie. 
Per particolari lavorazioni o per problemi specifici potranno essere definiti ed elaborati eventuali 
sottoprogrammi operativi. 
 
Il CSE, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio e, per meglio tutelare la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, può chiedere alla Direzione dei Lavori di modificare il programma dei lavori; dell’azione sarà data 
preliminarmente notizia all’impresa appaltatrice e/o al lavoratore autonomo appaltatore per permettere la 
presentazione di osservazioni e proposte. 
Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavori introducano delle situazioni di rischio, non contemplate 
o comunque non controllabili dal presente documento, sarà compito del CSE procedere alla modifica e/o 
integrazione del PSC e di comunicare tali modifiche a tutte le imprese e a tutti i lavoratori autonomi coinvolti 
nell’attività di cantiere. 
 
Il programma dei lavori sarà mantenuto aggiornato dal CSE: le modifiche al programma dei lavori 
costituiscono parte integrante del PSC. 
 
 
G.8  DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE  
Di seguito vengono elencati i documenti che tutte le imprese e tutti i lavoratori autonomi dovranno tenere in 
cantiere a disposizione del CSE. Si precisa che il CSE verificherà unicamente la presenza di tali documenti e 
che tale elenco non esonera imprese e lavoratori autonomi dal tenere in cantiere anche tutti i documenti che, 
secondo la vigente normativa, devono essere tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. 
 

� Iscrizione alla C.C.I.A.A. (art. 90 comma 9 lett. a D.Lgs. 81/08.) 
� Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 

denunce dei lavoratori effettuate all’I.N.P.S., all’I.N.A.I.L. e alle casse edili (art. 90 comma 9 lett. b 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) (valido solo per le imprese) 

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

� Copia della Notifica Preliminare (art. 99 comma 2 D.Lgs. 81/08.) 
� Piano Operativo di Sicurezza di ogni Impresa (art. 96 comma 1 lett. g D.Lgs. 81/08.) (valido solo per 

le imprese) 
� Piano di montaggio uso e smontaggio ponteggio (P.I.M.U.S.), se previsto. 
� Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell’Opera 
� Dichiarazione relativa agli accertamenti sanitari periodici di cui al cap. C.7.A (valido solo per le 

imprese) 
� Dichiarazione di conformità dell’impianto contro le scariche atmosferiche (se l’impianto risulta 

necessario) 
� Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere 
� Dichiarazione di conformità dell’impianto di messa a terra 
� Schede tossicologiche delle sostanze chimiche adoperate in cantiere 
� Valutazione rischio rumore (fonometrica o su tabelle di Istituti certificati) 
� Dichiarazione di nomina del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (o 

autocertificazione) 
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� Dichiarazione di nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (o autocertificazione) 
� Autocertificazione che i dipendenti presenti in cantiere sono abilitati alle mansioni specifiche 

necessarie per realizzare l’opera 
� Verbali delle riunioni di coordinamento e di contestazione in cantiere 
� Dichiarazione della consegna dei DPI con obbligo dell’utilizzo 
� Dichiarazione attestante la partecipazione a corsi formativi in materia di antincendio 

 
 
 
 
 
 
 
 
H. USO COMUNE DI RISORSE  
 
Qualora un’impresa o un lavoratore autonomo decida di prevedere l’uso comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva dovrà consegnare al CSE una procedura 
indicante: 

� le misure di coordinamento per l’uso comune delle risorse 
� i nominativi delle imprese o lavoratori autonomi che faranno un uso comune delle risorse 
� quali sono le risorse per le quali è previsto tale uso comune 

 
NOTA BENE: 
Con il termine “risorse” si intendono apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione 
collettiva così come definiti nel D.Lgs 81/08. 
 
Si rimanda inoltre al capitolo D.10  
 
 
 
L. SERVIZI DI EMERGENZA  
 
L.7 ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO  
 
L.7.1   ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI  
L'impresa aggiudicataria trasmetterà un’autocertificazione al CSE nella quale dovrà dichiarare che tutti i 
lavoratori operanti in cantiere sono idonei alle mansioni richieste per realizzare l’opera e laddove avesse la 
presenza di uno o più lavoratori soggetti a prescrizioni, ne assicurerà il rispetto. 
L'impresa aggiudicataria provvederà a trasmettere al CSE lo stesso tipo di autocertificazione che richiederà 
ai propri subappaltatori. 
 
