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1. PREMESSA 
 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è redatto ai sensi dell’art.91, comma 1 del Titolo IV, Capo I 
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e smi ed è relativo agli interventi di messa in sicurezza e bonifica 
dell’area ex Materit di Ferrandina (MT) 
Lo stabilimento ex MATERIT è costituito da un’area di circa m2 77.400 di cui m2 19.000 sono occupati da 
capannoni e m2 880 da tettoie. 

Gli spazi restanti sono destinati a piazzali, alla viabilità interna, ad una vasca di raccolta fanghi, alle 
canalizzazioni fognarie a cielo aperto ed in condotte e porzioni di aree a verde. 

Al contorno dell’area dello Stabilimento ex Materit sono presenti diverse realtà industriali ed artigianali in 
esercizio, con la presenza degli addetti e del personale dell’indotto. 

Inoltre intorno al perimetro dello Stabilimento vi sono strade consortili utilizzate sia per l’accesso alle 
strutture produttive già citate che per l’accesso o l’uscita dalla zona industriale. 

Ai sensi del D. M. 18/03/2003 n. 101, il sito è classificato: - Categoria 1 – Impianto industriale dismesso con 
lavorazione dell’amianto, utilizzato come materia prima. 

L’area dello Stabilimento è attualmente interamente recintata, a seguito dei lavori di M.I.S.E. eseguiti nel 
primo stralcio funzionale dei lavori di bonifica attivati in passato è stato possibile definire, effettuando anche 
rilievi fotografici, la reale situazione ambientale del suolo e sottosuolo e di quanto ancora presente al disopra 
del piano campagna. 

Proponiamo a seguire alcune immagini di inquadramento: 

 
 
 
 

ù 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicazione dell’Immobile (fonte: google.it/maps) 
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Immagine aerea del sito ex Materit di Ferrandina (fonte: google.it/maps) 

 
Immagine storica 
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2. ATTIVITA’ PREVISTE 
 

In data 19 giugno 2013 è stato stipulato tra MISE, MATTM e Regione Basilicata l’Accordo di Programma 
Quadro “CBMT Bonifiche Siti Inquinati interesse Nazionale (SIN) Tito e Valbasento” finanziato con 
Delibera CIPE 87/2012, che prevede la realizzazione di diversi interventi di caratterizzazione e/o bonifica 
nelle aree di Tito e Valbasento per un impegno finanziario pari a complessivi 46 MLN €. 
Nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e ripristino ambientale ricompresi 
nella delibera CIPE, si inseriscono anche gli interventI già eseguiti e in programma, parte dei quali oggetto 
dell’appalto e della progettazione definitiva, finalizzati alla messa in sicurezza del sito ex Materit di 
Ferrandina. 
A seguito di contributo concesso al Comune di Ferrandina in data 04/08/2004 prot. 13837/QdV/DI pari a € 
500.000,00, sono stati infatti eseguiti interventi di M.I.S.E. e di caratterizzazione, con l’esecuzione di analisi 
chimico fisiche, confinamento di rifiuti presenti sul sito, identificazione stato e consistenza della discarica 
esistente. 
Il progetto definitivo di bonifica, coerentemente con quanto già previsto nel progetto preliminare, 
prioritariamente consentirà di risolvere le evidenze di contaminazione emerse dalla caratterizzazione in 
particolare: 

- contaminazione di suolo e sottosuolo; 
- rimozione di strutture con MCA; 
- rimozione di rifiuti contenenti amianto (sfridi o materia prima);  
- rimozione e smaltimento di rifiuti liquidi stoccati in contenitori;  
- rimozione e smaltimento di materiali depositati nelle cunette interne allo stabilimento con pulizia 

delle pavimentazioni interne;  
- rimozione di coperture e tamponamenti. 

In particolare, nei punti che hanno evidenziato contaminazione e superamento dei limiti del D.Lgs. 152/06 e 
ss.mm.ii., dei terreni, si procederà alla rimozione di hot-spot nell’intorno del punto contaminato. 
Il progetto definitivo, così come peraltro contemplato nel progetto operativo di bonifica del sito sviluppato a 
livello preliminare ai sensi del D.Lgs. 163/06, con riferimento alla falda, non prevede interventi di bonifica 
della stessa, trattandosi di falda non confinata al lotto ex Materit, ma la sola esecuzione di una campagna di 
monitoraggio con frequenza mensile e durata annuale, al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza 
dello stato chimico fisico e variazione piezometrica con misure della portata, su una scala temporale più 
lunga.  
L’obiettivo è dare un utile supporto alla progettazione dell’intervento di bonifica della falda sotterranea 
dell’intero SIN Val Basento. 
Tenuto conto delle informazioni fornite dal progetto preliminare ed acquisite nel corso dei sopralluoghi 
condotti sul sito, è stato fatto un accurato censimento dei manufatti pericolosi o potenzialmente tali presenti 
sul suolo e soprassuolo. Nella relazione descrittiva del progetto definitivo vengono analiticamente riportate le 
tipologie e quantità dei materiali rinvenuti ed allegate delle schede identificative corredate di rilievi 
fotografici. 
In sintesi, i manufatti rinvenuti ed oggetto d’intervento di Messa in Sicurezza di Emergenza sono: 

a. coperture in eternit di capannoni e tettoie: 
b. tamponamenti verticali in eternit; 
c. canalizzazioni fognarie a cielo aperto ed in condotte; 
d. rifiuti, manufatti, impianti e polveri presenti all’interno del capannone (comprese le caldaie 

presenti in centrale termica); 
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e. piazzali asfaltati o cementati, sistema di viabilità interna e di aree a verde esposti in 
precedenza alla ricaduta di fibre aerodisperse; 

f. lastre piane accatastate su pedane; 
g. deposito di residui di lavorazione di varia natura. 

 
Le attività oggetto dell’appalto comprendono inoltre le seguenti lavorazioni: 

a. bonifica terreni contaminati attraverso l’escavazione di n.8 hot-spots; 
b. monitoraggio idrochimico delle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri di 

monitoraggio presenti sul sito 
c. indagini di tipo geofisico, in particolare geolettriche di tipo tomografico, finalizzate al 

monitoraggio del deposito di residui di lavorazione (ex discarica) presente sul sito 
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3. OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA 
 
L’impresa aggiudicataria dei lavori è tenuta ad attuare quanto previsto nel P.S.C. e deve predisporre un 
proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) che deve avere le caratteristiche di un piano complementare di 
dettaglio di questo P.S.C. che dovrà contenere anche un programma dettagliato delle lavorazioni.  
 
Nel piano operativo di sicurezza (POS) che l’impresa deve redigere prima dell’inizio dei lavori, 
devono essere riportate con buon grado di dettaglio la descrizione delle proprie lavorazioni 
oggetto di contratto d’appalto, nonché la valutazione del rischio nell’esecuzione delle specifiche 
lavorazioni e le misure di sicurezza che l’impresa intende adottare per la 
riduzione/annullamento del rischio specifico, nonché eventuali procedure esecutive dei lavori. 
Il suddetto documento dovrà avere i contenuti previsti dall’allegato XV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
 
L’impresa affidataria può presentare proposte di integrazione a presente P.S.C. ove ritenga, sulla base della 
propria esperienza, di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori nel cantiere. Le eventuali proposte di 
modifica devono essere presentate al Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori che ha il 
compito di valutare tali, eventuali, proposte. 
 
Oltre all’impresa affidatarie tutte le imprese esecutrici, anche quelle in subappalto, ed i lavoratori autonomi 
che prestano la propria attività all’interno del cantiere, a qualsiasi titolo, sono tenute all’osservanza delle 
disposizioni contenute nel presente piano ed a sottoscriverlo prima dell’inizio dei rispettivi lavori. Le imprese 
subappaltatrici sono inoltre tenute alla redazione di un proprio P.O.S. 
 
Facciamo inoltre presente che, in attuazione alle disposizioni dell’art.97, comma 3 lettera b) del Titolo IV – 
Capo I del D.lgs. 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro dell’impresa affidataria dei lavori deve verificare la 
congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della 
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
dell’opera. 
 
Prima dell’inizio dei lavori in cantiere si terrà una riunione di coordinamento per la verifica della presenza in 
cantiere dei documenti preliminari e l’illustrazione a tutti i lavoratori dei rischi connessi alle operazioni da 
eseguire ed alle eventuali interferenze con altre attività e durante la quale le imprese esporranno eventuali 
procedure esecutive di dettaglio relative alle proprie lavorazioni ed a quelle dei subappaltatori.    
 
NESSUNA IMPRESA È AUTORIZZATA AD INTERVENIRE IN CANTIERE SENZA LA PREVENTIVA 
COMUNICAZIONE FORMALE AL C.S.E., LA PRESENTAZIONE DEL POS E LA SOTTOSCRIZIONE O 
L’ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI DEL PRESENTE PSC. 
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4. DEFINIZIONE CORRENTE DEI TERMINI 
 
Di seguito si richiamo le definizioni date dalla legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri 
affinché tutte le imprese (appaltatrici o subappaltatrici) chiamate ad intervenire mantengano, nei rapporti e 
nella corrispondenza inerente i lavori ed anche nei confronti di terzi (enti di controllo, subappaltatori, ecc…) 
la stessa terminologia.  
 
TITOLO IV – CAPO I del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n.81 e s.m.i.  – art. 89 
 
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: 
 
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si 
effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X. 
 

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da 
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il 
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto; 
 

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad 
esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e 
successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento; 
 

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione 
dell'opera senza vincolo di subordinazione; 
 

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito 
denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei 
lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; 
 

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito 
denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile 
dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle 
imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio  di prevenzione e 
protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di 
coincidenza fra committente e impresa esecutrice; 
 

g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative 
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera; 
 

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in 
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono 
riportati nell'allegato XV; 
 

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione 
dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui il 
titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolge la funzione di promuovere la 
partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla 
esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del 
contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente 
o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione 
dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione; 
 

i bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane 
e materiali; 
 

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, 
di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. 
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5. ANAGRAFICA DI CANTIERE 
 

5.1. SOGGETTI INDIVIDUATI IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA. 

 
Committente  
Legale Rappresentante    

Indirizzo  

Recapiti telefonici  

 
Responsabile Unico del Procedimento  

Indirizzo  

Recapiti telefonici  

 
Direttore dei Lavori Generale   

Indirizzo  

Recapiti telefonici  

 
Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione dell’opera  

 

Indirizzo  

Recapiti telefonici  

 
Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione  dell’opera  

 

Indirizzo  

Recapiti telefonici  
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5.2. Imprese chiamate ad operare in cantiere 

 
Tabelle da compilare a cura del CSE. 
 

Ditta appaltatrice n.1 

Ragione sociale della ditta  

 

Indirizzo  

Recapiti telefonici e fax  

Datore di lavoro  

Responsabile tecnico del 
cantiere 

 

Responsabile  S.S.P. aziendale  

Preposto   

Rappresentante  L.S.  

Medico Competente  

Prestazione fornita :  
 

1° subappaltatore  

Ragione sociale della ditta 

 

Indirizzo  

Recapiti telefonici e fax  

Datore di lavoro  

Responsabile tecnico del 
cantiere 

 

Responsabile  S.S.P. aziendale  

Addetto sicurezza sul cantiere  

Rappresentante  L.S.  

Medico Competente  

Prestazione fornita : Scavi e movimento terra 
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5.3. Notifica Preliminare 
 

RACCOMANDATA A.R. Spett.le Azienda Sanitaria Locale di Matera 
  Via Montescaglioso 
  75100 Matera 
 Alla c.a. Responsabile del servizio 
 
 
RACCOMANDATA A.R.  Spett.le Direzione Territoriale del Lavoro 
   Matera 
   Via Annibale Maria di Francia, 32 
   75100 Matera 
 Alla c.a. Responsabile dell’area tecnica 
Ferrandina (MT) lì, …………………… 
 
 
OGGETTO:    NOTIFICA PRELIMINARE INERENTE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA 

DELL’AREA EX MATERIT DI FERRANDINA (MT) 

 
In riferimento ai lavori di cui in oggetto, si comunicano, ai sensi del Titolo IV, Capo I, articolo 99, comma 1 del 
D.lgs.81/08 e s.m.i. i seguenti dati ed informazioni: 
 
Data della comunicazione:  - 
 
Indirizzo del cantiere :   Strada Provinciale Ferrandina - Zona Industriale Macchia – Ferrandina (MT) MT 
 
Committente:   - 
 
 
Natura dell’opera:  lavori di messa in sicurezza e bonifica dell’area Ex Materit di Ferrandina (MT) 
 
Responsabile Unico del Procedimento:              - 
 

 

Coordinatore in fase di progettazione dell’opera         - 
 
Coordinatore in fase di esecuzione dell’opera   - 
  
Data presunta di inizio dei lavori in cantiere:   - 
 
Durata presunta dei lavori in cantiere:    - 
 
Numero presunto dei lavoratori sul cantiere:  - 
 
Impresa appaltatrice:    - 
 
Ammontare complessivo presunto dei lavori:  euro ………… 
 
        Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
                       
_________________________ 
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI LAVORI 
 

5.4. Indirizzo del cantiere 

L’ingresso dei mezzi e del personale operativo avverrà dalla strada perimetrale all’insediamento 
produttivo, con accesso dal cancello di stabilimento posto sul lato nord ovest dell’area sulla strada 
Provinciale Ferrandina - Zona Industriale Macchia. 

 

 
Accesso all’area di cantiere da Strada Provinciale Ferrandina - Zona Industriale Macchia (fonte: bing.com) 

 

5.5. Descrizione del contesto 

 
L’area è situata in una zona a destinazione prevalentemente commerciale/terziario e di piccolo artigianato e, 
in maniera inferiore, a destinazione residenziale.  
 

5.6. Descrizione sintetica dei lavori 

 
L’intervento oggetto del presente piano consiste principalmente: 
 

 nella bonifica integrale dei manufatti d’amianto presenti all’interno e all’esterno dell’immobile in 
oggetto, la rimozione dei rifiuti non amiantiferi presenti e relativo smaltimento “off-site” 

 nell’esecuzione di un intervento di bonifica di terreni contaminati da amianto in corrispondenza di 7 
hot-spot,  

 in altre lavorazioni finalizzate al monitoraggio idrochimico delle acque di falda attraverso il 
campionamento ed analisi delle acque provenienti dai n.6 piezometri di monitoraggio presenti sul 
sito ed indagini di tipo geofisico, in particolare geoelettriche di tipo tomografico, finalizzate al 
monitoraggio del deposito di residui di lavorazione (ex discarica) presente sul sito. 

