PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 100 ed Allegato XV Punto) e s.m.i.

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE:
COMMITENTE:
INDIRIZZO CANTIERE:

Manutenzione ordinaria via GB VICO
COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO
via G.B. Vico 84010 SAN VALENTINO TORIO (SA)

il Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione
Responsabile AREA III – ing. Migliaro Giancarlo

FIRMA …………………………………………..

il Committente
Responsabile AREA III - ing. Giancarlo Migliaro

FIRMA …………………………………………..

il Responsabile dei lavori
Responsabile AREA III - ing. Giancarlo Migliaro

FIRMA ……………………………………………

Il Direttore dei lavori
Responsabile AREA III - ing. Giancarlo Migliaro

FIRMA ……………………………………………

Il Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione
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Sezione 1 - IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
Dati identificativi del cantiere
Cantiere
Denominazione del cantiere
Titoli Abilitativi

Manutenzione ordinaria via GB Vico
D.G. 133/2017 del 20.12.2017

Ubicazione del cantiere
Indirizzo
Città
Provincia
Telefono / Fax

via GB VICO
SAN VALENTINO TORIO
SA
/

Ragione sociale
Indirizzo
Comune
Provincia
Sede
Telefono
Fax

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO
via Mattetti 13
San Valentino Torio
SA
San Valentino Torio

Committente

Nominativo
Indirizzo
Città
Provincia
Telefono / Fax
Partita IVA
Codice fiscale
Importi ed entità del cantiere
Importo lavori
Oneri della sicurezza
Data presunta di inizio lavori
Durata presunta dei lavori (gg)
Data presunta fine lavori
N° massimo di lavoratori giornalieri
Entità presunta uomini/giorno

nella persona di
Responsabile Area III - ing. Giancarlo Migliaro
via Matteotti 13
San Valentino Torio
SA
/
00577010655

€ 27’503,60
€ 601,13
08/01/2018
10
18/01/2017
7
70

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA

CONTESTO IN CUI E’ COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE
Via GB VICO del comune di San Valentino Torio
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CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
Dal punto di visto idrologico non sono presnete particolari criticità. Le acque di piattaforma stradale vengono
smaltite mediante la pubblica fogna

P.S.C.
Manutenzione ordinaria via
G.B. VICO

Sezione 2 - FIGURE CON COMPITI DI SICUREZZA

E SALUTE

Rev. 0 – 21/12/2017

Sezione 2 - FIGURE CON COMPITI DI SICUREZZA E SALUTE
Compiti delle figure coinvolte nell’organizzazione del cantiere
Ai fini di una migliore gestione del cantiere, si ritiene fondamentale la chiara definizione delle competenze
delle figure presenti. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa a capo delle singole figure, sono
di seguito individuate le norme comportamentali per l’attuazione degli stessi.
Committente
 Invierà all’Azienda USL (U.O. Prevenzione e sicurezza) e al Dipartimento Territoriale Ispettorato del
Lavoro la notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs.81/2008. Nel corso delle attività di
cantiere valuterà se procedere alla sospensione dei lavori e l’eventuale allontanamento delle imprese
affidatarie ed appaltatrici in caso di gravi inadempienze alle norme di prevenzione infortuni, segnalate
anche dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
 Sarà inoltre sua cura valutare i requisiti tecnico-professionali delle imprese incaricate.
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione - CSP
 Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento nel rispetto dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .
In funzione delle indicazioni fornite da tale allegato, il documento contiene l’analisi e la valutazione
dei rischi concreti, con riferimento all’area e organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro
interferenze.
 Predispone inoltre il Fascicolo dell’opera da consegnare al committente prima dell’inizio dei lavori.
L’aggiornamento del fascicolo sarà curato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione - CSE
 Dovrà curare principalmente l’applicazione delle disposizioni contenute nel Piano da parte delle figure
presenti in cantiere. L’attività di vigilanza dovrà essere principalmente rivolta all’organizzazione del
cantiere e dei lavori, alla corrispondenza dei sistemi di prevenzione indicati nel Piano, al rispetto dei
tempi ed alla programmazione dei lavori.
 Allo stesso modo il CSE dovrà verificare i requisiti per le macchine al momento della loro installazione,
ma rimarrà a carico dei singoli Datori di Lavoro la manutenzione e la corrispondenza alla normativa.
 In caso di variazioni dei lavori provvederà, se necessario, ad aggiornare il presente Piano. Tali
aggiornamenti dovranno essere illustrati al committente ed alle imprese presenti e controfirmati da
tutti i soggetti coinvolti, compresi i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, in occasione di una
specifica riunione di coordinamento.
 Prima dell’accesso in cantiere, verificherà i POS delle singole imprese, verbalizzandone l’acquisizione
e la necessità o meno di effettuare modifiche o integrazioni.
 Coordinerà l’utilizzo in comune dei servizi, impianti ed attrezzature.
 Potrà proporre al Committente o Responsabile dei Lavori la sospensione dei lavori e, in caso di
pericolo grave e imminente, sospenderli lui stesso rivolgendosi alla persona che in quel momento
rappresenta l’impresa nel cantiere (Preposto).
 Qualora emergesse la necessità di segnalare all’Organo di Vigilanza inadempienze dovute alla
mancanza di provvedimenti da parte del committente, invierà allo stesso copia della documentazione.
Datori di Lavoro e Imprese familiari
 I Datori di Lavoro delle imprese presenti nel cantiere, prima del loro ingresso, forniranno al CSE il POS
dell’impresa.
 Nel POS dovranno essere indicati i nominativi della o delle persone preposte alla rappresentanza della
ditta nei rapporti con il CSE, specificandone il ruolo, i poteri a lui attribuiti e l’attestazione
dell’avvenuta formazione specifica.
 Dovrà essere sempre presente nel cantiere una persona di adeguate capacità decisionali al quale il
CSE, il Committente/Il Responsabile dei Lavori si rivolgeranno per comunicazioni o per eventuali
contestazioni.
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Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS


Esaminato il presente Piano e ricevuto eventuali chiarimenti sul suo contenuto, procederà alla
compilazione di apposito verbale, posto in calce al presente PSC, dal quale risulteranno eventuali
proposte formulate o l’assenza delle stesse.
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Indicazione dei nominativi delle figure coinvolte
Direttore dei lavori
Responsabile Settore III - Tecnico Giancarlo Migliaro
Indirizzo
Città
Indirizzo e-mail
Codice Fiscale
Partita IVA

via Matteotti 13
San Valentino Torio
settore.tecnico@comune.sanvalentinotorio.sa.it

Progettista
Responsabile Settore III - Tecnico Giancarlo Migliaro
Indirizzo
Città
Indirizzo e-mail
Codice Fiscale
Partita IVA

via Matteotti 13
San Valentino Torio
settore.tecnico@comune.sanvalentinotorio.sa.it
00577010655

Responsabile dei lavori
Responsabile Settore III - Tecnico Giancarlo Migliaro
Indirizzo
Città
Indirizzo e-mail
Codice Fiscale
Partita IVA

via Matteotti 13
San Valentino Torio
settore.tecnico@comune.sanvalentinotorio.sa.it
00577010655

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione
Responsabile Settore III - Tecnico Giancarlo Migliaro
Indirizzo
Città
Indirizzo e-mail
Codice Fiscale
Partita IVA

via Matteotti 13
San Valentino Torio
settore.tecnico@comune.sanvalentinotorio.sa.it
00577010655

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
Figura profesisonale non prevista –Unica impresa ed entità lavori inferiore ai 200 uomini/giorno
Indirizzo
Città
Indirizzo e-mail
Codice Fiscale
Partita IVA
Progettista strutture
Indirizzo
Città
Indirizzo e-mail
Codice Fiscale
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00577010655

Progettista architettonico
Responsabile Settore III - Tecnico Giancarlo Migliaro
Indirizzo
Città
Indirizzo e-mail
Codice Fiscale
Partita IVA
Progettista impianti elettrici
non previsto
Indirizzo
Codice Fiscale
Partita IVA

via Matteotti 13
San Valentino Torio
settore.tecnico@comune.sanvalentinotorio.sa.it
00577010655
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Imprese, Datori di lavoro e Lavoratori autonomi
Ditta da individuare secondo procedura di gara ai sensi del D.Lgs 163/2006
Data presunta di inizio lavori
Data presunta di fine lavori
Importo lavori appaltati/subappaltati

€ 0,00

Oneri sicurezza per i lavori svolti

€ 0,00
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Sezione 3 - AREA DI CANTIERE
In questa sezione sono presi in considerazione i pericoli relativi sia alle caratteristiche dell'area su cui dovrà
essere allestito il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andrà a collocarsi. In conformità
all’allegato XV punto 2.2.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l’analisi è finalizzata all’individuazione e valutazione
dei rischi che il cantiere può trasmettere all’ambiente circostante e quelli che può ricevere da esso (es. altri
cantieri, insediamenti produttivi ecc.).

Caratteristiche
Rete idrica interrata
Il sottosuolo è attraversato dalla rete idrica a servizio del commune di San Valentino Torio
L'eventuale rottura delle tubazioni, oltre a causare l 'allagamento del scavo con successiva rimodulazione dei
lavori e conseguenti problemi di esercizio del cantiere, procurerebbe un ingente disservizio per le zone
redisenziali e produttive limitrofe.

L'impresa appalatratrice dovrà accertarsi del'esatta ubicazione del servizio dandone informazione al CSE prima
dell'inizione dei lavori.

Rete fognaria interrata
L'impresa appaltatrice deve accertarsi della presenza di reti fognarie sia attive sia non più utilizzate. Se tali
reti interferiscono con le attività di cantiere, il percorso e la profondità devono essere rilevati e segnalati in
superficie.

Rischi trasmessi dalle lavorazioni all'ambiente esterno
Abitazioni
L'insediamento del cantiere avviene in un contesto urbano ad alta densita abitativa. La attività di cantiere
dovranno essere coordinate al fine di non procurare rischi e disagi ai cittadini residenti.
RISCHI PRESENTI


Rumore
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Inalazione polveri

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE
Generali
 Le attività nei cantieri sono consentite nei giorni feriali nelle ore8.00 â€ 12.30 e 14.00 â€ 19.00 e nei giorni
prefestivi 9.00 - 13.00
 Il rumore verso l'esterno dovrà essere contenuto entro i limiti stabiliti dalla classificazione acustica del
Comune. Nel caso tali limiti non possano essere rispettati, l'impresa affidataria dovrà richiedere deroga agli
uffici competenti.
 Dovranno essere installate barriere che attenuino la propagazione del rumore verso le aree esterne (es.
pannelli a ridosso della recinzione del cantiere, degli impianti ecc.)
 La dispersione aerea delle polveri dev'essere ridotta al massimo possibile (Es. inumidire materiali delle
demolizioni ed edile con caratteristiche polverulenti)
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Sezione 4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
In questa sezione sono presi in considerazione i pericoli che si riferiscono all’organizzazione del cantiere con
particolare riferimento agli elementi caratteristici di cui all’allegato XV punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i

Recinzione del cantiere con pannelli prefabbricati
Il cantiere dovrà essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'acesso agli estranei
alle lavorazioni.

Al fine di precludere l’accesso agli estranei sia durante che fuori l’orario di lavoro, il cantiere sarà
opportunamente recintato mediante una recinzione con pannelli prefabbricati alta non meno di 2 m e
comunque non inferiore alla altezza richiesta dal locale regolamento edilizio

Refettori
Il cantiere dovrà essere dotato di un prefabbricato ad uso
refettorio
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Sezione 5 - LAVORAZIONI
Nella seguente tabella sono riportate le lavorazioni oggetto del presente Piano di Sicurezza, che sono state
suddivise in ATTIVITA’ LAVORATIVE ed in FASI DI LAVORO.
ATTIVITA’
DEMOLIZIONI TAGLI E RIMOZIONI

FASI DI LAVORO
 Demolizione di strutture residue
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RISCHI E MISURE GENERALI
Di seguito sono riportati i rischi comuni alle lavorazioni previste e le prescrizioni che le aziende dovranno
adottare a carattere generale.