L.7.2  PRESIDI SANITARI 
L'impresa aggiudicataria dovrà garantire deve avere in cantiere un proprio pacchetto di medicazione per la 
disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti. Tale pacchetto deve essere sempre a 
disposizione dei lavoratori e pertanto dovrà esser posizionato in luogo ben accessibile e conosciuto da tutti 
quali la baracca di cantiere.  
 
La cassetta di pronto soccorso deve contenere un pacchetto di medicazione costituito da almeno: 
n° 1 Paia di Guanti monouso in vinile o in lattice 
n° 1 confezione di acqua ossigenata 
n° 1 confezione di cotone emostatico 
n° 5 confezioni da 10 garze sterili 10x10 in buste 
n° 1 pinzette sterile monouso 
n° 1 confezione di rete elastica n. 5 
n° 1 confezione di cotone idrofilo 
n° 1 confezione di cerotti pronti all'uso (varie misure) 
n° 2 rotoli di benda orlata alta cm 10 
n° 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5 
n° 1 paio di forbici 
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n° 2 lacci emostatici 
n° 1 confezione di ghiaccio sintetico "pronto uso" 
n° 1 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 
 
L.7.3  PRONTO SOCCORSO 
Stante l’ubicazione del cantiere, per intervento, a seguito di infortunio grave, si farà capo alle strutture 
pubbliche (Arcispedale Santa Maria Nuova). 
A tale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri telefonici utili e tutte le maestranze saranno informate del 
luogo in cui potranno eventualmente trovare, all’interno del cantiere, sia l’elenco di cui sopra sia un telefono 
a filo e/o cellulare per la chiamata d’urgenza. 
 
Per la gestione dell’emergenza sanitaria, è necessario che l’impresa appaltatrice e/o il lavoratore autonomo 
appaltatore assicuri che in cantiere sia presente almeno un lavoratore adeguatamente formato per gli 
interventi di primo soccorso. 
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa appaltatrice e/o il lavoratore autonomo appaltatore dovrà comunicare al 
CSE il nominativo dell’addetto al pronto soccorso; contestualmente dovrà essere rilasciata una dichiarazione 
in merito alla formazione seguita da queste persone. Tali informazioni possono essere riportate nel POS. 
In caso di infortunio sul lavoro  la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto 
dell'accaduto deve chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso ed indicare il luogo e 
le altre informazioni utili per dare i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato. Dovrà essere immediatamente 
informato il Capo Cantiere o altra figura responsabile la quale provvederà a gestire la situazione di 
emergenza intesa come istruzioni di soccorso in relazione al tipo di infortunio o provvederà a far 
accompagnare l'infortunato (nel caso di infortunio non grave) al più vicino posto di pronto soccorso il cui 
riferimento si trova all'interno del presente PSC. 
Successivamente ai soccorsi d'urgenza dovranno essere ottemperate, da parte della figura responsabile, a 
tutte quelle procedure formali del caso. 
 
L.7.4  SEGNALAZIONE DI INCIDENTE O INFORTUNIO AL CS E 
Fermo restando l’obbligo di ogni impresa e ogni lavorato autonomo affinché in occasione di ogni infortunio 
sul lavoro vengano prestati i dovuti soccorsi, questo dovrà dare tempestiva comunicazione al CSE di ogni 
infortunio con prognosi superiore ad un giorno. 
Anche nel caso in cui si verificassero eventuali incidenti che non provochino danni a persone, ma solo a 
cose, ciascuno esecutore dei lavori dovrà dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al CSE. 
Ciò si rende necessario perché gli incidenti potrebbero essere segnali importanti in grado di evidenziare una 
non corretta gestione delle attività esecutive. 
 
Rimane comunque a carico di ogni impresa e ogni lavoratore autonomo l’espletamento delle formalità 
amministrative presso le autorità competenti nei casi e nei modi previsti dalla legge. 
 