 
L’intervento principale, data anche l’attività insalubre condotta in passato dalla Materit, è la bonifica di tutti i 
manufatti d’amianto presenti all’interno del sito e, in particolare dei seguenti materiali (elenco indicati e non 
esaustivo): 

N 
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 Lastre piane ondulate di tamponamento verticali di cemento amianto dell’ex reparto produttivo; 

 Lastre piane ondulate di cemento amianto poste a copertura (estradosso) dell’ex reparto produttivo; 

 Lastre piane dogate di cemento amianto poste a copertura (intradosso) dell’ex reparto produttivo; 

 Lastre del tipo “magnum” poste a copertura della palazzina uffici e officina meccanica; 

 Lastre piane già confinate con telo in HDPE all’esterno del reparto produttivo; 

 Residui di lavorazione presenti all’interno dei reparti produttivio e negli edifici minori; 

 Rifiuti amiantiferi già confezionati in big-bags da reinsaccare, se necessario; 

 Manufatti amiantiferi in corda (p.e. guarnizioni delle caldaie) o a matrice friabile (coibenti interni ai 
pannelli di isolamento dei forni di essicazione); 

 Residui polverulenti potenzialmente contaminati o contenenti amianto presenti a terra, nelle 
canalette di scolo delle acque di processo, in cunicoli tecnici, ecc. e, in generale in tutto l’ex reparto 
produttivo. 

Data la presenza di coibenti a matrice friabile e di polveri presumibilmente a matrice amiantifera all’interno in 
particolare dell’ex reparto produttivo, l’intero corpo di fabbrica principale deve essere considerato a tutti gli 
effetti un ambiente contaminato, all’interno del quale devono essere messe in atto le misure di sicurezza più 
cautelative a tutela degli operatori che interverranno e della popolazione non professionalmente esposta. 

Vengo di seguito riportate le aree di intervento di messa in sicurezza e bonifica dei manufatti contenenti 
amianto. 
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Aree di intervento e suddivisione in campate del reparto produttivo 

 

CAMPATA 1 

CAMPATA 2 

CAMPATA 3 

CAMPATA 4 

CAMPATA 5 

CAMPATA 6 
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Relativamente alla bonifica dei terreni da condurre ai sensi del D.Lgs. 152/06, si rileva che la concentrazione 
dei composti di amianto nei campioni provenienti nei pressi della discarica fanghi e sfridi di lavorazione 
“carotaggi C01, C07, C08, C09”, e sulla area denominata Area (1) “carotaggi C11, C05” e i campioni 
provenienti dal carotaggio C23, mostrano alte concentrazioni di amianto superiori ai limiti stabiliti dalle 
norme. 

 

Ubicazione hot-spot, piezometri e discarica 

N.6  Piezometri  di 
monitoraggio  della  falda 
acquifera sotterranea 

Hot‐spot  terreni  contaminati 
superficialmente da amianto 

Ex  discarica  dei  residui  di 
lavorazione,  oggetto  di 
verifiche geoelettriche 
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6. VALUTAZIONE DEI RISCHI NELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 

6.1. ELENCO SINTETICO DEI RISCHI PRESENTI NELL’AREA    

 
Le attività oggetto per presente Piano di Sicurezza e Coordinamento non presentano interferenze con attività 
lavorative in essere presso il sito: l’area risulta infatti dismessa. 
 
Le imprese coinvolte  dovranno comunque procedere, preliminarmente all’inizio dei lavori, a 
perimetrare le proprie zone di lavoro concordandole con il C.S.E. ed impedendo materialmente 
l’accesso agli estranei mediante adeguati sbarramenti e segnalando il divieto di ingresso. 
 
Per quanto riguarda gli impatti delle attività di messa in sicurezza e bonifica verso l’ambiente esterno, si 
segnala come l’intorno dell’area di intervento sia interessata da realtà industriali attive mentre non vi sono 
insediamenti residenziali nelle immediate vicinanze del sito di intervento.  
 

6.2. RISCHI CONNESSI ALL’UBICAZIONE DEL CANTIERE, ACCESSI E LOGISTICA, RELATIVE 
MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE  

 
 
 

6.2.1. Accessi al cantiere e locali confinanti 

 
L’accesso principale al cantiere, come in precedenza citato, avverrà dalla strada perimetrale all’insediamento 
produttivo, con accesso dal cancello di stabilimento posto sul lato nord ovest dell’area sulla strada 
Provinciale Ferrandina - Zona Industriale Macchia. 
 
Tutto il personale che accede al cantiere è tenuto ad indossare i DPI minimi previsti in presenza 
di manufatti di contenenti amianto: tute monouso tipo Tyvek a protezione completa della cuta e 
maschere con potere filtrante non inferiore a P3. 
 
Le aree di lavoro e la viabilità interna al cantiere dovranno avere superfici libere da ingombri, essere ben 
livellate, in grado di consentire il passaggio sia ai pedoni che ai mezzi di lavoro, anche pesanti. 
 
E’ un onere dell’impresa l’effettuazione delle preventive verifiche della portanza della pavimentazione a p.c. 
in particolare delle strade e delle vie di percorrenza interne, soprattutto nelle zone previste per il 
piazzamento dei mezzi di sollevamento; potrebbero infatti essere presenti delle tubazioni dei sottoservizi 
interrati che devono necessariamente essere controllati prima di caricare la pavimentazione con pesi 
significativi e prima di percorrere queste aree con mezzi pesanti. 
 
E’ onere dell’impresa vigilare a terra mediante la presenza di un operatore, durante le attività in quota con 
utilizzo di piattaforme elevabili in corrispondenza della linea di gronda, evitando il transito di operatori al di 
sotto di queste zone, al fine di evitare che la caduta accidentale di materiali e/o attrezzature durante questa 
fase possa creare pericolo a terzi. 
 
In generale durante tutta l’esecuzione dei lavori in quota dovranno inoltre essere previste adeguate 
protezioni contro la caduta di materiali dall’alto ed idonea cartellonistica.  
 
Oltre all’apposizione dei cartelli indicanti le protezioni in corrispondenza di passaggi pericolosi e simili, 
saranno indicate in modo chiaro le ubicazioni dei mezzi antincendio. 
 
Al fine di identificare nel modo più chiaro l'area dei lavori è necessario, come in precedenza citato, segnalare 
e delimitare perimetralmente con idonee recinzioni o protezioni le aree di pertinenza dei lavori, comprese le 
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aree occupate dalle UDP, castello di salita in quota, aree di deposito e di piazzamento dei mezzi di 
sollevamento. 
 
L’identificazione delle aree di lavoro serve per evidenziare la presenza di attività in quota e quindi il 
potenziale pericolo di caduta di oggetti dall’alto. Tali recinzioni/protezioni devono segnalare in modo 
inequivocabile la zona dei lavori e devono essere corredate da cartellonistica a norma con richiami di divieto 
e pericolo.  
 

6.3. Segnaletica 

In prossimità dell’ingresso principale al cantiere dovrà essere esposto il cartello identificativo  riportante le 
indicazioni relative alle opere in corso, al committente, al progettista, al direttore dei lavori, all’impresa 
esecutrice nonché copia della Notifica Preliminare inviata ai sensi del Titolo IV, Capo I, articolo 99, comma 1 
del D.lgs.81/08 e s.m.i..  
 
In cantiere dovrà essere affissa la segnaletica relativa all’ubicazione della cassetta di primo soccorso e degli 
estintori. 
 
I luoghi dove esistono pericoli di urto, di caduta, di inciampo, oppure le zone con rischio di 
caduta di carichi o materiali dall’alto saranno anche delimitati con nastri tratteggiati tipo vedo.  
 
In questo capitolo sono presentati alcuni dei principali segnali che devono essere posti nell’area di cantiere. 
La trattazione, anche in questo caso, non vuole essere esaustiva ma richiamare esclusivamente alcune 
situazioni che si ritengono importanti all’interno della gestione del processo di sicurezza del Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento. 
 
Posizionare cartelli che evidenzino le attività che sono in corso ed interdicano l’accesso al personale non 
autorizzato; la segnaletica deve essere posizionata in prossimità del pericolo ed in luogo ben visibile. Alcuni 
esempi: 
 

CARTELLO INFORMAZIONE TRASMESSA 
DAL CARTELLO 

COLLOCAZIONE IN CANTIERE DEL 
CARTELLO 

 

Vietato l’ingresso agli estranei Ingresso cantiere, ingresso aree di 
bonifica, accesso a UDP, accesso a 
zona deposito rifiuti 

 

Attenzione ai carichi sospesi Recinzione esterna ed area di cantiere, 
in corrispondenza dell’area in fase di 
rimozione dei manufatti e nei pressi dei 
mezzi di sollevamento 

 

Pericolo di scarica elettrica  Quadro elettrico 
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Protezione obbligatoria degli occhi Nelle lavorazioni che possono 
determinare eiezioni e spruzzi di 
materiali, nei pressi delle attività di 
taglio con fiamma e uso di flessibile. 

 

Casco di protezione obbligatorio Recinzione esterna vicino agli ingressi 
ed area di cantiere. 

 

Protezione obbligatoria dell’udito Nell’uso di macchine/attrezzature 
rumorose  

 

Calzature di sicurezza obbligatorie Area di cantiere. 

 

Obbligo uso delle protezioni per le 
vie respiratorie 

Aree di bonifica 

 

Obbligo uso di tute a protezione 
completa della cute 

Aree di bonifica 

 

Presenza di rifiuti pericolosi Aree di deposito temporaneo dei rifiuti 

 

Presenza di rifiuti contenenti amianto Aree di deposito temporaneo dei rifiuti 
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DURANTE LA BONIFICA DEI MANUFATTI D’AMIANTO  POSIZIONARE IL SEGUENTE CARTELLO :   
 

 

 
 
 

IN ALTERNATIVA E’ POSSIBILE AFFIGGERE IL SEGUENTE CARTELLO: 
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6.3.1. Transitabilità all’interno del cantiere 

 
La viabilità interna al cantiere dovrà essere sempre tale da garantire la massima sicurezza a persone e cose; 
nello specifico l’appaltatore dovrà porre la massima attenzione alle interferenze sia con la viabilità ordinaria 
all’accesso al cantiere sia con la viabilità interna allo stabilimento. 
 
Per maggiori dettagli relativamente alla viabilità e logistica di cantiere, si faccia riferimento alla Tavola n.5. 
 

6.3.2. Depositi 

 
L’ubicazione dei depositi sarà scelta in relazione ai lavori che debbono essere svolti in cantiere, alla eventuale 
necessità della sorveglianza, alla comodità delle operazioni di carico e scarico, alla necessità di una corretta 
conservazione del materiale e soprattutto al suo grado di pericolosità e in base alle esigenze di spazi per il 
deposito richiesti  dalle attività di stabilimento. 
 
Tutti i depositi di materiali devono essere perimetrati e segnalati. Accanto a serbatoi contenenti 
materiale infiammabile, anche se di modesta entità, è necessario ubicare un estintore e deve 
essere esposta sul contenitore la relativa scheda di sicurezza. 
 
Il deposito temporaneo di rifiuti contenenti amianto dovrà essere adeguatamente perimetrato con pannelli 
orsogrill o similari, identificato da cartellonistica identificativa del rischio e della tipologia di rifiuto presente, 
separato fisicamente da altre tipologie di materiali. 
 
Il materiale di scarto, sfrido o gli imballaggi provenienti dall’attività di cantiere dovrà essere distinto per 
tipologia e dovrà essere caratterizzato (alluminio,  cellophane, materiale isolante ecc)  prima del 
conferimento in discarica autorizzata. L’accatastamento dei materiali dovrà avvenire in modo ordinato, non 
interferire mai con gli accessi o le uscite di emergenza. La ditta esecutrice dovrà periodicamente organizzare 

Copia della notifica deve essere affissa 
in maniera visibile presso il cantiere e 
custodita a disposizione dell'organo di 
vigilanza territorialmente competente.  
Il cartello di cantiere, affisso a cura 
dell’impresa, deve contenere le 
informazioni minime previste dal 
Regolamento Edilizio del Comune. 
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i relativi trasporti per il conferimento in discarica autorizzata così come previsto dalla normativa vigente in 
materia di smaltimenti. 
 
L’impresa dovrà programmare ed organizzare viaggi per il trasporto a impianti di smaltimento dei rifiuti man 
mano che questi vengono prodotti. 
 
Richiamo della normativa in vigore: 
 
Deposito attrezzature 
 

Predisporre, se ritenuto necessario, un deposito 
attrezzature. E’ conveniente che l’impresa 
predisponga in cantiere, se possibile per questioni di 
spazio,  un idoneo container da utilizzare come 
magazzino e deposito delle attrezzature e dei 
materiali di consumo. 

 Imprese 
 Committente 
 Non Previsto 

Deposito materiali  
 

Il deposito materiali è definito come la zona  
scoperta all’interno dell’area di cantiere, da 
individuare, segnalare  e delimitare. 
 

 Imprese 
 Committente 
 Non Previsto 

Deposito rifiuti 
 

Deposito rifiuti speciali: 
secondo la normativa vigente 
Deposito rifiuti pericolosi: 
secondo la normativa vigente 

 Imprese 
 Committente 
 Non Previsto 

Pulizia locali 
 

L’Impresa aggiudicataria si assume l’onere di 
mantenere i locali adibiti a servizi logistici ed igienico 
- assistenziali, in uno stato costante di decorosa 
funzionalità. 

 Imprese 
 Committente 
 Non Previsto 

 

6.4. Impianti di cantiere ed impianti elettrici di sicurezza 

 
 Impianto elettrico 
 Impianti idrici 
 Impianti fognari 
 Impianti deposito gas, carburanti, oli 

 Impianto di illuminazione 

 Altro (specificare) 

 
A seconda del tipo di attività da effettuare, diversi sono gli impianti che dovranno essere utilizzati; l’impresa 
dovrà necessariamente far uso di corrente e dovrà alimentarsi da un quadro o una presa di corrente messa a 
disposizione dalla committente, dovrà derivare l’acqua necessaria per alimentare l’UDP e per la fase 
d’incapsulamento delle lastre in cemento-amianto.  
 
Tali impianti potranno essere derivati da punti di erogazione messi a disposizione della proprietà.  
 
L'impianto elettrico del cantiere dovrà essere realizzato nel pieno rispetto della normativa vigente, che 
prevede: 
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Art. 1 - Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici 
devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte. 
Art. 2  materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati 
secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte. (omissis). 
 
Nei casi di lavorazione in locali con presenza di acqua la protezione dei cavi deve essere di tipo 
IP 45 o 55. 
 
Prescrizioni generali 
Tutti gli impianti elettrici di cantiere saranno realizzati dopo opportuna progettazione e programmazione dei 
quadri di distribuzione effettuata in funzione della posizione prevista per le macchine utilizzatrici. 
 
L'installazione degli impianti elettrici e la preventiva scelta di tutti i componenti (conduttori, interruttori, 
quadri, prese, ecc.) sarà effettuata tenendo conto della necessità di prevenire i pericoli derivanti da contatti 
accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anomalie 
di esercizio. 
 
