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PRIME INDICAZIONI E MISURE PER LA SALUTE E 

SICUREZZA PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 
 
 

COMMITTENTE: COMUNE DI ALSENO – Pubblica Amministrazione 
                        Piazza XXV Aprile nc.1, 29010 Alseno (PC)       
 

UBICAZIONE CANTIERE: Alseno capoluogo – Viale Matteotti, Via Bellini 

 

NATURA DELL’OPERA: “Programma 6000 Campanili” – Intervento di riqualificazione urbana nel 
Capoluogo. 

 

COORD. PROGETTAZIONE: Bertarelli Geom. Marco, Via Adolfini,1–29010 Pontenure (PC)                                

Tel. 329.7490751 – fax 0523.945256 

 
 

Documento Data Oggetto/Stato del documento Tecnico 

Versione 1 27.04.2015 Emissione PIANO di Sicurezza e Coordinamento 
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CAPITOLO 1 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA  

 
 

 
I lavori in oggetto rientrano nel “Programma 6000 Campanili” per i Comuni con popolazione 

inferiore a 5 mila abitanti interessati a realizzare interventi di adeguamento, ristrutturazione e 

nuova costruzione di edifici pubblici, adozione di misure antisismiche, manutenzione delle reti 

viarie realizzazione di infrastrutture accessorie, reti telematiche e messa in sicurezza del territorio. 

 

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto di intervenire riqualificando Viale Matteotti e parte di Via 

Bellini, integrando tale viabilità con un tratto di rete ciclabile e/o ciclopedonale. Nonché 

ripristinando la funzionalità dei percorsi pedonali esistenti in quanto di fatto quasi completamente 

inutilizzabili a causa della sconnessione delle pavimentazioni  dovuta al comportamento delle 

radici delle piante che, costrette in aiuole anguste, alla ricerca delle risorse necessarie per la vita 

vegetativa, hanno letteralmente sollevato le solette di calcestruzzo dei marciapiedi. 

Per quanto concerne la sicurezza si riprende innanzitutto la constatazione che uno degli obiettivi  

più evidenti delle  opere è il ripristino della sicurezza del transito pedonale   nei marciapiedi delle 

strade interessate, di fatto oggi non possibile con il conseguente ricorso all’ utilizzo della 

carreggiata veicolare  determinando una condizione di rischio non trascurabile per i residenti, 

nonostante il modesto traffico locale. 

Il vero elemento di novità  sul tema della sicurezza è però costituito dalla realizzazione di un 

percorso ciclabile in sede propria che garantisce alla categoria di utenti della strada interessata la 

possibilità di spostarsi in tutta sicurezza data l’assenza di promiscuità con altri veicoli. 

 

Vista la lunghezza dell’area oggetto dei lavori, circa ml. 900.00, i lavori procederanno per stralci in 

modo da non occupare contemporaneamente l’intero tratto urbano da riqualificare. 
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CAPITOLO 2 INDIVIDUAZIONE SOGGETTI CON COMPITI SICUREZZA 

 
 

 
 

Committente   

Cognome, nome: COMUNE DI ALSENO – Pubblica Amministrazione  

Sede / Residenza: Piazza XXV Aprile, 1 – 29010 Alseno Piacenza 

Tel.: 0523-945513 – Fax 0523-949445 

 
Progettista del Progetto 
Preliminare:  

 

Tecnico: Nicoli arch. Mauro 

Sede: Piazza XXV Aprile, 1 – 29010 Alseno Piacenza 

Tel.: 0523-945513 – Fax 0523-949445 

 
Direttore dei lavori   

Tecnico: Da definire. 

Sede:  

Tel.:  

 
Responsabile dei lavori   

Tecnico: Da definire. 

Sede:  

Tel.:  

 
Coor. della progettazione  

Tecnico: Bertarelli Geom. Marco 

Sede: Via Adolfini, 1 – Pontenure (PC) 

Tel.: 0523-945256 – 329.7490751 -  Fax: 0523-945256 

 
 

Coor. della esecuzione  

Tecnico: Da definire. 