 
L.8 PREVENZIONE INCENDI 
 
L. 8.1  GESTIONE DELL’EMERGENZA INCENDIO  
In caso di allarme, che verrà dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori dovranno cercare di indirizzarsi 
verso un luogo sicuro ed il capo cantiere procederà al censimento delle persone affinché possa verificare 
l'assenza di qualche lavoratore. 
L'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco dovrà essere effettuata esclusivamente dal capo cantiere o da un 
suo delegato che provvederà a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento 
necessario. 
Gli incaricati alla gestione dell'emergenza provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi, presenti in 
cantiere, necessari a provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta. 
Fino a quando non sarà comunicato il rientro dell'emergenza, tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o, 
coadiuvare gli addetti all'emergenza solo nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo. 
I nominativi degli addetti all’emergenza incendio delle imprese presenti in cantiere, devono essere indicati 
nel POS (insieme alla dichiarazione di frequenza ai corsi specifici previsti per legge) delle rispettive Imprese 
validato dal CSE. 
Ogni impresa e ogni lavoratore autonomo che esegua attività con rischio di incendio o faccia utilizzo di 
fiamme libere dovrà tenere nelle immediate vicinanze almeno un estintore a polvere per fuochi ABC del peso 
di 6 Kg. 
Le lavorazioni che comportano l’uso di fiamme libere (saldature, ecc.) dovranno avvenire solo previa 
autorizzazione del Responsabile di cantiere di cui è competenza l’operazione e solo dopo aver preso le 
necessarie precauzioni (allontanamento materiali combustibili, presenza estintore nelle vicinanze, ecc.). 
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Della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della segnaletica di scurezza si farà carico l’impresa 
appaltatrice ed ogni lavoratore autonomo per le parti di propria competenza. 
L’impresa appaltatrice e/o il lavoratore autonomo appaltatore assicurerà il pieno rispetto delle prescrizioni in 
materia di antincendio per l’intero cantiere. 
 
L.8.2  ESTINTORI PRESENTI IN CANTIERE 
L'impresa aggiudicataria dovrà predisporre in cantiere un adeguato numero di estintori a polvere chimica 
della capacità non inferiore a 34 A 144 BC, regolarmente segnalati dai cartelli indicanti il pittogramma 
dell'estintore. La posizione degli estintori andrà indicata in una planimetria in accompagnamento al POS 
validato dal CSE. 
Gli spazi antistanti i mezzi di estinzione non dovranno essere occupati da qualsivoglia materiale e gli 
estintori non dovranno essere cambiati di posto senza che tale disposizione venga effettuata dal 
capocantiere previo accordo con il CSE. 
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L.9 INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO UTILI  
 

DA FOTOCOPIARE E ATTACCARE IN VISTA PRESSO LA BARAC CA DI CANTIERE 
 

EVENTO CHI CHIAMARE N. TELEFONICO 
EMERGENZA INCENDIO Vigili del fuoco  115 
EMERGENZA SANITAR IA Pronto soccorso  118 
FORZE DELL’ORDINE  Carabinieri  112 
 Polizia di Stato  113 
 Polizia Municipale di Reggio Emilia  0522 985801 
   
GUASTI IMPIANTISTICI  IREN 0522 285555 
 ENEL 803 500 
   
ISPETTORATO DEL LAVORO  Provincia di Reggio Emilia   
AUSL SPSAL Reggio Emilia  0522 335377 
INAIL  Sede di Reggio Emilia  0522 352111 
   
CSE Arch. Marco Valli  347/1243027 
  

 

MODALITA’ DI CHIAMATA DEI 
VIGILI DEL FUOCO 115 

 

 

MODALITA’ DI CHIAMATA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA 

118 
 

Comunicare i seguenti dati: 
 

� nome della ditta 
� indirizzo preciso del cantiere 
� indicazioni del percorso e punti di riferimento 

per una rapida localizzazione del cantiere 
� telefono della ditta e del capo cantiere 
� tipo di incendio (piccolo, medio, grande) 
� materiale ch brucia 
� presenza di persone in pericolo 
� nome di chi sta chiamando 

 
 
 
 
 
 
 
SUCCESSIVAMENTE POSIZIONARSI IN 
POSIZIONE VISIBILE PER ACCOGLIERE I 
SOCCORRITORI 

Comunicare i seguenti dati: 
 

� nome della ditta 
� indirizzo preciso del cantiere 
� indicazioni del percorso e punti di 

riferimento per una rapida localizzazione 
del cantiere 

� telefono della ditta e del capo cantiere 
� patologia presentata dalla persona 

infortunatasi (ustione, emorragia, frattura, 
arresto respiratorio, arresto cardiaco, 
shock, ecc.) 

