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1. Rev.0 Piano preliminare.

 
 
INDIRIZZO CANTIERE: 
Lerici: parcheggio denominato “LA VALLATA” in 
località Vallata nel Comune di Lerici (SP) nell’area di 
sosta sottostante, rispetto alla strada di accesso e 
transito tra loc. Venere Azzurra e la Galleria 
Primacina. . 

OPERA DA REALIZZARE: 
fornitura e posa in opera di un impianto di 
automazione per il parcheggio a pagamento, 
comprensivo delle opere edili ed impiantistiche 
funzionali all’impianto. 

COMMITTENTE: 
Sviluppo Turistico Lerici s.r.l. 
Piazza Bacigalupi, 9 19032 LERICI (SP) 
P.I. 012331501170 
Tel. / FAX 0187 967840 
Mail svilup51@sviluppoturisticolerici.191.it 
PEC: sviluppoturisticolerici51@legalmail.it 
Sito web: www.sviluppoturisticolerici.it 
Loris Zanelli – Legale Rappresentante della ditta 
Committente 
Marco Raiti – Responsabile Unico del Procedimento
(tel. 0187967840) 
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PREMESSA 

 
Il presente Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è redatto ai sensi dell'art. 100 , c. 1, del D.Lgs. n. 
81/08 e s.m.i. in conformità a quanto disposto dall'all XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di 
sicurezza. 
L'obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le 
azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di 
accettabilità. 
Il piano si compone delle seguenti sezioni principali: 

� identificazione e descrizione dell'opera 
� individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza 
� analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati; 
� organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite: 
� relazione sulle prescrizioni organizzative; 
� lay-out di cantiere; 

� analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;  
� coordinamento dei lavori, tramite: 
� pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di 

sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative; 
� prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportante le misure che rendono compatibili attività 

altrimenti incompatibili; 
� stima dei costi della sicurezza; 
� organizzazione del servizio di pronto soccorso,antincendio ed evacuazione qualora non sia 

contrattualmente affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze  
� allegati. 

Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrità 
durante l'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte 
delle imprese esecutrici. 
Per tale motivo sarà cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani Operativi di 
Sicurezza, fornire dettagli sull'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni 
riportate nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Il presente documento è stato elaborato  non avendo ancora individuato la ditta appaltatrice/esecutrice dei 
lavori di fornitura ed installazione dell’impianto di automazione per il parcheggio né la ditta 
appaltatrice/esecutrice dei lavori edili ed elettrici necessari all’installazione in quanto documento allegato al 
Capitolato della gara per l’affidamento dei lavori. 
Per questo il documento ha un carattere “preliminare”, divenendo definitivo una volta effettuato individuate le 
ditte affidatarie dei lavori. 
Al momento dell’elaborazione del presente PSC “preliminare”, la Committenza non ha eseguito ancora la 
verifica dell’idoneità tecnico professionale delle ditte affidatarie ed esecutrici e quindi nel presente 
documento  non compaiono  i dati relativi a tali ditte. 
Un volta acquisite le informazioni relative alle ditte esecutrici e dopo aver eseguito un primo incontro di 
coordinamento e cooperazioni con tali ditte, il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 
provvederà ad effettuare l’aggiornamento del presente PSC per renderlo “definitivo”. 
Le informazioni e/o i dati della ditta subappaltatrice non conosciuti e da inserire nel documento definitivo 
sono evidenziati nel seguito del testo. 
Nel caso l’aggiornamento del documento definitivo determini delle modifiche sostanziali alla stima dei costi 
della sicurezza già effettuata, le corrispondenti variazioni dei costi (in più o in meno) saranno gestite secondo 
la normativa vigente e le regole contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto cui questo documento rimanda.
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1. DATI IDENTIFICATI DEL CANTIERE 

 
 

1.1. RIFERIMENTO ALL’APPALTO 

COMMITTENTE 

Nominativo 
Loris Zanelli – Presidente Amministratore Delegato e Legale Rappresentante di 
STL s.r.l. 

Indirizzo Piazza Bacigalupi, 9 - LERICI (SP) 

Codice Fiscale 01233150117 

Partita IVA 01233150117  

Recapiti telefonici 0187 967840 

Email/PEC svilup51@sviluppoturisticolerici.191.IT / sviluppoturisticolerici51@legalmail.it 

 
 

1.2. RIFERIMENTI AL CANTIERE 

DATI CANTIERE 

Indirizzo 

Parcheggio a pagamento denominato “LA VALLATA” comune di Lerici località 
Vallata, nell’anello  separato sottostante, adiacente alla strada di congiunzione 
tra la Loc. Venere Azzurra e la Galleria Primacina, lato est,  confinante con il 
canale,  nel  Comune di Lerici. 

Telefono 0187967840 

Fax 0187967840 

Collocazione urbanistica Località Vallata: area destinata a servizi di pubblica utilità (parcheggi a raso). 

 
Data presunta inizio lavori 01/01/2017 

Data presunta fine lavori 31/03/2017 

Durata presunta lavori  
(giorni consecutivi) 

90  

Ammontare presunto lavori [€] 
da contratto al netto d’IVA 

126.423,63 di cui € 1.423,63 oneri per la sicurezza 

Numero uomini giorno 270 
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1.3. DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI CANTIERE 

L'intervento consiste nella fornitura e messa in opera di un impianto di automazione per il controllo e la 
regolazione degli accessi e l’effettuazione dei pagamenti da installare nel parcheggio situato in località 
la.Vallata nell’anello  separato sottostante, adiacente alla strada di congiunzione tra la Loc. Venere Azzurra 
e la Galleria Primacina, lato est,  confinante con il canale,  all’interno del Comune di Lerici. 
Le attività previste nell’appalto si possono suddividere schematicamente in 3 diverse fasi, non 
necessariamente sfalzate temporalmente: 
FASE INSTALLAZIONE  E MESSA IN OPERA IMPIANTO, che prevede in particolare: la fornitura, il trasporto, 
l’installazione dell’impianto e di tutte le attrezzature necessarie per il suo funzionamento, controllo e 
protezione; l’allaccio alle utenze elettriche e telefoniche già predisposte; la formazione degli addetti 
all’impianto (attività eseguite in loco e presso la sede di STL una volta completato l’impianto e messo in 
esercizio); l’impianto si compone in sintesi di una cassa automatica per effettuazione dei pagamenti ed 
emissione dei biglietti (protetta da una pensilina) e di 2 colonnine munite di sbarra per ingresso e uscita dal 
parcheggio; 

FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI, che sono funzionali alla messa in opera dell’impianto di 
automazione e consistono in: realizzazione di tratti di cavidotti sia elettrici che per la trasmissione dati per 
connettere cassa automatica e 2 colonnine ingresso ed uscita, per alimentare i 3 componenti dell’impianto di 
automazione dalla rete esistente, per dotare l’impianto di automazione di una connessione dati alla rete 
esistente; realizzazione delle strutture di fondazione per i tra componenti (in particolare platea di fondazione 
per cassa automatica, piccoli plinti di fondazione per 2 colonnine)  e delle strutture necessarie per la 
collocazione dei 3 componenti nel parcheggio esistente (in particolare creazione di isola centrale in 
corrispondenza della sezione d’ingresso ed uscita dal parcheggio automatizzato dove collocare le 2 
colonnine, separata da cordolo sopraelevata dalle corsie di transito carrabile); opere accessorie funzionali 
all’impianto, quali ad esempio realizzazione di pozzetti per la derivazione delle linee elettriche di 
alimentazione  e per la messa a terra dell’impianto, creazione di una barriera amovibile nella strada esistente 
di collegamento tra porzioni di parcheggio elevata (non automatizzata ) e bassa (da automatizzare); 

FASE DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TRASMISSIONE DATI, che prevede la realizzazione di 
tutti i collegamenti elettrici e di connessione dei dati, completa di stendimento dei cavidotti necessari e di 
collegamento alla rete di distribuzione 

Per una descrizione più dettagliata di ogni lavoro previsto e di ogni installazione prevista nell’appalto si 
rimanda al Capitolato Speciale di Appalto ed ai suoi Allegati per l’affidamento dei lavori. 
Data la natura diversa delle 3 FASI di lavori in cui si compone l’appalto, nel presente documento di presume 
che le FASI di FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO DI AUTOMAZIONE siano effettuate da 
una ditta specializzata negli impianti di automazione per i parcheggi, la FASE DI REALIZZAZIONE DELLE 
OPERE EDILI funzionali all’installazione dell’impianto sia effettuata da una ditta edile e la FASE DI 
REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TRASMISSIONE DATI sia effettuata da una ditta da un 
lavoratore autonomo specializzati in lavori elettrici (attività eventualmente affidata alla ditta esecutrice dei 
lavori edili che procede al subappalto della FASE ad altra ditta o a lavoratore autonomo), se pur in tempi 
differenti. 

2. SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA DI CANTIERE 

 

Datore di Lavoro COMMITTENTE – Legale Rappresentante ATC ESERCIZIO S.p.A. 

Nominativo Dott. Ing. Loris Zanelli – SVILUPPO TURISTICO LERICI s.r.l.. 

Indirizzo Piazza Bacigalupi, 9 19032 LERICI (SP) 

Codice Fiscale 01233150117 

Recapiti telefonici 0187967840 

Fax 0187967840 

Email/PEC svilup51@sviluppoturisticolerici.191.IT / sviluppoturisticolerici51@legalmail.it 
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Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

Nominativo individuato Signor Marco Raiti 

Indirizzo Piazza Bacigalupi, 9 19032 LERICI (SP) 

Codice Fiscale 01233150117 

Recapiti telefonici 0187967840 

Fax 0187967840 

Email/PEC svilup51@sviluppoturisticolerici.191.IT / sviluppoturisticolerici51@legalmail.it 

 
 

Coordinatore per la progettazione 

Nominativo Dott. Ing. Zanelli Giovanni - ATC ESERCIZIO S.p.A. 

Indirizzo Via del Canaletto, 100 - La Spezia (SP) 

Codice Fiscale ZNLGNN69M11D530M 

Partita IVA 01222260117 

Recapiti telefonici 0187522551 - cell. 3357792111 

Fax 0187516832 

Email/PEC unita.progetto@atcesercizio.it / atcesercizio@legalmail.it 

 

Coordinatore per l'esecuzione 

Nominativo Dott. Ing. Zanelli Giovanni - ATC ESERCIZIO S.p.A. 

Indirizzo Via del Canaletto, 100 - La Spezia (SP) 

Codice Fiscale ZNLGNN69M11D530M 

Recapiti telefonici 0187522551 - cell. 3357792111 

Fax 0187516832 

Email/PEC unita.progetto@atcesercizio.it / atcesercizio@legalmail.it 

 

Direttore dei lavori 

Nominativo In questa fase del processo di affidamento non ancora individuatao 

Indirizzo  

Codice Fiscale  

Recapiti telefonici  

Fax  

Email/PEC  

 

2.1. ELENCO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE 

Elenco imprese 

Impresa esecutrice FASE FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO AUTOMAZIONE 

Ragione sociale In questa fase del processo di affidamento non ancora individuata 

Partita IVA  
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Indirizzo  

Telefono  

Fax  

Email/PEC  

Datore di lavoro  

RSPP  

MC  

N° previsto di occupanti in cantiere 4 

Lavori da eseguire 
FASE INSTALLAZIONE  E MESSA IN OPERA IMPIANTO 
AUTOMAZIONE COMPLETO 

 

Impresa esecutrice FASE LAVORI EDILI 

Ragione sociale In questa fase del processo di affidamento non ancora individuata 

Partita IVA  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

Email/PEC  

Datore di lavoro  

Direttore Tecnico di Cantiere  

Preposti: assistente tecnico di cantiere  

Preposti: capo cantiere  

N° previsto di occupanti in cantiere 4 

Lavori da eseguire FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI 

 
 

Impresa esecutrice FASE LAVORI ELETTRICI 

Ragione sociale In questa fase del processo di affidamento non ancora individuata 

Partita IVA  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

Email/PEC  

Datore di lavoro  

Eventuale delegato in materia di 
sicurezza 

 

N° previsto di occupanti in cantiere 2 

Lavori da eseguire 
FASE REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI ELETTRICI IMPIANTO 
AUTOMAZIONE E CONNESSIONE A RETE TRASMISSIONE DATI 
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3. RESPONSABILITÀ 

 
 

3.1. COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE 

Il Coordinatore per la progettazione è il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, se 
designato, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
Il Coordinatore per la progettazione provvede a: 

o redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con i 
contenuti riportati sull'allegato XV dello stesso decreto (Art. 91, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.); 

o riportare sul piano di sicurezza e coordinamento la stima analitica dei costi della sicurezza; 
o valutare, in collaborazione con il progettista, la congruità dell'importo di progetto in relazione 

all'ammontare dei costi per la sicurezza; 
o eventualmente, sottoporre al committente o al responsabile dei lavori, previa comunicazione al 

progettista, integrazioni da apportare al progetto al fine di renderlo comprensivo dei costi della 
sicurezza; 

o predisporre il Fascicolo con i contenuti definiti dall'allegato XVI allo stesso decreto (Art. 91, comma 
1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

Nel presente appalto è stato individuato quale CSP il dott. Ing. Giovanni Zanelli (tel. 3357792111). 
3.2. COORDINATORE PER L'ESECUZIONE 

Il Coordinatore per l'esecuzione è il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori, 
da un suo dipendente o dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato, 
incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori se designato, dell'esecuzione dei compiti di cui 
all'art. 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
Il Coordinatore l'esecuzione provvede a: 

o verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione del Piano di sicurezza e 
coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (Art. 92, comma 1, lettera 
a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), garantendo la frequenza delle visite in cantiere sulla base della complessità 
dell'opera e del grado di affidabilità delle imprese ed assicurando la sua presenza in cantiere nelle 
fasi di maggiori criticità; 

o verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del Piano di sicurezza e 
coordinamento, ogni verifica degli avvenuti adeguamenti e, in generale, ogni comunicazione 
trasmessa alle imprese o da queste ricevute, dandone comunicazione scritta al committente o al 
responsabile dei lavori;  

o verificare l'idoneità dei Piani operativi di sicurezza, presentati dalle imprese esecutrici, e la loro 
coerenza con quanto disposto nel Piano di sicurezza e coordinamento (Art. 92, comma 1, lettera b, 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo (Art. 92, comma 1, lettera b, D.Lgs. 
81/08 e s.m.i.); 

o verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani operativi di sicurezza (Art. 92, comma 
1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi (Art. 92, 
comma 1, lettera c, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare 
coordinamento dei Rappresentanti per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere (Art. 92, comma 1, lettera d, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le “gravi” inosservanze (violazioni agli art. 94, 
95 e 96 e alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento) da parte delle imprese 
e ai lavoratori autonomi, previa contestazione scritta, e proporre la sospensione dei lavori, 
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto 
(Art. 92, comma 1, lettera e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non addotti alcun 
provvedimento in merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea 
giustificazione, le “gravi” inosservanze all'Azienda USL e alla Direzione provinciale del lavoro 
competenti per territorio (Art. 92, comma 1, lettera e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
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o sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave imminente direttamente riscontrato, fino 
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (Art. 92, comma 1, lettera 
f, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

Nel presente appalto è stato individuato quale CSP il dott. Ing. Giovanni Zanelli (tel. 3357792111). 
3.3. DIRETTORE DEI LAVORI 

Il Direttore dei lavori è il soggetto designato dal Committente per controllare la corretta esecuzione dei lavori. 
Il Direttore dei lavori provvede a: 

o dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della 
committenza, la corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati; 

o curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto; 
o verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarità da parte 

dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei 
dipendenti; 

o dialogare con il coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove 
circostanze tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza; 

o non interferire nell'operato del coordinatore per l'esecuzione; 
o sospendere i lavori su ordine del Committente e dietro segnalazione del coordinatore per 

l'esecuzione dei lavori; 
o consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per l'esecuzione, nel 

caso in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a 
quando  il coordinatore medesimo non verifichi l'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese 
interessate. 

In questa fase del processo di affidamento dell’app alto non è stato ancora individuato il Direttore de i 
Lavori. 
3.4. RESPONSABILE DEI LAVORI 

Il responsabile dei lavori è il 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. 
Il Responsabile dei lavori provvede a: 

o assicurare nella fase di progettazione dell'opera, la rispondenza ai principi e alle misure generali di 
tutela di cui all'art. 95, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008: 

o al momento delle scelte architettoniche, tecniche organizzative, onde pianificare i lavori o le 
fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; 

o all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro; 
o indicare, al fine del conferimento dell'incarico, se designare, se richiesto dalle norme, il Coordinatore 

per la progettazione, contestualmente all'incarico di progettazione dell'opera o dei lavori, previa 
verifica di requisiti prescritti dalla legge; 

o indicare, al fine del conferimento dell'incarico, se designare, se richiesto dalle norme, il Coordinatore 
per l'esecuzione di lavori, prima dell'affidamento dei lavori, previa verifica di requisiti prescritti dalla 
legge; 

o prendere in considerazione il PSC e il Fascicolo adattato alla caratteristiche dell'opera, se redatti; 
o trasmettere alle imprese invitate a presentare le offerte il PSC; 
o comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi dei coordinatori per la 

progettazione e per l'esecuzione di lavori, se designati, ed esigere l'inserimento degli stessi 
nominativi nel cartello di cantiere; 

o effettuare, qualora richiesto dalle norme, la notifica preliminare di lavori all'Azienda USL e alla 
Direzione provinciale del lavoro competenti per territorio; 

o verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi secondo le 
modalità previste all'allegato XVII, salvo quanto disposto dall'art. 90, c. 9, lett. a), secondo periodo 
del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.; 

o chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, 
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INAIL, all'INPS e alle Casse Edili, 
nonché una dichiarazione relativa ai contratti collettivi applicati ai propri lavoratori, salvo quanto 
disposto dall'art. 90, c. 9, lett. b), secondo periodo del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;  

o controllare che il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori adempia gli obblighi di cui all'art. 92 del 
D.Lgs. n. 81/2008, ad eccezione di quello indicato alla lettera f), comma 1, del medesimo articolo; 

o proporre la sostituzione, in qualsiasi momento e se del caso, del coordinatore per la progettazione 
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ovvero del coordinatore per l'esecuzione; 
o sospendere i lavori, allontanare delle imprese o dei lavoratori autonomi o la risoluzione del contratto, 

dietro proposta motivata del coordinatore per l'esecuzione; 
o assicurare l'attuazione dell'obbligo di corrispondere da parte dell'appaltatore alle altre imprese 

esecutrici i costi della sicurezza direttamente da queste sostenuti, senza alcun ribasso di gara; 

o assicurare che l'attuazione dell'obbligo di verifica della sicurezza in cantiere e dell'applicazione delle 
disposizioni e delle prescrizioni del PSC sia affidata dall'appaltatore a personale adeguatamente 
formato. 