L'installatore dell'impianto sarà tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità corredata degli allegati 
obbligatori, ai sensi della Legge 37/08 (con  progetto esecutivo). 
 
Ai fini della sicurezza ogni macchina alimentata elettricamente sarà collegata elettricamente a terra a 
protezione contro i contatti indiretti (parti metalliche normalmente non in tensione, ma che possono risultare 
in tensione a seguito di guasti di isolamento). 
 
Saranno esclusi dalla necessità del collegamento a terra gli apparecchi elettrici portatili di classe II in quanto 
costruiti con isolamento doppio o rinforzato; tali apparecchi sono quelli contraddistinti con il simbolo del 
doppio quadrato inserito sulla targa caratteristica. 
 

6.5. Impianto di terra 

Nell’impianto di cantiere sarà previsto  l’utilizzo di energia elettrica sia per i servizi che per l’allacciamento di 
utensili e mezzi meccanici. A tal proposito nella scelta e nell’installazione dovranno essere rispettate le norme 
di sicurezza vigenti nonché quelle particolari previste nelle specifiche tecniche del manuale d’istruzione e 
dell’omologazione di sicurezza. 
Gli impianti elettrici e di messa a terra dovranno essere  progettati osservando le norme dei regolamenti di 
prevenzione e quelli di buona tecnica riconosciute. L’eventuale riparazione e la manutenzione degli impianti 
sarà a cura di una ditta specializzata (elettricista installatore). 
In cantiere dovrà comunque essere tenuta la dichiarazione di conformità degli impianti sottoscritta 
dall’impresa installatrice qualificata, che deve contenere la relazione con le tipologie dei materiali impiegati, 
anche nel caso di ampliamento / modifica dell’impianto già esistente.   
Prima dell’utilizzo ed entro e non oltre 30 gg dalla messa in esercizio, dovrà essere  inviata regolare denuncia 
all’ufficio impiantistica del Comune per quanto riguarda gli impianti di messa a terra con successiva verifica 
biennale; per tali verifiche è necessario rivolgersi all’ASL , ARPA o organismi abilitati dal Ministero delle 
Attività Produttive (DPR 462/01).     
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Le carpenterie metalliche dei quadri elettrici e tutte le parti metalliche delle attrezzature e degli impianti 
elettrici che possono entrare in tensione per contatto diretto o indiretto con le parti in tensione devono 
essere connesse fra loro e all'impianto di terra per assicurare l'equipotenzialità (previa verifica  dei valori di 
terra da parte di tecnico abilitato).   
Tutti i conduttori di terra devono essere verificati per assicurare la continuità elettrica dei collegamenti. 
 

6.6. RISCHI CONNESSI ALLE CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI LAVORO, RELATIVE MISURE 
DI SICUREZZA E PREVENZIONE  

6.6.1. Rischi e misure di sicurezza connesse alla presenza di impianti e strutture portanti 
esistenti 

Gli impianti a servizio delle attività produttive presenti nell’insediamento risultano inattivi. 
 
A fronte di quanto precedentemente detto si rimanda comunque all’impresa  appaltatrice dei lavori il compito 
di verificare la presenza di eventuali impianti ancora in esercizio ed attivare le necessarie azioni di 
prevenzione e protezione. 
 
Si ribadisce altresì che è un onere dell’impresa l’effettuazione delle preventive verifiche per l’accertamento 
dell’assenza di volumi interrati, laddove verranno realizzati i percorsi di transito, anche provvisori, per i mezzi 
d’opera  e dove stazioneranno le autogru adibite al carico e scarico dei materiali in quota. 
 
Riassumiamo alcuni punti da tenere sempre in considerazione: 
 
 E’ VIETATO UTILIZZARE FIAMMA LIBERA E/O ATTREZZATURE CHE POSSONO PROVOCARE SCINTILLE IN 

PROSSIMITA’ DI CAVI ELETTRICI IN TENSIONE O DI TUBAZIONI IN PRESSIONE E/O COMUNQUE DI IMPIANTI 
DEI QUALI NON SI CONOSCONO LE CARATTERISTICHE 

 PRIMA DI INTERVENIRE IN UNA DETERMINATA AREA DI LAVORO E’ NECESSARIO VERIFICARE CHE TUTTE LE 
COMPONENTI IMPIANTISTICHE PRESENTI SIANO DISATTIVATE E POSTE IN SICUREZZA 

 LE SOSTANZE PERICOLOSE EVENTUALMENTE PRESENTI IN CANTIERE DEVONO ESSERE ALLONTANATE PRIMA 
DELL’INIZIO DEI LAVORI E L’ALLONTANAMENTO DEVE ESSERE SVOLTO NEL RISPETTO DELLE NORME DI 
SICUREZZA 

 PRIMA DI SEZIONARE UN IMPIANTO VERIFICARE SEMPRE COSA VEICOLA E SE E’ ANCORA IN ESERCIZIO 

 FAR RIFERIMENTO AI MANUTENTORI DELL’IMMOBILE O ALLA COMMITTENTE PER QUALSIASI INFORMAZIONE 
RELATIVA AGLI IMPIANTI ESISTENTI  

 PRIMA DI UTILIZZARE PRODOTTI CHIMICI PARTICOLARI E’ NECESSARIO ESSERE AUTORIZZATI DAL C.S.E. 

 E’ NECESSARIO INSTALLARE IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE ED APPARECCHIATURE A NORMA E 
SPECIFICHE PER IL TIPO DI ATTIVITA’ CHE E’ IN CORSO O E’ IN PROGRAMMA 

 E’ OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI D.P.I. SPECIFICI ALL’ATTIVITA’ IN CORSO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
AI RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI IMPIANTI NON CONOSCIUTI 

 

6.6.2. Prevenzione incendi  

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, devono 
essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti.  
In particolare: 
 le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all’ambiente in cui si deve operare; 
 le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere tenute 

inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione; 
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 non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od 
incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi; 

 gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l’accumulo di cariche 
elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare; 

 nelle immediate vicinanze delle lavorazioni devono essere predisposti estintori idonei per la classe di 
incendio prevedibile; 

 all’ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e 
segnali ricordanti il pericolo. 

 
Durante le eventuali operazioni di ossitaglio (taglio con cannello)  e/o di saldatura, deve essere 
impedita la diffusione di particelle di metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di 
incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione individuali. In ogni 
caso, in  tutte le zone dove è possibile l'innesco e il principio di incendio occorre tenere a 
disposizione estintori in perfetto stato di manutenzione ed in numero sufficiente. 
 
La ditta appaltatrice deve individuare all’interno del cantiere la persona incaricata di attuare le misure 
antincendio e di gestione dell’emergenza che deve essere adeguatamente formata ed informata sulle 
modalità di intervento. I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti 
qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. 
 
Per tutta la durata del cantiere, con pericolo di incendio, è fatto obbligo di attuare le idonee misure di 
prevenzione incendi; mantenendo nell’area di cantiere un estintore a polvere sempre presente a disposizione 
in prossimità dell’ingresso/uscita dai locali (segnalato da apposito cartello) e uno in prossimità della 
lavorazione a rischio. 
 

6.7. COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE E/O RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

 
Al fine di comunicare e tenere sotto controllo i rischi connessi alle attività di cantiere, il Committente e/o il 
Responsabile Unico del Procedimento al fine di ottemperare ai propri obblighi di coordinamento delle attività 
da svolgere ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. dovrà: 
 
 comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera. 

 verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese. 

 chiedere alle imprese una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate a INPS, INAIL, Cassa Edile, nonché una dichiarazione 
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali. 

 trasmettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di 
costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici oltre alla 
documentazione di cui sopra. 
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 Provvedere, d’intesa con il CSE, all’informativa agli addetti ai lavori nel corso della 1^ riunione di 
coordinamento della sicurezza sui rischi associati alle aree in cui si interviene, sulle procedure di accesso 
al cantiere. 

 Fornire un punto di presa per l’acqua da utilizzare per alimentare il gruppo bagni e un quadro elettrico 
certificato per la baracca di cantiere e per le eventuali utenze di cantiere. 

 Provvedere al sezionamento degli impianti elettrici, gas, acqua o altro che interferiscono con le zone di 
lavoro. 

 Richiedere preventivamente l’autorizzazione al preposto responsabile del cantiere ogni qualvolta vi sia 
l’esigenza di far entrare personale esterno in zone interne al cantiere. 

6.8. SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO SANITARI 

S’individuano i servizi logistici ed igienico assistenziali previsti per l’opera in oggetto. Possibili difformità da 
quanto previsto, da parte delle imprese, devono essere presentate al Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
realizzazione dell’opera. 
 

Tipologia interventi Descrizione A carico di 
 

Servizi igienici: 
Latrine, docce, lavandini 
 

Predisporre installazione di almeno: 
 
n°1 Servizio igienico 
n°1 Doccia 
n°1 Lavabo  
 
I servizi s’intendono dotati di riscaldamento (quando 
necessario), acqua potabile e acqua sanitaria; 
l’impresa dovrà predisporre in cantiere un container 
con docce e servizi; è anche possibile, qualora 
l’impresa lo concordi con il Committente/RUP ed il 
CSE,  utilizzare il servizio igienico già presente in 
loco all’interno dei singoli corpi oltre all’installazione 
dell’apposita UDP richiesta in fase di bonifica.     
 

 Imprese 
 Committente 
 Non Previsto 

Spogliatoi 
 

Predisporre idoneo spogliatoio in relazione al 
numero di addetti presenti, con le seguenti 
caratteristiche: superficie in pianta non inferiore a 
m2 1,50 per lavoratore, altezza libera interna di 
almeno m 2,40 dotati di ventilazione ed 
illuminazione naturale diretta nei rapporti 
rispettivamente di 1/10 e 1/20 della superficie in 
pianta. 
L’impresa dovrà predisporre in cantiere un idoneo 
container o, qualora l’impresa concordi con il CSE, 
utilizzare apposito locale  già presente in loco 
all’interno dei singoli corpi oltre all’installazione 
dell’apposita UDP richiesta in fase di bonifica.     

 Imprese 
 Committente 
 Non Previsto 

Locale di riposo 
 

Deve essere messo a disposizione dei lavoratori un 
locale idoneo dotato di tavoli, sedie o panche, 
pavimento antipolvere e pareti imbiancate. Tale 
locale ha lo scopo di riparo durante le intemperie e 

 Imprese 
 Committente 
 Non Previsto 
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nelle ore di riposo. 
L’impresa dovrà predisporre in cantiere un idoneo 
container o, qualora l’impresa concordi con il CSE di 
identificare un locale dello stabile, utilizzare lo stesso 
come area logistica. 

Mensa – Refettorio 
 

Le maestranze dovranno rivolgersi a punti di 
ristorazione vicini.  

 Imprese 
 Committente 
 Non Previsto 

Dormitori 
 

La tipologia del lavoro non richiede svolgimento di 
turni o di presenza particolare in cantiere. Non si 
ritiene necessario quindi l’allestimento di dormitorio. 
Nel caso di necessità particolari, per comodità e 
convenienza, è auspicabile la convenzione con 
attività alberghiere locali. 
 

 Imprese 
 Committente 
 Non Previsto 

Ufficio D.L. – Committente   
e Ufficio di cantiere.   

Gli uffici della Direzione Lavori, del 
Committente/RUP, dei progettisti  e del CSE 
dovranno essere allestiti nell’area logistica di 
cantiere. 
 

 Imprese 
Committente 
 Non Previsto 

Cassetta Primo Soccorso 
Pacchetto di Medicazione 
Presidio Sanitario 
(vedi anche capitolo 
“Procedure di emergenza”) 

Mettere a disposizione una cassetta di primo 
soccorso contenente i presidi sanitari indispensabili 
per prestare le prime immediate cure ai lavoratori 
feriti o colpiti da malore improvviso. 
Tale cassetta dovrà essere sarà conservata in 
cantiere e la sua ubicazione dovrà essere segnalata 
da appositi cartelli.   
In cantiere dovrà essere esposta una tabella 
riportante i nominativi e gli indirizzi dei posti ed 
organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi 
di emergenza o normale assistenza. 

 Imprese  
 Committente 
 Non Previsto 
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7. PRESCRIZIONI PER L’EMERGENZA 
 
La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che implichino procedure specifiche di 
emergenza ed evacuazione del luogo di lavoro. Il CSE di concerto con il Responsabile Unico del 
Procedimento ad inizio delle attività effettuerà un incontro di coordinamento volto a concordare con 
l’impresa appaltatrice le procedure di emergenza ed armonizzarle con le possibili interferenze con le attività 
di cantiere. 
Si forniscono a seguire delle procedure comportamentali di carattere generale da seguire in caso di pericolo 
grave ed immediato, consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere 
in caso di emergenza e in controlli preventivi. 
 
Il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per 
comportarsi positivamente al verificarsi di un’emergenza. 
 
In cantiere per le emergenze sanitarie: 
-  dovrà essere disponibile la scheda riportante la procedura in caso d’infortunio ed i nominativi ed indirizzi 
dei posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi di emergenza o normale assistenza. La 
suddetta scheda dovrà essere affissa nell’ufficio di cantiere in modo da informare tutto il personale presente. 
-  dovranno essere tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori 
feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi sono tenuti, in un pacchetto di medicazioni o in una 
cassetta di primo soccorso, nella qualità e quantità proporzionale al numero di addetti presenti in cantiere.  
- l’ubicazione di suddetti servizi per il primo soccorso dovrà essere resa nota ai lavoratori e segnalata con 
appositi cartelli. 
- il contenuto della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione nonché le procedure per il loro 
corretto utilizzo dovranno rispettare quanto indicato dal D.Lgs. 388/03. 
- dovrà sempre essere presente un addetto al Primo soccorso dotato di attestato di formazione specifica. 
 
La zona dei lavori non è soggetta a ticket d’ingresso e limitazioni del traffico. 
 
FARMACIE più vicine: 
 
 Farmacia Imperatore - Via Nicholas Green, 18 Ferrandina (MT) – tel. 0835 556297 
 Farmacia Morano Dr. Leone - Corso Vittorio Emanuele II, 21 - Ferrandina (MT) – tel. 0835 556237 
 
OSPEDALE più vicino: 
 
 Ospedale Madonna delle Grazie – Via Marzabotto – Matera tel. 0835 25311 
 Ospedale civile Tinchi - Viale Ionio - Pisticci (MT) tel: 0835 9861 0835 586513 
 

7.1. COMPITI E PROCEDURE GENERALI 

 
In luogo di facile consultazione esporre un cartello con indicazione dei numeri telefonici del più vicino 
comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da interpellare in caso di emergenza. 
Nell'area di cantiere è indispensabile la presenza di un telefono o in alternativa di un cellulare per consentire 
la chiamata dei soccorsi esterni. 
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1. Il capo cantiere è l’incaricato che dovrà dare l’ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed 
immediato. 
2. Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i 

soccorsi  
3. Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si 

allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso al cantiere); 
4. Il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano 

corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, 
adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza. 