RISCHIO: Caduta di materiale dall'alto
Situazioni di pericolo: Il rischio è presente tutte le volte che si lavora sotto o nelle
vicinanze di strutture elevate in costruzione, restauro o demolizione, di ponteggi, di
apparecchi di sollevamento ecc.
Il rischio è anche presente nei lavori dentro scavi, nelle fondazioni, nei pozzi, in cavità.
Occorrerà installare idonei parapetti completi, con tavole fermapiede nei ponteggi e in
tutte le zone con pericolo di caduta nel vuoto (scale fisse, aperture nei solai, vani
ascensore, ecc.)
Le perdite di stabilità incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di
maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su
pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse
o attraverso l’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose dovranno essere
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate
alle caratteristiche dei corpi in caduta.
Elmetto
In polietilene o ABS
Tipo: UNI EN 397

Antiurto, elettricamente isolato
fino a 440 V e con sottogola

Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, dovrà essere impedito
l’accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.
Per tutti i lavori in altezza i lavoratori dovranno assicurare gli attrezzi di uso comune ad appositi cordini o
deporli in appositi contenitori.
Tutti gli addetti dovranno, comunque, fare uso sempre dell’elmetto di protezione personale, dotato di
passagola per tutti i lavori in quota.

RISCHIO: Seppellimento, sprofondamento
Si dovranno adottare tecniche di scavo adeguate alle circostanze, e tali da garantire
anche la stabilità di edifici ed opere preesistenti. Gli scavi dovranno essere realizzati e
armati in relazione alla natura del terreno ed alle altre circostanze influenti sulla
stabilità e comunque in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a
spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. Dovranno
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essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido allontanamento in
caso d'emergenza.
La presenza di scavi aperti dovrà essere in tutti i casi Adeguatamente segnalata, sul ciglio degli scavi
Dovranno essere vietati i depositi di materiali, il posizionamento di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e
urti, il passaggio e la sosta di veicoli. Ove si operi sul fondo di uno scavo, dovrà essere prevista la
Sorveglianza di un addetto situato all’esterno dello scavo stesso. Per i terreni lavorati a superficie inclinata,
in trincea ed in rilevato devono essere effettuati dei controlli periodici della stabilità del terreno, soprattutto
a seguito di lavorazioni limitrofe con altri mezzi operativi.
In caso di previsioni di forti precipitazioni, fango o di instabilità dovuta a lavorazioni limitrofe o a incoerenza
del terreno, le scarpate devono essere protette ed adeguatamente sostenute da armature o puntellamenti.
I lavori in scavi devono essere sospesi durante eventi meteorologici che possano influire sulla stabilità dei
terreni; la stabilità delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate prima della ripresa
delle lavorazioni.
Prima dell’esecuzione di lavori di scavo dovranno essere individuate e segnalate le aree destinate allo scarico
e/o deposito del materiale di risulta o di materiale destinato alla lavorazione.
Per scavi a sezione obbligata di profondità superiore a 1,5 m, posizionare adeguate sbadacchiature, sporgenti
almeno 30 cm. al di sopra il ciglio dello scavo. In ogni attività di scavo da eseguirsi nel cantiere (a sezione
obbligata, di sbancamento, manuali) dovranno rispettarsi le seguenti indicazioni generali:






profilare le pareti dello scavo secondo l'angolo di natural declivio;
evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi;
dove previsto dal progetto e/o richiesto dal dl, provvedere all’esecuzione di casserature del fronte
dello scavo;
per scavi dove sono previste le sbadacchiature, queste dovranno sporgere almeno 30 cm. al di sopra il
ciglio dello scavo.
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RISCHIO: Tagli
Situazioni di pericolo: Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed
attrezzature di lavoro. Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in
superficie (legname, laterizi, sacchi di cemento, ecc.) e quando si utilizzano attrezzi
(martello, cutter, cazzuola, ecc.)
Dovrà essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o
pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali.
Guanti
Edilizia Antitaglio
UNI EN 388,420

Calzature
Livello di Protezione S3
UNI EN ISO 20345
Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza

Guanti
di
protezione
contro i rischi meccanici

Antiforo,
rapido e
acciaio

sfilamento
puntale in

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree a rischio), dovranno essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli
di protezioni, schermi, occhiali, ecc.). Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature
che si movimentano.

RISCHIO: Scivolamenti
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Situazioni di pericolo: Presenza di materiali vari, cavi elettrici e scavi aperti durante gli
spostamenti in cantiere. Perdita di equilibrio durante la movimentazione dei carichi,
anche per la irregolarità dei percorsi.
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno
essere scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si
trovano persone.
I percorsi pedonali interni al cantiere dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali,
macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti dovranno, comunque,
indossare calzature di sicurezza idonee. Per ogni postazione di lavoro occorrerà individuare la via di fuga più
vicina.
Calzature
Livello di Protezione S3
UNI EN ISO 20345
Essendo tale rischio sempre presente, occorrerà utilizzare, in tutte le attività
di cantiere, le calzature di sicurezza.

Antiforo, sfilamento rapido
e puntale in acciaio

Dovrà altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondità. Le vie
d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le
necessità diurne e notturne.

RISCHIO: Investimento
Situazioni di pericolo: Presenza di automezzi e macchine semoventi circolanti o
comunque presenti in cantiere o nelle immediate vicinanze.
All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi
dovrà essere regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione sulle
strade pubbliche e la velocità dovrà essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro dovranno essere approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.
Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le
necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.
Occorrerà controllare gli automezzi prima di ogni lavoro, in modo da
accertarsi che tutte le parti e accessori possano operare in condizioni di
sicurezza
Dovrà essere vietato condurre automezzi in retromarcia in condizioni di
scarsa visibilità, ed occorrerà utilizzare un sistema di segnalazione sonoro e
visivo specifico, e farsi segnalare da un altro lavoratore che la retromarcia
può essere effettuata
Gli automezzi potranno essere condotti solo su percorsi sicuri
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Occorrerà assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza prima di utilizzare
mezzi di scarico o di sollevamento
Sarà obbligatorio l’inserimento del freno di stazionamento durante le soste e la messa a dimora di
idonee zeppe alle ruote se il mezzo è posizionato in pendenza
Utilizzare sbarramenti e segnaletica idonea in vicinanza di strade pubbliche
Tutti gli automezzi utilizzati in cantiere vanno ispezionati prima dell’inizio di ogni turno lavorativo, in modo
da assicurare condizioni adeguate di sicurezza e scongiurare danni al veicolo con conseguente possibile
incidente. Tutti i difetti devono essere eliminati prima della messa in servizio.
Indumenti Alta Visibilità
Giubbotti, tute, ecc.
UNI EN 471
I lavoratori devono essere perfettamente visibili in ogni condizione di
illuminamento. Utilizzare indumenti ad alta visibilità, di tipo rifrangente in
lavori notturni
Utilizzare in caso di scarsa
visibilità o lavori notturni