In questa fase del processo di affidamento dell’app alto il Committente non ha individuato un 
Responsabile dei Lavori. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è stat o individuato nella persona del signor Marco 
Raiti, ma al momento non gli è stato ancora affiato  il compito anche di Responsabile dei Lavori.  

3.5. DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E CAPO CANTIERE 

Il Direttore tecnico di cantiere è il dirigente apicale del cantiere, designato dall'appaltatore, con compiti di 
organizzare ed eseguire i lavori nel rispetto dei patti contrattuali e delle norme di sicurezza e salute sul 
lavoro. 
Il Capo cantiere è una figura immediatamente gerarchicamente inferiore al direttore tecnico di cantiere con 
compiti analoghi a costui. 
Il Direttore tecnico di cantiere e il Capo cantiere, secondo le attribuzioni e le competenza ad essi conferite 
dal datore di lavoro, provvedono a: 

o richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle prescrizioni previste 
nei piani di sicurezza (Art. 18, comma 1, lettera f, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza (Art. 18, comma 1, 
lettera c, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o adottare le misure necessarie a fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro 
(Art. 18, comma 1, lettera t, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi (Art. 18, 
comma 1, lettera z, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (Art. 96, comma 1, lettera a, D.Lgs. 
81/08 e s.m.i.); 

o predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili 
(Art. 96, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il  crollo o il 
ribaltamento (Art. 96, comma 1, lettera c, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la 
loro sicurezza e la loro salute (Art. 96, comma 1, lettera d, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il 
committente o il responsabile dei lavori (Art. 96, comma 1, lettera e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente (Art. 
96, comma 1, lettera f, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.); 

o attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (Art. 100, comma 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
o esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza 

affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-esecutrici o 
dei fornitori o sub-appaltatori; 

o mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni 
prima dell'inizio dei lavori (Art. 100, comma 4, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

In questa fase del processo di affidamento dell’app alto non sono stati ancora individuati né le ditte 
esecutrice né i rispettivi responsabili tecnici del  cantiere.  
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3.6. IMPRESA 

Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva - intendendosi per tale lo 
stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-
funzionale - abbia la responsabilità dell'impresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e 
di spesa (art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) 
Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede in particolare a: 

o se impresa aggiudicataria (appaltatrice) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, il Piano di sicurezza 
e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi (Art. 101, comma 2, D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.); 

o nel caso di lavori pubblici, in assenza di piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche il piano 
sostitutivo di sicurezza (Art. 131, D.Lgs. 163/06); 

o prima dell'inizio dei rispettivi lavori redigere e trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al 
Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 96, comma 1, lettera d e art. 101, comma 3, D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.); 

o mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni 
prima dell'inizio dei lavori (Art. 100, comma 4, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento, consultare il rappresentante per la 
sicurezza (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o prima dell'accettazione delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento, 
consultare il rappresentante per la sicurezza (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/08 e 
s.m.i.); 

o designare gli addetti alla gestione dell'emergenza (Art. 18, comma 1, lettera b e art. 104, comma 4, 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza (Art. 90, comma 7, 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o affiggere copia della notifica in cantiere (Art. 99, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
o partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore; 
o prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione; 
o osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Art. 95, D.Lgs. 81/08 

e s.m.i.); 
o attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (Art. 100, comma 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
o adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (Art. 96, comma 1, lettera a, D.Lgs. 

81/08 e s.m.i.); 
o predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili(Art. 

96, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
o curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il  crollo o il 

ribaltamento(Art. 96, comma 1, lettera c, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
o curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la 

loro sicurezza e la loro salute(Art. 96, comma 1, lettera d, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
o curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi (Art. 96, comma 1, lett. e, D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.); 
o curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente (Art. 96, 

comma 1, lettera f, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
o sottoporre il cantiere a visita semestrale da parte del Medico competente e del Responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione (Art. 41 e art. 104, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
o tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (Art. 35 e art. 104, comma 1, 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
Al momento non è stata ancora avviata la procedura per l’affidamento dei lavori previsti nel cantiere 
e quinid non è ancora conosciuta alcuna ditta esecu trice. 
3.7. LAVORATORI 

Per lavoratore subordinato s'intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle 
dipendenze e sotto la direzione altrui, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una 
professione. 
I lavoratori subordinati provvedono in particolare a: 

o contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  
(Art. 20, comma 2, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
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o osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai 
fini della protezione collettiva ed individuale (Art. 20, comma 2, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati 
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza (Art. 
20, comma 2, lettera c, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (Art. 20, comma 2, 
lettera d, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 
dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza 
(Art. 20, comma 2, lettera e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo (Art. 20, comma 2, lettera f, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero 
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori (Art. 20, comma 2, lettera g, 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o partecipare ai programmi di formazione e addestramento (Art. 20, comma 2, lettera h, e art. 78, 
comma 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti (Art. 20, comma 2, lettera i, D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.); 

o non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza, se non per giustificato motivo 
(Art. 43, comma 3, primo periodo, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o utilizzare i DPI conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti (Art. 
78, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o provvedere alla cura dei DPI messi a disposizione (Art. 78, comma 3, lettera a, D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.); 

o non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa (Art. 78, comma 3, lettera b, D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.); 

o segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione 
(Art. 78 comma 5, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo (Art. 78, 
comma 4, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o abbandonare immediatamente l'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti (Art. 226, comma 
6, e art. 240, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
3.8. LAVORATORI AUTONOMI 

Il Lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera 
senza vincolo di subordinazione. 
I Lavoratori autonomi provvedono a: 

o attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza (Art. 100, comma 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
o attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione (Art. 94, comma 1, D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.); 
o utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni previste dalle norme (Titolo III, Capo 

I, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
o utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformità alle norme (Titolo III, Capo II, D.Lgs. 

81/08 e s.m.i.); 
o munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le proprie 

generalità (Art. 21 comma 1, lettera c, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
3.9. PREPOSTI 

Il Preposto è colui che sovrintende il lavoro degli altri. Egli è generalmente un operaio specializzato con 
funzioni di guida diretta e controllo immediato sull'esecuzione del lavoro (es. caposquadra o capo reparto). 
I Preposti provvedono, secondo le loro attribuzioni e competenze ad essi conferite dal datore di lavoro, a: 

o sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 
delle prescrizioni dei piani di sicurezza e dell'uso dei DPI messi a loro disposizione (Art. 19, comma 
1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (Art. 96, comma 1, lettera a, D.Lgs. 
81/08 e s.m.i.); 

o predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili 
(Art. 96, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
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o curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il  crollo o il 
ribaltamento (Art. 96, comma 1, lettera c, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la 
loro sicurezza e la loro salute (Art. 96, comma 1, lettera d, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il 
committente o il responsabile dei lavori (Art. 96, comma 1, lettera e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente (Art. 
96, comma 1, lettera f, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (Art. 100, comma 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
o verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone 

che li espongono ad un rischio grave e specifico (Art. 19, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 
o richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e 

dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il 
posto di lavoro o la zona pericolosa (Art. 19, comma 1, lettera c, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione (Art. 19, comma 1, 
lettera d, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro 
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato (Art. 19, comma 1, 
lettera e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); 

o segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle 
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo 
che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta 
(Art. 19, comma 1, lettera f, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
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4. ANALISI DELL’AREA DI CANTIERE 

Nella seguente tabella sono analizzati i rischi relativi all’area del cantiere (rischi ambientali presenti nell’area 
e rischi trasmessi dal cantiere all’area circostante): in corrispondenza degli elementi considerati sono 
indicate le scelte progettuali, le procedure e le misure di prevenzione e protezione. 
 
 
 
 
4.1. RISCHI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE 
 

 

 

Presenza di  attività limitrofe 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

L’intera area del cantiere è localizzata all’interno di un parcheggi in 
superficie completamente su aree pubbliche. Durante l’esecuzione dei 
lavori il parcheggio rimane in funzione e quindi dove sono previste le 
lavorazioni di ogni FASE delle 3 individuate è sempre presente un flusso 
di veicoli e di persone a piedi che entrano nell’area di parcheggi ed 
escono da detta area sia a piedi che con il proprio veicolo privato non 
seguendo necessariamente la segnaletica orizzontale e verticale 
presente nell’area; quindi l’area di lavoro e di manovra deve essere 
delimitata in modo che non possa interferire con le attività svolte 
all’esterno; ogni area di cantiere deve essere segnalata in modo 
evidente con almeno 1 cartello di pericolo per lavori in corso, 1 cartello 
di divieto ingresso a persone non autorizzate, 1 lampada lampeggiante 
da accendere nelle ore notturne e in caso di scarsa visibilità; la 
programmazione di questa fase di lavoro deve prevedere un incontro 
preliminare con il CSE il DL ed il Preposto delle ditte esecutrici del 
cantiere indicato per stabilire la tempistica di questa fase, le modalità 
esecutive  ed eventuali particolari prescrizioni per evitare che vi siano 
rischi da interferenze non trascurabili. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Direttore Tecnico di Cantiere; lavoratori; preposti di cantiere; 
coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. 

Tempistica dell’intervento 

Interessata e FASI DI LAVORO: FASE INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA 
IMPIANTO AUTOMAZIONE; FASE LAVORI EDILI; FASE LAVORI ELETTRICI. 
Inoltre sono interessata anche la fasi di montaggi e smobilitazione del 
cantiere. 
Da inizio lavori dal 01/01 al 31/03 2017. 
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Presenza di infrastrutture interferenti 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

L'intero cantiere si sviluppa all’interno di un parcheggio pubblico dove 
sono presenti vie di transito carrabili e via di transito pedonali. 
Durante tutta la durata dei lavori il parcheggio rimane in funzione. 
Ogni area di cantiere (il cantiere è mobile essa nelle diverse aree dove 
devono essere installati i diversi componenti dell’impianto di 
automazione e le barriere amovibili) deve essere delimitata in modo 
fisso con divieto di accesso alle persone non autorizzate. Le stesse aree 
devono essere segnalate con la cartellonistica già indicata al punto 
precedente. 
In caso di restringimenti di qualche carreggiata stradale deve essere 
previsto un moviere della ditta esecutrice che regola in traffico a senso 
unico alternato. 
In caso di chiusura di un percorso di transito pedonale, deve essere 
predisposto un percorso alternativo opportunamente protetto dal 
traffico veicolare e segnalato. 
Il Committente ha ottenuto da parte del Comune di Lerici I diversi 
provvedimenti autorizzativi per l’occupazione del suolo pubblico. 
Ogni ditta esecutrice deve essere in possesso del provvedimento 
autorizzativo di suo interesse e deve tassativamente rispettare le 
regole che in esso sono elencate. 
Comunque in tutte le aree pedonali durante tutte le FASI DI LAVORO 
deve essere garantito il transito delle persone ed il passaggio di veicoli 
di emergenza in caso di necessità. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Direttore Tecnico di Cantiere; lavoratori; preposti di cantiere; 
coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. 

Tempistica dell’intervento 

Interessata e FASI DI LAVORO: FASE INSTALLAZIONE E MESS AIN OPERA 
IMPIANTO AUTOMAZIONE; FASE LAVORI EDILI; FASE LAVORI ELETTRICI. 
Inoltre sono interessata anche la fasi di montaggi e smobilitazione del 
cantiere. 
Da inizio lavori dal 01/01 al 31/03 2017. 

Presenza di manufatti, insediamenti limitrofi 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

All’interno del parcheggio sono presenti manufatti ed insediamenti 
che, se pur per periodi limitati, sono interessati dal cantiere. Le aree di 
cantiere devono essere sempre delimitate recintate ed è vietato 
l'ingresso alle persone non autorizzate. 
Le aree di cantiere sono localizzate sempre in modo da allontanarsi il 
più possibile dagli insediamenti e dai manufatti esistenti. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Direttore Tecnico di Cantiere; lavoratori; preposti di cantiere; 
coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. 

Tempistica dell’intervento 

Interessata e FASI DI LAVORO: FASE INSTALLAZIONE E MESS AIN OPERA 
IMPIANTO AUTOMAZIONE; FASE LAVORI EDILI; FASE LAVORI ELETTRICI. 
Inoltre sono interessata anche la fasi di montaggi e smobilitazione del 
cantiere. 
Da inizio lavori dal 01/01 al 31/03 2017. 
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Presenza di reti o condutture interrate di servizi 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

In fase preliminare all’inizio dei lavori edili n fase di allestimento del 
cantiere è prevista una ricognizione con verifica della presenza di 
sottoservizi (condutture elettriche) nelle aree interessate dalla 
realizzazione delle opere edili (scavi cavidotti interrati, scavi per platea 
fondazione cassa continua e pensilina di protezione, scavi per 
fondazione colonnine con barriere). 
In caso di situazioni di incertezza la ditta appaltatrice1esecutrice deve 
richiedere l'intervento dei tecnici degli ENTI gestori dei servizi, che 
assistono alle operazioni di scavo. 
Gli oneri legati a tale attività sono inseriti tra i costi per la sicurezza non 
sottoposti a ribasso (vedi TABELLE COSTI SICUREZZA in ALLEGATO 1). 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Direttore Tecnico di Cantiere; lavoratori; preposti di cantiere; 
coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. 

Tempistica dell’intervento 

Interessata e FASI DI LAVORO: SOLO FASE LAVORI EDILI. Inoltre sono 
interessata anche la fasi di montaggi e smobilitazione del cantiere. 
Da inizio lavori dal 01/01 al 31/03 2017. 

4.2. RISCHI ADDIZIONALI TRASMESSI AL CANTIERE DALL’AMBIENTE ESTERNO 

Presenza di traffico per lavori stradali 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

L'intero cantiere confina con un’infrastruttura stradale (vie di transito 
del parcheggio). Ogni area di cantiere deve essere delimitata in modo 
fisso con divieto di accesso alle persone non autorizzate. 
La ditta esecutrice è in possesso dell’autorizzazione ad occupazione e 
manomissione del suolo pubblico per le aree interessate dal cantiere 
ed al transito ed alla sosta dei veicoli, con idoneo Ordinanza Sindacale, 
cui la ditta stessa deve tassativamente attenersi e che deve essere 
conservata in cantiere; si ha, quindi, la conseguente completa 
separazione tra area di cantiere interessata dagli scavi e viabilità 
pubblica; è garantito comunque sempre il passaggio pedonale per gli 
utilizzatori della porzione di parcheggio che rimane in funzione ed il 
passaggio di veicoli di emergenza in caso di necessità. La chiusura è 
regolamentata di un’idonea Ordinanza del Comune di Lerici, disponibile 
in cantiere. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Direttore Tecnico di Cantiere; lavoratori; preposti di cantiere; 
coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. 

Tempistica dell’intervento 

Interessata e FASI DI LAVORO: FASE INSTALLAZIONE E MESS AIN OPERA 
IMPIANTO AUTOMAZIONE; FASE LAVORI EDILI; FASE LAVORI ELETTRICI. 
Inoltre sono interessata anche la fasi di montaggi e smobilitazione del 
cantiere. 
Da inizio lavori dal 01/01 al 31/03 2017. 
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4.3. RISCHI TRASMESSI DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE ALL’AMBIENTE ESTERNO 

Emissioni di rumore verso l'esterno 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive 

La ditta appaltatrice, nel POS, deve indicare le misure preventive e 
protettive da adottare per limitare le emissioni rumorose. Le attività 
rumorose devono essere effettuate solo in determinati orari, stabiliti 
nel regolamento edilizio comunale. Le attività devono essere fatte in 
conformità a quanto previsto dal Regolamento Edilizio comunale. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Direttore Tecnico di Cantiere; lavoratori; preposti di cantiere; 
coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. 

Tempistica dell’intervento 

Interessata e FASI DI LAVORO: FASE INSTALLAZIONE E MESS AIN OPERA 
IMPIANTO AUTOMAZIONE; FASE LAVORI EDILI; FASE LAVORI ELETTRICI. 
Inoltre sono interessata anche la fasi di montaggi e smobilitazione del 
cantiere. 
Da inizio lavori dal 01/01 al 31/03 2017. 

Caduta di materiali dall’alto 

Scelte progettuali, 
procedure e misure 
preventive e protettive 

Le aree di cantiere devono essere delimitate, vietando l'ingresso alle 
persone non autorizzate. Anche l'area di manovra del mezzo d'opera 
utilizzato nelle altezza operazioni di scarico delle attrezzature e dei 
componenti dell’impianto di automazione deve essere ugualmente 
delimitata con recinzione. La recinzione di delimitazione deve essere 
opportunamente lontana o chiusa con rete verde per evitare 
proiezione di materiale all'esterno. Nel periodo limitato di esecuzione 
di lavorazioni con rischio di proiezioni di materiali all'esterno (come 
durante le operazioni di scavo) deve essere presente un operatore 
all'esterno dell'area di cantiere che allontana dall'area i pedoni in 
transito e segnala il pericolo. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Direttore Tecnico di Cantiere; lavoratori; preposti di cantiere; 
coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. 

Tempistica dell’intervento 

Interessata e FASI DI LAVORO: FASE INSTALLAZIONE E MESS AIN OPERA 
IMPIANTO AUTOMAZIONE; FASE LAVORI EDILI; FASE LAVORI ELETTRICI. 
Inoltre sono interessata anche la fasi di montaggi e smobilitazione del 
cantiere. 
Da inizio lavori dal 01/01 al 31/03 2017. 

Viabilità per l'accesso dei mezzi in cantiere 

Scelte progettuali, 
procedure e misure 
preventive e protettive 

L'accesso nelle aree di cantiere spesso avviene da strada pubblica e 
deve essere regolato con presenza di operatore che controlla traffico. 
L'accesso deve avvenire in conformità alle regole del Codice della 
Strada e del regolamento edilizio comunale. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente 

Direttore Tecnico di Cantiere; lavoratori; preposti di cantiere; 
coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. 
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Tempistica dell’intervento 

Interessata e FASI DI LAVORO: FASE INSTALLAZIONE E MESS AIN OPERA 
IMPIANTO AUTOMAZIONE; FASE LAVORI EDILI; FASE LAVORI ELETTRICI. 
Inoltre sono interessata anche la fasi di montaggi e smobilitazione del 
cantiere. 
Da inizio lavori dal 01/01 al 31/03 2017. 

