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1. DESCRIZIONE DELL’OPERA e SOGGETTI 

COINVOLTI 
 

 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERA 
 

 
 Il presente PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO riguarda opere di cui al progetto 

definitivo ed esecutivo di MANUTENZIONE STRAORDINARIA scuole comunali. 

L’ente appaltante ha promosso il presente progetto che include   vari interventi manutentivi   in diversi 

stabili comunali, ubicati in Lentate sul Seveso centro e frazioni. 

I luoghi di intervento sono stati puntualmente individuate dall’ufficio tecnico comunale. 

In particolare gli ambiti di cantiere risultano i seguenti:  

 

A ) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LEONARDO DA VINCI 

via Giovanni 23° Lentate Sul Seveso 

 

Descrizione dello stato di fatto 

Si tratta di un ampio complesso scolastico risalente ai primissimi anni ottanta. 

Il fabbricato si sviluppa sino ad un massimo di tre livelli fuori terra e presenta una vasta copertura piana. 

Parte del manto di copertura risulta essere stato rinnovato di recente e attrezzato con pannelli fotovoltaici, 

mentre la restate parte, posta ad un livello superiore, richiede un completo rinnovamento. 

L’attuale strato di impermeabilizzazione in PVC zavorrato con ghiaia a secco, risulta compromesso in più 

punti e la copertura non è  adeguatamente coibentata. 

Descrizione del contesto: 

l’immobile si presenta isolato su tutti i lati  e presenta  accesso carraio e pedonale dal parcheggio posto 

lungo la via Giovanni 23°.  Per i restanti lati nord, ovest e sud il fabbricato confina con ampi spazi a verde 

e non interferisce con altri immobili a diversa destinazione. 

Previsioni di progetto: 

Il progetto prevede il disfacimento completo del manto di zavorramento e manto impermeabile esistete, 

per poi procedere alla realizzazione di un adeguato e performante strato coibente protetto da guaina 

impermeabile a doppio strato. Per l’esecuzione dei lavori in sicurezza sarà possibile installare un 

parapetto perimetrale ancorato alla gronda in cemento armato 

 

B ) ASILO NIDO località CAMNAGO,  

via Rizzoli , Camnago di  Lentate Sul Seveso 

Descrizione dello stato di fatto 

Si tratta di una piccola struttura scolastica interamente posta al piano terreno, destinata ad asilo nido con 

annesso ampie aree esterna a verde o pavimentate.. 

Attualmente la pavimentazione cortilizia in lastre di beola  posta lungo il lato nord e ovest del lotto risulta in 

più punti compromessa, degrada e in stato di disfacimento. 
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Inoltre all’interno del fabbricato, a suddivisione di due alule,  è presente un serramento scorrevole di 

ampie dimensioni ( cm.300*400) a due ante reputato dall’ufficio tecnico comunale potenzialmente 

pericoloso  e pertanto da smantellare e sostituire 

 

Descrizione del contesto: 

l’immobile si presenta isolato su tutti i lati;  ha  accesso carraio da un cancello  indipendente posto in  via 

Salvo D’acquisto, pubblica strada a fondo cieco,  mentre l’ingresso pedonale è  dal parcheggio posto 

lungo la  via Rizzoli .  In prossimità dell’asilo è posta pure la scuola Primaria di Camnago. 

 

Previsioni di progetto: 

Il progetto prevede interventi all’esterno e all’interno dell’asilo; 

in particolare all’esterno si procederà con il  disfacimento completo della pavimentazione cortilizia 

sopraindicata, per poi procedere alla realizzazione di una pavimentazione in masselli di cemento 

autobloccanti posati a secco in analogia al percorso pedonale  interno già realizzato alcuni anni orsono. 

All’interno è prevista la rimozione dei serramenti scorrevoli di cui al paragrafo precedente e alla messa in 

opera di una parete contenente una porta scorrevole a doppia anta, dimensioni del varco cm.210*180. 

 

 

C ) SCUOLA PRIMARIA  località CAMNAGO,  

via Rizzoli , Camnago di  Lentate Sul Seveso 

 

Descrizione dello stato di fatto 

Si tratta di una struttura scolastica che si sviluppo su due livelli fuori terra, oltre piano interrato. 

Presenta un ingresso pedonale sulla facciata orientata sulla via Rizzoli che avviene tramite una scala 

esterna atta a superare il dislivello  tra il piano del cortile e il piano rialzato. La scala è scoperta e si 

presenta degradata a causa del deperimento del rivestimento in travertino dovuto agli agenti esterni. 

 

Descrizione del contesto:  

La scuola è isolata su tutti i fronti e le aree esterne sono poste in adiacenza con l’asilo nido e altri spazi 

pubblici;  l’accesso pedonale avviene da via Rizzoli. 