 

7.2. PROCEDURE DI PRIMO SOCCORSO 

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure 
che consentano di agire adeguatamente e con tempestività: 
1. Garantire l’evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVF, negli uffici di cantiere (scheda 

“numeri utili”); 
2. Predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell’incidente 

(indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento); 
3. Cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di 

quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e 
la condizione attuale del luogo e dei feriti eventuali; 

4. In caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata, 
avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti; 

5. In attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso; 
6. Prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, e le attuali condizioni dei feriti; 
7. Controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso. 
 
Infine si ricorda che nessuno è obbligato a mettere a repentaglio la propria incolumità per portare soccorso e 
non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti. 
 
Prima assistenza  infortuni 
1. Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio; 
2. Evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortunato c’è pericolo (di scarica elettrica, 

esalazioni gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione 
necessarie; 

3. Spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’è pericolo imminente o continuato, 
senza comunque sottoporsi agli stessi rischi; 

4. Accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita, probabili 
conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria); 

5. Accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o 
chimico (scheggia, intossicazione, ...); 

6. Porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l’infortunato e apprestare le prime cure; 
7. Rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di 

reciproca fiducia; 
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8. Conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e 
controllare le sensazioni di sconforto o di disagio che possono derivare da essi. 

 
 

8. RISCHI ASSOCIATI ALLE ATTIVITA’ DA ESEGUIRE E MISURE PREVENTIVE 
 
Dovrà essere compito dell’impresa appaltatrice organizzare le proprie attività e prevedere nel proprio POS 
l’utilizzo di adeguati DPC e DPI. 
 
In base alla descrizione dei lavori da eseguire si indicano di seguito i relativi rischi associati e, 
sinteticamente, le misure preventive e protettive da adottare. 
 
ATTIVITA’ RISCHI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
1) Allestimento area di cantiere 
 

Schiacciamento, 
taglio, 
movimentazione 
carichi, elettrico, 
caduta di 
materiale dall’alto, 
scivolamento 

- uso obbligatorio di casco, guanti, scarpe 
antinfortunistiche 
- non sollevare manualmente carichi superiori a 
30 Kg, ma utilizzare mezzi di trasporto e/o sollevamento 
quali muletto e transpalletts 
- installare l’impianto elettrico di cantiere 
derivandolo dai punti di allaccio indicati dal Committente, 
se necessario 
- accertare/provvedere alla chiusura di eventuali 
buche nel piano calpestio 
- mantenere libere le vie di circolazione 
- segnalare con cartelli ed indicatori luminosi l’attività in 
corso, l’area occupata e la presenza di persone 
-  per l’installazione dei parapetti perimetrali in 
copertura, impiegare  idonea piattaforma elevatrice 
telescopica   
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ATTIVITA’ RISCHI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
2) Montaggio opere provvisionali 

(castello di salita in quota; 
parapetti in quota; torrette di 
ancoraggio delle linee vita 
definitive) 

Caduta di 
materiali dall’alto, 
caduta dall’alto, 
cancerogeno, 
schiacciamento, 
taglio, polveri, 
movimentazione 
carichi,. 

Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai 
2.00 m o in trincea in scavi profondi, devono essere 
adottate adeguate impalcature o ponteggi o idonee 
opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad 
eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose. 
-  Per la realizzazione del castello di salita, dovrà essere 
fornito in allegato al POS il Piano di montaggio, uso e 
smontaggio (PiMUS) da redigersi a cura di un impresa 
abilitata, dovrà indicare tipologie, quote, punti di 
ancoraggio, modalità di esecuzione e responsabili del 
montaggio/smontaggio che devono essere 
adeguatamente formati e informati ai sensi dell’art. 136 
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
-  Nel caso di installazione dei parapetti lungo le linee di 
gronda, il montante a supporto dei correnti orizzontali 
deve essere atto a garantire l’urto di un corpo in caduta, 
i correnti orizzontali fermapiede; primo corrente e 
secondo corrente devono avere un’altezza complessiva 
di almeno 1m dal punto più alto della copertura (colmo).  
-  Nei lavori che comunque espongano a rischi di caduta 
dall’alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre 
impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti 
devono fare uso di idonea imbracature di sicurezza 
vincolate a fune di trattenuta. Predisporre inoltre reti 
anticaduta all’intradosso delle coperture in caso di 
assenza di pedonabilità delle coperture. 
    La fune di trattenuta deve essere assicurata, 
direttamente o tramite anello scorrevole lungo una fune 
appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o 
provvisionali. La fune e tutti gli elementi della struttura 
devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni 
derivanti da un’eventuale caduta del lavoratore. La 
lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da 
limitare la caduta a non oltre 1.50m. 

- per l’installazione delle opere provvisionali 
l’operatore deve sempre lavorare in sicurezza, 
se nella fase iniziale di installazione non viene 
garantita la sicurezza dell’operatore che opera 
direttamente in copertura, questo dovrà 
operare solo ed esclusivamente all’interno di un 
idoneo cestello della piattaforma aerea. 

-  uso obbligatorio di casco, guanti, scarpe 
antinfortunistiche, tuta monouso in tyvek, maschere 
oronasali antipolvere con filtro FFP3, occhiali (per 
l’incapsulamento), cinture di sicurezza;   
-   posa delimitazioni provvisorie ai piedi dei manufatti  
oggetto di intervento;   
- posizionamento segnaletica per il rischio caduta 
materiali,  mezzi in movimento e polveri di amianto;  
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ATTIVITA’ RISCHI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
3) rimozione lastre in cemento-

amianto e amianto friabile  
presenti nell’area 

Schiacciamento, 
taglio, polveri, 
movimentazione 
carichi, caduta di 
materiale dall’alto, 
caduta dall’alto, 
cancerogeno, 
rumore. 

- uso obbligatorio di casco, guanti, scarpe 
antinfortunistiche, tuta monouso in tyvek, maschere 
oronasali antipolvere con filtro FFP3, occhiali (per 
l’incapsulamento), cinture di sicurezza;   
- posa delimitazioni provvisorie ai piedi dei manufatti  
oggetto di intervento per segregare UDP, castello di 
salita e deposito temporaneo materiali;   
- posizionamento segnaletica per il rischio caduta 
materiali,  mezzi in movimento e polveri di amianto;  
-  installazione dei necessari DPC (parapetti a morsa e/o 
tassellati, linee vita) ed impiego di piattaforme elevatrici, 
sollevatori telescopici, autogru per la movimentazione 
dei materiali in quota;    
-   fissaggio di apposita rete antisfondamento in 
corrispondenza dei lucernari per evitare la caduta 
dall’alto di operatori, attrezzi e materiale  
- stoccaggio temporaneo delle lastre accatastate 
su pallets debitamente politenati ed etichettati  in area 
messa a disposizione dal Committente; circolare a passo 
d’uomo all’interno dello stabilimento durante il trasporto 
dei pallets  c/o l’apposita area sopra citata      
-  verifica della portanza delle pavimentazioni nelle zona 
di piazzamento dell’autogru 

4) Realizzazione di scavi per la 
rimozione degli hot spot di 
contaminazione 

Tagli, abrasioni e 
contusioni, caduta 
in scavi aperti, 
interferenza con i 
mezzi 
d’opera, e・ rrata 
movimentazione 
manuale dei 
carichi, r・ ischio 
chimico 

Organizzazione di squadre in numero adeguato alle 
operazioni da svolgere 
Posizionamento di cartellonistica indicante il pericolo di 
scavi aperti e la  presenza di mezzi d’opera in 
movimento 
Verifica continua dello stato di usura delle barriere a 
protezione degli scavi (barriere anticaduta, tavola 
fermapiedi, ecc.) e intervento immediato in caso di non 
conformità, divieto di utilizzo fino al completo ripristino 
delle situazioni di  sicurezza. 
Mantenersi sempre a distanza di sicurezza dai mezzi 
d’opera in azione  (escavatori, pale,dumper ecc.) 
Utilizzare sempre i DPI a disposizione: scarpe, casco, 
guanti a protezione chimica, maschere con potere 
filtrante non inferiore a P3, tute tyvek monouso 

5) Campionamenti da piezometri Tagli, abrasioni e 
contusioni 
Errata 
movimentazione 
manuale dei 
carichi 
Rischio chimico 
Elettrocuzione 

Utilizzare sempre i DPI a disposizione: scarpe, casco, 
guanti a protezione chimica, maschere con potere 
filtrante non inferiore a P3, tute tyvek monouso 
Evitare di entrare a contatto diretto con le acque in fase 
di campionamento 
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ATTIVITA’ RISCHI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
6) Realizzazione indagine 

geognostiche 
Tagli, abrasioni e 
contusioni 
Errata 
movimentazione 
manuale dei 
carichi 
Elettrocuzione 

Utilizzare sempre i DPI a disposizione: scarpe, casco, 
guanti a protezione chimica, maschere con potere 
filtrante non inferiore a P3, tute tyvek monouso 
 

7) Decantierizzazione  
 

Schiacciamento, 
taglio, 
movimentazione 
carichi, caduta di 
materiale dall’alto, 
scivolamento 

- uso obbligatorio di casco, guanti, scarpe 
antinfortunistiche 
- non sollevare manualmente carichi superiori a 
30 Kg, ma utilizzare mezzi di trasporto e/o sollevamento 
quali muletto e transpalletts 
- disinstallare l’impianto elettrico di cantiere  se 
allestito 
-  rimuovere i cartelli,  indicatori luminosi e delimitazioni 
con pannelli tipo “orso grill” 
-  per l’asportazione dei parapetti  perimetrali in 
copertura, impiegare  idonea piattaforma elevatrice  
 

 

8.1. NORME GENERALI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

 
La gestione dei rifiuti dovrà essere eseguita in ottemperanza al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; il produttore del 
rifiuto e, quindi, colui che lo prenderà in carico verrà identificato nell’impresa appaltatrice. Sarà a carico della 
stessa la tenuta dei registri di carico e scarico/l’emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti e/o la 
gestione del sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti SISTRI e la presentazione annuale del M.U.D. 
 
Per quanto riguarda il trasporto e lo smaltimento in discarica, i soggetti identificati dall’impresa dovranno 
essere comunicati alla Direzione Lavori trasmettendo copia delle relative autorizzazioni/iscrizione al SISTRI. 
 
Lo smaltimento dovrà avvenire nel più breve tempo possibile (in ogni caso prima di raggiungere il 
quantitativo massimo di stoccaggio provvisorio previsto dalle norme di legge) e comunque entro la fine dei 
lavori; i formulari timbrati dalla discarica per accettazione del carico dovranno essere trasmessi di volta in 
volta alla Direzione Lavori allegati allo stato di avanzamento mensile. Gli stessi verranno considerati come 
“Certificato di avvenuto smaltimento”. In alternativa sarà possibile fornire la scheda SISTRI/Area 
movimentazione del rifiuto. 
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I possibili codici CER di classificazione dei rifiuti provenienti dall’attività di cantiere  possono essere: 
CAMPATA 1 2 3 4 5 6 TOTALE 

DESCRIZIONE CER U.M. U.M. Q.tà 
Perlite C.A. Kg 5100 - - - - - Kg 5100
Fusti con vernici colorate 050111* Kg - - - - 1500 - Kg 1500
Ferro e acciaio 170405 Kg - - - 200 1000 - Kg 1200
Pannelli lisci 170605* mq 20 350 - - 550 100 mq 1020
Stampi per canne fumarie 
(vetroresina?) 

C.A. 
Kg 1000 - - - - - Kg 1000

Plastica 170203 Kg - - 50 100 500 - Kg 650 
Amianto friabile in big bags 170601* mc 368 - 25 - 2 10 mc 405 
Polimerico flocculante C.A. Kg - - - 125 - - Kg 125 
Materiale in big bag da caratterizzare C.A. mc 80 - 19 1 - - mc 100 
Sabbia normale in confezioni C.A. Kg - - - 100 - - Kg 100 
Vetro 170202 Kg - - - - - 100 Kg 100 
Guarnizioni in amianto 170601* Kg - 5 5 50 - Kg 60 
Prodotto rivestimento per guarnizioni C.A. Kg - - - - 50 - Kg 50 
Big Bag (da 2 mc) con silice C.A. mc - - - - - 42 mc 42 
Legno 170201 mc - 2 20 6 2 1 mc 31 
Big bag (2 mc) prodotti da 
caratterizzare 

C.A. 
mc - - - - - 26 mc 26 

Materiali isolanti (polistirolo + 
poliuretano) 170604 mc 20 - - - 3 - mc 23 
Cavi 170401 Kg - 20 - - - 1 Kg 21 
Canne fumarie in eternit 170605* m 20 - - - - - m 20 
Fibre di vetro per rinforzo 
calcestruzzo 

C.A. 
cad 18 - - - - - cad 18 

Imballaggi contenenti sostanze 
pericolose 150110* cad - - - 15 - - cad 15 
Materiali inerti 170107 mc 7 4 - - - 2 mc 13 
Prodotto intonaco speciale C.A. Kg - - - - 10 - Kg 10 
Materiale isolante al suolo 170603* mc 1 3 - 3 2 - mc 9 
Imballaggi in plastica 150102 mc - - - - 5 1 mc 6 
Lastre al suolo 170605* mc 3 1 1,5 - - - mc 5,5 
Mastice speciale per amianto C.A. Kg 5 - - - - - Kg 5 
Rifiuti misti di demolizione 170904 mc - 5 - - - - mc 5 
Vasche eternit 170605* cad 3 - - - - 1 cad 4 
Dpi 150202* mc 1 - - 2 - - mc 3 
Film propilenico C.A. cad 3 - - - - - cad 3 
Pneumatici fuori uso 160103 cad - - - 3 - - cad 3 
Trasformatore contenente PCB 130301* cad - - - 1 - - cad 1 
Materiale assorbente sporco 150202* mc 0,25 - - - - - mc 0,25
 
E’ facoltà dell’Appaltatore, valutare autonomamente se conferire i rifiuti ad un impianto di smaltimento finale 
o presso impianti di recupero autorizzati.  
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8.2. LAVORI IN SOPRAELEVATO 
 

Trattandosi di  lavori da eseguire in quota sussiste il rischio di caduta dall’alto, pertanto,  l’impresa esecutrice 
dovrà prevedere alla posa in opera di opportune opere provvisionali (parapetti, linee vita, castello di salita, 
impiego di piattaforme elevatrici). Tali sistemi dovranno essere dettagliati nel P.O.S. redatto dall’impresa. 
 
Il rischio maggiore di caduta dall’alto lo si ha lungo la linea di gronda e in corrispondenza dei lucernari 
integrati nelle falda delle coperture per un eventuale sfondamento delle lastre ondulate in traslucido.   
 