4.4. VINCOLI IMPOSTI DALLA COMMITTENZA 

 
L’occupazione del suolo pubblico in ogni fase di lavoro è autorizzato con specifico provvedimento emesso 
dal Comune di Lerici: il documento deve essere sempre conservato in cantiere e le prescrizioni in esso 
contenuto devono essere tassativamente seguite. 
Nell'esecuzione di ogni fase di lavoro deve essere comunque sempre garantito il transito pedonale nelle 
aree pubbliche, il transito dei veicoli che accedono alla porzione di parcheggio rimasta in funzione ed il 
transito di eventuali veicoli d’emergenza. 
 La recinzione dell’area di cantiere deve essere opportunamente segnalata anche di notte, secondo quanto 
previsto dall’Ordinanza del Comune di Lerici. 
Il posizionamento del mezzo d'opera messo a disposizione dalla ditta appaltatrice per l'esecuzione di ogni 
altezza operazioni di carico e scarico deve essere  decisa dal Direttore tecnico di cantiere della ditta, 
rispettando le regole previste dalla normativa vigente.  
In particolare la distanza di ogni componente del mezzo dalle eventuali linee elettriche aeree presenti deve 
essere inferiore a 3 metri e comunque a distanza di sicurezza, ovvero a distanza tale che non possano 
avvenire contatti diretti o scariche pericolose per la persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle 
attrezzature usate e della tensione presente sulla linea elettrica aerea. 
Le aree di cantiere devono essere tali da consentire il passaggio regolare dei veicoli privati nelle aree del 
parcheggio rimaste in uso ma anche nel resto delle aree di parcheggio. 
4.5. VINCOLI IMPOSTI DA TERZI 

La presenza di eventuali sottoservizi nelle aree interessate dalle attività di scavo determina dei vincoli da 
rispettare nell’esecuzione degli scavi stessi (necessità di rispettare eventuali distanze dai sottoservizi, non 
possibilità di intersecare i sottoservizi esistenti). 
In sede di primo sopralluogo devo essere evidenziate e risolte eventuali situazioni di conflitto ed interferenza 
esistenti con sottoservizi esistenti. 
In caso di situazioni di incertezza è obbligatorio contattare gli Enti gestori delle rete cui il sottoservizio 
appartiene e effettuare un sopralluogo congiunto con un tracciamento della posizione dei sottoservizi (o la 
ricezione di una planimetria con l’indicazione della posizione dei sottoservizi). 
Possibili sottoservizi esistenti sono: 
linee elettrice illuminazione pubbliche   gestore Comune di Lerici 
linee elettriche distribuzione    gestore ENEL DISTRIBUZIONE 
linee trasmissione dati     gestore variabile (TELECOM, Comune, ecc.) 
linee distribuzione acqua     gestore ACAM ACQUE 
linee distribuzione gas     Gestore ACAM GAS 
linee raccolta acque meteoriche    gestore Comune 
linee scarichi acque nere o miste   gestore ACAM ACQUE 
In ogni caso anche una volta acquisiti i dati sui sottoservizi esistenti è necessario prestare la massima 
attenzione durante lo scavo.
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5. LAYOUT DI CANTIERE 

Planimetria area di cantiere 

Vedi planimetria documento sottostante (presente in scala maggiore anche in allegato al PSC), 
dove indicato il parcheggio e la posizione prevista dei diversi componenti dell’impianto di 
automazione del parcheggio dove è prevista l’esecuzione delle lavorazioni. 



Piano di Sicurezza e Coordinamento Organizzazione gestione emergenze 

 

 SVILUPPO TURISTICO LERICI s.r.l. 

 Piazza Bacigalupi, 9 19032 LERICI (SP) 

 Tel.  Fax 0187967840 mail SVILUP51@sviluppoturisticolerici.191.it 20 

 

6. FASI DI ORGANIZZAZIONE 

Elenco delle fasi organizzative 

� Accessi e circolazione in cantiere mezzi 
� Accessi e circolazione pedonale in cantiere 
� Servizi igienici di cantiere 
� Delimitazione con occupazione di suolo pubblico 
� Installazione e smontaggio cantiere generico 
� Macchine varie di cantiere 

Accessi e circolazione in cantiere mezzi 

Categoria Accessi e viabilità di cantiere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Prescrizioni sulla viabilità. 

Attrezzature e opere provvisionali e sostanze chimi che utilizzate nella fase 

Attrezzature � Autocarro con gru 
� transpallet manuale 

 

Opere provvisionali Recinzione di cantiere 

 

Sostanze  

Rischi individuati nella fase 

Interferenze con altri mezzi Medio
 

Investimento Alto
 

Movimentazione manuale dei carichi Medio
 

Rumore Basso
 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso
 

Scelte progettuali ed organizzative  

L'area di cantiere si muove con l'avanzamento dei l avori  edili e di messa in opera delle diverse comp onenti dell’impianto di 
automazione del parcheggio sul suolo pubblico dell’ area di parcheggio. 
Le diverse aree di cantiere delimitate devono avere  dimensioni limitate intorno all’installazione. Ovv ero il cantiere deve 
essere organizzato in modo da avere diverse aree di  cantiere delimitate in contemporanea ma di dimensi oni piccole per non 
interferire troppo con la viabilità e gli spazi pub blici limitrofi. 
Tramite opportuna Ordinanza emessa dal Comune di Le rici le aree pubbliche interessate dall’area di can tiere sono 
identificate e vengono indicate le necessarie regol e da seguire durante l’occupazione del suolo pubbli co. 
La delimitazione delle aree di cantiere deve impedi re ogni interferenza tra traffico sulla viabilità p ubblica ed attività nel 
cantiere. 
Date le dimensioni di tali aree di cantiere, è poss ibile la presenza di un unico mezzo d'opera al suo interno (autocarro 
munito di gru, escavatore, ecc.) o al massimo di du e mezzi d'opera. 
Risulta probabile l'interferenza di più mezzi d'ope ra all'interno alle aree di cantiere. 

Procedure operative 

Accesso e circolazione dei mezzi meccanici di trasp orto  
Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e 
sicuri, separati da quelli per i pedoni. 
All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile 
simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei 
percorsi e dei mezzi. 
Le strade sono quelli esistenti per i tratti occupati dal cantiere. 
Le vie di transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere aerate e illuminate. 
Vie e uscite di emergenza 
Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. 
In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei 
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lavoratori. 
Date le piccole dimensioni di ogni area di cantiere delimitata, la condizione sopra vista è sempre garantita. 

Misure preventive e protettive 

AUTOCARRO CON GRU 
PRIMA DELL'USO: 
- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
- Verificare la presenza in cabina di un estintore. 
DURANTE L'USO: 
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 
- Non trasportare persone all'interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 
- Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta; 
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima; 
- Non superare l'ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il 
trasporto; 
- Non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde; 
- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. 
DOPO L'USO: 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per pneumatici e freni, 
segnalando eventuali anomalie; 
Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 

TRASPALLET MANUALE 
PRIMA DELL'USO: 
- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici; 
- Garantire la visibilità del posto di spinta; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo. 
DURANTE L'USO: 
- Segnalare l'operatività del mezzo in area di cantiere; 
- Non trasportare persone sulle forche del transpallet; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 
- Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta; 
- Prestare particolare attenzione alla stabilità del carrello e del terreno su cui transita; 
- Non superare la portata massima; 
- Non superare l'ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico nelle forche in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti 
durante il movimento; 
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. 
DOPO L'USO: 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per pneumatici e freni, 
segnalando eventuali anomalie; 
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 

 
Accessi e circolazione pedonale in cantiere 

Categoria Accessi e viabilità di cantiere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

I lavoratori delle ditte appaltatrici, gli operatori di STL  e gli altri lavoratori autorizzati all'accesso nelle 
aree di cantiere, devono potersi muovere liberamente in tali aree, senza l'ingombro o l'interferenza con i 
veicoli presenti. 

Attrezzature e opere provvisionali e sostanze chimi che utilizzate nella fase 

 

Opere provvisionali Recinzione di cantiere 

 

Rischi individuati nella fase 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso
 

Investimento Alto
 

Movimentazione manuale dei carichi Medio
 

materiale Caduta materiale dall’alto Alto
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Rumore Medio
 

Scelte progettuali ed organizzative  

Tramite opportuna Ordinanza emessa dal Comune di Lerici le aree pubbliche interessate dal cantiere devono rimanere chiuse al 
traffico privato ed al passaggio dei pedoni non autorizzati, in modo da impedire ogni interferenza tra traffico sulla viabilità pubblica ed 
attività nel cantiere. Viene garantito l’attraversamento pedonale nella porzione di parcheggio rimasta in funzione . 
L'ampiezza dei cantieri è limitata intorno alle aree d’installazione delle componenti dell’impianti di automazione e alle aree di scavo 
dei cavidotti delle linee interrate da realizzare  oppure intorno all'area di manovra del mezzo utilizzato per le operazioni di scarico e 
carico. 
Data la scarsa ampiezza, non esistono percorsi pedonali segnalati ed individuati ma i lavoratori possono muoversi a piedi 
liberamente nell'area di cantiere. 
Le aree di manovre delle autogru, dei traspallett e degli escavatori devono essere distinte dal resto del cantiere dove avviene il 
transito pedonale dei lavoratori,. In particolare durante la movimentazione in altezza dei carichi è necessario che una persona a terra 
impedisce il transito nell’area di manovra del mezzo operatore che solleva i carichi per tutta la durata delle operazioni. 

Procedure operative 

Accesso e circolazione degli addetti ai lavori 
Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da 
quelli dei mezzi meccanici. 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere aerati ed illuminati. 
Le strade, i viottoli e le scale  devono essere provvisti di parapetto con tavola fermapiede nei tratti prospicienti il vuoto quando il 
dislivello superi i due metri. 
Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti a percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne e 
notturne, ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 
Le zone di transito e di accesso ai servizi di cantiere ed ai posti di lavoro esposte al rischio di caduta di materiale dall'alto devono 
essere vietate al passaggio pedonale. 
Quando vengono utilizzate scale a mano queste devono risultare vincolate con mezzi idonei a parti fisse, avere lunghezza tale che 
almeno un montante sporga a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile che tale sporgenza sia di almeno 1 metro). 
Nei mezzi meccanizzati atti al trasporto di persone e materiali è vietato il trasporto promiscuo. 
Vie e uscite di emergenza 
Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. 
In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei 
lavoratori. 
Tenuto conto del numero di persone, delle dimensioni del cantiere, del tipo di attività prevedere in modo adeguato numero, 
distribuzione e dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza. 
Le vie e le uscite di emergenza se necessario devono essere dotate di una illuminazione di emergenza. 

 
Locale spogliatoio 

Categoria Baraccamenti e servizi vari 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Per tutta la durate delle operazioni è previsto un box  di cantiere con funzioni di spogliatoio. 

 
Servizi igienici di cantiere 

Categoria Baraccamenti e servizi vari 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Nel cantiere  si prevede l’utilizzo dei servizi igienici tramite l’installazione di un bagno chimico nell’area 
di cantiere fruibile solo dai lavoratori delle ditte esecutrici (e quindi dotato di lucchetto). 

 
Delimitazione con occupazione di suolo pubblico 

Categoria Delimitazione area di cantiere 

 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Lavori di realizzazione di recinzione dell'area di cantiere con parziale o totale occupazione di suolo 
pubblico ( area pedonale e/o strada). 

Attrezzature e opere provvisionali e sostanze chimi che utilizzate nella fase 

Attrezzature � Autocarro 
� Utensili elettrici portatili 

 

Opere provvisionali Recinzione di cantiere 

 

Sostanze Non presenti. 

Rischi individuati nella fase 
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Caduta a livello e scivolamento Medio
 

Microclima severo per lavori all'aperto Basso
 

Movimentazione manuale dei carichi Medio
 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso
 

Scelte progettuali ed organizzative  

 

Procedure operative 

Istruzioni di montaggio 
Il montaggio delle recinzioni o delimitazioni deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando attrezzature idonee e mantenute 
in buono stato di conservazione; gli addetti al montaggio devono fare uso dei dispositivi di protezione individuale in dotazione. Le 
operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale 
utilizzato durante le operazioni di montaggio deve essere suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una 
informazione e formazione adeguata alle funzioni svolte. 

Misure preventive e protettive 

AUTOCARRO MUNITO DI GRU 
PRIMA DELL'USO: 
- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
- Verificare la presenza in cabina di un estintore. 
DURANTE L'USO: 
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 
- Non trasportare persone all'interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 
- Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta; 
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima; 
- Non superare l'ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il 
trasporto; 
- Non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde; 
- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. 
DOPO L'USO: 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per pneumatici e freni, 
segnalando eventuali anomalie; 
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
PRIMA DELL'USO: 
- Verificare l'idoneità dell'impianto elettrico di cantiere (dichiarazione di conformità rilasciata da elettricista abilitato); 
- Verificare l'idoneità della macchina / attrezzatura alla specifica lavorazione (es. grado di protezione IP in ambiente bagnato); 
- Verificare il corretto collegamento della macchina / attrezzatura alla linea di alimentazione (cavi, interruttori, quadri, ecc...); 
- Verificare l'integrità delle parti elettriche visibili; 
- Verificare che il collegamento elettrico avvenga tramite giunto maschio fisso su parte stabile della macchina; 
- Verificare la presenza di dispositivi contro il riavviamento della macchina in caso di interruzione e ripresa dell'alimentazione 
elettrica. 
DURANTE L'USO: 
- Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione; 
- Qualora si presenti una anomalia nell'impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al responsabile del cantiere; 
- Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto elettrico; 
- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano comunque essere 
danneggiati; 
- Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione; 
- Prima di effettuare l'allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e quello posto a monte della presa 
siano "aperti" (macchina ferma e tolta tensione alla presa); 
- Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento di una protezione elettrica (valvola, 
interruttore automatico o differenziale) è necessario che l'addetto provveda ad informare immediatamente il responsabile del cantiere 
senza cercare di risolvere il problema autonomamente. 
DOPO L'USO: 
- Lasciare l'attrezzatura in regolari condizioni di funzionamento; 
- In caso di riscontrata anomalia informare immediatamente il responsabile di cantiere o mettere fuori servizio in maniera permanente 
la macchina/attrezzatura. 
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Installazione e smontaggio cantiere generico 

Categoria Installazione e smontaggio del cantiere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Le attività contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono simili per tutti i tipi di cantiere in cui è 
necessario impiantare le strutture di assistenza e supporto dell'unità produttiva. 
Potranno pertanto essere individuate descrizioni diverse in relazione alle specificità del cantiere e delle 
modalità operative. 
 
Pulizia e sgombero area 
Allestimento recinzioni 
Formazione segnaletica provvisoria stradale 
Predisposizione basamenti e/o aree per apparecchi, depositi e lavorazioni fisse 
Allestimento baraccamenti 
Allestimento depositi fissi 
Montaggio macchine ed apparecchi fissi 
Realizzazione impianti e allacciamenti elettrici 
Movimento macchine operatrici 
Realizzazione protezioni a impianti o strutture esistenti 
Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccamenti, depositi, macchine e posti di lavoro, come sopra 
allestiti 

Attrezzature e opere provvisionali e sostanze chimi che utilizzate nella fase 

Attrezzature 
� Autocarro con gru 
� Scale a mano semplici 
� Utensili elettrici portatili 

 

Opere provvisionali � Protezioni aperture verso il vuoto 
� Scale a mano 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio
 

Caduta dall'alto Medio
 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Basso
 

Microclima severo per lavori all'aperto Medio
 

Movimentazione manuale dei carichi Medio
 

Rumore Basso
 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso
 

Scelte progettuali ed organizzative  

Dato la tipologie di lavori da fare, il cantiere deve essere organizzato in tanti piccole aree di lavoro in corrispondenza di ogni 
installazione, distribuite lungo l’area pubblica occupata. 
Tutte le aree devono essere opportunamente delimitate, soprattutto in presenza di pedoni che transita vicina ad essa. L'area 
delimitate deve essere tale da permettere il deposito del materiale necessario per il montaggio del cantiere e l'ingresso nell'area di 
scavatore e autocarro per carico / scarico del materiale. 
Via via che il cantiere avanza, anche le aree di lavoro delimitate si spostano lungo il percorso. 

Procedure operative 

Nella fase di preparazione e assemblaggio a terra dei singoli pezzi di macchine, impianti, attrezzature (gru, impianti, baraccamenti e 
quant'altro) e nella fase di montaggio in quota si deve tenere conto delle misure di sicurezza previste contro il rischio di caduta 
dall'alto; allo scopo possono essere utilizzati ponti mobili su ruote, scale a castello o i ponti su cavalletti; ove non risulti tecnicamente 
possibile è necessario fare ricorso ai dispositivi di protezione individuale anticaduta.  
L'uso di scale a pioli deve essere limitato al massimo, solo per interventi che non richiedono l'uso contemporaneo delle mani e solo 
se fissate o trattenute al piede da un'altra persona; per le operazioni più complesse devono essere utilizzate attrezzature quali scale 
a castello, ponti mobili a torre o ponti sviluppabili. 
La realizzazione di protezioni a linee elettriche e a strutture o impianti preesistenti richiedono di volta in volta lo studio della 
procedura e dei mezzi di protezione da adottare, ricorrendo anche a cestelli o a ponteggi metallici fissi. 
La movimentazione e lo sgancio di singoli componenti preassemblati o da assemblare, in particolare se a livelli diversi deve essere 
effettuato con attrezzature adeguate, evitando di salire sopra i medesimi, anche solo per le operazioni di aggancio-sgancio del 
carico. 
Nell'area direttamente interessata al montaggio di macchine o impianti deve essere vietato l'accesso ai non addetti al lavoro. Tale 
divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali cavalletti, barriere flessibili o 
mobili o simili. 

Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione , montaggio, posa di protezioni o 
baraccamenti devono fare uso di caschi, calzature d i sicurezza con puntale 
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antischiacciamento e guanti.  
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e, 
quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo 
dell'addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio, anche se provvisori. 
I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e 
permettere una sicura e agevole movimentazione. 
Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area operativa di quest'ultima. 
Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle oscillazioni devono essere 
guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza. 
Devono essere realizzati percorsi pedonali interni al cantiere i quali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, 
materiale o altro capaci di ostacolare il cammino dei lavoratori. 
Le zone di accatastamento di materiale da smaltire o di materiale necessario all'installazione devono essere individuate in aree 
distinte e separate dai percorsi pedonali. 
In presenza di terreno scivoloso occorre riportare materiale inerte granulare per rendere utilizzabili in sicurezza le aree di lavoro o di 
passaggio. 
La circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all'interno del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti, 
separati dalle aree di lavoro, e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo. In tutti i casi deve essere vietato l'intervento 
concomitante nella stessa zona di attività con mezzi meccanici e attività manuali. 
Qualora il cantiere sia in comunicazione con strade aperte al traffico, o l'area di cantiere occupi una parte della sede stradale, le 
intersezioni e le zone interessate devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del codice della strada. Tutti i 
lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità, in particolar modo durante la realizzazione della recinzione e 
della segnaletica provvisoria sulla sede stradale; la realizzazione della segnaletica stradale provvisoria deve essere organizzata in 
modo tale da limitare al massimo il rischio d'investimento degli addetti e da mantenere sicura la circolazione sulla strada, anche 
utilizzando attrezzature e mezzi idonei allo scopo come ad esempio i “segnali su veicoli”. 
Deve essere comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro. 