Sede:  

Tel.:  
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CAPITOLO 3 CARATTERISTICHE DELL’AREA  

 
 

 
Le Vie interessate dai lavori (Viale Matteotti e parte di Via Bellini) hanno uno sviluppo lineare di 

circa 900,00 ml. per cui risulta impossibile recingere tutta l’area in cui si svolgeranno le lavorazioni.  

Si procederà per stralci delimitando e segnalando con tutti gli accorgimenti del caso l’area 

interessata fino all’ultimazione dei lavori (esclusa la stesura del manto di usura in asfalto) per poi 

passare allo stralcio successivo 

 

Durante lo svolgimento dei lavori si delimiterà l’area da occupare con appositi guard-rail in plastica 

riempiti d’acqua o barriere mobili metalliche, che dovranno essere posizionate a protezione dei 

lavori in corso durante le ore lavorative, segnalate con opportuna segnaletica e, durante le ore 

notturne, rese visibili mediante lampade lampeggianti. 

 

Verrà messa a disposizione dell’impresa aggiudicataria un apposito spazio da adibire a cantiere 

dove collocare le attrezzature, i materiali, e quant’altro.  

L’ubicazione di tale spazio è stata prevista in zona destinata a parcheggio pubblico posta in 

corrispondenza all’inizio del cantiere di via Bellini; tale collocazione risulta meglio evidenziata nella 

tavola allegata e comunque consiste in un'area completamente pianeggiante ricavata in zona con 

poco traffico veicolare occupando parte di parcheggio ad uso pubblico. 

Si precisa che tale zona non risulta baricentrica rispetto alla totalità dell’area interessata dal 

rifacimento dei marciapiedi; nel corso dei lavori sarà data facoltà all’impresa di individuare altre 

zone più idonee e agevoli all’utilizzo a seconda del posizionarsi delle varie fasi di lavoro. 

 

In prossimità della sede Avis, in via Bellini, su terreno di proprietà dell’Amministrazione Comunale, 

saranno inoltre collocate sia la baracca ufficio/spogliatoio sia il w.c. chimico. 

 

L’area oggetto dei lavori risulta ubicata all’interno del centro abitato del capoluogo quindi a ridosso 

di proprietà private lungo tutto il suo sviluppo e con asilo nido posto in Via Bellini all’inizio dell’area 

interessata dai lavori; occorrerà prestare molta attenzione alla presenza di persone che potrebbero 
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sostare o transitare nelle immediate vicinanze del cantiere. 

 

La superficie è priva di salti bruschi ed ogni altro ostacolo fisico.  

 

Si evidenzia la presenza di sottoservizi quali linee del gas, elettriche e telefoniche oltre alle 

condotte della fognatura pubblica e dell’acquedotto la cui posizione esatta è da verificare. 

CAPITOLO 4 DISPOSIZIONI GENERALI PER LA STESURA DEL PIANO 
DI SICUREZZA  

 

 

Per quanto attiene  la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento, come pure del 

Fascicolo Tecnico con le caratteristiche dell’opera, demandata nella sua stesura definitiva in sede 

di progetto definitivo ed esecutivo, si è ritenuto comunque opportuno procedere ad una prima 

stesura che accompagna il presente progetto preliminare, che verrà aggiornata  in coerenza con i 

successivi livelli di progettazione. 

I rischi particolari (aggiuntivi rispetto a quelli generici) ai quali bisognerà prestare dovuta attenzione 

risultano in prima istanza i seguenti: 

• schiacciamento da parte di macchine operatici in movimento 

• caduta di materiali  pesanti; 

• cadute negli scavi (anche di dimensioni ridotte); 

• caduta e ribaltamento delle attrezzature; 

• interferenza con sottoservizi non conosciuti; 

• contatti con linee elettriche; 

• interferenze della viabilità esterna; 

• invasione del cantiere da parte di mezzi esterni e di non addetti ai lavori; 

• inciampo derivante da disconnessioni ed irregolarità presenti nel cantiere; 

 

Risulta evidente quindi quanto la segnaletica, messa in opera seguendo il principio della visibilità e 

della leggibilità, rappresenti un elemento fondamentale per la sicurezza del cantiere.  