Le opere provvisionali che verranno installate per l’esecuzione dei lavori in quota consisteranno 
nell’installazione lungo i colmi di copertura dei capannoni di linee vita temporanee, certificate secondo le 
vigenti specifiche tecniche di settore. 
 
I lavoratori dovranno operare vincolati alle linee vita provvisorie secondo le previsioni dell’art. 115 del D.Lgs 
81/08 e s.m.i., ogni volta che si presenti il rischio di caduta nel vuoto operando in copertura. 
 
Per la rimozione dei tamponamenti in matrice amiantifera, si prevede di lavorare direttamente da 
piattaforma elevabile con sollevatore telescopico in ausilio per il calo a terra delle lastre. 
 
In ogni caso, nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai 2.00 m, devono essere adottate 
adeguate impalcature o ponteggi od idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i 
pericoli di caduta di persone e di cose. Tali misure di prevenzione sono generalmente costituite da parapetti 
di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi 
di lavoro o di passaggio sopraelevati. 
 
Qualora risulti impossibile l’applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o 
individuali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono essere 
utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto 
molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto. 
 
Si ricorda che nei lavori che espongano a rischi di caduta dall’alto o entro cavità, quando non sia possibile 
disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono fare uso di idonea imbracatura di 
sicurezza collegata a fune di trattenuta. 
 
La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o tramite anello scorrevole lungo una fune 
appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. La fune e tutti gli elementi della struttura 
devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da un’eventuale caduta del lavoratore. La 
lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre 1.50m. 
 
Il POS di ciascuna impresa dovrà indicare quali opere provvisionali si intende allestire e, nel caso di 
impossibilità di allestimento di protezioni collettive, in quali casi sarà necessario fare uso delle imbracature di 
sicurezza e a quali strutture verranno agganciate. 
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Nell'esecuzione delle lavorazioni in quota i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e 
relativi alle diverse fasi lavorative. L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata 
eseguita dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008 e portata a conoscenza dei lavoratori. Pertanto i 
lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui rischi specifici della 
mansione e un’idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in sicurezza. 
 
In particolare, le opere provvisionali dovranno essere allestite e impiegate secondo la norme vigenti e le 
indicazioni fornite dal costruttore/progettista. In linea generale, riportiamo a seguire l’elenco indicativo e non 
esaustivo delle opere provvisionali e dei d.p.c. che l’impresa dovrà realizzare in funzione delle lavorazioni in 
corso: 
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8.3. OPERE PROTETTIVE PREVISTE CONTRO LA CADUTA DALL’ALTO 

 
Ponti su ruote 
 
 Misure prevenzionali 
Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare ben livellato. 
Il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavole da ponte o mezzi equivalenti. 
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. 
 
Procedure generali di riferimento 
Le ruote del ponte devono essere bloccate in modo sicuro con cunei da entrambe le parti o azionando gli 
appositi fermaruote meccanici. 
I ponti non devono essere movimentati quando sull'impalcato superiore sono presenti lavoratori o comunque 
di materiali. 
Se vengono utilizzati stabilizzatori si deve verificare che le ruote non siano sollevate da terra. In questo caso 
non essendo assicurata la stabilità contemporaneamente alla mobilità  i ponti su ruote sono assimilabili ai 
ponteggi fissi e pertanto alle relative norme di esecuzione ed utilizzo. 
 
Prescrizioni e istruzioni 
I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere ai carichi e alle sollecitazioni cui sono 
sottoposti durante gli spostamenti in modo da assicurare idonea garanzia contro il ribaltamento. Gli impalcati 
di lavoro devono essere dotati di parapetto sui lati prospicienti il vuoto. Le tavole costituenti gli impalcati di 
lavoro devono essere in perfette condizioni di manutenzione e dovranno essere fissate in modo da evitare lo 
scivolamento dagli appoggi trasversali. 
E' vietato salire e scendere arrampicandosi all'esterno dei ponti su ruote. Per l'accesso agli impalcati di lavoro 
devono essere montate scale munite di appositi sistemi di fissaggio  che ne garantiscano la stabilità. 
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata 
rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi 
lavorative i lavoratori non devono effettuare azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella 
degli altri lavoratori. 
 
 Normativa di riferimento 
 D.Lgs 81/08   
 
Commento 
Verificare la verticalità dei ponti su ruote con filo a piombo o livello  
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Ponti su cavalletti 
 
Misure prevenzionali 
La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3.60 quando si utilizzano per allestire 
l'impalcato tavole lunghe m 4.00 con sezione trasversale di m 0.30 x m 0.05. Se le tavole costituenti 
l'impalcato hanno dimensioni trasversali minori devono appoggiare su tre cavalletti. La larghezza 
dell'impalcato non deve essere inferiore a m 0.90. Le tavole costituenti gli impalcati di lavoro devono essere 
in perfette condizioni di manutenzione e dovranno essere fissate in modo da evitare lo scivolamento dagli 
appoggi trasversali. L'impalcato non può essere costituito a sbalzo rispetto agli appoggi per più di m 0.20. 
 
Procedure generali di riferimento 
Non è consentito l’utilizzo di ponti su cavalletti sovrapposti o allestire i montanti con scale a pioli. 
 
Prescrizioni e istruzioni 
Per lavorazioni eseguite fino a due metri  allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0.90. E' vietato utilizzare ponti su cavalletti sugli impalcati esterni del ponteggio e comunque 
sulle aperture prospicienti il vuoto , anche se viene montato il parapetto di delimitazione. 
I piedi dei cavalletti devono essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali devono appoggiare in piano 
su terreno livellato. 
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata 
rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi 
lavorative i lavoratori non devono effettuare azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella 
degli altri lavoratori. 
 
Normativa di riferimento 
D. Lgs 81/08   
 
In caso di realizzazione di un ponteggio fisso con caratteristiche costruttive che differiscono 
dagli schemi tipo di cui alla relativa autorizzazione ministeriale dalla linearità, si richiede la 
redazione di un progetto correlato da un calcolo strutturale. Tale ponteggio potrà essere 
montato solo da personale specializzato. 
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Piattaforma elevabile 
 
Riferimenti normativi applicabili 
 D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
 Direttiva 2006/42/CE (Nuova Direttiva Macchine) 
 Decreto legislativo n. 17/2010 
 Accordo Stato Regioni 22.02.12 
 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
 cadute dall’alto 
 elettrici 
 cesoiamento, stritolamento 
 caduta materiale dall’alto 
 contatto con linee elettriche aeree 
 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 
 verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le 

manovre 
 verificare che i percorsi e le aree di lavoro abbiano un’adeguata solidità e non presentino inclinazioni 
 verificare l’efficienza delle parti elettriche visibili 
 verificare l’efficienza dei comandi e del pulsante di emergenza 
 verificare l’efficienza degli stabilizzatori e/o dei dispositivi di bloccaggio delle ruote 
 verificare la presenza e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza di fine corsa, paracadute, etc. (ponte con 

cremagliera) 
 verificare la verticalità con la livella o il pendolino 
 verificare l’efficienza della protezione degli organi mobili 
 verificare l’efficienza della valvola di scarico per il rientro controllato della navicella (ponti a 

funzionamento oleodinamico) 
 
DURANTE L’USO: 
 bloccare in posizione di lavoro la piattaforma 
 non sovraccaricare l’impalcato 
 non aggiungere sovrastrutture e/o apparecchi di sollevamento 
 segnalare la zona d’intervento 
 durante gli spostamenti far rientrare ed evacuare la navicella 
 per le evacuazioni di emergenza utilizzare l’imbracatura ed il dispositivo anticaduta in dotazione 
 proteggere il cavo di alimentazione da eventuali danneggiamenti 
 segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
 
DOPO L’USO: 
 scollegare elettricamente il ponteggio 
 far rientrare la navicella e posizionare stabilmente il ponteggio 
 lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e la manutenzione secondo le 

indicazioni del libretto 
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 segnalare eventuali malfunzionamenti 
 
Dispositivi di protezione individuale 
 elmetto 
 calzature di sicurezza 
 cintura di sicurezza e dispositivo anticaduta 
 guanti 
 
Il personale abilitato all’utilizzo delle piattaforme dovrà essere specificatamente formato ed 
addestrato ai sensi dell’art. 73 comma 5 D.Lgs 81/08 e s.m.i., secondo i percorsi di formazione 
e addestramento previsti dall’Accordo Stato Regioni 22.02.12 
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Parapetti installati in quota 
 
Riferimenti normativi applicabili 
 
 D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
 Circolare Ministero del Lavoro 15/80 
 Circolare Ministero del Lavoro 13/82 
 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
 cadute dall’alto 
 caduta materiale dall’alto 
 
Caratteristiche di sicurezza 
 devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte, risultare idonei allo scopo, ed essere 

conservati in efficienza per l’intera durata del lavoro 
 il parapetto regolare può essere costituito da: 
 un corrente superiore, collocato all’altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, e da una tavola 

fermapiede, aderente al piano di camminamento, di altezza variabile, ma tale da non lasciare uno spazio 
vuoto, fra sé e il mancorrente superiore, maggiore di cm 60 

 un corrente superiore, collocato all’altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, una tavola fermapiede, 
aderente al piano di camminamento, alta non meno di cm 20 ed un corrente intermedio che non lasci 
uno spazio libero, fra la tavola fermapiede ed il corrente superiore, maggiore di cm 60 

 
Misure di prevenzione 
 vanno previsti per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale 
 sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli 

appoggi sia quando fanno parte dell’impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso 
 piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati con 

caratteristiche geometriche e dimensionali diverse 
 il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell’impalcato, procedendo alla 

cosiddetta “intestatura” del ponte 
 il parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco da 

essa superi i cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su traversi a 
sbalzo, verso l’opera stessa 

 il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a più di m 2 di altezza 
 il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a più di m 2 di altezza 
 il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini 

ricavate nel terreno o nella roccia quando si superino i m 2 di dislivello 
 è considerata equivalente al parapetto qualsiasi altra protezione - quale muro, parete piena, ringhiera, 

lastra, grigliato, balaustrata e simili - in grado di garantire prestazioni di sicurezza contro la caduta verso i 
lati aperti non inferiori a quelle richieste per un parapetto normale 

 
Istruzioni per gli addetti 
 verificare la presenza del parapetto di protezione dove necessario 
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 verificare la stabilità, la completezza e gli aspetti dimensionali del parapetto di protezione, con particolare 
riguardo alla consistenza strutturale ed al corretto fissaggio, ottenuto in modo da poter resistere alle 
sollecitazioni nell’insieme ed in ogni sua parte, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua 
specifica funzione 

 non modificare né, tanto meno, eliminare un parapetto 
 segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato 
 
Dispositivi di protezione individuale 
 Elmetto 
 calzature di sicurezza 
 guanti 
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Protezioni aperture verso il vuoto 
 
Riferimenti normativi applicabili 
 D. Lgs 81/08 e s.m.i. 
 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
 cadute dall’alto 
 caduta materiale dall’alto 
 
Caratteristiche di sicurezza 
 le protezioni devono essere allestite a regola d’arte utilizzando buon materiale; risultare idonee allo scopo 

ed essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro 
 le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono 

essere munite di normale parapetto con tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate 
(per le caratteristiche ed i valori dimensionali propri del parapetto di protezione si rimanda alla scheda 
“parapetti”) 

 
Misure di prevenzione 
 sono predisposte per evitare la caduta di persone e la precipitazione di cose e materiale nel vuoto 
 vanno applicate nei casi tipici di: balconi, pianerottoli, vani finestra, vani ascensore e casi simili 
 la necessità della protezione permane e, anzi, si fa tanto più grande quando, col graduale aumento delle 

dimensioni delle aperture verso il vuoto, diminuiscono quelle dei muri, fino a ridursi ai soli pilastri come 
avviene nelle costruzioni in c.a. e metalliche, oppure fino a scomparire come avviene sul ciglio di 
coperture piane 

 nel caso delle scale i parapetti provvisori di protezione vanno tenuti in opera, fissati rigidamente a 
strutture resistenti, fino all’installazione definitiva di ringhiere ed al completamento della muratura 

 
Istruzioni per gli addetti 
 verificare la presenza efficace delle protezioni alle aperture verso il vuoto tutto dove necessario 
 non rimuovere, senza qualificata motivazione, le protezioni 
 segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato 
 
Dispositivi di protezione individuale 
 elmetto 
 calzature di sicurezza 
 guanti 
 cintura di sicurezza 
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Cinture di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di assorbimento frenato di energia 
 
Riferimenti normativi applicabili 
 D. Lgs 81/08 e s.m.i. 
 
Prescrizioni e istruzioni 
 Ogni qualvolta non sono attuabili misure di protezione collettiva, si possono utilizzare i DPI per lavori di 

breve entità sulle carpenterie, opere di edilizia industrializzata (banches et tables), montaggio 
prefabbricati, montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio gru etc. 

 Si devono utilizzare le cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, univocamente ad un’idonea fune 
di trattenuta che limiti la caduta a non più di 1,5 m., e terminare in un gancio di sicurezza del tipo a 
moschettone. L’uso della fune deve avvenire in concomitanza a dispositivi ad assorbimento di energia 
(dissipatori) perché anche cadute da altezze modeste possono provocare forze d’arresto elevate. 

 Verificare che il DPI riporti il marchio CE su tutti gli elementi costruttivi. Farsi rilasciare la dichiarazione di 
conformità CE. 

 
Procedure generali di riferimento 
 Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace 

dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate. 
 La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale. L'integrità dei singoli 

dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata. Attenersi alle disposizioni e informazioni 
messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI. 

 In ogni caso è preciso requisito del D.lgs. 81/08 privilegiare le protezioni collettive rispetto a quelle 
individuali che pertanto devono essere considerate importanti ma comunque integrative rispetto alle 
opere provvisionali ed alle prescrizioni ed istruzioni lavorative. 

 I dispositivi di protezione individuale devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro utilizzo. 
 Periodicamente verificare l’integrità dei componenti e segnalare tempestivamente al responsabile di 

cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso. 
 
Utilizzare le cinture di sicurezza in particolare durante: 
 
 i lavori sulla piattaforma; 
 nell’allestimento/smontaggio del castello di salita; 
 durante la rimozione e il rifacimento dei lucernari. 
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8.4. MACCHINARI ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE 

Tutti i macchinari presenti in cantiere devono essere a norma. 
In base alle normative vigenti, tutti i macchinari utilizzati in cantiere devono essere: 
 realizzati in conformità ai requisiti specifici di sicurezza richiesti dal tipo di impiego per il quale sono 

utilizzati durante la programmazione del lavoro; 
 se acquistati dopo il 21/09/1996 dovranno avere marcatura CE e libretto di istruzioni per l’uso e per la 

corretta manutenzione; 
 dichiarazione di conformità, in cui siano indicate le norme in base alle quali l’apparecchio è stato 

costruito e certificato. 