Misure preventive e protettive 

AUTOCARRO CON GRU 
PRIMA DELL'USO: 
- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 
- Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; 
- Verificare l'efficienza della gru, compresa la sicura del gancio; 
- Verificare la presenza in cabina di un estintore. 
DURANTE L'USO: 
- Non trasportare persone all'interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 
- Non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima e del mezzo e dell'apparecchio di sollevamento; 
- Non superare l'ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il 
trasporto; 
- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 
- Utilizzare adeguati accessori di sollevamento; 
- Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc...; 
- In caso di visibilità insufficiente richiedere l'aiuto di personale per eseguire le manovre. 
DOPO L'USO: 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento; 
- Posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione di riposo; 
- Pulire convenientemente il mezzo; 
- Segnalare eventuali guasti. 

SCALE A MANO SEMPLICI 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA: 
- Le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o 
legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 
- Le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli 
estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 
- Le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di 
appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, a meno che le estremità superiori siano provviste di dispositivi di trattenuta; 
- le scale ad elementi innestati non devono superare i 15 m; 
- le scale ad elementi innestati più lunghe di 8 m devono essere munite di rompitratta. 
PRIMA DELL'USO: 
- La scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile che tale sporgenza sia di almeno 1 m); 
- Le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra; 
- Le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano-parapetto; 
- La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 del dislivello tra il piano di appoggio e quello di arrivo; 
- È vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 
- Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione, in modo da garantire la posizione 
orizzontale dei pioli; 
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- Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi. 
DURANTE L'USO: 
- Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; 
- Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 
- Evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; 
- La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 
- Accertarsi di avere in qualsiasi momento un appoggio e una presa sicura in particolare durante il trasposto di pesi; 
- Quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua 
vigilanza sulla scala; 
- La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala. 
DOPO L'USO: 
- Controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria; 
- Le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci; 
- Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei 
dispositivi antiscivolo e di arresto. 

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
PRIMA DELL'USO: 
- Verificare l'idoneità dell'impianto elettrico di cantiere (dichiarazione di conformità rilasciata da elettricista abilitato); 
- Verificare l'idoneità della macchina / attrezzatura alla specifica lavorazione (es. grado di protezione IP in ambiente bagnato); 
- Verificare il corretto collegamento della macchina / attrezzatura alla linea di alimentazione (cavi, interruttori, quadri, ecc...); 
- Verificare l'integrità delle parti elettriche visibili; 
- Verificare che il collegamento elettrico avvenga tramite giunto maschio fisso su parte stabile della macchina; 
- Verificare la presenza di dispositivi contro il riavviamento della macchina in caso di interruzione e ripresa dell'alimentazione 
elettrica. 
DURANTE L'USO: 
- Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione; 
- Qualora si presenti una anomalia nell'impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al responsabile del cantiere; 
- Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto elettrico; 
- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano comunque essere 
danneggiati; 
- Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione; 
- Prima di effettuare l'allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e quello posto a monte della presa 
siano "aperti" (macchina ferma e tolta tensione alla presa); 
- Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento di una protezione elettrica (valvola, 
interruttore automatico o differenziale) è necessario che l'addetto provveda ad informare immediatamente il responsabile del cantiere 
senza cercare di risolvere il problema autonomamente. 
DOPO L'USO: 
- Lasciare l'attrezzatura in regolari condizioni di funzionamento; 
- In caso di riscontrata anomalia informare immediatamente il responsabile di cantiere o mettere fuori servizio in maniera permanente 
la macchina/attrezzatura. 

 
Macchine varie di cantiere 

Categoria Preparazione area stoccaggio o depositi materiali 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Installazione di macchine varie di cantiere e preparazione area per stoccaggio materiale in cantiere. 

Attrezzature e opere provvisionali e sostanze chimi che utilizzate nella fase 

Attrezzature � Autogrù 
� Utensili manuali 

Rischi individuati nella fase 

Investimento Alto
 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso
 

Procedure operative 

I percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive. 
Assistere a terra i mezzi in manovra. 
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. 
L'operatore dell'autogrù o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona. 
Assicurarsi che non vi siano ostacoli nel raggio d'azione della gru; in particolare che possa mantenere la distanza di sicurezza dalle 
linee elettriche aeree a conduttori nudi, considerando l'ingombro del carico e la sua oscillazione. 
Assicurarsi della stabilità del terreno, evitando di posizionare il mezzo vicino al ciglio degli scavi, su terreni non compatti o con 
pendenze laterali. 
Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo. 
Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogrù e rispettarlo. 
Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico), verificarne 
preventivamente l'integrità delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico, nonché il sistema di chiusura 
dell'imbocco del gancio. 
Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in equilibrio ed il mezzo è stabilizzato. 
Non effettuare tiri inclinati. 
Vietarne l'uso in presenza di forte vento. 
Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi. 
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Segnalare l'operatività con il girofaro. 
Verificare il piano di appoggio della macchina da installare. 
Installare la macchina nel luogo indicato nel progetto di cantiere o concordato con il coordinatore per l'esecuzione. 
Installare, se possibile, le macchine più rumorose quanto più distante possibile dai posti di lavoro (rumore) e mantenere le protezioni 
acustiche. 
L'installazione delle macchine deve essere eseguita secondo le indicazioni fornite dal costruttore nel libretto d'uso e manutenzione. 
I collegamenti elettrici devono essere eseguiti "fuori tensione", ovvero sezionando a monte l'impianto, chiudendo a chiave il 
sezionatore aperto e verificando l'assenza di tensione. 
Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra. 
Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza 
(=50V forniti mediante trasformatore di sicurezza). 
Collegare la macchina ad un quadro elettrico fornito di interruttore generale magnetotermico differenziale da 0,03A e all'impianto di 
terra. 
Accertarsi dell'esistenza, altrimenti prevederne l'installazione, della protezione contro il riavviamento automatico dell'impianto dopo il 
ripristino dell'alimentazione elettrica (bobina di sgancio). 
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti. 
Realizzare un solido impalcato di protezione, di altezza non superiore a 3,00 m da terra, sopra il posto di lavoro. 
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti. 
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore. 

Misure preventive e protettive 

AUTOGRÙ 
PRIMA DELL'USO: 
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 
- Controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti; 
- Verificare l'efficienza dei comandi; 
- Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; 
- Verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona 
d'intervento; 
- Verificare la presenza in cabina di un estintore. 
DURANTE L'USO: 
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 
- Preavvisare l'inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica; 
- Attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre; 
- Evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio; 
- Eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale; 
- Illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno; 
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 
- Non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione; 
- Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc...; 
- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare. 
DOPO L'USO: 
- Non lasciare nessun carico sospeso; 
- Posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento; 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti; 
- Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina. 

UTENSILI MANUALI 
Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori soddisfino le disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e dei lavoratori. 
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7. ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE PRIMO SOCCORSO E 
PREVENZIONE E LOTTA ANTICENDIO 

 

Cassetta di medicazione 

 
messa a disposizione della cassetta di medicazione 

L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, nel luogo indicato nel lay-out di cantiere 
(nella planimetria di progetto predisposta in allegato al PSC definitivo), in posizione fissa, ben visibile e segnalata, e facilmente 
accessibile un pacchetto di medicazione il cui contenuto è indicato allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388. 
La Cassetta di Pronto Soccorso è localizzata nell’area dove presenti i baraccamenti di cantiere, come evidenziato nella planimetria 
allegato al PSC definitivo. 
Il contenuto della Cassetta di medicazione dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché dovrà 
essere prontamente integrato quando necessario. 
L'appaltatore dovrà provvedere, entro gli stessi termini , a designare un soggetto, opportunamente formato (art. 3, D.M. 15 luglio 
2003, n. 388), avente il compito di prestare le misure di primo intervento interno al cantiere e per l'attivazione degli interventi di 
pronto soccorso. 

Gestione emergenza 

 
 
gestione emergenza 
 
 

Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio), una collettività (l'intero 
cantiere). 
Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di sostanze liquide pericolose, i 
franamenti e smottamenti. 
Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al "luogo sicuro" deve essere mantenuto sgombro e fruibile dalle 
persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza. 
È obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (l'Appaltatore) provvedere a designare uno o più soggetti, 
opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze. 
Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a: 
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza; 
- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza; 
- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza; 
- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere. 
Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o mobili, si fornisce a titolo 
esemplificativo, una procedura che potrà essere adottata in cantiere nel caso in cui si verifichi un'emergenza: 
1. dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco) 
2. verificare cosa sta accadendo 
3. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta) 
4. mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro") 
5. effettuare una ricognizione dei presenti 
6. avvisare i Vigili del Fuoco 
7. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto 
Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione 
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. B del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. o se stesso, salvo nei casi previsti dall'art. 31, comma 6 del decreto medesimo. 
I lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 6 ore (durata 4 ore, di cui 2 ore di esercitazioni pratiche) 
per le aziende di livello di rischio basso, di 8 ore (durata 8 ore, di cui 3 ore di esercitazioni pratiche) per le aziende con rischio di 
livello medio, di 16 ore (durata 16 ore, di cui 4 ore di esercitazioni pratiche) per le aziende di rischio di livello alto. 

Il Cantiere in oggetto è a rischio d’incendio basso . 
Gli addetti al primo soccorso, ai sensi dell'art. 3 del DM n. 388/2003, designati ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. B del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., devono essere formati da specifico corso di formazione, della durata di 14 ore per le aziende appartenenti al gruppo A, di 12 
ore per le aziende appartenenti ai gruppi B e C, salvo gli addetti già formati alla data di entrata in vigore del DM n. 388/2003. 

Il Cantiere in oggetto appartiene al gruppo B.  
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Numeri utili 

 
numeri utili 
 

Numeri utili 
(Tabella da completare a cura del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori) 
SERVIZIO/SOGGETTO TELEFONO 
Polizia 113 
Carabinieri 112 
Comando dei Vigili Urbani  
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 115 
Pronto soccorso ambulanza 118 
Guardia medica AUSL N. 5 SPEZZINO 0187 026198 
ASL territorialmente competente AUSL N. 5 SPEZZINO 01875331 
ARPAL territorialmente competente ARPAL DIPARTIMENTO LA SPEZIA 018728141 
Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente Direzione Provinciale della Spezia 0187598461 
INAIL territorialmente competente INAIL LA SPEZIA 01875421 
Acquedotto (segnalazione guasti) 800-804083 (pronto Intervento) 
Elettricità (segnalazione guasti) E-DISTRIBUZIONE 803.500 
Gas (segnalazione guasti) ACAM GAS 800 662602 
Direttore dei lavori  
Coordinatore per l'esecuzione 3357792111 
Responsabile della sicurezza cantiere (se previsto)  
Responsabile del servizio di prevenzione (appaltatore) 

Prevenzione incendi 

prevenzione incendi 

 

Nel cantiere sono previste le possibili fonti d'innesco incendio riportate nella tabella seguente. 
FONTI DI PERICOLO INCENDIO SI NO 
DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI (gasolio) X  
GRUPPO ELETTROGENO X  
ALTRI (specificare)  X 
Le misure specifiche da adottare durante le fasi di utilizzo dei materiali e sostanze con pericolo d'incendio sono riportate nelle 
procedure di prevenzione delle Fasi Lavorative, riportate successivamente. 
In ogni caso, in cantiere si devono custodire, in posizione facilmente raggiungibile e ben visibile, come presidi minimi antincendio, 
almeno due estintori a CO2 o a polvere, di potere estinguente non inferiore a 21 A 89 BC e di tipo approvato dal ministero 
dell'Interno. 
A livello organizzativo, si dovrà attuare quanto segue (cancellare la parte che non interessa). 
Depositi di liquidi infiammabili o combustibili (gasolio) 
Per la costituzione di depositi di gasolio (caratteristiche costruttive e distanze di sicurezza) bisogna attenersi alle prescrizioni 
contenute nel DM 31 luglio 1934. 
In particolare, a seconda della categoria del liquido e della quantità stoccata, si dovranno rispettare distanze di sicurezza comprese 
tra 1,5 m e 10 m. 
Porre presso l'accesso un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A 89 BC, di tipo approvato, e relativa cartellonistica di 
sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere). 
Gruppo elettrogeno 
L'ubicazione del gruppo elettrogeno può avvenire all'aperto oppure in locale anche non isolato da altri, nel rispetto dello norme 
riportate nella Circolare del ministero dell'Interno n. 31 del 31 luglio 1978. 
I mezzi estinguenti, da porre presso l'accesso al deposito del combustibile del gruppo elettrogeno, possono essere costituiti da 
almeno un estintore a CO2 o a polvere (di tipo approvato) con capacità estinguente non inferiore a 21A 89B C. 
Per il cantiere in oggetto non si dovrà procedere all'ottenimento del certificato di prevenzioni incendi. 
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8. RELAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Accessi e viabilità di cantiere - Accessi e circolazione in cantiere mezzi 

Durante l'esecuzione dei lavori deve essere garantita in cantiere la corretta e sicura viabilità delle persone e dei veicoli, evitando 
possibili interferenze tra pedoni e mezzi, ingorghi sui percorsi stradali esterni del parcheggio e di aree di lavoro e ostacoli vari da 
compromettere l'efficacia delle vie ed uscite d'emergenza. 
La viabilità di cantiere deve rispondere a requisiti di solidità e stabilità, ed avere dimensioni ed andamento tali da non costituire pericolo 
ai lavoratori operanti nelle vicinanze ed in ogni caso dovranno rispondere al punto 1 dell'allegato XVIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
La superficie deve essere sufficientemente solida in relazione al peso dei mezzi a pieno carico che vi devono transitare. 
Per evitare cedimenti del fondo stradale, le vie di circolazione dei mezzi devono correre a sufficiente distanza dagli scavi. In caso 
contrario, quando non è possibile fare altrimenti, si dovrà provvedere al consolidamento delle pareti degli scavi. 
I dislivelli nelle vie di circolazione devono essere raccordati con opportune rampe inclinate, se destinate anche ai pedoni, di pendenza 
inferiore all'8%. 
Le vie di circolazione interne al cantiere, quando possono costituire pericolo per i pedoni, devono essere opportunamente delimitate e 
comunque segnalate.  
Il traffico dovrà essere regolamentato, limitando la velocità massima di circolazione al motto A PASSO D’UOMO. 
Nelle vie di circolazione si devono garantire buone condizioni di visibilità (non inferiore a 50 lux), eventualmente si provvederà a 
garantire il livello minimo di illuminamento facendo ricorso all'illuminazione artificiale. 
I viottoli e le scale con gradini ricavate nel terreno devono essere muniti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto, quando il dislivello è 
superiore a metri 2,00; le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute con tavole e robusti paletti. 
Nelle vie d'accesso e nei luoghi pericolosi non proteggibili devono essere obbligatoriamente apposte le opportune segnalazioni ed 
evitate con idonee disposizioni la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro. 

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, sa le aeree e altri luoghi simili e/o con pericoli 
di caduta gravi devono essere obbligatoriamente imp edito.  
Ogni area di cantiere deve essere segnalata con alm eno: 1 cartello pericolo lavori in corso, 
1 cartello divieto ingresso personale non autorizza to, 1 lampada lampeggiante di 
segnalazione.  
Nel caso l’area di cantiere determini restringiment i della carreggiata stradale esistente è 
necessario garantire la presenza di 1 moviere in co rrispondenza del restringimento che 
regoli il traffico sia pedonale che automobilistico . 

Baraccamenti e servizi vari - Locale spogliatoio e baraccamenti e servizi vari - Servizi 
igienici di cantiere 

Il cantiere dovrà essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di cantiere ; nello specifico si prevede l’utilizzo di locali servizi 
igienici per i lavoratori del cantiere tramite un bagno chimico ed un box aggiuntivo per lo spogliatoio. 

Preparazione area stoccaggio o depositi materiali -  Macchine varie di cantiere 

Il lay-out di cantiere allegato fornisce l'indicazione circa l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali (soprattutto in relazione ai depositi 
del materiale per il montaggio e lo smontaggio) delle aree di stoccaggio dei materiali. 
La posizione indicata risulta essere comoda per l'operatività della gru e dell’eventuale escavatore che esegue gli scavi. 
In particolare si avrà cura che: 
- gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e tutti gli altri organi di trasmissione del moto siano protetti contro il contatto accidentale mediante 
installazione di carter; 
- sia presente ed integra la griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del moto per il sollevamento 
accidentale della stessa; 
- le cesoie a ghigliottina mosse da motore elettrico devono essere provviste di dispositivo atto ad impedire che le mani o altre parti del 
corpo possano essere offesi dalla lama ; 
- in componenti elettrici dell'impianto abbiano un grado di protezione non inferiore a IP44 (IP55 se soggetti a getti d'acqua); 
- che sia presente un pulsante di emergenza per l'arresto dell'impianto; 
- che sia presente un interruttore contro il riavviamento accidentale dell'impianto al ritorno dell'energia elettrica; 
- il collegamento all'energia elettrica avvenga tramite spina fissa a parete o collegamenti diretti alle morsettiere (non sono ammesse 
prolunghe) (norma -CEI 23-11); 
- il percorso dei cavi elettrici sia tale da non essere sottoposti all'azione meccanica dei mezzi presenti in cantiere; 
- si provveda al collegamento di terra dell'impianto contro i contatti indiretti, coordinato con idoneo interruttore differenziale; 
- l'impianto sia protetto a monte dai sovraccarichi elettrici (se di potenza superiore a 1000W); 
- la zona d'azione dei raggi raschianti di caricamento sia delimitata opportunamente. 
Inoltre si avrà cura di garantire la stabilità delle macchine durante il funzionamento (l'installazione dovrà avvenire sulla base delle 
indicazioni fornite dal produttore). 
Il posto di manovra dei mezzi d’opera utilizzati deve essere posizionato in modo da consentire la completa visibilità di tutte le parti in 
movimento e deve essere protetto,per evitare che possa essere colpito da materiali movimentati dalla gru. 
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9. ANALISI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CANTIERE 

Elenco delle fasi lavorative 

� FASE ORGANIZZATIVA - Montaggio cantiere 
� FASE INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA IMPIANTO 

AUTOMAZIONE 
� FASE REALIZZAZIONE OPERE EDILI 
� FASE ESECUZIONE IMPIANTI ELETTRICI 
� FASE ORGANIZZATIVA - Smantellamento cantiere
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FASE ORGANIZZATIVA – Montaggio allestimenti cantier e 

Categoria Montaggio attrezzature e apprestamenti opere provvisionali 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Esecuzione delle operazioni di montaggio di tutte le opere provvisionali previste per l’allestimento del 
cantiere (in particolare recinzioni di cantiere, bagno chimico, box di cantiere tensostrutture di diverse 
dimensioni,). 
La posizione e le dimensioni di ogni installazione previste e la sua collocazione sono riportate in 
allegato alla planimetria del PSC definitivo, 
La fase di lavoro è comprensiva anche delle operazioni di trasporto scarico a terra del materiale per il 
montaggio. 