 

Previsioni di progetto: 

Il progetto prevede interventi puntuali in corrispondenza dell’ingresso ovvero: 

- Sostituzione della pietra naturale posta al pianerottolo di sbarco del piano rialzato 

- Fornitura e posa di una pensilina di copertura dell’ingresso 

 
 

C ) SCUOLA PRIMARIA  località BIRAGO ,  

via Cadorna , Birago di  Lentate Sul Seveso 

 

Descrizione dello stato di fatto 

Si tratta di una struttura scolastica che si sviluppo su due livelli fuori terra, con piano rialzato su vespaio.  
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Presenta l’ingresso pedonale e  carraio da cancello posto sulla pubblica via. La scuola, che è 

caratterizzata da condizioni generali di evidente vetustà, presenta all’interno palesi  segni di umidità di 

risalita dalle murature in mattoni pieni del primo livello fuori terra. In particolare la circostanza si evidenzia 

con il distacco dell’intonaco di base, aggravato anche dalla non traspirabilità dei muri causata dalla pitture 

a smalto presenti. 

 

Descrizione del contesto:  

La scuola è isolata su tutti i fronti; il lato sud si presenta posto in fregio alla pubblica via . I lati nord est e 

ovest affacciano su spazi a cortile di pertinenza della scuola. 

 

Previsioni di progetto: 

Il progetto, nei limiti delle somme messe a disposizione prevede: 

- Incremento dell’areazione del vespaio attraverso aumento della superficie di ventilazione 

- Rimozione intonaci ammalorati e rifacimento dei medesimi con prodotti macroporosi, deumidificanti 

e traspiranti 
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Individuzione dei soggetti coinvolti 

 

- Committente responsabile dei lavori: 

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO  nella persona del RUP 

 

- Impresa affidataria ed esecutrice : 

da definire in gara di appalto 

 

- Progettista e direttore dei dei lavori: 

ARCH.LUCA ATTILIO DEPONTI  Via Pasolini 13 Lissone 

 

- COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE di PROGETTO 

 Ing. CARLO  GOBBO Desio 
 

- COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE di ESECUZIONE 

- Ing. CARLO  GOBBO Desio   
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2. Procedure per la verifica dell’applicazione del 
piano e adempimenti 

 
 
 
 . 
Il fatto che vi siano PRESUMIBILMENTE ad operare più imprese rende obbligatoria la stesura del  
Piano si sicurezza e coordinamento 
 
 
 
Al fine di individuare l’entità dell’opera si procede alla :  
Individuazione del rapporto uomini/giorno.  
 
Stima di massima 
 Si traccia l’individuazione uomini/giorno attraverso dei parametri di natura economica, per tale ipotesi 
vengono considerati i seguenti valori: 
 
− Valore A = Costo complessivo dell’opera ( o stima del costo complessivo ); 
− Valore B = Incidenza in % dei costi della mano d’opera nel costo complessivo dell’opera  
− Valore C = Costo medio di un uomo/giorno (per l’occorrenza si prende in considerazione i costi  

di un operaio specializzato). 
 

Rapporto u/gg. = A x B 
C 

 
Il costo medio di un uomo giorno vengono così definiti: 
 
Si assume il valore del costo di un uomo in un giorno pari a euro190 
 
Ipotesi calcolo 

 
Lavoro di euro 200.000,00 circa 
Possiamo considerare l’incidenza della mano d’opera pari a circa   25% dell’importo lavori 
 
UOMINI GIORNO PREVISTI = IMPORTO LAVORO * 0.25/200=  250 uomini giorno 
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PROCEDURE PRELIMINARI 
 
 
 
 SI NO ANNOTAZIONI 
 
Screening preliminare del costo e durata dell’opera 
 

X   

 
Nomina Responsabile dei Lavori 
 

 
 

 
X 

È il committente- rup 

 
Nomina del Coordinatore della Progettazione 
 

 
X 

 
 

 

 
Nomina del Coordinatore dell’Esecuzione dei lavori 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Adempiere all’obbligo di notifica 
 

 
X 
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ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COMMITTENTE 
(o del Responsabile dei lavori in caso sia nominato) 

 
 
 SI NO ANNOTAZIONI 
 
Incarico a Responsabile dei lavori 
 

 
X 

 
 

IL COMMITTENTE 

 
Incarico a Coordinatore alla Progettazione 
 

 
X 

 
 

 

 
Incarico a Coordinatore dell’Esecuzione dei lavori 
 

 
X 

 
 

 

 
Predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento   
 

 
X 

 
 

 

 
Invio Notifica preliminare 
 

 
X 

 
 

 

 
Inoltro all’impresa affidataria  di copia della notifica 
preliminare per l'affissione della stessa in cantiere 
 

 
X 
 

 
 
 

 

 
Inoltro dei Piani di Sicurezza alle imprese invitate a 
presentare l’offerta 
 

 
X 

 
 

A carico del  committente 

 
Comunicazione all’impresa affidataria  dei nominativi del 
Coordinatore 
 

 
X 

 
 

 

 
 Verifica dell’idoneità tecnica dell’impresa  

X  A carico del committente  

 
 