Indipendentemente dalle attestazioni e dai marchi di qualità, è importante poter effettuare le verifiche 
generali di quei componenti il cui funzionamento anomalo può essere fra le principali cause di incedenti e di 
infortuni: 

 Trasmissioni ed ingranaggi: Ingranaggi, ruote ed altri elementi dentati mobili devono essere 
totalmente protetti. Nel caso di ruote ad anima piena, devono essere protetti con schermi 
ricoprenti le sole dentature sino alla loro base. 

 Alberi e collegamenti in rotazione: Gli alberi motore e gli altri elementi di collegamento in 
rotazione non devono presentare parti sporgenti che possono comportare rischi dovuti a contatti 
accidentali. 

 Collegamenti elettrici: devono essere accuratamente controllati, conservati in efficienza e 
mantenuti in modo tale da evitare contatti diretti da parte dell’operatore o da infiltrazioni d’acqua, 
di umidità, ... 

 
Elenco indicativo esecutivo delle macchine e degli impianti previsti in cantiere  

 
Argano a bandiera  Macchine per la lavorazione del ferro  
Attrezzi di uso corrente  Martello demolitore elettrico e/o pneumat.  
Autobetoniera    Martellone  
Autocarri  Montacarichi esterno  
Autogrù semovente  Motopompa o elettropompa  
Autoscala  Piattaforma sviluppabile in altezza  
Bobcat  Pala meccanica e/o ruspa  
Carrello elevatore / muletto  Pinza idraulica  
Betoniera  Pistola sparachiodi  
Piattaforma con cestello  Ponte sospeso   
Cestoni - Forche  Ponte su cavalletti  
Compattatore  Ponteggi  
Dumper   Saldatrice elettrica  
Elevatore a cavalletto  Sega circolare  
Escavatore  Sonda a rotazione  
Fiamma ossiacetilenica   Spruzzatrice per intonaci  
Flex  Spruzzatrice per pitture – pompa “airless”  
Funi e bilancini  Staggia vibrante   
Frantumatore  Tagliamattoni elettrica  
Gruppo elettrogeno  Tagliapavimenti elettrica  
Impianto per frantumazione macerie (fase 
demoliz.) 

 Trabattelli  

Lampada portatile   Vibrofinitrice per asfalti  
 
La documentazione relativa ai macchinari effettivamente impiegati dovrà essere fornita da ciascuna impresa 
al C.S.E. in allegato al proprio Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.). 
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9. ADEMPIMENTI INTEGRATIVI AI FINI DELLA SICUREZZA 
 

9.1. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Oltre a quanto indicato nei precedenti capitoli relativi alle lavorazioni in quota e bonifiche, di seguito si 
indicano i DPI necessari nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente PSC. Il Piano ha lo scopo di 
evidenziare particolari situazioni che esulano dalla normale fase di lavoro propria della singola Impresa e che 
quindi non possono essere gestite dal singolo RSPP. Ci si riferisce in special modo alle situazioni di 
sovrapposizione od interferenza o a situazioni particolari proprie della realizzazione dell’opera. Il CSE ha 
facoltà di apportare indicazioni specifiche se fossero rilevate situazioni fuori norma al presente piano. 
 
TIPO DI PROTEZIONE TIPO DI DPI MANSIONE SVOLTA 
Protezione del capo Casco per edilizia Tutte le mansioni esposte a rischio di caduta di 

materiale dall’alto (movimentazione materiali, 
lavorazioni in spazi ristretti, lavori in quota, ecc.) 

Protezione dell’udito 
 

Cuffie – Inserti – Tappi Tutte le mansioni esposte a rumorosità oltre gli 
80 dB (demolizioni, taglio con flex, ecc.) 

Protezioni occhi e viso 
 

Occhiali, visiera Durante eventuali tagli con flex 

Protezione delle vie 
respiratorie 

maschere oronasali 
antipolvere specifiche filtro 
P3 

Durante la rimozione dei manufatti in cemento-
amianto (Secondo il P.O.S.) 

Protezione dei piedi Scarpe antinfortunistiche, 
stivali in gomma 

Tutte le mansioni  

Protezione delle mani Guanti in pelle 
Guanti in gomma 
Guanti in lattice 
Guanti in maglia metallica 

Tutte le mansioni (Secondo il P.O.S.) specifici per 
l’uso 

Protezione delle altre parti 
del corpo 

Gambali in cuoio 
Ginocchiere 

Secondo il P.O.S. dell’impresa 

Protezione contro le cadute 
dall’alto 

Imbracatura personale 
Cinture di sicurezza 
Corda a ritenuta con 
assorbitore di energia 
Auto-avvolgitore a 
trattenuta 

Lavori in quota e secondo modalità del P.O.S. 

Protezione del corpo  Tuta da lavoro   Tutte le mansioni (in tyvek monouso per la 
rimozione dei manufatti in cemento-amianto) 

 

Precauzionalmente il Coordinatore prescrive che tutti gli operatori che intervengono in 
cantiere, indipendentemente dall’effettivo rischio o necessità presente al momento, utilizzino i 
seguenti d.p.i.: 
 

 Tuta tyvek monouso a protezione completa della cute; 
 scarpe antinfortunistiche con puntale e suola con lamina d’acciaio; 
 elmetto; 
 otoprotettori (alla necessità); 
 maschera con filtro P3; 
 occhiali con protezione paraschegge (alla necessità). 
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9.2. PRODOTTI ED AGENTI CHIMICI e/o CANCEROGENI 

 
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa dovrà rilasciare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, 
copia delle schede di sicurezza di tutti i prodotti chimici che si intende utilizzare. Il C.S.E. valuterà il rischio 
indotto da queste sostanze ed individuerà le misure di prevenzione che sono necessarie; si fa presente che è 
un dovere dell’impresa, prima di iniziare i lavori, redigere un P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) 
specifico per le attività che intende intraprendere. 
 
Il P.O.S. deve essere una valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. specifico per il cantiere; deve 
pertanto prevedere, in funzione di ogni singola fase operativa, le misure di prevenzione che l’impresa intende 
mettere in atto e quindi, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose, quali possono essere queste 
sostanze e come ci si intende comportare sia per il loro trasporto, movimentazione, stoccaggio ed utilizzo. 
 
Indicativamente questi prodotti possono essere: 
 

 Olio lubrificante / grasso  
 Diluenti, abrasivi 
 Combustibili (gasolio, benzina) 
 Sostanze gassose (bombole di ossigeno, propano , acetilene …..) 
 Prodotti incapsulanti 
 Colle spray, siliconi 

 
Nel caso in cui le Imprese intendano utilizzare prodotti particolari, oltre ad approntare tutte le procedure del 
caso per la sicurezza dei propri lavoratori, devono trasmettere la scheda di sicurezza del prodotto al CSE in 
modo da poter valutare il metodo di lavoro da attuare all’interno del cantiere in relazione ad eventuali 
interferenze con altri prodotti utilizzati  o modalità lavorative effettuate al contempo da altre Imprese. 
 
Per quanto concerne il rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, rappresentati nella fattispecie da 
manufatti in matrice amiantifera, sarà compito dell’impresa affidataria intraprendere tutte le azioni di 
prevenzione e protezione previste dal Titolo IX Capo III del D.lgs 81/08 e s.m.i., in particolare per ciò che 
concerne l’articolo 256 e seguenti del Decreto citato Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto: 
 possesso dei requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (iscrizione 

all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - categoria 10A: attività di bonifica di beni contenenti amianto 
effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o 
resinoidi) 

 predisposizione di un piano di lavoro, NON sostitutivo del Piano Operativo di Sicurezza, che preveda le 
misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione 
dell'ambiente esterno e che contenga le seguenti informazioni minime: 
a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di 

demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di 
quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul 
posto; 

b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale; 
c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei 

lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto; 
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori; 
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali; 
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254 D.lgs 

81/08 e s.m.i., delle misure di cui all’articolo 255 D.lgs 81/08 e s.m.i., adattandole alle particolari 
esigenze del lavoro specifico; 

g) gnatura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile; 
h) luogo ove i lavori verranno effettuati; 
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto; 
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j) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto 
dalla lettera d) ed e) 

 invio del sopra citato piano di lavoro all’ASL di competenza almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori 
 informazione e formazione ai lavoratori coinvolti ai sensi degli articoli 257 e 258 D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
 adibizione alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che 

abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della 
legge 27 marzo 1992, n. 257. 

 Effettuazione di sorveglianza sanitaria specifica secondo le previsioni di cui all’articolo 259 D.Lgs 81/08 e 
s.m.i. 

 Iscrizione dei lavoratori nel registro di esposizione e aggiornamento per tramite del medico competente 
delle cartelle sanitarie e di rischio nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 260 D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

 

9.3. ANALISI DEL RISCHIO IPOACUSIA E VIBRAZIONI  

 
Per la valutazione dell’inquinamento acustico si può fare utile riferimento ai documenti del CPT Comitato 
Paritetico Territoriale di Torino, per l’acquisizione delle schede standard sulla valutazione del rumore come 
da D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 
L’impresa, qualora in possesso della relazione sui rischi da rumore, redatta ai sensi di quanto disposto dal 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ed opportunamente aggiornata, potrà richiedere al Coordinatore dell’esecuzione dei 
lavori di soprassedere alla realizzazione del rilievo fonometrico utilizzando per la valutazione dei rischi da 
rumore il documento aziendale esistente, presentato nel proprio P.O.S. Il CSE, in considerazione alla 
valutazione di potenziali rischi di esposizione degli addetti ai lavori al rumore, potrà richiedere misure 
fonometriche atte a verificare la necessità di estendere l’uso di appositi d.p.i. anche ai lavoratori il cui 
rischio non è implicito alla specifica attività che svolgono, ma ha come fonte attività di altra impresa che si 
trova ad operare nelle immediate vicinanze. 
 
Per il rischio legato alla vibrazione meccanica indotta alla persona dall’utilizzo di strumentazione a 
percussione, pneumatica, o semplicemente per i lavoratori di macchine operatrici è essenziale che ogni 
impresa, sentito il proprio medico competente e nell’ambito della valutazione dei rischi aziendali che il 
Servizio di Prevenzione e Protezione deve fare, valuti se per le proprie lavorazioni e per il contesto 
ambientale del cantiere vi sia effettivamente un rischio di esposizione; in tal caso tale aspetto dovrà essere 
segnalato nel POS ed il CSE ne prenderà atto verificando il rispetto delle prescrizioni impartite dal SPP 
aziendale ai propri dipendenti, eventualmente aggiornando il PSC in attuazione alle previsioni di cui al Titolo 
VIII Capo III D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
 

9.4. PRESCRIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI   

 
Si ricorda che le linee guida internazionali raccomandano di non movimentare manualmente carichi superiori 
ai  30 kg per gli uomini e 20 kg per le donne; in ogni caso deve essere una movimentazione temporanea,  
non ripetitiva ed ergonomica.  
Per la movimentazione di materiali di un certo peso o ingombranti si devono pertanto utilizzare 
solo ed esclusivamente idonei mezzi di sollevamento (paranchi,  argani, carrello elevatore, 
sollevatori telescopici, autogru, gru a torre  ecc.) o, per la movimentazione in piano, anche 
transpallets; eventuali carichi non eccedenti i 30 kg/persona potranno essere movimentati 
manualmente, ma solo per limitato periodo e per tratti brevi. 
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Per movimentazioni complesse che richiedono l’uso di specifiche attrezzature prevedere 
apposita procedura.      
 

9.5. SORVEGLIANZA SANITARIA 

 
I lavoratori addetti al cantiere  dovranno essere in possesso dell’idoneità sanitaria alla 
mansione,  con particolare riferimento a quanto previsto dal nello specifico dal Titolo IX Capo 
III del D.lgs 81/08 e s.m.i. protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto – art. 259 
Sorveglianza sanitaria; copia di tali  idoneità mediche dovranno essere  fornite al CSE in 
allegato ai POS; il datore di lavoro rimane comunque responsabile della presenza di personale 
idoneo dal punto di vista sanitario e del rispetto di eventuali prescrizioni in essa contenute. 
 

9.6. FORMAZIONE DEI LAVORATORI 

 
La formazione/informazione dei lavoratori richiesta è quella prevista dal decreto legislativo n. 81/2008, con 
particolare riferimento a quanto citato nello specifico dal Titolo IX Capo III del D.lgs 81/08 e s.m.i. 
protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto In particolare tutti gli addetti dovranno essere 
formati, informati ed addestrati  sull’uso dei D.P.I. (in particolare maschere oronasali e cinture di 
sicurezza). 
 
Prima dell’ingresso al cantiere l’impresa Affidataria deve prevedere, attraverso il proprio  RSPP 
– DdL,  una informazione generale al proprio responsabile di cantiere (preposto) ed ai preposti 
delle imprese sub-appaltatrici,  in merito ai rischi presenti nel cantiere, alle procedure di 
ingresso, alla viabilità interna, alle procedure da adottare in caso di emergenza ed evacuazione, 
mediante illustrazione del PSC e del POS. Tale informativa verrà ripetuta dal CSE nel corso del 
primo incontro di coordinamento e sicurezza in cantiere.      
 
Si ribadisce che gli addetti alle attività di bonifica dovranno essere dotati di idoneo attestato di 
formazione regionale (patentino regionale per addetti o coordinatori delle attività di bonifica 
dei manufatti d’amianto - articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257). 
 

9.7. ADDETTI PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EMERGENZA 

E’ richiesto che ciascuna impresa abbia sempre presente in cantiere un proprio addetto al primo 
soccorso e un addetto antincendio, emergenza ed evacuazione. Tali addetti devono essere formati e 
informati secondo quanto previsto dal D.lgs.81/08 e s.m.i.. In allegato al POS dovranno essere trasmessi gli 
attestati di frequenza ai corsi previsti dalla legge. 
L’impresa appaltatrice dovrà fornire, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo della squadra di emergenza 
(una o più persone) che dovrà garantire la presenza in cantiere per tutta la durata dei lavori. 
 