RISCHIO: Inalazione polveri
Situazioni di pericolo: Inalazione di polveri durante lavorazioni quali demolizioni totali o
parziali, esecuzione di tracce e fori, ecc, lavori di pulizia in genere, o che avvengono con
l’utilizzo di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi.
Nelle lavorazioni che prevedono l’impiego di materiali in grana minuta o in polvere
oppure fibrosi e nei lavori che comportano l’emissione di polveri o fibre dei materiali
lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo
utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla
loro natura.
Mascherina

Facciale Filtrante
UNI EN 405

Facciale filtrante FFP1 a
doppia protezione

Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle
operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono
essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed
eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a
sorveglianza sanitaria. Durante le demolizioni di murature, tremezzi, intonaci ecc, al
fine di ridurre sensibilmente la diffusione di polveri occorrerà irrorare di acqua le parti
da demolire.
Utilizzare idonea mascherina antipolvere o maschera a filtri, in funzione delle polveri o
fibre presenti.
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RISCHIO: Proiezione di schegge
Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o si lavora nelle vicinanze di macchine o attrezzature con
organi meccanici in movimento, per la sagomatura di materiali (flessibile, sega circolare, scalpelli, martelli
demolitori, ecc.) o durante le fasi di demolizione (ristrutturazioni, esecuzione di tracce nei muri, ecc.).
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.
Eseguire periodicamente la manutenzione sulle macchine o attrezzature (ingrassaggio, sostituzione parti
danneggiate, sostituzione dischi consumati, affilatura delle parti taglienti, ecc.).
Occhiali
Di protezione
Tipo: UNI EN 166

Visiera
Antischegge
UNI EN 166
In presenza di tale rischio occorre utilizzare gli
occhiali protettivi o uno schermo di protezione
del volto.

In policarbonato
antigraffio

Visiera antischegge

RISCHIO: Rumore
Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore durante le effettive attività
lavorative, prendendo in considerazione in particolare:










Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo
I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189 del D.Lgs. 81/08
Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore
Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze
ototossiche connesse all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente
l’orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente
Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in
conformità alle vigenti disposizioni in materia
L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui
e' responsabile
Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili
nella letteratura scientifica;
La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione

Le classi di rischio e le relative misure di prevenzione sono riassunte nella seguente tabella:

Classi di Rischio

Misure di Prevenzione

Classe di Rischio 0

Nessuna azione specifica
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LEX ≤ 80 dB (A)
Lpicco ≤ 135 dB (C)
Classe di Rischio 1
80 < LEX ≤ 85 dB (A)
135 <Lpicco≤ 137 dB (C)

Classe di Rischio 2
85 < LEX ≤ 87 dB (A)
137 < Lpicco≤ 140 dB (C)

Classe di Rischio 3
LEX > 87 dB (A)
Lpicco > 140 dB (C)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE:in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al
rumore
DPI: messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , comma1, lettera a)
VISITE MEDICHE: solo sul richiesta del lavoratore o qualora il medico competente
ne confermi l'opportunità (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196, comma 2)
INFORMAZIONE E FORMAZIONE: in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione
al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature
di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore
DPI: scelta dei DPI che consentano di eliminare o ridurre al minimo il rischio per
l'udito, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , comma1, lettera c). Si esigerà altresì che tali DPI vengano
indossati (rif. D.Lgs. 81/08 art. 193 , comma1, lettera b)
VISITE MEDICHE: obbligatorie (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196 , comma 1)
INFORMAZIONE E FORMAZIONE: in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione
al rumore; adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature
di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore
DPI: scelta dei DPI che consentano di eliminare o ridurre al minimo il rischio per
l'udito, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (rif. D.Lgs.
81/08 art. 193 , comma1, lettera c).
Imposizione dell'obbligo di indossare tali DPI in grado di abbassare l'esposizione al
di sotto dei valori inferiori di azione salvo richiesta e concessione in deroga da
parte dell'organo vigilante competente (D.Lgs. 81/08 art.197)
Verifica l'efficacia dei DPI e verifica che l'esposizione scende al di sotto del valore
inferiore di azione.
VISITE MEDICHE: obbligatorie (rif. D.Lgs. 81/08 art. 196 , comma 1)

RISCHIO: Vibrazioni Mano-Braccio
Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al sistema
mano-braccio, quali:












Scalpellatori, Scrostatori, Rivettatori
Martelli Perforatori
Martelli Demolitori e Picconatori
Trapani a percussione
Cesoie
Levigatrici orbitali e roto-orbitali
Seghe circolari
Smerigliatrici
Motoseghe
Decespugliatori
Tagliaerba

Durante l’utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al sistema mano-braccio, che comportano
un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari,
neurologici o muscolari.
Guanti
Imbottiti, Antivibrazioni
UNI EN 10819-95

Il datore di lavoro dell' Impresa esecutrice dovrà valutare l' esposizione
totale dei lavoratori esposti a tale rischio, come indicato dal D. Lgs.
81/08.
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Nel POS dovrà indicare gli esiti di tale valutazione.

Guanti di protezione
contro le vibrazioni

RISCHIO: MMC - Sollevamento e trasporto
Situazioni di pericolo: Lavorazioni che non possono prevedere la meccanizzazione della movimentazione dei
carichi (Es. confezioni di cemento, malte ecc.).

In riferimento alle indicazioni presenti nel D.Lgs 81/08 agli art. 167, 168 e 169 e nell’allegato XXXIII, la norma
di riferimento per effettuare la valutazione del rischio concernente le movimentazione manuale di carichi
catalogabili come "sollevamento e trasporto" è la UNI EN 11228-1.
Si ricorda che l'applicazione norma è consentita solo se verificate le seguenti condizioni:



Il peso movimentato dev’essere maggiore di 3 kg;
Deve avvenire ad una velocità compresa tra 0,5 ed 1 m/s su una superficie orizzontale.