Verifica sulla messa a disposizione, da parte dell’impresa 
del Piano di Sicurezza e Coordinamento al: 

 
 

 
 

 

RLS dell’azienda. X   
RLST (Rappresentante Dei Lavoratori Territoriale). 
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ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COORDINATORE DELLA 
PROGETTAZIONE 

 
 
 SI NO ANNOTAZIONI 
 
Redazione del Piano di Coordinamento e Sicurezza  
 

 
X 

 
 

 

 
Predisposizione del Fascicolo Tecnico 
 

 
X 

 
 

Il fascicolo sarà integrato dopo 
la fine dei lavori  

 
Stima dei costi per il Piano di Sicurezza 
 

 
X 

 
 

 

 
Identificazione delle fasi lavorative 
 

 
X 

 
 

Vedasi cronoprogramma 

 
Identificazione delle fasi lavorative che si svolgono 
simultaneamente 
 

 
X 

 
 

Vedasi cronoprogramma 

 
Identificazione della durata delle fasi lavorative 
 

 
X 

 
 

Vedasi cronoprogramma 
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ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COORDINATORE 
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

(da compilare a cura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) 
 
 
 
 SI NO ANNOTAZIONI 
 
Presa visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 

 
X 
 

 
 
 

 
 
 

 
Presa visione del Fascicolo Tecnico 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Azioni di coordinamento per l’applicazione  del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento  
 

 
X 
 

 
 
 

 
 
 

 
Adeguamento del Piano di Coordinamento e Sicurezza 
 

 
X 
 

 
 
 

 
 
 

 
Adeguamento del Fascicolo Tecnico 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Informazione e coordinamento delle imprese esecutrici 
e dei lavoratori autonomi 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Verifica l’affissione nel cantiere della copia della notifica 
preliminare inviata alla ASL  e alla DIREZIONE 
PROVINCIALE del LAVORO 
 

 
X 
 

 
 
 

 

 
Verifica la presenza di regolare cartello di cantiere con le 
indicazioni previste dai disposti legislativi 
 

 
X 
 

 
 
 

 

 
Verifica degli accordi tra le parti sociali finalizzati al 
coordinamento dei RLS 
 

 
X 

 
 

 
 

 
Disposizioni impartite dal Coordinatore 
 

 
X 
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ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELL’IMPRESA ESECUTRICE 
(da compilare ad appalto aggiudicato dall’impresa capofila) 

 
 
 
 SI NO ANNOTAZIONI 
 
Presa visione e accettazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento 
 

 
X 
 

 
 
 

 
 
 

 
Presa visione del Fascicolo Tecnico 

 
X 

 
 

 
 

 
Messa a disposizione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento nei confronti del: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

− RLS dell’azienda X 
 

  

 
Presa visione dei costi previsti dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento 
 

 
X 
 

 
 
 

 
 
 

 
Prequalificazione delle imprese di subappalto e/o di 
subfornitura  
 

 
X 
 

 
 
 

 
 

 
Informazione delle imprese di subappalto e/o di subfornitura 
sui rischi presenti in cantiere 
 

 
 

X 

 
 
 

 
 

 
Affissione nel luogo di lavoro della Notifica Preliminare 
 

X 
 
 

 
 
 

 
 

Predisposizione del PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA , 
prima dell’inizio dei lavori 

X   

 
Affissione del cartello di cantiere con indicati i nomi dei 
Coordinatori e dell’eventuale Responsabile dei lavori 
 

 
X 
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ANAGRAFICA DI CANTIERE  
(da compilare ad appalto aggiudicato) 

 
 
Impresa aggiudicataria:  
Sede legale  
Recapito telefonico Tel.   Fax  
Rappresentante legale  
Lavorazioni da eseguire  
N. occupati in cantiere Operai:2 Tecnici: Altro: Totale: 
1° Aggiornamento del  2° Aggiornamento del  

 
 
Impresa di subappalto:  
Sede legale  
Recapito telefonico Tel.   Fax  
Rappresentante legale  
Lavorazioni da eseguire  
N. occupati in cantiere Operai: Tecnici: Altro: Totale: 
1° Aggiornamento del  2° Aggiornamento del  

 
 
Impresa di subappalto:  
Sede legale  
Recapito telefonico Tel.   Fax  
Rappresentante legale  
Lavorazioni da eseguire  
N. occupati in cantiere Operai: Tecnici: Altro: Totale: 
1° Aggiornamento del  2° Aggiornamento del  

 
 
Impresa di subappalto:  
Sede legale  
Recapito telefonico Tel.   Fax  
Rappresentante legale  
Lavorazioni da eseguire:  
N. occupati in cantiere: Operai: Tecnici: Altro: Totale: 
1° Aggiornamento del  2° Aggiornamento del  

 
 
Impresa di subappalto:  
Sede legale  
Recapito telefonico Tel.   Fax  
Rappresentante legale  
Lavorazioni da eseguire  
N. occupati in cantiere Operai: Tecnici: Altro: Totale: 
1° Aggiornamento del  2° Aggiornamento del  
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3. PROGRAMMA LAVORI 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA LAVORI 
 