 
 

 
 

 
File: Piano di Sicurezza e Coordinamento.doc Pagina 49 di 66 Ed.01/Ott.’14 – Rev.00 
 

9.8. PREPOSTO / CAPOCANTIERE 

In cantiere dovrà essere presente per ogni impresa  un preposto/capocantiere delegato dal datore di lavoro 
(con delega scritta specifica per il cantiere) che avrà la responsabilità di attuare le misure di sicurezza 
previste nel POS e nel PSC  a carico delle imprese. Il preposto dovrà essere stato formato dal datore di 
lavoro in maniera specifica secondo ai sensi dell’art. 37 comma 7 D.Lgs 81/08 e s.m.i. e secondo i percorsi 
formativi di cui all’Accordo Stato Regioni 21.12.11 rep. atti 221/CSR. Inoltre il preposto dovrà possedere 
patentino regionale per coordinatore delle attività di bonifica dei manufatti d’amianto (articolo 10, comma 2, 
lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257) 
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10. OBBLIGHI DELLE IMPRESE ESECUTRICI 
 
I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche 
familiare o con meno di dieci addetti, in attuazione di quanto previsto all’art.96 del Titolo IV-Capo I del d.lgs. 
81/2008, redigono il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) 
 
In relazione agli obblighi di trasmissione dei documenti, si attuano le seguenti procedure: 
1. Il committente o il Responsabile Unico del Procedimento in fase di progettazione trasmette il P.S.C. a 

tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. 
2. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il P.S.C. alle imprese esecutrici ed ai 

lavoratori autonomi. 
3. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio Piano Operativo di 

Sicurezza all’impresa aggiudicataria che deve farsi carico di verificare la coerenza dei singoli POS dei 
propri subappaltatori con il proprio. 

4. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori l’impresa aggiudicataria trasmette al CSE copia del proprio POS e di 
quelli coordinati dei propri sub-appaltatori. 

 

10.1. ASPETTI FORMALI A CARICO DELLE IMPRESE 

L’impresa è tenuta ad esplicitare in un proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), complementare 
e di dettaglio, come intende operare per dar concretezza alle fasi lavorative principali. 
 
In sintesi, il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento definisce le fasi lavorative principali e 
delinea, in modo non definitivo e/o vincolante, le relative specifiche d’intervento. L’impresa, che si 
assume l’incombenza di eseguire le fasi lavorative principali, esplicita, con un proprio piano 
complementare di dettaglio, la successione logica delle specifiche d’intervento, in modo confacente e 
organico alla propria struttura operativa. 
 
Tale elaborato (P.O.S.), corredato dagli aspetti d’intervento in sicurezza, deve essere consegnato al 
Coordinatore per la sicurezza prima dell’inizio della fase lavorativa cui si riferisce, affinché sia accettato o 
rifiutato, e integrato, in caso di accettazione, nel più ampio piano di coordinamento. 
 
Quanto sopra deve essere formalizzato da tutte le imprese che partecipano alla realizzazione dell’opera. 
 
FACCIAMO INOLTRE PRESENTE CHE, IN ATTUAZIONE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI 
DELL’ART.97, COMMA 3 LETTERA B) DEL TITOLO IV – CAPO I DEL D.LGS. 81/08, IL DATORE DI 
LAVORO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI DEVE VERIFICARE LA CONGRUENZA DEI 
PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA DELLE IMPRESE ESECUTRICI RISPETTO AL PROPRIO, PPRRIIMMAA 
DELLA TRASMISSIONE DEI SUDDETTI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA AL COORDINATORE 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’OPERA. 
 
Riportiamo a seguire un elenco con i contenuti minimi che deve avere il P.O.S. 
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10.2. CONTENUTO MINIMO DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

 
ALLEGATO XV – D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza 
 

3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 16 del 
presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso 
contiene almeno i seguenti elementi: 

a)  i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici 
di cantiere; 
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori 
autonomi subaffidatari; 
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, 
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 
4) il nominativo del medico competente ove previsto; 
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori 
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 

b)  le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo 
dall'impresa esecutrice; 

c)  la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 
d)  l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle 

macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 
e)  l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; 
f)  l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
g)  l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC 

quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 
h)  le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto, in particolare:  
         -  procedure per la movimentazione dei carichi voluminosi o particolarmente pesanti  
         -  procedure per lo scarico delle macerie e rifiuti dai vari piani degli edifici  
         -  procedure per la chiusura delle asole interpiano  
         -  procedure per le demolizioni    
i)  l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 
l)  la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 
 
NOTA FINALE:   
IL POS E’ UN DOCUMENTO OPERATIVO CHE INDIVIDUA AL MASSIMO DETTAGLIO POSSIBILE LE 
ATTIVITA’, I RISCHI E LE PROTEZIONI CONSEGUENTI. PER QUESTO MOTIVO CHI REALIZZA IL POS DEVE 
CONOSCERE FISICAMENTE IL CANTIERE E DEVE CONOSCERE MOLTO BENE LE ATTIVITA’ CHE LA DITTA 
DEVE SVOLGERE. IL POS NON COINCIDE CON IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI 
NE’ CON IL PIANO DI LAVORO AMIANTO. 
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11. DEFINIZIONE DELLE FASI LAVORATIVE - INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI 

DERIVATI 
 

11.1. PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

Sarà compito dell’Impresa esecutrice prevedere, per ogni singola fase d’intervento, un Programma dei Lavori 
esecutivo, comprensivo dei tempi d’intervento dei propri sub-appaltatori che dovrà essere notificato insieme 
al POS, prima dell’inizio dei lavori, al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori. Il C.S.E. potrà apportare 
eventuali modifiche rispetto a quanto programmato. 
 
Una volta definito il Programma dei Lavori “esecutivo” eventuali modifiche saranno accettate dal 
Coordinatore solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentate, in ogni caso, prima 
dell’esecuzione dei lavori previsti. 
 

11.2. IL COORDINAMENTO FRA LE IMPRESE - LAVORAZIONI IN CONTEMPORANEA. 
 

Sarà cura dell’impresa confermare quanto previsto e/o fornire un programma lavori in relazione alle 
specifiche situazioni che si verranno a creare in cantiere. 
In considerazione del fatto che gli interventi saranno effettuati uno per volta non sussiste la sovrapposizione 
“spaziale” entro il cantiere. 
La sovrapposizione spaziale ravvisabile e possibile è legata al fatto che la viabilità interna al cantiere è 
limitata così come le aree di stoccaggio materiali, rifiuti e i percorsi di evacuazione rifiuti dall’insediamento 
produttivo; in tal senso è essenziale studiare gli spazi e identificare anche fisicamente sul posto le diverse 
aree con specifiche funzioni (aree di deposito, stoccaggi, parcheggio mezzi, viabilità, ecc.). 
 
La programmazione delle attività dovrà essere tale da prevedere l’eliminazione di qualsiasi rischio di 
interferenza nel caso di contemporaneità temporale o spaziale dei lavori. 
 
In linea di principio sono definiti alcuni punti fissi ai quali ogni singola impresa deve attenersi: 
 Ogni impresa deve operare in un ambiente ben definito e segnalato. 
 Ogni impresa deve effettuare le sole attività ad essa appaltate evitando di interferire con altre ditte. 
 Ogni impresa deve utilizzare le proprie attrezzature evitando di chiederle in prestito ad altre ditte. 
 Ogni impresa deve avere un proprio responsabile in cantiere che coordini le attività. 
 Tutti i coordinatori delle imprese devono organizzarsi in modo tale da evitare interferenze. 
 Ogni operatore deve essere facilmente identificabile e riconducibile all’impresa per cui lavora. 
 Ogni impresa deve identificare, e nel limite degli spazi a disposizione, delimitare le proprie aree di 

lavoro. 
 Nei POS delle imprese deve essere specificato se e con quali clausole possono essere utilizzate 

attrezzature o opere provvisionali di altra impresa. 
 

Le interferenze ravvisabili sono principalmente limitate alla movimentazione dei materiali e alla stesura delle 
linee vita. Le interferenze presenti in cantiere saranno esclusivamente di natura temporale, in quanto non ci 
saranno sovrapposizioni di natura spaziale all’interno del cantiere. 
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12. ANALISI DEI COSTI IMPUTABILI ALLA SICUREZZA 
 
Le voci sotto riportate costituiscono una traccia dei principali apprestamenti individuabili ed evidenziabili 
dell’opera, con l’unico e solo scopo di permettere una valutazione dei costi della sicurezza come previsto dal 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale valore e suddivisione non contempla tutti gli apprestamenti necessari ma 
esclusivamente i principali ed atti a prevenire e contenere i rischi interferenziali. 
 
Si ribadisce che tali costi sono fondamentali ed obbligatori in quanto imposti da precise norme e non sono da 
assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 
 
Eventuali maggior costi imputabili alla sicurezza perché non previsti in questa sezione o perché eccedenti le 
valutazioni riportate, non potranno in nessun caso essere addebitati e computati alla Committenza. 
 
Al capitolo 4 dell’allegato XV del D.lgs. 81/08 e s.m.i. vengono indicate le principali voci che devono essere 
prese in considerazione per la stima degli oneri della sicurezza: 
 

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

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

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

delle lavorazioni interferenti; 
g)  delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 

mezzi e servizi di protezione collettiva. 
 

E’ chiaro quindi che i costi relativi ai costi della sicurezza riportati nella presente sezione sono solo ed 
esclusivamente quelli atti a prevenire, contenere e limitare i rischi di tipo interferenziale dovuti alle eventuali 
sovrapposizioni temporali e/o spaziali delle attività in progetto. Eventuali altri costi relativi alla sicurezza ma 
non strettamente attinenti ai rischi interferenziali si devono intendere compresi nei prezzi unitari che 
l’impresa formulerà in sede d’offerta. 
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12.1. ESPLICITAZIONE DEGLI ELEMENTI DEFINITI NEL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. 
E RELATIVA VALUTAZIONE DELLE SPESE. 

 

Computo metrico estimativo ONERI DIRETTI DI SICUREZZA   
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 d
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Totale  
S ONERI  DI SICUREZZA           

S.1 Fornitura in opera e compilazione del cartello 
identificativo di cantiere in formato, 
dimensione e grafica a scelta della Direzione 
Lavori da affiggere in corrispondenza 
dell’accesso al cantiere.   

        

   num     2,00  

S.2 Fornitura in opera di cartelli segnaletici sia 
interni che esterni al perimetro del cantiere: 
cartelli di divieto, pericolo, stradali. 

        

   num     30,00  

S.3 Fornitura, montaggio e nolo per tutta la 
durata dei lavori di recinzioni modulari 
metalliche tipo "orso gril" rivestite con rete 
plastificata forata di colore arancione, da 
posizionare per la delimitazione dell’area 
operativa, area di deposito risulte e logistica 
di cantiere    

        

  Area logistica e baraccamenti m     50,00  

  Aree interne al fabbricato principale m     100,00  

  Aree esterne m     100,00  

S.4 Fornitura e nolo, comprese pulizie periodiche 
dell’area logistica per il personale 
comprensiva di servizi igienico-assistenziali, 
baracca spogliatoio, locale mensa. 

        

  Container bagni, docce e spogliatoio num     1,00  

  Container mensa e riposo num     1,00  

S.5 Impiego di moviere in prossimità degli 
ingressi al cantiere per gestire possibili 
interferenze con la viabilità pubblica durante 
l’accesso e/o l’uscita di mezzi d’opera. 

   

   ore     10,00  

S.6 Impiego di moviere in prossimità delle aree 
di manovra e stazionamento delle autogrù 
durante la fase di movimentazione dei tegoli 
prefabbricati posti a copertura della 
palazzina uffici e dell’officina meccanica. 

        

    ore     16,00  
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Computo metrico estimativo ONERI DIRETTI DI SICUREZZA   
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Totale  
S.7 Fornitura in opera di estintori a polvere 

comprensivi di cartello identificativo; 
compresa l'eventuale ispezione/controllo 
semestrale e sostituzione degli elementi 
esausti e/o fuori uso. 

         

    num     10,00  

S.8 Fornitura di cassetta di primo soccorso di 
dimensioni proporzionali al numero degli 
operatori previsti per il cantiere; compresa 
l'eventuale integrazione dei materiali di 
consumo. 

        

    num     2,00  

S.9 Installazione di idonee opere provvisionali 
per poter operare in quota, al disopra delle 
coperture durante la fase di bonifica dei 
manufatti d’amianto. 

        

  Castello/ponteggio di salita in quota num     2,00  

  Ponteggi di facciata posti a protezione contro 
la caduta laterale o dall’alto mq     1.000,00  

  Linee vita provvisorie (da spostare di volta in 
volta sulle varie campate della copertura)  m     200,00  

  Rete anticaduta (da spostare di volta in volta 
sulle varie campate della copertura)   mq     6.000,00  

  Camminamenti in quota con assiti di legno  mq     200,00  

  Parapetti a morsetti m     500,00  

S.10 Protezione di buche, cunicoli, canalette 
contro il potenziale rischio di caduta a livello 
o entro cavità (delimitazione, recinzione, 
chiusura con assito). 

        

        num     1,00  

S.11 Messa a disposizione di idonei D.P.I. per 
operatori non professionalmente esposti e 
per gli Enti di controllo competenti (tute e 
calzari in tyvek, maschera semifacciale usa e 
getta con filtro FFP3). 

        

        num     100,00  

S.12 Monitoraggi ambientali integrativi richiesti 
dal CSE in corso d’opera o dagli Enti di 
controllo territorialmente competenti e 
analisi di laboratorio con la metodica MOCF. 

        

        num     50,00  

S.13 Dispositivi per dare attuazione a quanto 
previsto dalla normativa relativo alla 
consultazione dei rappresentanti della 
sicurezza da parte del datore di lavori 
dell’impresa. 

        

        ore     10,00  
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Computo metrico estimativo ONERI DIRETTI DI SICUREZZA   
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Totale  
S.14 Dispositivi per dare attuazione a quanto 

previsto dalla normativa relativo 
all'organizzare tra i datori di lavoro, ivi 
compresi i lavoratori autonomi, la 
cooperazione ed il coordinamento delle 
attività nonché la loro reciproca 
informazione. 