La valutazione del rischio, ferme restando tutte le ipotesi di applicabilità della suddetta norma, costa
essenzialmente con la verifica della seguente disequazione:
m ≤ mref · hM · vM · dM · αM · fM · cM
dove:


m è il peso del grave movimentato;



mref è il valore limite di riferimento per la popolazione statistica a cui afferisce il lavoratore;



hM è il moltiplicatore per la distanza orizzontale;



vM è il moltiplicatore per la distanza verticale, c



dM è il moltiplicatore per la dislocazione verticale,



αM è il moltiplicatore per l’asimmetria ,



fM è il moltiplicatore per la frequenza con cui avviene la movimentazione;



cM è il moltiplicatore che tiene conto della qualità della presa.

Per lavorazioni in cui à prevista tale tipologia di rischio il datore di lavoro indicherà l'esito della valutazione e
le misure di prevenzione e protezione adottate.
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RISCHIO: Getti e schizzi
RISCHIO: Postura

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI
L’analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:
A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI esistenti nei luoghi in cui operano gli addetti al Cantiere ed in
particolare:




Studio del Cantiere di lavoro (requisiti degli ambienti di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle
attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi)
Identificazione delle attività eseguite in Cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle singole fasi)
Conoscenza delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle
procedure e se queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze tra
due o più lavorazioni singole)

B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente
Nella fase A il lavoro svolto è stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi e sono stati individuati i possibili
pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni.
Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:
1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e
scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente
MAGNITUDO (M)

VALORE

LIEVE

1

MODESTA

2

GRAVE

3

GRAVISSIMA

4

DEFINIZIONE

Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente
reversibile che non richiede alcun trattamento
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità
reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti
irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di
invalidità totale

2) valutazione della PROBABILITA’ della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella
più attinente tra le seguenti quattro possibili:
PROBABILITA’ (P)

VALORE

IMPROBABILE

1

POSSIBILE

2

PROBABILE

3

M.PROBABILE

4

DEFINIZIONE

L’evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà
mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.
L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in
concomitanza con altre condizioni sfavorevoli
L’evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non
automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in
analoghe circostanze di lavoro.
L’evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati
infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di
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lavoro.
3) valutazione finale dell’ entità del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante
l’utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio.
MATRICE DI VALUTAZIONE
GRAVISSIMA
GRAVE

MAGNI
TUDO

MODESTA
LIEVE

4

4

8

12

16

3

3

6

9

12

2

2

4

6

8

1

1

2

3

4

1

2

3

4

4

PROBABILITA’

3

2

IMP
RO
BAB
ILE

1

0
0

2

3

PR
OB
ABI
LE

POS
SIBI
LE

M.P
RO
BAB
ILE

4

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato
nella Matrice di valutazione sopra riportata, l’Entità del RISCHIO, con la seguente gradualità:

1

2

3

4

1 ≤ DxP ≤ 2

2 < DxP ≤ 4

4 < DxP ≤ 8

8 < DxP ≤ 16

M.BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

ATTIVITA’ LAVORATIVE
Qui di seguito vengono riportate le diverse fasi lavorative oggetto dei lavori. Per ognuna di esse sono stati
individuati e valutati i rischi, sono state altresì dettagliate le misure di prevenzione ed indicati i Dispositivi
di Protezione Individuale da indossare. Sono state, inoltre, indicate le eventuali attrezzature, opere
provvisionali e sostanze impiegate.

ATTIVITA’: DEMOLIZIONI TAGLI E RIMOZIONI
Trattasi di demolizioni parziali o totali eseguite mediante mezzi meccanici
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DEMOLIZIONI TAGLI E RIMOZIONI

FASE DI LAVORO: Demolizione di strutture residue.
Trattasi delle operazioni di demolizione di strutture collegate ai corpi di fabbrica da non demolire eseguita
con mezzi meccanici o a mano dove occorra.
RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO

VALUTAZIONE

Caduta di materiale dall'alto
Inalazione polveri
Tagli
Rumore
Seppellimento, sprofondamento

2 - Poco probabile
3 - Grave
3 - Probabile
2 - Modesto
3 - Probabile
2 - Modesto
Classe di rischio 0
3 - Probabile
3 - Grave

6 - Medio
6 - Medio
6 - Medio
TRASCURABILE
9 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
Caduta di materiale dall'alto
 I canali di convogliamento dei materiali debbono essere realizzati in maniera che non si verifichino
fuoriuscite di materiali e debbono terminare a non oltre 2 metri dal suolo
 Durante lo scarico deve essere vietata la presenza di persone alla base dei canali di scarico
 Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma va trasportato a terra con gru o arganello
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due
metri dal livello del piano di raccolta (Art. 153, comma 1, D.Lgs. 81/08)
Inalazione polveri
 Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con
acqua le murature ed i materiali di risulta (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)
 Durante i lavori di demolizione in genere è necessario inumidire i materiali di risulta per limitare la
formazione delle polveri
 Per le demolizioni parziali a mano effettuate all'interno d'ambienti normalmente chiusi deve essere
prevista, la ventilazione degli stessi. I mezzi meccanici utilizzati in ambienti ad elevata polverosità devono
essere dotati di cabina con sistema di ventilazione
Tagli


Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo
capaci di procurare lesioni; dove sia comunque prevista la necessità di movimentare materiali
potenzialmente pericolosi è necessario che i lavoratori impieghino i DPI idonei alla mansione

Seppellimento, sprofondamento
 Durante le demolizioni è indispensabile la presenza di un preposto con specifica competenza in materia al
fine di valutare prontamente la presenza di eventuali sintomi di crolli o cedimenti repentini delle strutture
e di disporre i conseguenti interventi di rinforzo, a mezzo di armature provvisorie, o l'evacuazione
immediata delle zona pericolosa

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO




Attrezzi manuali di uso comune
Mazza e scalpello
Martello demolitore elettrico



Polveri inerti
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DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione.Rif. norm.: EN 397.
Guanti per rischi meccanici.Rif. norm.: EN 388.
Scarpa S2.Rif. norm.: UNI EN ISO 20345.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate è riportata ai paragrafi successivi.