Attrezzature e opere provvisionali e sostanze chimi che utilizzate nella fase 

Attrezzature 
� Autocarro con gru 
� Trans pallet manuale 
� Attrezzi manuali 

 

Sostanze Non previsto utilizzo di sostanze e/o preparati pericolosi 

Rischi individuati nella fase 

Caduta di materiali dall'alto Medio
 

Inalazione di gas non combusti (scarichi) Medio
 

Investimento Alto
 

Rumore Basso
 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso
 

Scelte progettuali ed organizzative  

La successione delle fasi di lavoro prevedono l'esecuzione progressiva delle diverse  recinzioni in corrispondenza delle diverse aree 
in cui si eseguono le attività, mentre la posizione del box  di cantiere e del bagno chimico è fissa e stabilita nella prima riunione di 
cooperazione e coordinamento con la ditta esecutrice in fase di redazione del PSC definitivo. 
L'organizzazione delle diverse fasi di lavoro deve essere definita nel PSC definitivo. 

Procedure operative 

Le aree di cantiere, dove avviene l’assemblaggi di ogni opera provvisionale,  devono 
essere delimitate con recinzione fissa ed inamovibi le, per impedire l'ingresso nell'area di 
cantiere di persone non autorizzate.  
In particolare, anche quanto l'area di cantiere non  è presidiata (notte, giorni festivi, ecc.), 
la recinzione deve essere chiusa in modo da non ren dere accessibile l'area a persone non 
autorizzate e deve essere segnalata con lampade lum inose visibili di notte o in caso di 
scarsa visibilità.  
Tramite un’opportuna Ordinanza emessa dal Comune di  Lerici, le aree pubbliche 
occupate dal cantiere sono chiusa al traffico carra bile e pedonale, alla sosta dei veicoli 
privati e delimitata tramite recinzione per tutta l a durata dei lavori di montaggio.  
In questo modo è assolutamente impedito a personale  non autorizzato di entrare nell’area 
di cantiere che rimane delimitata anche durante le ore di assenza degli operatori al lavoro.  
Il provvedimento autorizzativo all’occupazione del suolo pubblico deve essere presente 
in cantiere e le prescrizione ivi contenute devono essere tassativamente seguite dalle 
ditte esecutrici.  
 

Misure preventive e protettive 

AUTOCARRO CON GRU 
PRIMA DELL'USO: 
- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 
- Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; 
- Verificare l'efficienza della gru, compresa la sicura del gancio; 
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- Verificare la presenza in cabina di un estintore. 
DURANTE L'USO: 
- Non trasportare persone all'interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 
- Non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima e del mezzo e dell'apparecchio di sollevamento; 
- Non superare l'ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il 
trasporto; 
- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 
- Utilizzare adeguati accessori di sollevamento; 
- Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc...; 
- In caso di visibilità insufficiente richiedere l'aiuto di personale per eseguire le manovre. 
DOPO L'USO: 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento; 
- Posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione di riposo; 
- Pulire convenientemente il mezzo; 
- Segnalare eventuali guasti. 

Dispositivi di protezione individuale per la 
protezione dei lavoratori sui rischi residui 

� Cuffia antirumore 
� Elmetto di protezione 
� Gilet alta visibilità 
� Guanti per rischio meccanico 
� Scarpe di sicurezza 

Segnaletica di cantiere associata alla fase 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione del cranio 

Descrizione: È obbligatorio il casco di protezione 

 
 Posizione: 

Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di 
caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi 
pericolosi. 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato l'accesso ai non addetti 

Descrizione: Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 

 
 Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro 

interdetta. 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo generico 

Descrizione: Pericolo generico 

 
 

Posizione: 

Ovunque occorra indicare un pericolo non 
segnalabile con altri cartelli. 
E' completato di solito dalla scritta esplicativa del 
pericolo esistente (segnale complementare). 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: È obbligatorio proteggere l'udito 

 
 Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità delle 
lavorazioni la cui rumorosità raggiunge un livello 
sonoro tale da costituire un rischio di danno per 
l'udito. 

FASE INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA IMPIANTO AUTOMA ZIONE 

Categoria 
Messa in opera impianti componenti impianto di automazione, giunti in cantiere già assemblati (vedi 
contratto d’appalto)., che essenzialmente sono: cassa automatica, n. 2 colonnine con barriere per 
regolazione ingresso/uscita da parcheggio.  

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

L’intervento prevede il trasporto in cantiere, lo scarico, l’installazione e la messa in opera completa di 
tutti i componenti dell’impianto di automazione del parcheggio previsto nel Capitolato d’Appalto. 
L’impianto deve essere realizzato a regola d’arte. L’installazione prevede la realizzazione di un quadro 
elettrico di protezione alimentato dalla linea della rete, che a sua volta alimenta il singolo impianto a 
servizio dell’installazione (come specificato in dettaglio nel contratto d’appalto cui si rimanda). 
L’intervento prevede che, una volta terminata l’installazione, vengano effettuate una serie di prove e 
verifiche di prova per effettuare il collaudo dell’impianto. 
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Attrezzature e opere provvisionali e sostanze chimi che utilizzate nella fase 

Attrezzature 
� Autocarro munito di gru 
� Scale a mano semplici 
� Attrezzi elettrici manuali 

 

Opere provvisionali Scale per l’accesso alle coperture delle installazioni e la posa dei corrugati.  

Rischi individuati nella fase 

Caduta di materiali dall'alto Medio
 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso
 

Rumore Medio
 

Scelte progettuali ed organizzative  

La successione delle fasi di lavoro prevedono l'installazione progressiva dei diversi componenti dell’impianto. 
L’installazione deve avvenire quando sono già stati predisposti sia i basamenti funzionali ai diversi componenti sia i cavidotti elettrici 
di collegamento alimentazione e trasmissione dati. 
Successivamente all’avvenuta installazione dell’impianto si deve procedere all’esecuzione degli allacci elettrici e la messa in opera 
della pensilina di protezione della cassa automatica. 
L'organizzazione delle diverse fasi di lavoro deve essere definita nel PSC definitivo. 

Procedure operative 

Le aree di cantiere, dove avviene lo scarico dei componenti dell’impianto di automazione,  devono essere delimitate con recinzione 
fissa ed inamovibile, per impedire l'ingresso nell'area di cantiere di persone non autorizzate. 
In particolare, anche quanto l'area di cantiere non è presidiata (notte, giorni festivi, ecc.), la recinzione deve essere chiusa in modo 
da non rendere accessibile l'area a persone non autorizzate e deve essere segnalata con lampade luminose visibili di notte o in caso 
di scarsa visibilità. 
Tramite un’opportuna Ordinanza emessa dal Comune di Lerici, le aree pubbliche occupate dal cantiere sono chiusa al traffico 
carrabile e pedonale, alla sosta dei veicoli privati e delimitata tramite recinzione per tutta la durata dei lavori di montaggio. 
In questo modo è assolutamente impedito a personale non autorizzato di entrare nell’area di cantiere che rimane delimitata anche 
durante le ore di assenza degli operatori al lavoro. 
Il provvedimento autorizzativo all’occupazione del suolo pubblico deve essere presente in cantiere e le prescrizione ivi contenute 
devono essere tassativamente seguite dalle ditte esecutrici. 
 

Misure preventive e protettive 

AUTOCARRO CON GRU 
PRIMA DELL'USO: 
- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 
- Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; 
- Verificare l'efficienza della gru, compresa la sicura del gancio; 
- Verificare la presenza in cabina di un estintore. 
DURANTE L'USO: 
- Non trasportare persone all'interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 
- Non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima e del mezzo e dell'apparecchio di sollevamento; 
- Non superare l'ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il 
trasporto; 
- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 
- Utilizzare adeguati accessori di sollevamento; 
- Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc...; 
- In caso di visibilità insufficiente richiedere l'aiuto di personale per eseguire le manovre. 
DOPO L'USO: 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento; 
- Posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione di riposo; 
- Pulire convenientemente il mezzo; 
- Segnalare eventuali guasti. 
SCALE A MANO SEMPLICI 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA: 
- Le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o 
legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 
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- Le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli 
estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 
- Le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di 
appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, a meno che le estremità superiori siano provviste di dispositivi di trattenuta; 
- le scale ad elementi innestati non devono superare i 15 m; 
- le scale ad elementi innestati più lunghe di 8 m devono essere munite di rompitratta. 
PRIMA DELL'USO: 
- La scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile che tale sporgenza sia di almeno 1 m); 
- Le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra; 
- Le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano-parapetto; 
- La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 del dislivello tra il piano di appoggio e quello di arrivo; 
- È vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 
- Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione, in modo da garantire la posizione 
orizzontale dei pioli; 
- Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi. 
DURANTE L'USO: 
- Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; 
- Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 
- Evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; 
- La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 
- Accertarsi di avere in qualsiasi momento un appoggio e una presa sicura in particolare durante il trasposto di pesi; 
- Quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua 
vigilanza sulla scala; 
- La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala. 
DOPO L'USO: 
- Controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria; 
- Le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci; 
- Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei 
dispositivi antiscivolo e di arresto. 
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
PRIMA DELL'USO: 
- Verificare l'idoneità dell'impianto elettrico di cantiere (dichiarazione di conformità rilasciata da elettricista abilitato); 
- Verificare l'idoneità della macchina / attrezzatura alla specifica lavorazione (es. grado di protezione IP in ambiente bagnato); 
- Verificare il corretto collegamento della macchina / attrezzatura alla linea di alimentazione (cavi, interruttori, quadri, ecc...); 
- Verificare l'integrità delle parti elettriche visibili; 
- Verificare che il collegamento elettrico avvenga tramite giunto maschio fisso su parte stabile della macchina; 
- Verificare la presenza di dispositivi contro il riavviamento della macchina in caso di interruzione e ripresa dell'alimentazione 
elettrica. 
DURANTE L'USO: 
- Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione; 
- Qualora si presenti una anomalia nell'impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al responsabile del cantiere; 
- Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto elettrico; 
- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano comunque essere 
danneggiati; 
- Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione; 
- Prima di effettuare l'allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e quello posto a monte della presa 
siano "aperti" (macchina ferma e tolta tensione alla presa); 
- Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento di una protezione elettrica (valvola, 
interruttore automatico o differenziale) è necessario che l'addetto provveda ad informare immediatamente il responsabile del cantiere 
senza cercare di risolvere il problema autonomamente. 
DOPO L'USO: 
- Lasciare l'attrezzatura in regolari condizioni di funzionamento; 
- In caso di riscontrata anomalia informare immediatamente il responsabile di cantiere o mettere fuori servizio in maniera permanente 
la macchina/attrezzatura. 

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI   

Dispositivi di protezione individuale per la 
protezione dei lavoratori sui rischi residui 

� Gilet alta visibilità 
� Guanti per rischio meccanico 
� Scarpe di sicurezza  
� Guanti antitaglio 

Segnaletica di cantiere associata alla fase 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato l'accesso ai non addetti 

Descrizione: Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 

 
 Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro 

interdetta. 
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FASE REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI 

Categoria Attività manifestazioni interna al cantiere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

L’intervento prevede l’esecuzione di opere edili che sono funzionali all’installazione dell’impianto di 
automazione: realizzazione dei cavidotti interrati per le linee di connessione tra componenti, 
alimentazione dell’impianto e trasmissione dati;  realizzazione delle fondazioni per la cassa continua 
dell’impianto le 2 colonnine con barriera e la pensilina di protezione della cassa continua; messa in 
opera di barriere di chiusura di una strada esistente a servizio del parcheggio (per delimitare l’area del 
parcheggio dotata di impianto di automazione) e di pensilina di protezione. 

Attrezzature e opere provvisionali e sostanze chimi che utilizzate nella fase 

Attrezzature 
� Autocarro con gru 
� escavatore; 
� autopompa per calcestruzzo; 
� utensili portatili. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta di materiali dall'alto Medio
 

Inalazione di gas non combusti (scarichi) Medio
 

Investimento Alto
 

Rumore Medio
 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso
 

Vibrazioni Medio
 

Intercettazione di reti elettriche interrate Alto
 

Scelte progettuali ed organizzative  

La successione delle fasi di lavoro prevedono l'ese cuzione progressiva degli scavi.  
L'organizzazione delle diverse fasi di lavoro deve essere definita nel PSC definitivo.  
Tutte le attrezzature elettriche utilizzate ed inst allate devono essere conformi alla 
normativa vigente ed in particolare marcate CE.  
Nel caso i mezzi d’opera utilizzati nel cantiere de terminino un restringimento di una 
carreggiata esistente utilizzata dai fruitori del p archeggio, è obbligatorio per la ditta 
esecutrice preveder un moviere in corrispondenza de l restringimento che regole il flusso 
di traffico in corrispondenza di quella sezione str adale.  
Durate le fasi di getto con l’autopompa e di carico  dell’autocarro con il terreno di risulta 
degli scavi è necessaria la presenza di un operator e a terra che controlla possibili 
interferenze tra mezzi d’opera in funzione e transi to di pedoni e veicoli privati nell’area.  

Procedure operative 

Le aree di scavo devono essere delimitate con recin zione fissa ed inamovibile, per 
impedire l'ingresso nell'area di cantiere di person e non autorizzate.  
In particolare, anche quanto l'area di cantiere non  è presidiata (notte, giorni festivi, ecc.), 
la recinzione deve essere chiusa in modo da non ren dere accessibile l'area a persone non 
autorizzate e deve essere segnalata con lampade lum inose visibili di notte o in caso di 
scarsa visibilità.  
Tramite un’opportuna Ordinanza emessa dal Comune di  Lerici la strada interessata dallo 
scavo viene parzialmente chiusa al traffico ed alla  sosta dei veicoli privati e delimitata 
tramite recinzione per tutta la durata dei lavori f ino al riempimento dello scavo.  
In questo modo è assolutamente impedito a personale  non autorizzato di entrare nell’area 
di cantiere che rimane delimitata anche durante le ore di assenza degli operatori al lavoro.  

operative Misure preventive e protettive 

AUTOCARRO CON GRU 
PRIMA DELL'USO: 
- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
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- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 
- Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; 
- Verificare l'efficienza della gru, compresa la sicura del gancio; 
- Verificare la presenza in cabina di un estintore. 
DURANTE L'USO: 
- Non trasportare persone all'interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 
- Non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima e del mezzo e dell'apparecchio di sollevamento; 
- Non superare l'ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il 
trasporto; 
- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 
- Utilizzare adeguati accessori di sollevamento; 
- Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc...; 
- In caso di visibilità insufficiente richiedere l'aiuto di personale per eseguire le manovre. 
DOPO L'USO: 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento; 
- Posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione di riposo; 
- Pulire convenientemente il mezzo; 
- Segnalare eventuali guasti. 

ESCAVATORE 
PRIMA DELL'USO: 
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre; 
- Controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti; 
- Controllare l'efficienza dei comandi; 
- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 
- Verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti; 
- Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore; 
- Garantire la visibilità del posto di manovra; 
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina). 
DURANTE L'USO: 
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 
- Chiudere gli sportelli della cabina; 
- Usare gli stabilizzatori, ove presenti; 
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 
- Nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori; 
- Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi; 
- Mantenere sgombra e pulita la cabina; 
- Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta; 
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie. 
DOPO L'USO: 
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc...; 
- Posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di 
stazionamento; 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti. 

AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO 
PRIMA DELL'USO: 
- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Verificare l'efficienza della pulsantiera; 
- Verificare l'efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione; 
- Verificare l'assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la visibilità del mezzo; 
- Posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori. 
DURANTE L'USO: 
- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 
- Non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca; 
- Dirigere le manovre di avvicinamento dell'autobetoniera alla pompa; 
- Segnalare eventuali gravi malfunzionamenti. 
DOPO L'USO: 
- Pulire convenientemente la vasca e la tubazione; 
- Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione necessarie al reimpiego, segnalando eventuali anomalie. 

UTENSILI PORTATILI 
PRIMA DELL'USO: 
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- Verificare l'idoneità dell'impianto elettrico di cantiere (dichiarazione di conformità rilasciata da elettricista abilitato); 
- Verificare l'idoneità della macchina / attrezzatura alla specifica lavorazione (es. grado di protezione IP in ambiente bagnato); 
- Verificare il corretto collegamento della macchina / attrezzatura alla linea di alimentazione (cavi, interruttori, quadri, ecc...); 
- Verificare l'integrità delle parti elettriche visibili; 
- Verificare che il collegamento elettrico avvenga tramite giunto maschio fisso su parte stabile della macchina; 
- Verificare la presenza di dispositivi contro il riavviamento della macchina in caso di interruzione e ripresa dell'alimentazione 
elettrica. 
DURANTE L'USO: 
- Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione; 
- Qualora si presenti una anomalia nell'impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al responsabile del cantiere; 
- Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto elettrico; 
- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano comunque essere 
danneggiati; 
- Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione; 
- Prima di effettuare l'allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e quello posto a monte della presa 
siano "aperti" (macchina ferma e tolta tensione alla presa); 
- Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento di una protezione elettrica (valvola, 
interruttore automatico o differenziale) è necessario che l'addetto provveda ad informare immediatamente il responsabile del cantiere 
senza cercare di risolvere il problema autonomamente. 
DOPO L'USO: 
- Lasciare l'attrezzatura in regolari condizioni di funzionamento; 
- In caso di riscontrata anomalia informare immediatamente il responsabile di cantiere o mettere fuori servizio in maniera permanente 
la macchina/attrezzatura. 

 

Dispositivi di protezione individuale 
per la protezione dei lavoratori sui 
rischi residui 

� Guanti protettivi 
� Indumento ad alta visibilità (CLASSE II) 
� Scarpe antinfortunistiche 
� Mascherina con facciale filtrante FFP2 
� Cuffie di protezione dal rumore 
� Indumenti da lavoro 
� Occhiali a mascherina 

Segnaletica di cantiere associata alla fase 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato l'accesso ai non addetti 

Descrizione: Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 

 
 Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro 

interdetta. 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Scavi 

Descrizione: Attenzione agli scavi  
 

Posizione: Nei pressi degli scavi. 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: È obbligatorio proteggere l'udito 

 
 Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità delle 
lavorazioni la cui rumorosità raggiunge un livello 
sonoro tale da costituire un rischio di danno per 
l'udito. 