 

I tempi di lavoro sono previsti  possono essere stimati in 45 giorni naturali e consecutivi, considerando 

anche i giorni di pausa settimanali 

E’ stato stilato una diagramma delle lavori  secondo la sequenza logica delle lavorazioni  

SCUOLA SECONDARIA LEONARDO DA VINCI 
  

allestimento cantiere 

opere provvisionali 

rimozione zavorramento  

rimozione  lattoneria 

rimozione impermeabilizzazione 

posa nuova coibentazione 

posa impermeabilizzazione 

posa scossaline 

rimozione opere provvisionali  

smantellamento cantiere 

  

  

SCUOLA ASILO NIDO di CAMNAGO 

  

allestimento cantiere 

rimozione pavimentazione e sottofondo 

preparazione  del cassonetto 

nuova pavimentazione in cemento 

posa cordoli 

nuova pavimentazioni in autobloccanti 

rimozione serramento interno 

opere in cartongesso e posa telaio porta e scomparsa 

zoccolini in gres 

serramenti e coprifili 

tinteggiature 

smantellamento cantiere 

  

SCUOLA PRIMARIA di CAMNAGO 

  

allestimento cantiere 

impermeabilizzazione 

sostituzione pavimentazione in marmo 

lavaggio e preparazione rampe scale 

applicazione impregnante  

posa nuova pensilina 

pulizie e smantellamento 
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SCUOLA PRIMARIA di BIRAGO 

  

allestimento cantiere 

fori areazione vespaio 

rimozione intonaci 

pulizie e formazione nuovi intonaci 

applicazione nuovi grigliati esterni 

tinteggiature finali  

pulizia e smantellamento 

  

 

Le modifiche verranno vagliate dal Responsabile dei lavori sentito le esigenze degli utilizzatori degli 

immobili, dal direttore lavori  e accettate dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva 

 

In particolare è sono previste le seguenti condizioni: 

- I lavori verranno realizzati prevalentemente nella stagione estiva una volta terminato l’anno 

scolastico 

- I lavori all’interno dell’asilo nido dovranno essere realizzati nel mese di agosto quando le attività del 

nido sono sospese 

 

E’ stato stilato un crono programma dei lavori riportato in allegato A 

 Vengono raffigurate le varie fasi di lavoro su di un foglio così strutturato: 

- in ascisse sono indicati i tempi di lavorazione  

- nelle coordinate vengono evidenziate le varie fasi di lavoro previste dal progetto dell’opera. 
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4. L’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 
 

 
si rimanda anche allo schema di impianto cantiere  - allegato B  
 

INSTALLAZIONE DEL CANTIERE 

 
Attività contemplate 
− Caratteristiche dei lavori e 

localizzazione impianti. 
− Delimitazione dell’area. 
− Tabella informativa. 
− Emissioni inquinanti. 
− Accessi al cantiere. 
− Percorsi interni, rampe e viottoli. 
− Parcheggi. 
− Uffici. 
− Depositi di materiali. 

− Servizi igienici assistenziali. 
− Acqua. 
− Docce e lavabi. 
− Gabinetti. 
− Spogliatoi. 
− Refettorio e locale ricovero. 
− Presidi sanitari. 
− Pulizia. 

 
Riferimenti normativi 
 
d.lgs 81/2008 e SS.MM. 

 
 

INDAGINI PRELIMINARI 

− L’area, sulla quale si svolgeranno i lavori, deve essere 
attentamente esaminata per stabilire se esistono linee elettriche 
aeree, cavi sotterranei, fognature che possano interferire con i 
lavori  

DELIMITAZIONE DELL’AREA 

- deve essere circoscritta e delimitata l’area esterna perimetrale al 
cantiere IN PARTICOLARE tenendo conto del contesto dove sono 
ubicati i lavori . VEDASI ALLEGATA TAVOLA SCHEMA CANTIERE 

TABELLA INFORMATIVA 

− Il “cartello di cantiere” deve essere collocato in posizione ben 
visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il 
cantiere. Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati 
con materiali d’adeguata resistenza e aspetto decoroso. 

EMISSIONI INQUINANTI 

− Qualsiasi emissione proveniente dal cantiere nei confronti 
dell’ambiente esterno deve essere valutata al fine di limitarne gli 
effetti negativi. 

 

ACCESSI AL CANTIERE 

− Le vie d’accesso al cantiere devono essere oggetto di un’indagine 
preliminare per permettere la giusta scelta dei mezzi da usare per il 
trasporto dei materiali. 