ATTIVITA’: DEMOLIZIONI TAGLI E RIMOZIONI_copia
Trattasi di demolizioni parziali o totali eseguite mediante mezzi meccanici

DEMOLIZIONI TAGLI E RIMOZIONI_copia

FASE DI LAVORO: Demolizione di strutture residue.
Trattasi delle operazioni di demolizione di strutture collegate ai corpi di fabbrica da non demolire eseguita
con mezzi meccanici o a mano dove occorra.
RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO

Caduta di materiale dall'alto
Inalazione polveri
Tagli
Rumore
Seppellimento, sprofondamento

VALUTAZIONE

2 - Poco probabile
3 - Grave
3 - Probabile
2 - Modesto
3 - Probabile
2 - Modesto
Classe di rischio 0
3 - Probabile
3 - Grave

6 - Medio
6 - Medio
6 - Medio
TRASCURABILE
9 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori.
Caduta di materiale dall'alto
 I canali di convogliamento dei materiali debbono essere realizzati in maniera che non si verifichino
fuoriuscite di materiali e debbono terminare a non oltre 2 metri dal suolo
 Durante lo scarico deve essere vietata la presenza di persone alla base dei canali di scarico
 Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma va trasportato a terra con gru o arganello
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due
metri dal livello del piano di raccolta (Art. 153, comma 1, D.Lgs. 81/08)
Inalazione polveri
 Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con
acqua le murature ed i materiali di risulta (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)
 Durante i lavori di demolizione in genere è necessario inumidire i materiali di risulta per limitare la
formazione delle polveri
 Per le demolizioni parziali a mano effettuate all'interno d'ambienti normalmente chiusi deve essere
prevista, la ventilazione degli stessi. I mezzi meccanici utilizzati in ambienti ad elevata polverosità devono
essere dotati di cabina con sistema di ventilazione
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Tagli


Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo
capaci di procurare lesioni; dove sia comunque prevista la necessità di movimentare materiali
potenzialmente pericolosi è necessario che i lavoratori impieghino i DPI idonei alla mansione

Seppellimento, sprofondamento
 Durante le demolizioni è indispensabile la presenza di un preposto con specifica competenza in materia al
fine di valutare prontamente la presenza di eventuali sintomi di crolli o cedimenti repentini delle strutture
e di disporre i conseguenti interventi di rinforzo, a mezzo di armature provvisorie, o l'evacuazione
immediata delle zona pericolosa

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO




Attrezzi manuali di uso comune
Mazza e scalpello
Martello demolitore elettrico



Polveri inerti

DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione.Rif. norm.: EN 397.
Guanti per rischi meccanici.Rif. norm.: EN 388.
Scarpa S2.Rif. norm.: UNI EN ISO 20345.

Nota: la valutazione dei rischi delle fonti sopra indicate è riportata ai paragrafi successivi.
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VALUTAZIONE RISCHI ATTREZZATURE IMPIEGATE
Di seguito, la valutazione dei rischi derivanti dalle attrezzature utilizzate nelle fasi di lavoro
precedentemente analizzate.
ATTREZZATURA: Attrezzi manuali di uso comune
Fasi di lavoro in cui è utilizzata
Demolizione di strutture residue
RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.
RISCHIO

Proiezione di schegge
Tagli

VALUTAZIONE

2 - Poco probabile
2 - Poco probabile

3 - Grave
2 - Modesto

6 - Medio
4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
 Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti
Proiezione di schegge
 Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a
mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno
alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione.Rif. norm.: EN 397.
Guanti per rischi meccanici.Rif. norm.: EN 388.
Scarpa S2.Rif. norm.: UNI EN ISO 20345.

ATTREZZATURA: Martello demolitore elettrico
Attrezzo ad alimentazione elettrica utilizzato per le piccole demolizioni di intonaco,
calcestruzzo, ecc.

Fasi di lavoro in cui è utilizzata
Demolizione di strutture residue
RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.
RISCHIO

Proiezione di schegge
Tagli
Rumore
Vibrazioni Mano-Braccio

VALUTAZIONE

2 - Poco probabile
3 - Grave
2 - Poco probabile
2 - Modesto
Classe di rischio 0
Rischio basso

6 - Medio
4 - Basso
TRASCURABILE
BASSO

P.S.C.
Manutenzione ordinaria via
G.B. VICO

Rev. 0 – 21/12/2017
Sezione 5

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
 I lavoratori dovranno assicurarsi di utilizzare il martello elettrico a percussione in modo da non arrecare danni,
se non previsti, ad eventuali strutture sottostanti.
Proiezione di schegge
 Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a
mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno
alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione.Rif. norm.: EN 397.
Guanti per vibrazioni.Rif. norm.: EN ISO 10819.
Scarpa S2.Rif. norm.: UNI EN ISO 20345.
Semimaschera filtrante per polveri FF P3.Rif. norm.: EN 149.

ATTREZZATURA: Mazza e scalpello
Attrezzo comune per lavori diversi di cantiere.
Fasi di lavoro in cui è utilizzata
Demolizione di strutture residue
RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.
RISCHIO

Proiezione di schegge

VALUTAZIONE

2 - Poco probabile

3 - Grave

6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
Proiezione di schegge
 Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a
mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno
alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
 Durante l'uso della mazza e scalpello si dovrà avere cura di verificare che lo scalpello sia sempre bene affilato
e con la testa priva di ricalcature che possano dare luogo a schegge
DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici.Rif. norm.: EN 388.
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VALUTAZIONE RISCHI AGENTI CHIMICI IMPIEGATI
Di seguito, la valutazione dei rischi relativa agli agenti chimici utilizzati nelle fasi di lavoro precedentemente
analizzate.
AGENTE CHIMICO: Polveri inerti
Tipo
Sostanza

Numero Indice

Numero CAS

Etichetta

Fasi di lavoro in cui è utilizzato
Demolizione di strutture residue

RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO

Inalazione polveri

VALUTAZIONE

3 - Probabile

1 - Lieve

3 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
Inalazione polveri
 Per ridurre la polverosità irrorare con acqua i materiali in grado di generare polveri
DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici.Rif. norm.: EN 388.
Occhiali due oculari.Rif. norm.: EN 166.
Semimaschera filtrante per polveri FF P3.Rif. norm.: EN 149.
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Sezione 6 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
In osservanza all’allegato XV, punto 2.1.2, lettera i) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono state analizzate le attività
lavorative previste nel presente piano di sicurezza.
Le durate previste delle lavorazioni e delle singole fasi che costituiscono il Cronoprogramma dei lavori sono
riportate nella seguente tabella che sintetizza i dati derivanti dal diagramma di Gantt allegato.