         

    ore       

  TOTALE ONERI DIRETTI DI SICUREZZA 
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13. REGOLAMENTO DI CANTIERE 
 

a) E’ vietato l’ingresso in cantiere ad imprese non autorizzate e delle quali non sia stato comunicato 
formalmente nominativo al C.S.E. o senza la consegna del POS e sottoscrizione del PSC. 

b) L’impresa, prima di utilizzare un lavoratore, sia esso un trasfertista o un nuovo assunto, dovrà attestare 
per iscritto che gli è stata fatta l’attività di informazione e formazione. 

c) L’impresa prima di iniziare i lavori dovrà comunicare per iscritto il nominativo del capo cantiere e del 
responsabile delle demolizioni. 

d) L’impresa prima di introdurre in cantiere un’attrezzatura di lavoro non provvista del marchio CE, dovrà 
attestare che essa ha i requisiti di legge che la rende idonea all’uso. L’impresa dovrà inoltre dichiarare 
d’impegnarsi a non modificare l’attrezzatura nell’assetto per cui è stata dichiarata idonea all’uso. 

e) E’ vietato all’impresa introdurre in cantiere attrezzature portatili elettriche prive del doppio isolamento 

f) E’ fatto divieto dell’impresa introdurre dispositivi di protezione individuale che non abbiano i requisiti di 
legge. 

g) Prima di introdurre in cantiere una sostanza cancerogena o potenzialmente tale, l’impresa dovrà 
ottenere il benestare, dopo aver presentato una relazione che motiva l’uso che intende farne, la 
quantità necessaria, nonché copia del documento della valutazione del rischio e delle misure tecniche 
organizzative e procedurali. 

h) E’ fatto divieto all’impresa di utilizzare agenti biologici nocivi nell’attività lavorativa. 

i) E’ fatto divieto all’impresa di introdurre in cantiere materiale fissile. 

j) I rifiuti terrosi, gli sfridi di vetri, di materiale laterizio, ceramico, dovranno essere deposti a cura 
dell’impresa, in aree di stoccaggio ben definite e delimitate e portati giornalmente al deposito materiale. 

k) Il materiale di imballaggio (cartoni, carta, plastica, legno, ecc.) deve essere rimosso dal luogo di lavoro 
a cura dell’impresa. 

l) L’impresa non dovrà abbandonare nei luoghi di lavoro latte che abbiano contenuto vernici e materiale 
infiammabile. 

m) L’impresa dovrà utilizzare le macchine operatrici e le attrezzature di lavoro in genere conformemente 
alle istruzioni d’uso del costruttore, non dovrà modificarle e/o rimuovere i dispositivi di sicurezza, dovrà 
far effettuare la manutenzione e le riparazioni secondo le istruzioni del costruttore del macchinario. 

n) L’impresa prima dell’inizio dei lavori dovrà attestare – in occasione della riunione con il coordinatore 
dell’esecuzione – che ha ottemperato a quanto previsto dall’art. 96-97 del Titolo IV, Capo I del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. 

o) L’impresa dovrà partecipare alle riunioni che il C.S.E. fisserà per la cooperazione e il coordinamento 
delle attività, nonché la reciproca informazione. 
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14. DOCUMENTI DI CANTIERE 
 
Per Impresa e per tutti i sub-contrattisti/subappaltatori:  
 
Documenti necessari al Committente/Responsabile Unico del Procedimento e al CSE per la 
verifica dell’idoneità tecnica professione e verifica del Piano Operativo di Sicurezza 

ART. 90 comma 9 lettera e allegato XVII al D.LGS. 81/08 - Idoneità tecnico professionale 

Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al 
Responsabile Unico del Procedimento almeno: 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 
dell’appalto (in corso di validità, ossia 6 mesi dall’emissione ai sensi art. 41, comma 1, DPR 28 dicembre 
2000, n. 445 e s.m.i.); 

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 
81/08 e s.m.i. ; 

c) documento unico di regolarità contributiva; 

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 
del decreto legislativo 81/08 e s.m.i. 

e) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al 
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, 
applicato ai lavoratori dipendenti, non antecedente a sei mesi 

1. Ai sensi dell’art. 92 comma 1 lettera b)  D.Lgs. 81/08 e s.m.i. il CSE verifica: 

f) piano operativo di sicurezza redatto con i contenuti di cui all’Allegato XV del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. 

 

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire al committente o al Responsabile Unico del Procedimento almeno: 

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

b)  specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008 di 
macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

c)  elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; 

d)  attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal decreto legislativo 
81/2008; 

e)  documento unico di regolarità contributiva. 

 

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei 
subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1. 

 
Documenti da depositare in Cantiere: 
 Dichiarazione Inizio Attività 
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 Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 
 Elenco dei dipendenti impiegati in cantiere; 
 Copia iscrizione CCIAA 
 Copia registro infortuni; 
 Copia libro matricola – libro unico; 
 Dichiarazione sulla regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa Edile o DURC; 
 Dichiarazione sull’adempimento ai disposti del D.Lgs. 81/08; 
 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere alle norme tecniche di sicurezza 

eseguita dall'impresa installatrice firmata da persona abilitata (ai sensi del D.Lgs 37 del 22.01.08)  
 P.O.S. 
 Piano di sollevamento e montaggio  
 Giornale dei lavori; 
 Cartello di identificazione del Cantiere; 
 Programma lavori 
 
Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento: 
 Libretto di omologazione relativo agli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale; 
 Copia della denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 

Kg.; 
 Verifica delle funi, riportata sul libretto di omologazione (trimestrale); 
 Verbale di verifica del funzionamento e dello stato di conservazione per gli apparecchi di 

sollevamento con portata superiore ai 200 Kg. (annuale); 
 Documentazione relativa agli apparecchi a pressione . 
 
Documenti relativi ai Lavoratori: 
 Il giudizio di idoneità, il tipo di accertamento eseguito, le eventuali prescrizioni e le successive scadenze; 
 Dichiarazione relativa alla formazione e informazione dei propri dipendenti sui rischi aziendali e del 

cantiere specifico  
 Verbali di consegna dei DPI  
 Formazione degli addetti e del preposto 
 Delega del DdL al Preposto per il cantiere specifico  
 
Documentazione relativa ai ponteggi metallici: 
 Libretto del ponteggio fornito dal fabbricante (copia autorizzazione ministeriale, relazione tecnica, 

istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio - PIMUS, schemi di montaggio possibile, calcoli di 
progetto con indicati i sovraccarichi massimi ammissibili), con sottoscrizione per l’avvenuta 
consegna alle imprese utilizzatrici; 

 Disegno esecutivo, relativo alla realtà specifica in cui si sta operando firmato dal Responsabile del 
Cantiere; 

 Per i trabattelli: libretto di istruzioni di montaggio. 
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15. IL PORTALE SICURA E LA GESTIONE DELLE DOCUMENTAZIONE 
 
Nel 2012, Proj.eco Engineering Srl ha creato una piattaforma online dedicata alla gestione semplice ed 
efficiente dei documenti di pianificazione, coordinamento e di verifica delle idoneità tecnico professionali 
previsti nell’ambito delle attività in cantieri temporanei e mobili dal D.Lgs 81/08. 

Una volta accreditati al sistema, sarà possibile accedere al portale, raggiungibile all’indirizzo 
http://sicura.proj-eco.com, dove saranno disponibili in un comodo database tutti i documenti progettuali 
quali il Piano di Sicurezza e Coordinamento, la notifica preliminare, il Fascicolo Tecnico dell’Opera ecc. 
mentre le imprese potranno facilmente caricare i documenti di propria competenza, che saranno organizzati 
in maniera da essere immediatamente verificabili da parte delle figure preposte. 

I committenti potranno accedere al portale per verificare lo stato dell’arte dei documenti progettuali, gli 
organigrammi di commessa, le anagrafiche e i documenti presentati dalle imprese. 

Si sottolinea come, salvo diverse indicazioni, l’unica modalità di invio accettata da Proj.eco Engineering Srl 
per le imprese della documentazione necessaria al Responsabile dei Lavori/Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Esecuzione per effettuare le dovute verifiche di idoneità dell’impresa e del proprio P.O.S. è il 
caricamento sul portale Sicura. Per maggiori informazioni, si faccia riferimento alla guida all’utilizzo di Sicura, 
disponibile in allegato al presente PSC e online all’indirizzo http://sicura.proj-eco.com/doc/guidasicura.pdf 

I documenti caricati saranno successivamente valutati sulla base del modello Proj.eco 
Engineering Srl di verifica del RL/CSE, volutamente estensivo rispetto alle indicazioni 
normative previste dagli artt. 90 e 92 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Il modello esplicita nel dettaglio i 
documenti richiesti ed è disponibile a questo link oppure scaricabile dalla sezione “Visualizza 
documenti” del portale, cartella “Modelli Sicura”. 
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16. GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
 
L’Impresa principale, prima dell’inizio dei lavori, comunica per iscritto (o nel POS) al Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori, il nominativo delle persone aventi i requisiti necessari per assolvere gli incarichi 
previsti nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione, in particolare il RSPP, il medico competente, il 
RLS, gli addetti all’emergenza in cantiere (primo soccorso e antincendio) e il delegato che in cantiere ha 
l’onere di far attuare e rispettare le procedure e le misure di sicurezza (preposto o capo cantiere con delega 
scritta). 
 
Il C.S.E., prima dell’inizio dei lavori convocherà le imprese per l’illustrazione dei punti salienti del PSC.  
 
Ogni impresa che entra in cantiere è tenuta alla presa visione del PSC e alla firma su di esso o al rilascio di 
una dichiarazione attestante la presa visione e l’accettazione dei contenuti del PSC; è a cura del datore di 
lavoro , tramite il proprio servizio di prevenzione e protezione aziendale, fornire alle proprie maestranze 
l’informazione sui rischi del cantiere specifico e sulle procedure previste per l’esecuzione in sicurezza dei 
lavori. 
 
Settimanalmente, anche più volte alla settimana secondo la necessità o lo stato di avanzamento dei lavori, il 
CSE indirà la riunione di coordinamento della sicurezza alla quale sono tenuti a partecipare tutti i 
rappresentanti delle imprese presenti in cantiere (preposti o capi cantiere); quanto discusso e concordato 
nell’incontro sarà verbalizzato  fatto sottoscrivere a tutti i presenti per accettazione e per impegno 
all’esecuzione delle prescrizioni ivi riportate e/o delle procedure operative concordate. Le riunioni di 
coordinamento e i rispettivi verbali costituiranno a tutti gli effetti variante e/o integrazione del Piano di 
Sicurezza e coordinamento e, relativamente alle procedure operative condivise, dei Piani Operativi di 
Sicurezza delle imprese. 
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17. NUMERI DI TELEFONO UTILI 

(completare, fotocopiare ed appendere nei pressi del telefono di cantiere)  
 
 

Polizia (pronto intervento) 113 
Carabinieri 112 
Vigili del Fuoco VV. F.   115 
Polizia Municipale di Ferrandina - centralino 0835 756235 
Pronto Soccorso Ambulanze 118 
Pronto soccorso Ospedale Madonna delle Grazie – Via Marzabotto – 
Matera 

0835 556297 

Ospedale civile Tinchi - Viale Ionio - Pisticci (MT) 0835 9861 - 0835 586513 
Farmacia Imperatore - Via Nicholas Green, 18 Ferrandina (MT) 0835 556297 
Farmacia Morano Dr. Leone - Corso Vittorio Emanuele II, 21 - 
Ferrandina (MT) 

0835 556237 

Farmacie: Pronto farmacie 800801185 
Azienda Sanitaria Locale di Matera - Dipartimento di prevenzione 
collettiva della salute umana - Via Montescaglioso - Matera 

0835/596211 

COMMITTENTE: 

 
 

R.U.P. 

 
 

 
C.S.P. 

 
 

C.S.E. 

 
 

D.L.  
IMPRESA AFFIDATARIA:  ………… 
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18. FASCICOLO TECNICO DELL’OPERA 
 
L’intervento oggetto dell’appalto non prevedea la realizzazione di nuovi impianti, la costruzione di nuovi corpi 
di fabbrica o volumi tecnici in generale. 
 
Nel caso specifico, poiché tutte le strutture impiegate per i lavori saranno opere provvisionali, non è previsto 
di mantenere dispositivi al servizio di futuri interventi di manutenzione o ristrutturazione. Al momento non si 
ritiene quindi necessario predisporre un fascicolo tecnico dell’opera rimandando al CSE tale valutazione. 
 
19. DATE E FIRME 
 
 

Il presente Documento è stato redatto dal Coordinatore per la Progettazione:   
 
 

Data Nome e Cognome Firma del Coordinatore della Sicurezza in Progettazione 

14 ottobre 2014 Marco Bonassi 

 

 

 

 

 

 
Il presente Documento è stato trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento: 
 
 

Data Nome e Cognome Firma del Responsabile Unico del Procedimento 

  

 

 

 

 

 

 
Il presente Documento è stato trasmesso al  Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione: 
 

Data Nome e Cognome Firma del CSE 
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Il presente Documento è stato trasmesso dal Responsabile Unico del Procedimento al Committente delle 
opere: 
 
 

Data Committente Nome e Cognome Firma 

    

    

    

    

 
 
Il  presente Documento è stato trasmesso dal Coordinatore per l’Esecuzione a: 
 
Data Impresa Nome e Cognome  Firma 
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20. ALLEGATI 
 
 
Viene allegata al PSC la seguente documentazione: 
 
 

Allegato I. Modelli da compilare a cura dell’impresa 
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ALLEGATO n.1: SCHEDE DA COMPILARE A CURA DELL’IMPRESA 
 
Modelli di dichiarazioni e Piano Operativo di Sicurezza, necessari ad ottemperare alla verifica di idoneità 
tecnica delle imprese affidatarie ed esecutrici in capo al Responsabile dei lavori ed al Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del Titolo IV del D.Lgs 81/08 e s.m.i., possono essere scaricati in 
formato editabile dal portale Sicura area “Visualizza documenti” cartella “Modelli Sicura” all’indirizzo 
http://sicura.proj-eco.com/Visualizzadocumenti.aspx; previo accreditamento con le credenziali di accesso al 
portale ricevute via email. 
 
Si riportano i link diretti ai documenti sopra citati: 
 
 Dichiarazione dell’organico medio annuo (art. 90 comma 9 lettera b D.Lgs 81/08 e s.m.i.) 

http://sicura.proj-eco.com/doc/Dichiarazione Organico Medio Annuo (DOMA).doc 
 

 dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del 
D.lgs 81/08 e s.m.i. (allegato XVII punto 1 lettera d) D.lgs 81/08 e s.m.i.) 
http://sicura.proj-eco.com/doc/Dichiarazioni Art.14 D.Lgs.81-08.doc 
 

 Dichiarazione di requisiti di ordine generale e di presa visione del Piano di Sicurezza e coordinamento 
(art. 96 comma 2 D.Lgs 81/08 e s.m.i.) 
http://sicura.proj-eco.com/doc/Dichiarazioni requisiti ordine generale.doc 
 

 Modello di Piano Operativo di Sicurezza ed elenco allegati (art. 96 comma 1 lettera g) e allegato XV del 
D.lgs 81/08 e s.m.i.) 
http://sicura.proj-eco.com/doc/Fac-Simile_POS.doc 
http://sicura.proj-eco.com/doc/Fac-Simile_Cover Allegati POS.doc 
 

 Modello di dichiarazione di avvenuta verifica del subappaltatore come idoneità tecnica e congruenza del 
POS rispetto al proprio (art. 97 comma 3 lettera b) D.lgs 81/08 e s.m.i.) 
http://sicura.proj-eco.com/doc/Verifica congruenza POS subappaltatore .doc 
 

 Documento di valutazione dei rischi standardizzato secondo il modello previsto dal D.I. 30 novembre 
2012 (artt. 17, 28, 29  del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
http://sicura.proj-eco.com/doc/Procedure standardizzate DVR.doc 
 

 Modello di nomina del preposto e degli addetti alla gestione dell’emergenza incendio e primo soccorso 
(art. 18 D.lgs 81/08 e s.m.i.) 
http://sicura.proj-eco.com/doc/Nomina preposti e AGE.doc 

 
 
 
 