− Le vie d’accesso al cantiere e quelle interne devono essere 
segnalate  
 

           VEDASI ALLEGATA TAVOLA SCHEMA CANTIERE 



. 

pag. 17 

 

 

DEPOSITO DI MATERIALI 

− Il deposito di materiali in cataste deve essere collocato in posizione 
tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi e in zone appartate e 
delimitate del cantiere 

           VEDASI ALLEGATA TAVOLA SCHEMA CANTIERE 
 

ACQUA 

− Una quantità sufficiente d’acqua deve essere messa a disposizione 
dei lavoratori per uso potabile e per lavarsi.  

 
 

GABINETTI 

− In prossimità dei posti di lavoro devono essere installati gabinetti in 
numero sufficiente (N.1) 
 
 

PRESIDI SANITARI 

deve essere conservato il pacchetto di medicazione. La cassetta o il 
pacchetto di medicazione deve contenere quanto indicato e previsto 
dalla norma. 

 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Alle maestranze devono essere forniti i dispositivi di protezione 
individuale con le relative istruzioni all’uso. 
 

IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA 
L’impianto elettrico deve essere realizzato in base alla posizione 
definitiva delle principali macchine, da ditta specializzata che, ai sensi 
di legge , rilascerà certificato attestante la conformità alle norme CEI 
ed a quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia. 
Contro il rischio di caduta nello scavo si devono applicare normali 
parapetti sui cigli o barriere segnaletiche opportunamente arretrate. 
Durante le opere di rinterro, l’area dei lavori deve essere preclusa al 
passaggio dei non addetti e si devono indicare le vie obbligate di 
transito per gli automezzi.  
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SEGNALETICA DI SICUREZZA 
 
 

Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido l’attenzione su oggetti, macchine, 
situazioni, comportamenti che possono provocare rischi, fornendo in maniera facilmente comprensibile le 
informazioni, le indicazioni, i divieti, le prescrizioni necessarie. 
La segnaletica di sicurezza non sostituisce le misure di protezione necessarie, ma può integrarle o 
completarle. 
  
Cartelli di avvertimento 
Segnalano un pericolo, sono di forma triangolare, fondo giallo, bordo nero e simbolo nero. Possono 
essere completati con segnale ausiliario, ossia con scritte che chiariscano l’esatto significato del 
messaggio. 
 
Cartelli di divieto 
Trasmettono un messaggio che vieta determinati atti, comportamenti o azioni che possano essere 
rischiosi. 
Il segnale è di forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco con bordo e banda rossi. Possono 
essere completati con segnale ausiliario, ossia con scritte che chiariscano l’esatto significato del 
messaggio. 
 
Cartelli di prescrizione 
Prescrivono i comportamenti, l’uso di DPI (dispositivi di protezione individuale), l’abbigliamento e le 
modalità finalizzate alla sicurezza, sono di colore azzurro, di forma rotonda con simbolo bianco.  
Possono essere completati con segnale ausiliario, ossia con scritte che chiariscano l’esatto significato del 
messaggio. 
 
Cartelli di salvataggio 
Di forma quadrata o rettangolare, fondo verde e simbolo bianco, trasmettono un’indicazione relativa ad 
uscite di sicurezza e vie di evacuazione. 
 
Cartelli per attrezzature antincendio 
Di forma quadrata o rettangolare, fondo rosso e simbolo bianco, trasmettono un’indicazione relativa alla 
posizione dei dispositivi antincendio. 
 
Dislocazione dei cartelli 
Per studiare la più conveniente posizione nella quale esporre i cartelli, si deve sempre tener 
presente la finalità del messaggio che si vuole trasmettere, pertanto i vari cartelli non devono 
essere conglobati su di un unico tabellone ma posti ove occorra. 
 
Oltre a quelli indicati si devono esporre specifici cartelli: 
- sulle varie macchine (sega circolare, betoniera, mola, ecc.) riportanti le rispettive norme di sicurezza 

per l’uso; 
-  presso gli impianti di saldatura riportanti le norme di sicurezza per fabbri e saldatori, per la 

manutenzione e per l’uso delle bombole di gas compressi, per la saldatura elettrica; 
- presso i luoghi di lavoro con gli apparecchi di sollevamento riportanti le norme di sicurezza per gli 

imbracatori ed il codice dei segnali per le manovre; 
- nei pressi dello spogliatoio o del refettorio o della mensa con l’estratto delle principali norme di legge; 
- sulle macchine di scavo, di movimento terra e sulle autogru con l’indicazione di divieto di passare e 

sostare nel raggio d’azione dell’apparecchio. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
 
 
 

 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 

− Il datore di lavoro deve fornire i dispositivi di protezione 
individuale e le informazioni sul loro utilizzo riguardo ai rischi 
lavorativi. 

− I dispositivi di protezione individuale devono essere 
consegnati ad ogni singolo lavoratore che deve firmarne 
ricevuta ed impegno a farne uso, quando le circostanze 
lavorative lo richiedano. 

− I dispositivi di protezione individuale devono essere 
conservati con cura da parte del lavoratore. 

− Il lavoratore deve segnalare al responsabile dei lavori 
qualsiasi anomalia dovesse riscontrare nel dispositivo di 
protezione individuale ricevuto in dotazione o la sua 
intollerabilità. 