Idonea segnaletica andrà posta in avvicinamento al cantiere, con relativi indicazioni della 

lunghezza del tratto interessato dal cantiere stesso; verranno poi posizionati segnali, come 

previsto dagli schemi segnaletici del disciplinare del Codice della Strada, in verticale su supporti 

zavorrati. 

Ovviamente tutta la segnaletica temporanea dovrà essere rimossa al termine dei lavori, senza 

lasciare alcuna traccia. Tutti i lavoratori dovranno operare nelle condizioni di sicurezza più alte 

possibili: per questo dovranno essere obbligatoriamente utilizzati indumenti ad alta visibilità di 
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classe 3 o 2.  

Oltre ai rischi propri del cantiere oggetto del presente piano, insiti nelle varie lavorazioni previste, 

occorre tener presenti anche i rischi correlati all’ambiente circostante il cantiere. Essi possono 

essere indotti nel cantiere dall’ambiente circostante (ossia originatisi all’esterno del cantiere e 

propagatisi all’interno dello stesso) oppure indotti dal cantiere verso l’ambiente circostante esterno 

(ossia originatisi nel cantiere e propagatisi all’esterno di esso). In ogni caso essi devono essere 

valutati attentamente dall’impresa incaricata di realizzare il cantiere, ossia dall’impresa capofila, 

prima dell’apertura del cantiere e prima dell’inizio dei lavori.  

 

 

CAPITOLO 5 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA  
 

 

 

 
Sulla base di quanto previsto e definito nel progetto preliminare l’ammontare complessivo degli 

oneri per il rispetto delle disposizioni di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta è pari a € 9’339,00. 

Si precisa che tale importo è suscettibile di variazioni in quanto verrà aggiornato in base ai 

successivi livelli di progettazione ed alle eventuali modifiche apportate al progetto preliminare. 

 

 

CAPITOLO 6 REGOLAMENTO DI CANTIERE  
 

 

 

 
1. l'impresa, prima di utilizzare  un  lavoratore, sia esso un trasfertista oppure un nuovo 

assunto, dovrà attestare per iscritto che é stata svolta l'attività di formazione ed 
informazione prescritta dal D.Lgs. 81/08; 

 
2. l'impresa, prima di iniziare i lavori, dovrà comunicare per iscritto il nominativo della 

persona incaricata come responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al 
D.Lgs. 81/08; 

 
3. l'impresa, prima di iniziare i lavori, dovrà comunicare per iscritto il nominativo del Medico 

Competente da lei designato nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08; 
 

4. l'impresa, prima di iniziare i lavori, dovrà comunicare per iscritto il nominativo delle 
persone incaricate dell'adozione delle misure di  pronto soccorso; 

 
5. l'impresa, prima di introdurre in cantiere un'attrezzatura di lavoro non provvista di marchio 

CE, dovrà attestare che essa ha i requisiti di legge che la rendano idonea all'uso.  
L'impresa dovrà inoltre dichiarare di impegnarsi a non modificare l'attrezzatura nell'assetto 
per cui é stata dichiarata idonea all'uso; 
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6. é vietato introdurre in cantiere attrezzature portatili ad alimentazione elettrica prive del 
doppio isolamento; 
 

7. é fatto divieto introdurre dispositivi di protezione individuale che non abbiano i requisiti di 
cui al. D.Lgs. 81/08; 
 

8. prima di introdurre un agente cancerogeno in cantiere l'impresa dovrà ottenere il 
benestare dopo aver dimostrato la necessità dell'uso, la quantità necessaria nonché copia 
del documento  di valutazione del rischio; 
 

9. é fatto divieto di utilizzare agenti biologici nocivi nell'attività lavorativa; 
 

10. l'impresa deve fornire l'elenco nominativo dei dipendenti impegnati nel cantiere attestando 
che gli stessi sono stati vaccinati contro il Tetano (Legge n° 292 del 5.3.1963);  
 

11. é fatto divieto all'impresa di spandere sul terreno oli o sostanze chimiche nocive, quali 
bitumi ecc.,che dovranno essere raccolti e successivamente smaltiti; 
 