FASE DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TRASMISS IONE DATI 

Categoria Fase di lavoro interna al cantiere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Una volta terminata la realizzazione dei cavidotti interrati di cui alla FASE precedente, è previsto lo 
stendimento dei cavi elettrici per alimentazione collegamento e trasmissione dati. Tale attività è 
precedente all’installazione dei diversi componenti dell’impianto di automazione. 
Terminata, invece, l’installazione dei componenti dell’impianto di automazione, è previsto l’esecuzione 
degli allacci  elettrici e per la trasmissione dati per completare la funzionalità dell’impianto secondo le 
specifiche previste nel Capitolato d’Appalto. 

Attrezzature e opere provvisionali e sostanze chimi che utilizzate nella fase 

Attrezzature � Utensili elettrici portatili 
� attrezzi manuali 

Sostanze Non previsto utilzzo di sostanze e/o preparati pericolosi 

Rischi individuati nella fase 
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Elettrocuzione Medio
 

Polveri, fibre Medio
 

Vibrazioni Medio
 

Movimentazione manuale dei carichi Medio
 

Caduta a livello e scivolamento Medio
 

Microclima severo per lavori all'aperto Medio
 

Scelte progettuali ed organizzative 

L'organizzazione delle diverse fasi di lavoro deve essere definita nel PSC definitivo. 
I collegamenti elettrici devono essere eseguiti "fuori tensione", ovvero sezionando a monte l'impianto, chiudendo a chiave il 
sezionatore aperto e verificando l'assenza di tensione. 
L’impianto deve essere eseguito a regola d’arte con materiale certificato; in esito all’installazione la ditta installatrice deve rilasciare 
specifico Certificato di Conformità relativo all’impianto installato. 
In ogni quadro elettrico deve essere presente interruttore generale magnetotermico differenziale da 0,03A e impianto di terra. 
Accertarsi dell'esistenza, altrimenti prevederne l'installazione, della protezione contro il riavviamento automatico dell'impianto dopo il 
ripristino dell'alimentazione elettrica (bobina di sgancio). 
- in componenti elettrici dell'impianto abbiano un grado di protezione non inferiore a IP44 (IP55 se soggetti a getti d'acqua); 
- che sia presente un pulsante di emergenza per l'arresto dell'impianto; 
- che sia presente un interruttore contro il riavviamento accidentale dell'impianto al ritorno dell'energia elettrica; 
- il collegamento all'energia elettrica avvenga tramite spina fissa a parete o collegamenti diretti alle morsettiere (non sono ammesse 
prolunghe) (norma -CEI 23-11); 
- il percorso dei cavi elettrici sia tale da non essere sottoposti all'azione meccanica dei mezzi presenti in cantiere; 
- si provveda al collegamento di terra dell'impianto contro i contatti indiretti, coordinato con idoneo interruttore differenziale; 
- l'impianto sia protetto a monte dai sovraccarichi elettrici (se di potenza superiore a 1000W). 
L’alimentazione di ogni impianto elettrico deve avvenire nel punto di prelievo dell’energia indicato dal gestore della rete.  
Se le operazioni di messa in opera dell’impianto elettrico rientrano nella categoria di lavorazioni in altezza (paino di lavoro > di 2 
metri dal piano stabile) allora devono essere adottate opportune opere previsionali di protezione dalla caduta dall’alto o essere 
utilizzate attrezzature idonei (PLE, cestelli elevatori, ponteggi); le operazione devono essere indicate nello specifico POS elaborato 
dalla ditta esecutrice degli impianti sottoposto alla valutazione da parte del CSE . 
Durante queste operazioni, i mezzi d’opera (autocarro, escavatore, ecc.) scavo presenti in cantiere devono prestare particolare 
attenzioni alle interferenze con le linee elettriche aeree nuove o esistenti. 

Procedure operative 

Le aree di cantiere, dove avviene lo stendimento dei cavi e gli allacci elettrici di ogni installazione,  devono essere delimitate con 
recinzione fissa ed inamovibile, per impedire l'ingresso nell'area di cantiere di persone non autorizzate. 
In particolare, anche quanto l'area di cantiere non è presidiata (notte, giorni festivi, ecc.), la recinzione deve essere chiusa in modo 
da non rendere accessibile l'area a persone non autorizzate e deve essere segnalata con lampade luminose visibili di notte o in caso 
di scarsa visibilità. 
Tramite un’opportuna Ordinanza emessa dal Comune di Lerici, le aree pubbliche occupate dal cantiere sono chiusa al traffico 
carrabile e pedonale, alla sosta dei veicoli privati e delimitata tramite recinzione per tutta la durata dei lavori di montaggio. 
In questo modo è assolutamente impedito a personale non autorizzato di entrare nell’area di cantiere che rimane delimitata anche 
durante le ore di assenza degli operatori al lavoro. 
Il provvedimento autorizzativo all’occupazione del suolo pubblico deve essere presente in cantiere e le prescrizione ivi contenute 
devono essere tassativamente seguite dalle ditte esecutrici. 
 

Misure preventive e protettive 

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
PRIMA DELL'USO: 
- Verificare l'idoneità dell'impianto elettrico di cantiere (dichiarazione di conformità rilasciata da elettricista abilitato); 
- Verificare l'idoneità della macchina / attrezzatura alla specifica lavorazione (es. grado di protezione IP in ambiente bagnato); 
- Verificare il corretto collegamento della macchina / attrezzatura alla linea di alimentazione (cavi, interruttori, quadri, ecc...); 
- Verificare l'integrità delle parti elettriche visibili; 
- Verificare che il collegamento elettrico avvenga tramite giunto maschio fisso su parte stabile della macchina; 
- Verificare la presenza di dispositivi contro il riavviamento della macchina in caso di interruzione e ripresa dell'alimentazione 
elettrica. 
DURANTE L'USO: 
- Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione; 
- Qualora si presenti una anomalia nell'impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al responsabile del cantiere; 
- Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto elettrico; 
- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano comunque essere 
danneggiati; 
- Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione; 
- Prima di effettuare l'allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e quello posto a monte della presa 
siano "aperti" (macchina ferma e tolta tensione alla presa); 
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- Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento di una protezione elettrica (valvola, 
interruttore automatico o differenziale) è necessario che l'addetto provveda ad informare immediatamente il responsabile del cantiere 
senza cercare di risolvere il problema autonomamente. 
DOPO L'USO: 
- Lasciare l'attrezzatura in regolari condizioni di funzionamento; 
- In caso di riscontrata anomalia informare immediatamente il responsabile di cantiere o mettere fuori servizio in maniera permanente 
la macchina/attrezzatura. 

UTENSILI MANUALI 
Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori soddisfino le disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e dei lavoratori. 

Dispositivi di protezione individuale per la 
protezione dei lavoratori sui rischi residui 

� Facciale con valvola filtrante FFP3 
� Gilet alta visibilità 
� Guanti per rischio meccanico 
� Scarpe di sicurezza 

Segnaletica di cantiere associata alla fase 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato l'accesso ai non 
addetti 

Descrizione: Vietato l'accesso ai non 
addetti ai lavori  

 

Posizione: In prossimità degli accessi 
all'area di lavoro interdetta. 

FASE ORGANIZZAZIONE - Smontaggio cantiere 

Categoria Smontaggi attrezzature e apprestamenti opere provvisionali 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Esecuzione delle operazioni di smontaggio di tutti gli allestimenti e le opere previsionali previsti 
all’interno del cantiere propedeutico alla completa smobilitazione del cantiere fino a ripristinare lo stato 
di fatto in tutte le aree pubbliche interessate dai lavori. 
La fase di lavoro è comprensiva anche delle operazioni di scarico a terra del materiale smontato, il suo 
carico sopra i mezzi di trasporto ed il trasporto. 

Attrezzature e opere provvisionali e sostanze chimi che utilizzate nella fase 

Attrezzature � Autocarro con gru 
� Attrezzi manuali 

 

Sostanze Non previsto utilizzo di sostanze e/o preparati pericolosi 

Rischi individuati nella fase 

Caduta di materiali dall'alto Medio
 

Investimento Alto
 

Rumore Basso
 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso
 

Scelte progettuali ed organizzative  

La successione delle fasi di lavoro prevedono lo smontaggio progressivo delle opere provvisionali del cantiere all’intenro del 
parcheggio. 
L'organizzazione delle diverse fasi di lavoro deve essere definita nel PSC definitivo. 
Durante queste operazioni, i mezzi d’opera (autocarro, ecc.) presenti in cantiere devono prestare particolare attenzioni alle 
interferenze con il transito di persone e veicoli nel parcheggio. 

Procedure operative 

Le aree di cantiere, dove avviene l’o smontaggio di ogni installazione,  devono essere delimitate con recinzione fissa ed inamovibile, 
per impedire l'ingresso nell'area di cantiere di persone non autorizzate. 
In particolare, anche quanto l'area di cantiere non è presidiata (notte, giorni festivi, ecc.), la recinzione deve essere chiusa in modo 
da non rendere accessibile l'area a persone non autorizzate e deve essere segnalata con lampade luminose visibili di notte o in caso 
di scarsa visibilità. 
Tramite un’opportuna Ordinanza emessa dal Comune di Lerici, le aree pubbliche occupate dal cantiere sono chiusa al traffico 
carrabile e pedonale, alla sosta dei veicoli privati e delimitata tramite recinzione per tutta la durata dei lavori di montaggio. 
In questo modo è assolutamente impedito a personale non autorizzato di entrare nell’area di cantiere che rimane delimitata anche 
durante le ore di assenza degli operatori al lavoro 
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.Il provvedimento autorizzativo all’occupazione del suolo pubblico deve essere presente in cantiere e le prescrizione ivi contenute 
devono essere tassativamente seguite dalle ditte esecutrici. 
 

Misure preventive e protettive 

AUTOCARRO CON GRU 
PRIMA DELL'USO: 
- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 
- Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; 
- Verificare l'efficienza della gru, compresa la sicura del gancio; 
- Verificare la presenza in cabina di un estintore. 
DURANTE L'USO: 
- Non trasportare persone all'interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 
- Non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima e del mezzo e dell'apparecchio di sollevamento; 
- Non superare l'ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il 
trasporto; 
- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 
- Utilizzare adeguati accessori di sollevamento; 
- Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc...; 
- In caso di visibilità insufficiente richiedere l'aiuto di personale per eseguire le manovre. 
DOPO L'USO: 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento; 
- Posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione di riposo; 
- Pulire convenientemente il mezzo; 
- Segnalare eventuali guasti. 

UTENSILI MANUALI 
UTENSILI MANUALI 
Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori soddisfino le disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e dei lavoratori. 

Dispositivi di protezione individuale per la 
protezione dei lavoratori sui rischi residui 

� Cuffia antirumore 
� Elmetto di protezione 
� Gilet alta visibilità 
� Guanti per rischio meccanico 
� Scarpe di sicurezza 

Segnaletica di cantiere associata alla fase 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione del cranio 

Descrizione: È obbligatorio il casco di protezione 

 
 Posizione: 

Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di 
caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi 
pericolosi. 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato l'accesso ai non addetti 

Descrizione: Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 

 
 Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro 

interdetta. 
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Fasi organizzative – smantellamento 

 

Accessi e circolazione in cantiere mezzi 

Categoria Accessi e viabilità di cantiere 

Descrizione 
(Tipo di intervento) 

Prescrizioni sulla viabilità. 

Scelte progettuali ed organizzative  

Durante le operazioni di smaltellamento è prevista la presenza unicamente di autocarro con gru che elimina le recinzioni ed i 
materiali rimasti in cantiere per spostarli in altra posizione nell'area interessata dall'intervento. 

 Segnaletica di cantiere associata alla fase 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Macchine in movimento 

Descrizione: Attenzione macchine operatrici in movimento 
 

 

Posizione: 

Ovunque occorra indicare un pericolo non 
segnalabile con altri cartelli. 
E' completato di solito dalla scritta esplicativa del 
pericolo esistente (segnale complementare). 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato l'accesso ai non addetti 

Descrizione: Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 

 
 Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro 

interdetta. 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione del cranio 

Descrizione: È obbligatorio il casco di protezione 

 
 Posizione: 

Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di 
caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi 
pericolosi. 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione delle mani 

Descrizione: È obbligatorio usare i guanti protettivi 

 
 Posizione: 

Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le 
macchine che comportino il pericolo di lesioni alle 
mani. 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: È obbligatorio proteggere l'udito 

 
 Posizione: 

Negli ambienti di lavoro o in prossimità delle 
lavorazioni la cui rumorosità raggiunge un livello 
sonoro tale da costituire un rischio di danno per 
l'udito. 
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10. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE 

10.1. CRONOPROGRAMMA 

DIAGRAMMA DI GANTT   2017                    
     DIC GEN FEB MAR APR MAG 
Nr Descrizione Durata Inizio Fine                                                 

1 

Allestimento cantiere 

7 
01-

GEN 
07-

GEN                                                 

2 

FASE INSTALLAZIONE 
IMPIANTO 
AUTOMAZIONE 

43 
01-
FEB 

14-
MAR                                                 

3 

FASE REALIZZAZIONE 
OPERE EDILI 

38 
01-

GEN 
07-
FEB                                                

4 

FASE REALIZZAZIONE 
IMPIANTI ELETTRCI 

35 
01-
FEB 

21-
MAR                                                

5 

Smobilizzo cantiere 

7 
21-

MAR 
07-
APR                                                 
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10.2. Misure di coordinamento 

Allestimento cantiere 
FASE INSTALLAZIONE IMPIANTO AUTOMAZIONE  

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi in quanto per il cantiere le 2 fasi pur nell’ambito dello stesso cantiere non si 
sovrappongono in quanto una volta allestito il cantiere inizia la fase dei lavori edili, mentre la fase dell’installazione è successiva. 

Rischi aggiuntivi 

Allestimento cantiere  FASE INSTALLAZIONE IMPIANTO AUTOMAZIONE 

nessuno nessuno 

Allestimento cantiere 

Prescrizioni operative: Per ogni area di lavoro del cantiere prima deve avvenire la delimitazione dell’area di cantiere e quindi 
può iniziare l’installazione. 

Modalità di verifica: Verifica visiva. CSE e preposti di cantiere ditta esecutrice 

Misure preventive e 
protettive: 

L’attività d’installazione delle diverse componenti dell’impianto di automazione avviene quando già il 
cantiere è stato predisposto. 
Tutte le operazioni di installazione devono avvenire all’interno di un cantiere già delimitato. 
In sede di primo sopralluogo dovrà essere decisa l’organizzazione dell’intero cantiere nei diversi blocchi 
funzionali successivi. 

DPI: 

Elmetto di protezione 
Gilet alta visibilità 
Guanti per rischio meccanico 
Scarpe di sicurezza 

Soggetti interessati: Direttore tecnico di Cantiere; Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva; preposti e lavoratori ditta 
appaltatrice. 

FASE INSTALLAZIONE IMPIANTO DI AUTOMAZIONE 

Prescrizioni operative: Solo se è presente il cantiere già allestito nelle diverse aree dove deve avvenire ogni installazione, si 
può procede alla messa in opera dei diversi componenti dell’impianto. 

Modalità di verifica: Verifica visiva. 

Misure preventive e 
protettive: 

Si rimanda alle misure preventive e protettive già associata a questa singola fase di lavoro. 
Le macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di 
transito, o da aree in cui si svolgono altre lavorazioni. 
Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori, secondo le 
istruzioni fornite dal fabbricante. 
L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante 
recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. 
In caso di passaggio di pedoni vicino all’area di lavoro è necessario la presenza di un lavoratore a terra 
che controlla durante tuta la durata delle lavorazioni che nessuno passi nella zone di manovra ed 
operativa dell’autocarro munito di gru e dei carrelli elevatori. 

DPI: 

Elmetto di protezione 
Gilet alta visibilità 
Guanti per rischio meccanico 
Scarpe di sicurezza 

Soggetti interessati: Direttore tecnico di Cantiere; Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva; preposti e lavoratori ditta 
appaltatrice. 

Allestimento cantiere 
FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI  

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi in quanto per il cantiere le 2 fasi pur nell’ambito dello stesso cantiere non si 
sovrappongono in quanto solo una volta allestito il cantiere inizia la fase dei lavori edili. 

Rischi aggiuntivi 

Allestimento cantiere  FASE INSTALLAZIONE IMPIANTO AUTOMAZIONE 

nessuno nessuno 

Allestimento cantiere 

Prescrizioni operative: Per ogni area di lavoro del cantiere prima deve avvenire la delimitazione dell’area di cantiere e quindi 
può iniziare l’installazione. 

Modalità di verifica: Verifica visiva. CSE e preposti di cantiere ditta esecutrice 

Misure preventive e 
protettive: 

L’attività d’installazione delle diverse componenti dell’impianto di automazione avviene quando già il 
cantiere è stato predisposto. 
Tutte le operazioni di installazione devono avvenire all’interno di un cantiere già delimitato. 
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In sede di primo sopralluogo dovrà essere decisa l’organizzazione dell’intero cantiere nei diversi blocchi 
funzionali successivi. 

DPI: 

Elmetto di protezione 
Gilet alta visibilità 
Guanti per rischio meccanico 
Scarpe di sicurezza 

Soggetti interessati: Direttore tecnico di Cantiere; Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva; preposti e lavoratori ditta 
appaltatrice. 

FASE REALIZZAZIONE LAVORI EDILI 

Prescrizioni operative: 

Solo se è presente il cantiere già allestito nelle diverse aree dove deve avvenire ogni installazione, si 
può procede all’inizio dei lavori edili (può avvenire che i lavori edili iniziano in un’area dove è già stato 
allestito il cantiere, mentre in un’altra area distinta il cantiere ancora non sia stato allestito). 
Il bagno chimico ed il box di cantiere devono essere presente prima dell’inizio dei lavori. 

Modalità di verifica: Verifica visiva. 

Misure preventive e 
protettive: 

Si rimanda alle misure preventive e protettive già associata a questa singola fase di lavoro. 
Le macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di 
transito, o da aree in cui si svolgono altre lavorazioni. 
Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori, secondo le 
istruzioni fornite dal fabbricante. 
L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante 
recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. 
In caso di passaggio di pedoni vicino all’area di lavoro è necessario la presenza di un lavoratore a terra 
che controlla durante tuta la durata delle lavorazioni che nessuno passi nella zone di manovra ed 
operativa dell’autocarro munito di gru e dei carrelli elevatori. 

DPI: 

Elmetto di protezione 
Gilet alta visibilità 
Guanti per rischio meccanico 
Scarpe di sicurezza 

Soggetti interessati: Direttore tecnico di Cantiere; Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva; preposti e lavoratori ditta 
appaltatrice. 

Allestimento cantiere 
FASE DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI ELETTRICI  

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi in quanto per il cantiere le 2 fasi pur nell’ambito dello stesso cantiere non si 
sovrappongono in quanto una volta allestito il cantiere inizia la fase dei lavori edili, mentre la fase di realizzazione dei lavori elettrici è 
successiva. 