− Il dispositivo di protezione individuale che abbia subito una 
sollecitazione protettiva o che presenti qualsiasi difetto o 
segni d’usura, deve essere subito sostituito. 

 
 

CASCO 
 

SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL CASCO 
− Urti, colpi, impatti, caduta di materiali dall’alto. 

 

SCELTA DEL CASCO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 

− Deve essere robusto, con una bardatura interna morbida ed atta ad 
assorbire gli urti, inoltre deve essere leggero, ben aerato per 
essere tollerato anche per tempi lunghi. 

− La bardatura deve essere registrabile e dotata di una fascia posta 
sotto la nuca che impedisca al casco di cadere con gli spostamenti 
della testa. 

− Deve essere compatibile con l’utilizzo di altri dispositivi di 
protezione individuale, permettendo, ad esempio, l’installazione di 
schermi, maschere o cuffie di protezione. 

− I caschi devono riportare la marcatura CE.  
 
 

GUANTI 
 
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE I GUANTI 
− Punture, tagli, abrasioni, vibrazioni, getti, schizzi, catrame, amianto, 

oli minerali e derivati, calore, freddo, elettrici. 
 
SCELTA DEI GUANTI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 
I guanti servono per proteggere le mani contro i rischi per contatto con 
materiali o con sostanze nocive per la pelle, pertanto devono essere 
scelti secondo le lavorazioni in atto. 
− Guanti in tela rinforzata per uso generale: resistenti a tagli, 

abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e all’olio. 
Uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, 
legname, ferro. 
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− Guanti di gomma per lavori con solventi e prodotti caustici: 
resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici. 
Uso: verniciatura a mano o a spruzzo, manipolazioni varie di 
prodotti chimici. 

− Guanti adatti al maneggio di catrame, oli, acidi e solventi: resistenti 
alla perforazione, taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai 
prodotti chimici. 
Uso: maneggio di prodotti chimici, oli disarmanti, lavorazioni con 
prodotti contenenti catrame 

− Guanti antivibranti: atti ad assorbire le vibrazioni con doppio 
spessore sul palmo, imbottitura, chiusura di velcro e resistenti al 
taglio, strappi e perforazioni. 
Uso: lavori con martelli demolitori elettrici e pneumatici, con 
vibratori ad immersione e tavole vibranti. 

− Guanti per elettricisti: dielettrici e resistenti a tagli, abrasioni e 
strappi. 
Uso: lavori su parti in tensione limitatamente ai valori indicati per il 
tipo. 

− Guanti di protezione contro il calore: resistenti a temperature 
elevate, all’abrasione, strappi e tagli. 
Uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi. 

− Guanti di protezione contro il freddo: resistenti a temperature 
basse, al taglio, strappi, perforazione. 
Uso: movimentazione e lavorazione manuale di materiali metallici 
nella stagione invernale. 

 

 

CALZATURE DI SICUREZZA 

 
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE LE CALZATURE DI SICUREZZA 

− Urti, colpi, impatti e compressioni, punture, tagli e abrasioni, calore, 
fiamme, freddo. 

 
SCELTA DELLE CALZATURE IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 
− Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione 

ed a slacciamento rapido: scavi, demolizioni, lavori di carpenteria, 
movimentazione dei materiali, lavorazione del ferro, posa di 
elementi prefabbricati, serramenti, servizi sanitari, ringhiere, 
murature, tavolati e per qualsiasi altra attività durante la quale vi sia 
pericolo di perforazione o schiacciamento dei piedi. 

− Scarpe di sicurezza con soletta interna termoisolante: attività con 
elementi molto caldi e nella stagione fredda. 

− Scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolevole: attività su 
coperture a falde inclinate. 

− Stivali alti di gomma: attività in zone acquitrinose, negli scavi invasi 
da acqua, durante i getti orizzontali, in prossimità degli impianti di 
betonaggio e simili. 

 

 

CUFFIE E TAPPI AURICOLARI 

 
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER L’UDITO 

− Rumore. 
 
SCELTA DEGLI OTOPROTETTORI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 
− L’otoprotettore deve assorbire le frequenze sonore dannose per 

l’udito ma non quelle utili per la comunicazione e per la percezione 
dei pericoli. 
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− La scelta del mezzo di protezione deve tenere conto della praticità 
d’uso e della tollerabilità individuale. 

− Gli otoprotettori devono riportare la marcatura CE. 
 

MASCHERE ANTIPOLVERE - APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI 

 
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE LA MASCHERA ANTIPOLVERE O L’APPARECCHIO 

FILTRANTE O ISOLANTE 
− Polveri, fibre, fumi, nebbie, gas, vapori, catrame, fumo, amianto. 
 