� stato della persona infortunatasi 
(cosciente, incosciente) 

� nome di chi sta chiamando 
 
 
 
SUCCESSIVAMENTE POSIZIONARSI IN 
POSIZIONE VISIBILE PER ACCOGLIERE I 
SOCCORRITORI 
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M. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA  
In conformità all’Art. 4 ALLEGATO XV del D.Lgs 81/08, nei costi della sicurezza sono stimati, per tutta la 
durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i seguenti costi: 

a) costo degli apprestamenti previsti nel PSC; 
b) costo delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente 

previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; 
c) costo degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendi, 

degli impianti di evacuazione fumi; 
d) costo dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 
e) costo delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 
f) costo degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti; 
g) costo delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 
 
Il calcolo dettagliato è riportato nell’allegato A, che si intende parte integrante del presente PSC.  
I prezzi sono desunti dal prezziario della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia.  
 
Si ricorda che “i costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed 
individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici”.  
 
 
 
 
N. FIRME 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione              arch. Marco Valli
     
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione          arch. Marco Valli
                                                  
  
 
 
 
 
 
Rappresentante legale della ditta      ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reggio Emilia, Dicembre  2017 
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DI INFISSI AI 

PIANI SEMINTERRATO, RIALZATO E PRIMO PRESSO ISTITUTO 

SCOLASTICO L. SPALLANZANI IN VIA DELLA ROCCA 8 A SCANDIANO 
 
 
 
 
 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 

Arch. Marco Valli 
 
 



1 Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree 
interessate da vincoli di accesso,.) realizzata 
con la stesura di un doppio ordine di nastro in 
polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), 
sostenuto da appositi paletti di sostegno in 
ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a 
distanza di 2 m, compresa fornitura del 
materiale, da considerarsi valutata per tutta la 
durata dei lavori, montaggio e smontaggio 
della struttura ml 39 € 0,77 € 30,03

2 Noleggio ponteggio (sistema a telaio) esterno 
di facciata, od interno, in struttura metallica 
tubolare prefabbricata, per altezze superiori a 
4,50 m dal piano di posa, compresi i pezzi 
speciali, palancolato di ponte e sottoponte in 
tavole di abete, spessore 50 mm, o tavola 
metallica prefabbricata, doppio parapetto, 
protezioni usuali eseguite secondo le norme di 
sicurezza vigenti in materia, mantovane, 
ancoraggi, montacarichi, scale di servizio ed 
ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte con materiale 
dell'impresa, compreso il trasporto, montaggio, 
smontaggio e ritorno a deposito e la protezione 
esterna con rete plasticata con i necessari 
rinforzi; incluso il nolo per il periodo di durata 
dei lavori, misaurato in effettivo sviluppo.

a) per altezze del piano di posa fino a 20 m mq 138 € 12,00 € 1.656,00
3 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di 

lega per esecuzione opere interne, completo di 
piani di lavoro, botole e scale di accesso ai 
piani, protezioni e quanto altro previsto dalle 
norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, 
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per 
ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m

cad 8 € 68,50 € 548,00
4 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici 

e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 
28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da 
valutarsi come costo di utilizzo mensile del 
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni 
dei presidi: cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 
cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 
28/7/58 cad. 2 € 3,62 € 7,24

5 Presenza di un responsabile dell'impresa alle 
riunioni di coordinamento e ai sopralluoghi di 
verifica richiesti dal coordinatore in fase di 
esecuzione dell'opera. Per ore effettive di 
lavoro ora 5 € 33,57 € 167,85

6 Riunioni preliminari all'inizio dei lavori e 
periodiche per l'informazione e la formazione 
dei lavoratori in merito ai rischi ed alle misure 
di sicurezza e coordinamento previste dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento e dal 
Piano Operativo di Sicurezza. Costo orario per 
ogni lavoratore partecipante. ora 8 € 29,00 € 232,00

€ 2.641,12

Manutenzione straordinaria per sostituzione di infi ssi                                                                                                      
Istituto scolastico L. Spallanzani

Importi Totali

TOTALE COSTI SICUREZZA

n° Designazione dei lavori UM Quantità
Prezzi 
Unitari



 

  

Ingresso cantiere 

Area di stoccaggio 