Attività
DEMOLIZIONI TAGLI E RIMOZIONI
Demolizione di strutture residue
Realizzazione tappetino e messa a quota tombini

Durata

Inizio - fine

2g
2g
8g

08/01/2017 - 10/01/2017

Importo

% M.O
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Sezione 7 - INTERFERENZE E COORDINAMENTO
La presente sezione è dedicata al coordinamento del cantiere e, in funzione dei vari aspetti, sono di seguito
specificati i seguenti capitoli:




Cooperazione responsabili, imprese e lavoratori autonomi
Coordinamento lavorazioni e loro interferenze
Coordinamento elementi di uso comune

COOPERAZIONE RESPONSABILI, IMPRESE E LAVORATORI
Qui si seguito sono indicate le azioni di coordinamento in funzione dei soggetti responsabili per l’attuazione
delle stesse:
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà:





Illustrare le scelte organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive previste nel PSC in
riferimento all’area di cantiere, durante una riunione di coordinamento, alla presenza di tutte le parti
interessate, da eseguire prima dell’inizio dei lavori;
Individuare l’impresa esecutrice incaricata all’allestimento del cantiere ed alla manutenzione in
efficienza dello stesso;
Provvedere all’aggiornamento del PSC in occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il
contenuto del piano;
In caso di aggiornamento del PSC, il coordinatore per l’esecuzione potrà richiedere alle imprese
esecutrici l’aggiornamento del relativo POS. In tale ipotesi il coordinatore per l’esecuzione prenderà
le iniziative necessarie per informare il committente ed i responsabili di tutte le imprese esecutrici
sul contenuto delle modifiche apportate.

Le Imprese affidatarie dovranno:









Redigere il POS;
Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di inviarlo al CSE;
Trasmettere i POS delle imprese esecutrici al CSE;
Indicare al committente il nominativo del preposto alla verifica delle idoneità tecnico professionali
delle imprese esecutrici;
Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte
delle imprese esecutrici cui ha affidato i lavori;
Corrispondere alle imprese esecutrici gli oneri della sicurezza “non ribassati” in relazione ai lavori
affidati in subappalto;
Formare il proprio personale in funzione delle mansioni di sicurezza assegnate.

Le Imprese esecutrici, oltre a quanto previsto per le imprese affidatarie, se del caso, dovranno:




Nominare un preposto per i lavori assegnati, al quale il CSE farà riferimento per ogni comunicazione;
Realizzare l’impostazione di cantiere in conformità al PSC o proporre modifiche al CSE che avrà
l’onere di approvarle o richiedere modifiche e integrazioni;
Mantenere in efficienza gli apprestamenti per tutta la durata dei lavori.

I Lavoratori e i lavoratori autonomi presenti cantiere, dovranno:


Essere muniti ed esporre di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore, del datore di lavoro;

IMPRESA DI APPARTENENZA
Datore di Lavoro

FOTO

Verdi Giacomo
_________________________

Rossi Paolo
Matricola: 0987

Data di Nascita:
Luogo di Nascita:
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Data di Assunzione: 01/03/2008

Autorizzazione subappalto: 45-789 del 09/09/2013

COORDINAMENTO LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE
Le interferenze, desunte dal Cronoprogramma dei lavori, sono state identificate prendendo in considerazione
le lavorazioni concomitanti in termini temporali ed eseguite nella medesima zona di lavoro. Le date riportate
nella tabella che segue sono indicative e in funzione della data presunta di inizio lavori, sarà cura del CSE
adeguare le stesse in funzione dell’effettiva data di inizio.
Non sono presenti interferenze nel PSC
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Sezione 8 - PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO

Considerata la particolarità delle lavorazioni non è prescritta l’indicazione di procedure complementari e di
dettaglio al presente PSC da parte dell’impresa affidataria.
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Sezione 9 - PROCEDURE DI EMERGENZA

Sezione 9 - PROCEDURE DI EMERGENZA
Nel cantiere dovranno sempre essere presenti gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla
evacuazione. Le persone nominate dovranno essere indicate nel POS delle imprese esecutrici.
In cantiere dovrà essere esposta una tabella ben visibile che, in funzione della tipologia di emergenza, riporti
almeno i seguenti numeri telefonici:
NUMERI UTILI
EVENTO

CHI CHIAMARE

N.ro TELEFONICO

Emergenza incendio

Vigili del fuoco

115

Emergenza sanitaria

Emergenza sanitaria

118

Forze dell'ordine

Carabinieri

112

Forze dell'ordine

Polizia di stato

113

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI
In caso d’incendio





Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono
del cantiere, informazioni sull’incendio.
Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore.
Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

In caso d’infortunio o malore




Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n.
telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione,
numero dei feriti, ecc.
Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.
REGOLE COMPORTAMENTALI








Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.
Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
Incoraggiare e rassicurare l’infortunato.
Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
Assicurarsi che il percorso per l’accesso dei mezzi esterni sia libero da ostacoli.
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Sezione 10 - SEGNALETICA DI CANTIERE
In cantiere dovrà essere predisposta la seguente segnaletica di sicurezza.
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Sezione 11 - COSTI DELLA SICUREZZA

Num. Ord.
TARIFFA
1
P.01.10.10.d

DESCRIZIONE

par.ug.

DIMENSIONI
lung. larg.