SCELTA DELLA MASCHERA IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 
Per la protezione contro gli inquinanti si possono adottare: 
− maschere antipolvere monouso: per polveri e fibre; 
− respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, 

polveri e fibre; 
− respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, 

polveri; 
− apparecchi respiratori a mandata d’aria: per verniciature a spruzzo, 

sabbiature, per lavori entro pozzi, fognature e cisterne ed ovunque 
non vi sia certezza di normale respirabilità. 

La scelta della protezione deve essere fatta stabilendo 
preventivamente la natura del rischio. 
Le maschere devono riportare la marcatura CE. 
 
 

OCCHIALI DI SICUREZZA E SCHERMI 
 
SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE GLI OCCHIALI 

O GLI SCHERMI 
− Radiazioni non ionizzanti, getti, schizzi, polveri, fibre. 
 
SCELTA DEL DISPOSITIVO IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 
 

L’uso di occhiali o di schermi è obbligatorio quando si eseguono lavorazioni che possono 
produrre radiazioni, proiezione di schegge o di scintille. 
Le lesioni possono essere: 

− meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali; 
− ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser; 
− termiche: liquidi caldi, corpi caldi. 

Gli occhiali devono avere le schermature laterali. 
Gli addetti all’attività di saldatura ossiacetilenica o elettrica devono fare uso di occhiali o schermi atti a 
filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) che possono produrre lesioni alla cornea, al cristallino 
e, in alcuni casi, alla retina. 
Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in policarbonato e riportare la marcatura CE. 
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PRINCIPALI OPERE PROVVISIONALI PRESENTI NEL CANTIERE 

 
 
 
 

 
 

PROTEZIONI DELLE APERTURE PROSPICIENTI IL VUOTO 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
− D.P.R. 547/55 artt. 10, 16, 23, 26, 27, 193, 213, 242 
− D.P.R. 164/56 artt. 4, 6, 24, 29, 56, 68, 69 
− Circolare Ministero del Lavoro 15/80 
− Circolare Ministero del Lavoro 13/82 
 
RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L’USO 
Cadute di persone dall’alto, caduta di materiale dall’alto. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA 
− Le protezioni devono essere allestite a regola d’arte, idonee allo 

scopo ed essere conservate in efficienza per l’intera durata del 
lavoro. 

− Le aperture nei muri prospicienti il vuoto, o vani che abbiano una 
profondità superiore a m 0,50, devono essere munite di normale 
parapetto con tavola fermapiede oppure essere convenientemente 
sbarrate o, se a pavimento, coperte con tavole da ponte fissate 
contro il pericolo di loro spostamento. 

 
MISURE DI PREVENZIONE 
− Le opere protettive devono essere allestite in modo robusto e atto 

ad evitare la caduta di persone e materiali nel vuoto. 
− Vanno applicate su ogni apertura non protetta dal ponteggio 

esterno, su balconi, pianerottoli, scale, vani degli ascensori, 
aperture a pavimento e casi simili. 

− Le protezioni provvisorie devono essere mantenute in opera, 
fissate rigidamente a strutture resistenti, fino all’installazione delle 
protezioni definitive. 

 
DURANTE I LAVORI 
− Verificare la corretta installazione delle protezioni su ogni apertura 

prospiciente il vuoto. 
− Non rimuovere le protezioni senza una specifica autorizzazione. 
− Segnalare al responsabile di cantiere qualsiasi mancanza 
protettiva. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
− Casco, guanti, calzature di sicurezza, cinture di sicurezza. 

PONTI SU CAVALLETTI 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
− D.P.R. 164/56 art. 51 
 
RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L’USO 
Cadute dall’alto. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA 
− Devono essere allestiti a regola d’arte ed essere conservati in 

efficienza per l’intera durata del lavoro. 
− Possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o 

all’interno degli edifici. 
− Non devono avere altezza superiore a m 2. 
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− Non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni. 
− Non possono essere usati uno in sovrapposizione all’altro. 
− Come appoggi non possono essere usati mezzi di fortuna come 

scale a pioli, pile di mattoni, sacchi di cemento e simili. 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
− I cavalletti devono appoggiare su pavimento solido e piano. 
− La distanza massima fra due cavalletti è di m 1,80 con le normali 

tavole da ponte da cm 20 x 5, può essere di m 3,60 con tavole da 
cm 30 x 5 cm. 

− La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a cm 90. 
− Le tavole dell’impalcato devono essere accostate fra loro, fissate ai 

cavalletti e non presentare alle estremità parti a sbalzo superiori a 
cm 20. 

− Quando l’altezza di possibile caduta è superiore a m 2 per la 
vicinanza di aperture, sulle stesse si devono applicare parapetti o 
sbarramenti o, se attuabile, si deve applicare il parapetto 
sull’intavolato del ponte su cavalletti. 

 
DURANTE I LAVORI 
− Verificare le condizioni generali della struttura, con particolare 

riguardo all’orizzontalità dell’impalcato, all’integrità dei cavalletti e 
delle tavole. 

− Non modificare la corretta composizione del ponte rimuovendo 
cavalletti o tavole. 

− Non sovraccaricare il ponte con materiali eccedenti quelli necessari 
per la lavorazione in corso. 