12. i rifiuti ferrosi, gli sfridi  di laterizio o materiale ceramico, latte vuote di prodotti vernicianti 
ed altri materiali di scarto dovranno essere depositati in contenitori metallici e trasportati 
periodicamente in centri autorizzati per lo stoccaggio di tali rifiuti; 
 

13. i materiali di imballaggio (cartoni,  plastica, legno, carta) ed altri materiali di scarto 
dovranno essere depositati in contenitori metallici e trasportati periodicamente in centri 
autorizzati per lo stoccaggio di tali rifiuti; 
 

14. le macchine operatrici ed attrezzature aventi bracci o parti girevoli e/o semoventi  alla fine 
della giornata lavorativa e durante le pause di lavoro dovranno essere lasciate nell'assetto 
previsto dal costruttore per evitare in caso di vento movimenti pericolosi; 
 

15. le macchine operatrici ed attrezzature semoventi alla fine della giornata lavorativa e 
durante le pause di lavoro dovranno essere lasciate nell'assetto previsto dal costruttore per 
evitare possibilità di avvio accidentale o da parte di non addetti ai lavori; 
 

16. i contenitori di vernici o altri materiali tossici e/o infiammabili dovranno essere custoditi in 
locali chiusi a chiave al di fuori dei quali dovrà essere tenuto un estintore a polvere 
polivalente di peso non inferiore a Kg.  5; 
 

17. l'impresa non potrà interrare cavi elettrici e tubazioni prima di avere ottenuto il benestare 
rilasciato dietro presentazione dell'indicazione dell’ubicazione su planimetria in scala 
adeguata; 
 

18. prima di iniziare uno scavo l'impresa deve consultare la planimetria aggiornata relativa 
all'ubicazione di cavi elettrici e tubazioni interrate fornita alla stessa degli enti ed aziende 
competenti e quando possibile, con la presenza di personale di vigilanza dei suddetti Enti e 
Aziende; 

 
19. é fatto divieto di interrompere con mezzi, scavi o deposito di materiali  passaggi pedonali 

pubblici e privati, prima di avere ottenuto le necessarie autorizzazioni ed avvertito con 
adeguato preavviso  gli interessati; 
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20. l'impresa dovrà utilizzare le macchine operatrici e le attrezzature di  lavoro in modo 
conforme alle istruzioni d'uso del costruttore, non dovrà modificare e/o rimuovere i 
dispositivi di sicurezza,  dovrà effettuare o far eseguire le  manutenzioni periodiche e le 
riparazioni secondo le istruzioni del costruttore ed al fine di mantenere le stesse in perfetta 
efficienza; 
 

21. in caso d'infortunio l'incaricato delle misure  di pronto soccorso dovrà chiamare il n. 118 
recandosi immediatamente al più  vicino posto telefonico pubblico o privato o con l'impiego 
di apparecchio mobile, ed adottando tutte le misure organizzative necessarie per 
consentire l'accesso i mezzi di soccorso ed il prelevamento dell'infortunato; 
 

22. prima dell'inizio dei lavori l'impresa dovrà presentare il documento contenente le 
procedure di emergenza previste in caso di pericolo grave ed immediato, le quali tra l'altro 
dovranno definire ed assegnare i compiti da assolvere in caso di emergenza e nei controlli 
preventivi. 

 
23. l’impresa prima dell’ inizio dei lavori, dovrà attestare – in occasione di una riunione con il 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – che ha ottemperato a quanto previsto 
negli accordi fra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti 
della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 

 
24. l’impresa dovrà partecipare alle riunioni con cadenza quindicinale con il coordinatore per 

la sicurezza in fase di esecuzione e con tutte le altre imprese, ivi compresi i lavoratori 
autonomi, per la cooperazione e il coordinamento delle attività, nonché la reciproca 
informazione; 

 
25. l’impresa prima di utilizzare l’impianto elettrico di cantiere dovrà consegnare al 

coordinatore per l’esecuzione dei lavori copia della dichiarazione di conformità relativa agli 
impianti elettrici di cantiere di cui all’art. 9 della L. 46/90. 