Rischi aggiuntivi 

Allestimento cantiere  FASE INSTALLAZIONE IMPIANTO AUTOMAZIONE 

nessuno nessuno 

Allestimento cantiere 

Prescrizioni operative: Per ogni area di lavoro del cantiere prima deve avvenire la delimitazione dell’area di cantiere e quindi 
può iniziare l’installazione. 

Modalità di verifica: Verifica visiva. CSE e preposti di cantiere ditta esecutrice 

Misure preventive e 
protettive: 

L’attività d’installazione delle diverse componenti dell’impianto di automazione avviene quando già il 
cantiere è stato predisposto. 
Tutte le operazioni di installazione devono avvenire all’interno di un cantiere già delimitato. 
In sede di primo sopralluogo dovrà essere decisa l’organizzazione dell’intero cantiere nei diversi blocchi 
funzionali successivi. 

DPI: 

Elmetto di protezione 
Gilet alta visibilità 
Guanti per rischio meccanico 
Scarpe di sicurezza 

Soggetti interessati: Direttore tecnico di Cantiere; Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva; preposti e lavoratori ditta 
appaltatrice. 

FASE REALIZZAZIONE LAVORI ELETTRICI 

Prescrizioni operative: Solo se è presente il cantiere già allestito nelle diverse aree dove deve avvenire ogni installazione, si 
può procede alla messa in opera dei cavi elettrici alimentazione e di trasmissione dei dati. 

Modalità di verifica: Verifica visiva. 

Misure preventive e 
protettive: Si rimanda alle misure preventive e protettive già associata a questa singola fase di lavoro. 

DPI: Gilet alta visibilità 
Guanti per rischio meccanico 
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Scarpe di sicurezza 

Soggetti interessati: Direttore tecnico di Cantiere; Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva; preposti e lavoratori ditta 
appaltatrice. 

 

FASE INSTALLAZIONE IMPIANTO DI AUTOMAZIONE 
FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI 

Le 2 fasi si sovrappongono ma sono eseguite in fasi temporali successive all’interno del cantiere  e quindi I rischi da interferenze 
sono tenuti sotto controllo con questo sfalzamento temporale: 
inizio FASE OPERE EDILI: realizzazione cavidotti interrati, realizzazione fondazioni e cordoli, realizzazione eventuali pozzetti di 
derivazione e di messa a terra impianto elettrico; 
solo un volta completata la fase iniziale inizia la FASE INSTALLAZIONE IMPIANTO AUTOMAZIONE: vengono messe in opera tutti i 
diversi componenti dell’impianto portata in cantiere già assemblate; 
quindi una volta terminata la FASE INSTALLAZIONE  si procede a terminare le opere edili con la messa in opera della pensilina di 
protezione delle cassa automatica. 
Tuttavia durante le operazioni della FASE INSTALLAZIONE è necessaria l’assistenza di un operatore della ditta edili per risolvere 
eventuali criticità non considerate in fase di pianificazione dei lavori, per cui sono presenti interferenze tra gli operatori di queste 2 
ditte. 
Le operazioni sono compatibili con prescrizioni. 

Rischi aggiuntivi 

FASE INSTALLAZIONE IMPIANTO DI AUTOMAZIONE FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI 

� caduta materiale dall’alto � Urti, colpi, impatti, compressioni 
 

FASE INSTALLAZIONE IMPIANTO DI AUTOMAZIONE 

Prescrizioni operative: 

Le due operazioni possono prevedere fasi sovrapposte anche se il montaggio di ogni installazione deve 
avvenire quando le opere edili per la realizzazione dei cavidotti interrati a servizio dell’impianto , delle 
fondazioni dei diversi componenti impiantistici e dell’isola spartitraffico sono state completate. 
Tuttavia durante la FASE INSTALLAZIONE è necessaria l’assistenza di operatori della ditta esecutrice 
delle opere edili. 
In questa FASE il responsabile tecnico della ditta che installa l’impianto è responsabile dell’intero 
cantiere e quindi anche degli eventuali operatori della ditta edile. Gli operatori della ditta edili devono 
seguire le indicazioni date da tale responsabile che ricopre, quindi, il ruolo di preposto nel cantiere. 
In caso di situazioni non chiare criticità o dubbi relativi alla gestione della sicurezza nel cantiere il 
responsabile deve rivolgersi direttamente o al Direttore Lavori o al CSE. 
Le operazioni di scarico delle attrezzature dell’impianto di automazione devono essere eseguite solo dal 
personale della ditta esecutrice dell’installazione, senza possibilità di interferenze né da parte degli 
operatori della ditta edile né da parte del CSE. 
Eventuale diverse organizzazioni del lavoro devono essere concordate in una specifica riunione di 
cooperazione e coordinamento cui partecipano CSE DL e responsabili tecnici di cantiere delle ditte 
esecutrici delle 2 FASI. 

Modalità di verifica: Verifica visiva e documentale. 

Misure preventive e 
protettive: 

Durante tutta la durata delle operazioni di montaggio è obbligatorio operare dentro l’area di cantiere 
delimitata e segnalata.. 
Tale misura è valida per ogni blocco cantiere relativo ad una o più installazioni.. 

DPI: 

Guanti protettivi 
Indumenti da lavoro 
Indumenti ad alata visibilità (CLASSE II) 
Occhiali a mascherina 
Elmetto di protezione 
Scarpe antinfortunistiche 

Soggetti interessati: Direttore tecnico di Cantiere; Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva; preposti e lavoratori ditta 
appaltatrice. 

FASE REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI 

Prescrizioni operative: 

Durante le operazioni di installazione dell’impianto è necessaria la presenza di almeno un operatore 
della ditta edile per l’assistenza edile all’installazione. 
L’operatore deve seguire le indicazioni ricevute dal responsabile di cantiere della ditta installatrice. 
Eventuali attività edili che l’operatore della ditta esegue devono rispettare tassativamente le regole 
contenute nel Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla ditta e presente in cantiere. 
In caso di situazioni non chiare criticità o dubbi relativi alla gestione della sicurezza nel cantiere il 
responsabile deve rivolgersi direttamente o al Direttore Lavori o al CSE. 

Modalità di verifica: Verifica visiva e documentale. 

Misure preventive e 
protettive: 

Le lavorazioni edili non devono interferire con altre lavorazioni manuali di montaggio, per tanto fino alla 
conclusione dei lavori edili l’operatore degli impianti non deve agire. 
Le attrezzature da lavoro impiegate devono essere utilizzate correttamente e mantenute efficienti da 
parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. 
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DPI: 

Guanti protettivi 
Indumenti da lavoro 
Indumenti ad alta visibilità (CLASSE II) 
Occhiali a mascherina 
Elmetto di protezione 
Scarpe antinfortunistiche 

Soggetti interessati: Direttore tecnico di Cantiere; Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva; preposti e lavoratori ditta 
appaltatrice. 

 

FASE INSTALLAZIONE IMPIANTO DI AUTOMAZIONE 
FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE ELETTRICHE 

Le 2 fasi si sovrappongono ma sono eseguite in fasi temporali successive all’interno del cantiere  e quindi I rischi da interferenze 
sono tenuti sotto controllo con questo sfalzamento temporale: 
inizio FASE OPERE ELETTRICHE: avviene lo stendimento dei cavi elettrici e di trasmissione dati all’interno dei cavidotti interrati, 
realizzati nella FASE OPERE EDILI; 
solo un volta completata la fase iniziale inizia la FASE INSTALLAZIONE IMPIANTO AUTOMAZIONE: vengono messe in opera tutti i 
diversi componenti dell’impianto portata in cantiere già assemblate; 
quindi una volta terminata la FASE INSTALLAZIONE  si procede a terminare le opere ELETTRICHE con completamento degli allacci 
dell’impianto alla rete di distribuzione, completo di opportuna protezione e messa a terra ed alla rete di trasmissione dati. 
Tuttavia durante le operazioni della FASE INSTALLAZIONE è necessaria l’assistenza di un operatore della ditta che esegue i lavori 
elettrici per risolvere eventuali criticità non considerate in fase di pianificazione dei lavori, per cui sono presenti interferenze tra gli 
operatori di queste 2 ditte. 
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche. 

Rischi aggiuntivi 

FASE INSTALLAZIONE IMPIANTO DI AUTOMAZIONE FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE ELETTRICHE 

� caduta materiale dall’alto  � elettrocuzione 
FASE INSTALLAZIONE IMPIANTO DI AUTOMAZIONE 

Prescrizioni operative: 

Le due operazioni possono prevedere fasi sovrapposte anche se il montaggio di ogni installazione deve 
avvenire quando le opere edili per la realizzazione dei cavidotti interrati a servizio dell’impianto , delle 
fondazioni dei diversi componenti impiantistici e dell’isola spartitraffico sono state completate. 
Tuttavia durante la FASE INSTALLAZIONE è necessaria l’assistenza di operatori della ditta esecutrice 
delle opere edili. 
In questa FASE il responsabile tecnico della ditta che installa l’impianto è responsabile dell’intero 
cantiere e quindi anche degli eventuali operatori della ditta edile. Gli operatori della ditta edili devono 
seguire le indicazioni date da tale responsabile che ricopre, quindi, il ruolo di preposto nel cantiere. 
In caso di situazioni non chiare criticità o dubbi relativi alla gestione della sicurezza nel cantiere il 
responsabile deve rivolgersi direttamente o al Direttore Lavori o al CSE. 
Le operazioni di scarico delle attrezzature dell’impianto di automazione devono essere eseguite solo dal 
personale della ditta esecutrice dell’installazione, senza possibilità di interferenze né da parte degli 
operatori della ditta edile né da parte del CSE. 
Eventuale diverse organizzazioni del lavoro devono essere concordate in una specifica riunione di 
cooperazione e coordinamento cui partecipano CSE DL e responsabili tecnici di cantiere delle ditte 
esecutrici delle 2 FASI. 

Modalità di verifica: Verifica visiva e documentale. 

Misure preventive e 
protettive: 

Durante tutta la durata delle operazioni di montaggio è obbligatorio operare dentro l’area di cantiere 
delimitata e segnalata. 
Tale misura è valida per ogni blocco cantiere relativo ad una o più installazioni. 

DPI: 

Guanti protettivi 
Indumenti da lavoro 
Indumenti ad alata visibilità (CLASSE II) 
Occhiali a mascherina 
Elmetto di protezione 
Scarpe antinfortunistiche 

Soggetti interessati: Direttore tecnico di Cantiere; Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva; preposti e lavoratori ditta 
appaltatrice. 

FASE DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

Prescrizioni operative: 

Durante le operazioni di installazione dell’impianto è necessaria la presenza di almeno un operatore 
della ditta che esegue gli impianti elettrici (o del lavoratore autonomo) per l’assistenza elettrica 
all’installazione. 
L’operatore deve seguire le indicazioni ricevute dal responsabile di cantiere della ditta installatrice. 
Eventuali attività elettriche che l’operatore della ditta esegue devono rispettare tassativamente le regole 
contenute nel Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla ditta e presente in cantiere. 
In caso di situazioni non chiare criticità o dubbi relativi alla gestione della sicurezza nel cantiere il 
responsabile deve rivolgersi direttamente o al Direttore Lavori o al CSE. 
Le due operazioni possono prevedere fasi sovrapposte anche se la messa in opera degli impianti 
elettrici di ogni installazione deve avvenire prima dell’inizio dell’attività di messa in esercizio 
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dell’impianto. 
Dato che è possibile che le attività di installazione inizino prima del completamento degli allacci elettrici, 
con introduzione di rischi interferenti non gestiti, si impone la prescrizione per la ditta installatrice di 
completare l’impianto elettrico di ogni componente prima della messa in esercizio. 
Il direttore dei Lavoro deve acquisire il Certificato di Conformità di tale impianto  prima di dare il 
permesso di messa in esercizio dell’impianto di automazione e dell’effettuazione delle prove di verifica. 
In questo modo le due fasi non sono sovrapposte ed I rischi da interferenze risultano essere ridotti ad 
un livello trascurabile. 

Modalità di verifica: Verifica visiva e documentale. 

Misure preventive e 
protettive: 

L’attività di verifica e collaudo dell’impianto su ogni installazione può iniziare solo dopo che è stato 
completato montaggio gli allacci elettrici della stessa installazione e dopo che è stato emesso un 
documento che attesta tale completamento. 

DPI: 
Guanti protettivi 
Indumenti da lavoro 
Scarpe antinfortunistiche 

Soggetti interessati: Direttore tecnico di Cantiere; Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva; preposti e lavoratori ditta 
appaltatrice. 

 

FASE REALIZZAZIONE OPERE EDILI 
FASE REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

Le 2 fasi si sovrappongono ma sono eseguite in fasi temporali successive all’interno del cantiere  e quindi I rischi da interferenze 
sono tenuti sotto controllo con questo sfalzamento temporale: 
inizio FASE OPERE EDILI: realizzazione cavidotti interrati, realizzazione fondazioni e cordoli, realizzazione eventuali pozzetti di 
derivazione e di messa a terra impianto elettrico; 
FASE OPERE ELETTRICHE:  avviene lo stendimento dei cavi elettrici e di trasmissione dati all’interno dei cavidotti interrati, 
operazione che viene fatta solo dopo il completamento dei cavidotti, dei pozzetti di derivazione e di terra ed anche delle strutture di 
fondazione nel caso i cavidotti passino dentro tali strutture; 
durante l’esecuzione delle operazioni di stendimento, nella FASE LAVORI ELETTRICI, tuttavia, potrebbe esserci l’esigenza 
dell’assistenza di un operatore che ha eseguito i lavori edili per risolvere eventuali criticità non considerate in fase di pianificazione 
dei lavori, per cui sono presenti interferenze tra gli operatori di queste 2 ditte. 
Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche. 

Rischi aggiuntivi 

FASE REALIZZAZIONE OPERE EDILI FASE REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

� Urti, colpi, impatti, compressioni  � elettrocuzione 
FASE REALIZZAZIONE OPERE EDILI 

Prescrizioni operative: 

Le due operazioni possono prevedere fasi sovrapposte anche se la messa in opera degli impianti 
elettrici di ogni installazione deve avvenire quando i lavori edili sono stati completati. 
Dato che è possibile che durante le operazioni di stendimento dei cavi dentro i cavidotti  vi siano criticità 
nel completare le operazioni è necessaria la presenza di almeno un operatore della ditta edile che ha 
eseguito i cavidotti. 
L’operatore deve seguire le indicazioni ricevute dal responsabile di cantiere della ditta installatrice degli 
impianti elettrici. 
Eventuali attività edili che l’operatore della ditta esegue devono rispettare tassativamente le regole 
contenute nel Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla ditta e presente in cantiere. 
In caso di situazioni non chiare criticità o dubbi relativi alla gestione della sicurezza nel cantiere il 
responsabile deve rivolgersi direttamente o al Direttore Lavori o al CSE. 
In questo modo le due fasi non sono sovrapposte ed I rischi da interferenze risultano essere ridotti ad 
un livello trascurabile. 
Le operazioni di installazioni della pensilina di protezione della cassa continua devono avvenire quanto 
gli allacci elettrici dell’impianto sono completate. 

Modalità di verifica: Verifica visiva e documentale. 

Misure preventive e 
protettive: 

Durante tutta la durata delle operazioni di montaggio è obbligatorio operare dentro l’area di cantiere 
delimitata e segnalata. 
Tale misura è valida per ogni blocco cantiere relativo ad una o più installazioni. 

DPI: 

Guanti protettivi 
Indumenti da lavoro 
Scarpe antinfortunistiche 
Indumenti ad alta visibilità (CLASSE II) 

Soggetti interessati: Direttore tecnico di Cantiere; Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva; preposti e lavoratori ditta 
appaltatrice. 

FASE REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE 

Prescrizioni operative: 
Le due operazioni possono prevedere fasi sovrapposte anche se la messa in opera degli impianti 
elettrici di ogni installazione deve avvenire quando i lavori edili sono stati completati. 
Dato che è possibile che durante le operazioni di stendimento dei cavi dentro i cavidotti  vi siano criticità 
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nel completare le operazioni è necessaria la presenza di almeno un operatore della ditta edile che ha 
eseguito i cavidotti. 
L’operatore deve seguire le indicazioni ricevute dal responsabile di cantiere della ditta installatrice degli 
impianti elettrici. 
Eventuali attività edili che l’operatore della ditta esegue devono rispettare tassativamente le regole 
contenute nel Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla ditta e presente in cantiere. 
In caso di situazioni non chiare criticità o dubbi relativi alla gestione della sicurezza nel cantiere il 
responsabile deve rivolgersi direttamente o al Direttore Lavori o al CSE. 
In questo modo le due fasi non sono sovrapposte ed I rischi da interferenze risultano essere ridotti ad 
un livello trascurabile. 
Le operazioni di installazioni della pensilina di protezione della cassa continua devono avvenire quanto 
gli allacci elettrici dell’impianto sono completate. 

Modalità di verifica: Verifica visiva e documentale. 

Misure preventive e 
protettive: 

Tutte le operazioni sugli impianti elettrici devono essere eseguite con impianto “fuori tensione”. 
La tensione all’impianto deve essere data solo una volta completati l’intero impianto e tutte le FASI 
esecutive dei lavori. 

DPI: 

Guanti protettivi 
Indumenti da lavoro 
Scarpe antinfortunistiche 
Indumenti ad alta visibilità (CLASSE II) 

Soggetti interessati: Direttore tecnico di Cantiere; Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva; preposti e lavoratori ditta 
appaltatrice. 

 

FASE INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA IMPIANTO AUTOMA ZIONE  
FASE ORGANIZZAZIONE – Smobilizzo cantiere 

Non sono presenti interferenze poiché le 2 fasi di lavoro avvengo in periodi distinti e separati all’i nterno del cantiere: solo 
una volta terminata l’installazione completa dell’i mpianto si procede allo smontaggio del cantiere, ne lle diverse aree di 
lavoro presenti nel cantiere stesso.  

 

FASE REALIZZAZIONE OPERE EDILI   
FASE ORGANIZZAZIONE – Smobilizzo cantiere 

Non sono presenti interferenze poiché le 2 fasi di lavoro avvengo in periodi distinti e separati all’i nterno del cantiere: solo 
una volta terminata tutte le opere edili da eseguir e si procede allo smontaggio del cantiere, nelle di verse aree di lavoro 
presenti nel cantiere stesso. 

FASE REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE    
FASE ORGANIZZAZIONE – Smobilizzo cantiere 

Non sono presenti interferenze poiché le 2 fasi di lavoro avvengo in periodi distinti e separati all’i nterno del cantiere: solo 
una volta terminata tutte le opere elettriche da es eguire si procede allo smontaggio del cantiere, nel le diverse aree di lavoro 
presenti nel cantiere stesso. 