H/peso

30.00

SOMMANO ml
S.02.20.10.A

30.00

0.00

0.00

0.00

SOMMANO cad
S.04.20.80.A

14.56

436.80

14.41

61.46

102.87

102.87

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da
struttu ... o. Montaggio e nolo per il 1° mese
dimensioni 120 x 120 cm

1.00

3

IMPORTI
unitario
TOTALE

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza
non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di le
... a. Completa delle necessarie controventature,
segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle
segnaletich Rete metallica zincata su tubi da
ponteggio

30

2

Quantità

1.00
1.00

Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento ... o, gruppo batterie Posizionamento
e nolo per il primo mese
Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo
spostamento ... o, gruppo batterie Posizionamento
e nolo per il primo mese

SOMMANO

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

COSTI DELLA SICUREZZA €

601.13
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Sezione 12 - TAVOLE ESPLICATIVE
Non sono presenti tavole esplicative del cantiere.
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Sezione 13 - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

1. Documentazione generale
Notifica inizio lavori in galleria o per
Da tenere in cantiere
interventi in presenza di fibre amianto
Cartello di cantiere
Da affiggere all’entrata del cantiere
Copia della notifica preliminare
Da affiggere in cantiere
ricevuta da committente/Resp. Lav.
Concessione/autorizzazione edilizia
Tenere copia in cantiere
Libro presenze giornaliere di cantiere vidimato INAIL con
la registrazione relativa al personale presente in cantiere Art. 20 e seguenti T.U. D.P.R. 1124/65
con le ore di lavoro effettuate
2. Sistema di sicurezza aziendale D.Lgs. 81/08
Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
Copia del piano
Piano operativo di sicurezza (POS)
Copia del piano, da redigere per tutti i cantieri
Piano di sicurezza specifico (programmazione delle Nel caso di lavori di estese demolizioni (integrabili nel POS
demolizioni)
dell’esecutore)
Nel caso di montaggio di elementi prefabbricati (integrabili
Piano di sicurezza specifico
nel POS dell’esecutore)
Nel caso di lavori di rimozione e bonifica amianto, piano
Piano di lavoro specifico
autorizzato da ASL
Registro infortuni
Tenere copia in cantiere
Verbale di avvenuta elezione del RLS
Art. 47 D.Lgs. 81/08
Attestato di formazione del RLS
Art. 37 D.Lgs. 81/08
Nomina del medico Competente e relativi giudizi di
Art. 18 D.Lgs. 81/08
idoneità dei lavoratori

3. Prodotti e sostanze
Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose Richiedere al fornitore e tenere copia in cantiere

4. Macchine e attrezzature di lavoro
Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate Ce
Tenere copia in cantiere
Documentazione
verifiche
periodiche
e
della
Come previsto da Allegato VII ( art. 71, comma 11, D.Lgs.
manutenzione effettuate sulle macchine e sulle
81/08)
attrezzature di lavoro

5. Dispositivi di Protezione Individuale
Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal
Tenere copia in cantiere
fabbricante
Ricevuta della consegna dei DPI
Tenere copia in cantiere

6. Ponteggi
Autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del
Per ogni modello presente
fabbricante
Schema del ponteggio (h <20 mt) come realizzato
Disegno esecutivo firmato dal capo cantiere
Progetto del ponteggio (h>20 mt , o composto in
Progetto, relazione di calcolo e disegni firmati da tecnico
elementi misti o comunque difforme dallo schema tipo
abilitato
autorizzato)
Progetto del castello di servizio
Relazione di calcolo e disegno firmato da tecnico abilitato
Documento attestante esecuzione ultima verifica del
Anche in copia
ponteggio costruito.
Pi.M.U.S. (Piano di montaggio, uso, trasformazione e Tenere copia in cantiere sottoscritta dal Datore di Lavoro
smontaggio dei Ponteggi)
della Impresa esecutrice (D.Lgs. 81/08, art. 134)
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7. Impianto elettrico di cantiere e di messa a terra
Schema dell’impianto di terra
Copia in cantiere
Eventuale richiesta verifica periodica biennale rilasciata
Per cantieri della durata superiore ai due anni
da organismi riconosciuti (Asl ecc.)
Calcolo di fulminazione
Tenere copia in cantiere
In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto
Tenere in cantiere
di protezione contro le scariche atmosferiche
Completo di schema dell’impianto elettrico realizzato, della
Dichiarazione di conformità impianto elettrico e di messa relazione dei materiali impiegati e del certificato di
a terra
abilitazione dell’installatore rilasciato dalla Camera di
Commercio – inviata agli enti competenti
Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di
Completo di schema di cablaggio
rispondenza alle norme costruttive applicabili.

8. Apparecchi di sollevamento
Per apparecchi acquistati prima del settembre 1996. Valida
Libretto di omologazione (portata >200kg)
anche copia
Per apparecchi acquistati dopo il settembre 1996. Tenere
Certificazione CE di conformità del costruttore
copia in cantiere
Libretto uso e manutenzione
anche in copia (per macchine marcate CE)
Richiesta di verifica di prima installazione (portata > Copia della richiesta per prima installazione di mezzi di
200kg)
sollevamento nuovi
Registro verifiche periodiche
Redatto per ogni attrezzatura
Richiesta di visita periodica annuale o di successiva Da indirizzare alla ASL competente nel territorio del
installazione (per portata>200kg) e conseguente verbale. cantiere.
Verifiche trimestrali funi e catene
Completa di firma tecnico che ha effettuato la verifica
Copia della procedura e delle eventuali comunicazioni
Procedura per gru interferenti
relative a fronte di terzi
Certificazione radiocomando gru
Certificazione CE del fabbricante

9. Rischio rumore
Relazione concernente la programmazione dei lavori e le
Richiesta di deroga per l’eventuale superamento dei
durate delle singole attività, la documentazione tecnica
limiti del rumore ambientale causate da lavorazioni edili
delle macchine ed attrezzature utilizzate con le
(DPCM 01/03/91 e DPCM 14/11/97).
dichiarazioni di conformità
Valutazione dell’Esposizione al Rumore per i lavoratori Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto dalla
Impresa esecutrice
esposti, ai sensi del Capo II del D.Lgs. 81/08

10. Vibrazioni
Valutazione dell’Esposizione alle Vibrazioni per i Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto dalla
lavoratori esposti, ai sensi del Capo III del D.Lgs. 81/08
Impresa esecutrice

11. Recipienti a pressione
Libretto recipienti a pressione di capacità superiore a 25
Valida anche copia
l.