10.3. USO COMUNE DI IMPIANTI E DOTAZIONI DI LAVORO 

Recinzioni di cantiere, servizio igienico e spoglia toio 

Misure di coordinamento 

Prima dell’inizio lavori è necessario effettuare una riunione iniziale di cooperazione e coordinamento 
tra CSE e Direttore tecnici ditte appaltatrici ed esecutrici per stabilire le modalità di utilizzo comune 
degli apprestamento di cantiere presenti: recinzioni, bagno chimico, box di cantiere ed aree di 
cantiere. La riunione e le relative decisioni devono essere verbalizzate in forma scritta e tutti gli 
operatori del cantiere devono essere informati e rispettare le regole decise in questo incontro. 

10.4. Modalità di cooperazione e coordinamento 

Scopo della presente sezione è di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti dall'applicazione delle norme 
contenute nel D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009 ed in particolare dalle procedure riportate nel PSC, al fine di 
definire i criteri di coordinamento e cooperazione tra i vari operatori in cantiere, allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni sui 
rischi e l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione. 

È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009, di cooperare da parte dei Datori di 
Lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e della 
tutela della salute dei lavoratori. 
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Spetta prioritariamente al Datore di lavoro dell'impresa affidataria (DTA) e al Coordinatore per l'esecuzione (CSE) l'onere di promuovere 
tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro 
reciproca informazione. 

Allo scopo, al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra indicato, dovranno tenere in cantiere delle riunioni di coordinamento e 
cooperazione, il cui programma è riportato in via generale nella tabella successiva. 

Di ogni incontro il CSE o il Datore di lavoro dell'impresa affidataria (o un suo delegato) provvederà a redigere un apposito verbale di 
coordinamento e cooperazione in cui sono riportate sinteticamente le decisioni adottate. 

 

Attività Quando Convocati Punti di verifica princip ali 

1. Riunione iniziale: 
presentazione e verifica 
del PSC e del POS 
dell'impresa Affidataria 

prima dell'inizio dei lavori CSE - DTA – DTE - LA Presentazione piano e verifica 
punti principali 

 

2. Riunione ordinaria prima dell'inizio di una 
lavorazione da parte di 
un'Impresa esecutrice o di un 
Lavoratore autonomo 

CSE - DTA - DTE - LA Procedure particolari da 
attuare 
Verifica dei piani di sicurezza 
Verifica sovrapposizioni 

3. Riunione straordinaria quando necessario CSE - DTA - DTE - LA Procedure particolari da 
attuare 
Verifica dei piani di sicurezza 

4. Riunione straordinaria 
per modifiche al PSC 

quando necessario CSE - DTA - DTE - LA Nuove procedure concordate 

CSE: coordinatore per l'esecuzione 
DTA: datore di lavoro dell'impresa affidataria o suo delegato 
DTE. Datore di lavoro dell'impresa esecutrice o un suo delegato 
LA: lavoratore autonomo 
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ALLEGATO 1 "STIMA ONERI SICUREZZA" 

STIMA ONERI MISURE COOPERAZIONE E COORDINAMENTO E D A RISCHI INTERFERENTI 
Stima relativa a misure individuate    

Art. Descrizione lavori U. m. Quantità pr. unitario  Totale Nota 

      l L p h/N tot. [€]  [€]    

  

a) Oneri igiene e sicurezza nel cantiere 
cosi come risultanti dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento preliminare, 
non sottoposti a ribasso d'asta 

                

Stima oneri 
complessiva: 
suddivisi tra oneri 
legati all’attività di 
fornitura ed 
installazione 
dell’impianti di 
automazione  ed 
all’attività dei lavori 
edili ed elettrici 

1.1 

Tempo impiegato da Responsabile 
Tecnico di cantiere ditta esterna per attività 
di coordinamento e cooperazione con 
coordinatore in fase esecutiva (CSE) per 
intera durate del cantiere:  

h 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 45,00 90,00 

Si prevede un incontro ad 
inizio lavori ed un altro 
incontro intermedio durante i 
lavori (le riunioni sono 
verbalizzate) 

1.2 

Tempo impiegato da Responsabile 
Tecnico di cantiere ditta esterna per attività 
di coordinamento e cooperazione con 
coordinatore in fase esecutiva (CSE) per 
intera durate del cantiere: DITTE LAVORI 
EDILI ED ELETTRICI 

h 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 45,00 135,00 

Si prevede un incontro ad 
inizio lavori ed un altro 
incontro intermedio durante i 
lavori (le riunioni sono 
verbalizzate) 

1.3 

Tempo impiegato da Responsabile 
Tecnico di cantiere, o da un suo delegato, 
per attività di informazione e formazione 
operatori ditta esterna che devono operare 
nel sito su rischi interferenti e misure da 
adottare, secondo quanto previsto dal PSC 
e dagli allegati (DITTA INSTALLATRICE 
IMPIANTO AUTOMAZIONE) 

h 1,00 1,00 1,00 3/4 0,75 45,00 33,75   
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1.4 

Tempo impiegato da Responsabile 
Tecnico di cantiere, o da un suo delegato, 
per attività di informazione e formazione 
operatori ditta esterna che devono operare 
nel sito su rischi interferenti e misure da 
adottare, secondo quanto previsto dal PSC 
e dagli allegati (DITTA LAVORI EDILI E 
ELETTRICI) 

h 1,00 1,00 1,00 3/4 0,75 45,00 33,75   

1.5 

Tempo impiegato da operatori ditta 
appaltatrice che lavorano dentro il cantiere 
per attività di informazione e formazione su 
rischi interferenti e su misure da adottare 
(DITTA INSTALLATRICE IMPIANTO 
AUTOMAZIONE) 

h 1,00 1,00 1,00 3 3 30,00 90,00 

Si prevede un incontro ad 
inizio lavori ed un altro 
incontro intermedio durante i 
lavori  

1.6 

Tempo impiegato da operatori ditta 
appaltatrice che lavorano dentro il cantiere 
per attività di informazione e formazione su 
rischi interferenti e su misure da adottare 
(DITTA LAVORI EDILI E ELETTRICI) 

h 1,00 1,00 1,00 3 3 30,00 90,00 

Si prevede un incontro ad 
inizio lavori ed un altro 
incontro intermedio durante i 
lavori  

1.7 

Noleggio e montaggio e smontaggio di 
recinzione di delimitazione costituita da 
pannelli, del peso di 20 Kg circa cadauno, 
dell'altezza di 2,00 metri circa, di acciaio 
elettrosaldato e zincato, montati su tubolari 
e posti in opera su basi di calcestruzzo di 
30 Kg circa cadauno, recinzione che si 
muove lungo la strada con l'avanzamento 
del cantiere per tutta la lunghezza della 
strada interessata dai lavori, indicata nelle 
TAVOLE di progetto, per tutta la durata 
delle operazioni di scavo, getto,messa in 
opera dei corrugati flessibili e dei pozzetti, 
rinterro e stesa conglomerato bituminoso 

                  

1.7.1  

Operazioni di montaggio e smontaggio 
(supponendo lungo il cantiere di almeno 3 
operazioni di montaggio e smontaggio): 
50% per DITTA INSTALLATRICE 
IMPIANTO AUTOMAZIONE 

m  10,00 1,00 1,00 3,00 30,00 5,00 150,00   
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 1.7.2 

Operazioni di montaggio e smontaggio 
(supponendo lungo il cantiere di almeno 3 
operazioni di montaggio e smontaggio): 
50% per DITTA LAVORI EDILI E 
ELETTRICI 

m  10,00 1,00 1,00 3,00 30,00 5,00 150,00   

 1.7.3 
Noleggio recinzione: 50% per DITTA 
INSTALLATRICE IMPIANTO 
AUTOMAZIONE 

m/giorno 20,00 1,00 1,00 30,00 600,00 0,10 60,00   

 1.7.3 
Noleggio recinzione: 50% per DITTA 
LAVORI EDILI ED ELETTRICI 

m/giorno 20,00 1,00 1,00 30,00 600,00 0,10 60,00   

1.8 

Noleggio e montaggio e smontaggio di box 
per locale spogliatoio costituito da un 
monoblocco di lamiera preverniciata, 
convenientemente coibentata, completo di 
impianto elettrico ed idrico e di adeguati 
armadietti e panche, compreso montaggio 
smontaggio trasporto in area di cantiere, 
ed allacci idrici ed elettrici compresa pulizia 
periodica  

                  

 1.8.1 
Noleggio monoblocco spogliatoio: 50% per 
DITTA INSTALLATRICE IMPIANTO 
AUTOMAZIONE 

Cad. 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1.393,11 696,56   

 1.8.2 
Noleggio monoblocco spogliatoio: 50% per 
DITTA LAVORI EDILI ED ELETTRICI 

Cad. 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1.393,11 696,56   

1.9 

Impianto di illuminazione per segnalazione 
presenza recinzioni, conforme al Codice 
della Strada, valutato a punto luce, 
costituito da lampade a batterie con 
crepuscolare, compreso del controllo 
funzionamento punti luce ed eventuale 
sostituzione batterie scariche 

          

1.9.1 
Impianto di illuminazione: 50% DITTA 
INSTALLATRICE IMPIANTO 
AUTOMAZIONE 

cad. 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 20,00 60,00  

1.9.2 
Impianto di illuminazione: 50% DITTA 
LAVORI EDILI ED ELETTRICI  

cad. 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 20,00 60,00  
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1.10 

Fornitura e posa in opera di presidio 
sanitario, in osservanza del DM 388/03, di 
pronto soccorso compresa il controllo e la 
sostituzione dei materiali usati e scaduti, 
costituito da cassetta di pronto soccorso, 
conservata all'interno del locale di ricovero 

          

1.10.1 
Cassetta Pronto Soccorso: 50% DITTA 
INSTALLATRICE IMPIANTO 
AUTOMAZIONE 

cad 1,00 1,00 1,00 1,00 0.50 50,00 25,00  

1.10.2 
Cassetta Pronto Soccorso: 50% DITTA 
LAVORI EDILI ED ELETTRICI 

cad 1,00 1,00 1,00 1,00 0.50 50,00 25,00  

1.11 

Cartello identificativo di cantiere a norma di 
regolamento edilizio normativa sui lavori 
pubblici, così come integrato dalle 
disposizioni di sicurezza dei lavori di 
edilizia, delle dimensioni minime di 2,00 
mq, contenete: nominativo ed indirizzo 
dell'impresa appaltatrice, nominativo ed 
indirizzo del Committente, nominativo e 
indirizzo del responsabile dei lavori, 
oggetto ed importo dei lavori, nominativo 
del progettista, responsabile del 
procedimento, direttore lavori, assistente 
alla direzione lavori, coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione, 
coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, responsabile della sicurezza 
dei lavoratori, nominativo ed iscrizione alla 
CCIAA delle imprese subappaltatrici, data 
inizio lavori, data e numero autorizzazione 
concessoria, nominativo responsabile del 
cantiere con reperibilità telefonica 

          

1.11.1. 
Cartelli: 50% DITTA INSTALLATRICE 
IMPIANTO AUTOMAZIONE 

cad. 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 116.64 58,32  

1.11.2 
Cartelli: 50% DITTA LAVORI EDILI ED 
ELETTRICI 

cad. 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 116.64 58,32  
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1.12 

Fornitura di Estintori a polvere da 6 Kg per 
fuochi CLASSE A B C capacità 
estinguente 55A - 233 BC, conservati nel 
locale di ricovero (DITTA INSTALLATRICE 
IMPIANTO AUTOMAZIONE) 

cad 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 40,00 40,00   

1.13 

Fornitura di Estintori a polvere da 6 Kg per 
fuochi CLASSE A B C capacità 
estinguente 55A - 233 BC, conservati nel 
locale di ricovero (DITTA LAVORI EDILI 
ED ELETTRICI) 

cad 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 40,00 40,00   

1.14 

Noleggio cartellonistica di cantiere 
indicante pericoli e divieti (uno per ogni 
area di cantiere delimitata dove vengono 
eseguiti i lavori) 

         

1.14.1 

Noleggio di cartello per cantieri di edilizia 
civile: n. 2 indicanti pericolo lavori in corso 
e n. 2 indicanti divieto accesso a persone 
non autorizzate (DITTA INSTALLATRICE 
IMPIANTO AUTOMAZIONE) 

Cad. 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 60,00 120,00  

1.14.2 

Noleggio di cartello per cantieri di edilizia 
civile: n. 2 indicanti pericolo lavori in corso 
e n. 2 indicanti divieto accesso a persone 
non autorizzate (DITTA LAVORI EDILI ED 
ELETTRICIE) 

Cad. 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 60,00 120,00  

TOTALE ONERI (senza IVA)   
       

 
2.892,26 

 
 

TOTALE ONERI (senza IVA)  DITTA 
INSTALLATRICE IMPIANTO 
AUTOMAZIONE 
 

      
 

1.423,63 
 

 

TOTALE ONERI (senza IVA)  DITTA LAVORI 
EDILI ED ELETTRICI 
 

      
 

1.468,63 
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ALLEGATO 2: VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREV ENZIONE E 
PROTEZIONE 
 
La presente sezione costituisce adempimento a quanto disposto al punto 2.1.2.c) dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. 
relativamente alla indicazioni sull'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed 
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze. 
L'obiettivo primario del presente documento è quello di individuare, analizzare e valutare tutti rischi residui della progettazione e di 
indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale delle conoscenze (fase progettuale), alla loro 
eliminazione o riduzione al minimo, entro limiti di accettabilità. 

Pertanto, tutti i rischi segnalati nelle varie sezioni di questo documento, nonché la relativa valutazione, si riferiscono ai rischi di 
progettazione, cioè desunta dall'applicazione del progetto senza lo studio di sicurezza, in altri termini, in assenza di alcuno dei 
provvedimenti indicati nel presente documento. L'applicazione delle procedure e delle protezioni indicate nel presente documento 
consente di ricondurre il livello dei rischi entro limiti di accettabilità, cioè con il potenziale di fare danni facilmente reversibili (graffi o, 
piccola ferita, …) ma frequenti o di causare danni anche più elevati ma molto raramente. 
La metodologia di valutazione adottata è quella “semiquantitativa” in ragione della quale il rischio (R) è rappresentato dal prodotto dalla 
probabilità (P) di accadimento dell'evento dannoso ad esso associato, variabile da 1 a 3, con la magnitudo (M), cioè dell'entità del 
danno, anch'essa variabile tra 1 e 3. 

I significati della probabilità e della magnitudo al variare da 1 a 3 sono rispettivamente indicati nella tabella seguente. 

Probabilità (P) Magnitudo (M) 

1 Improbabile 1 Lieve 

2 Poco probabile 2 Moderata 

3 Probabile 3 Grave 
L'andamento del rischio, in funzione di “P” e di “M”, è descritto da uno dei nove quadranti del grafico seguente. 

Probabilità 

3 6 9 

 

 

2 4 6 

 

 

1 2 3 

Magnitudo 
Pertanto, il significato del livello di rischio è il seguente: 

Livello di rischio (R) Probabilità (P) Magnitudo (M ) 

molto basso improbabile lieve 

basso poco probabile lieve 

 improbabile moderata 

medio probabile lieve 

 poco improbabile moderata 

 improbabile grave 

alto poco probabile grave 

 probabile moderata 

molto alto probabile grave 
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ALLEGATO 3 
 
 
Allegati al presente PSC deve essere fornita completamente compilata ed accompagnata dalla documentazione 
elencata una volta avvenuto l’affidamento definitivo da parte della ditta affidataria e delle eventuali ditte esecutrice 
se differenti la “SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI” 
. 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI TECNICO-PROFESS IONALI  

da restituire ad STL compilata in ogni sua parte, c on gli allegati richiesti e firmata dal Legale 
Rappresentante della ditta appaltatrice  

RISERVATO AD S.T.L..:  scrittura privata nr. ____________ del  

____________________________________________________________ 

         

Data di compilazione:___________________________________ 

Attività svolta : 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________. 

Ditta Appaltatrice 

Ragione sociale: 

_______________________________________________________________________   

Sede Legale: 

_______________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante (nome e recapito/telefono): 

________________________________________________ 

Responsabile della Sicurezza nel cantiere (nome e recapito/telefono): 

______________________________________________________________________ 

Preposto responsabile tecnico nel cantiere (nome e recapito/telefono): 

_______________________________________________________________________ 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (nome e recapito/telefono): 

____________________________ 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (nome e recapito/telefono): 

______________________________________________________________________ 
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Medico Competente (nome e recapito/telefono): 

_______________________________________________________________________ 

Documenti allegati: 

1. Copia Certificato Iscrizione Camera di Commercio; 

2. DURC in corso di validità; 

3. autocertificazione del possesso dei requisiti ulteriori previsti nell’ALLEGATO XVII del D.lgs 81/08; 

4. Indicazione nominativi eventuali ditte subappaltatrici per l’esecuzione dei alcune fasi delle attività 

comprese nell’appalto (ciascuna di queste ditta deve fornire al Committente STL s.r.l. tramite la ditta 

appaltatrice la documentazione elencata ai punti 1- 2- 3 -5- 6-7-10-11-12); 

5. Elenco del personale utilizzato presso le aree di cantiere e relativa mansione per effettuare le operazioni 

richieste e numero e presenza giornaliera degli operatori previsti per l’esecuzione dei lavori;  

6. Documentazione attestante l’avvenuta formazione professionale del personale impegnato nell’esecuzione 

dei lavori (in particolare per gli addetti Ala conduzione delle gru e degli escavatori) e certificati aggiornati 

di Idoneità Sanitaria specifica per gli addetti alle lavorazioni rilasciate dal Medico Competente (in 

alternativa autocertificazione Medico Competente idoneità sanitaria personale ditta); 

7. Attrezzature e mezzi d’opera utilizzati e documentazione attestante la rispondenza degli stessi alle norme 

di sicurezza (elenco presente nell’allegato al contratto d’appalto); 

8. Attrezzature antinfortunistiche e dispositivi di protezione individuale  utilizzati dagli operatori in cantiere; 

9. Copia del Piano Operativo di Sicurezza (POS) della ditta, relativo ai lavori che la Ditta effettua all'interno 

delle aree di cantiere (nel caso all’interno del POS e degli allegati siano già presenti i documenti di cui ai 

punti 5 – 6 – 7 – 8 gli stessi non devono essere consegnati 2  volte); 

10. Assicurazioni obbligatorie e volontarie. 

11. Eventuali altre informazioni e/o documentazioni che l’Appaltatore ritiene utile fornire in merito alla 

gestione della salute e della sicurezza nel cantiere fieristico.  

                                    Timbro e firma del legale rappresentante 

                                _________________________________________ 
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ALLEGATO 4: ACCETTAZIONE DEL PSC 

Ai sensi dell’art. 96 comma 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. i soggetti di seguito elencati sottoscrivono per 
accettazione il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

 

Impresa esecutrice ___________________________________________________   

  

Impresa esecutrice  ___________________________________________________________ 

  

Impresa esecutrice  _________________________________________________________ 

  

  

 