− Segnalare al responsabile del cantiere eventuali anomalie. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
− Casco e calzature di sicurezza. 

 

 

ANDATOIE E PASSERELLE 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
− D.P.R. 164/56 art. 29 
− Circolare Ministero del Lavoro 15/80 
 
RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L’USO 
Cadute di persone dall’alto, scivolamenti, cadute a livello, caduta di 
materiale dall’alto, movimentazione manuale dei carichi. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA 
− Devono essere allestite a regola d’arte e conservate in efficienza 

per l’intera durata del lavoro. 
− Devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al 

passaggio solo di persone e cm 120 se destinate al trasporto di 
materiali. 

− La pendenza non deve superare il 50%. 
− Le andatoie inclinate con lunghezza superiore a m 6 è opportuno 

che siano interrotte da pianerottoli di riposo. 
MISURE DI PREVENZIONE 
− Le passerelle e le andatoie devono essere munite di parapetti 

normali e tavole fermapiede. 
− Sulle tavole che compongono il piano di calpestio inclinato devono 

essere fissati listelli trasversali a distanza di circa 40 cm, 
corrispondenti al passo di un uomo carico. 

− Qualora vi sia il pericolo di caduta di materiale dall’alto, devono 
essere difese con un impalcato sovrastante. 
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DURANTE I LAVORI 
− Verificarne la stabilità e la regolarità con particolare riguardo alle 

tavole che compongono il piano di calpestio. 
− Verificare la robustezza dei parapetti. 
− Verificare che non siano sovraccaricate. 
− Segnalare al responsabile del cantiere eventuali anomalie. 
 
 

 
 
SCALE A MANO 

 
4. RIFERIMENTI NORMATIVI 

− D.P.R. 547/55 artt. 16, 17, 18, 19 
− D.P.R. 164/56 art. 8 
 

5. RISCHI DURANTE L'USO 
Cadute di persone dall’alto, scivolamenti. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA 
− Le scale a mano, se in legno, devono avere i pioli incastrati nei 

montanti e devono essere provviste di tiranti sotto i due pioli 
estremi. 

− È vietato utilizzare scale a mano improvvisate in cantiere, con 
tavole chiodate sui montanti. 

− Le scale che presentano pioli rotti od altre anomalie devono essere 
subito scartate. 

− Le scale a mano in ferro devono essere integre e provviste di 
dispositivi antisdrucciolevoli. 

− Le scale a mano, durante l’uso, devono essere fissate in modo da 
evitare pericolosi sbandamenti o oscillazioni accentuate, oppure 
essere tenute al piede da altra persona. 

− Segnalare subito al responsabile del cantiere eventuali difetti. 
 
PRIMA DELL’USO: 
− La scala deve superare di almeno un metro il piano di accesso, 

curando la corrispondenza del piolo con il piano medesimo. 
− 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 devono essere dotate di corrimano e parapetto. 
− La scala deve distare dalla verticale di appoggio per circa 1/4 della 

sua lunghezza. 
− 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. 
− Il luogo dove viene installata la scala deve essere sgombro di 

materiali. 
 
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. 
− Quando si eseguono lavori in posizione elevata, utilizzando scale 

ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una 
continua vigilanza sulla scala. 



. 

pag. 25 

 

− La salita e la discesa devono essere effettuate con il viso rivolto 
verso la scala. 

 
DOPO L’USO: 
− Controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo 

alla manutenzione necessaria. 
− Le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato 

dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci. 
− Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in 

particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, mancanza 
dei dispositivi antisdrucciolevoli. 

−  
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DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA CHE L’IMPRESA AGGIUDICATARIA DOVRÀ TENERE A 

DISPOSIZIONE 

 
 
Le imprese che opereranno nel cantiere saranno  tenute a fornire al coordinatore della sicurezza, ogniuna 
per la proprie competenze e quando richiesto  i seguenti documenti: 
 
 

 
DOCUMENTI 

 
 

 
  
Copia iscrizione alla CCIAA impresa affidataria  
Copia iscrizione alla CCIAA delle imprese di subappalto  
Libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento  
Verifica periodica apparecchi di sollevamento  
Denuncia di installazione apparecchi di sollevamento  
Denuncia impianto di messa a terra (Mod. B)  
Certificato di conformità impianto elettrico Legge ex  n. 46/1990.  
Certificato di conformità quadri elettrici (Quadri ASC - CEI 17-13/4)  
Autorizzazione ministeriale e libretto ponteggio  
Disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile del cantiere per ponteggi 
montati secondo schema tipo 

 

Progetto ponteggio redatto da tecnico abilitato  
Progetto dei castelli di servizio  
Libretto e omologazione  apparecchi a pressione (compressori)  
Deposito carburanti e/o oli  
Copia nomina responsabile del servizio di prevenzione e protezione  
Copia nomina del medico competente  
Schede tecniche tossicologiche per sostanze chimiche adoperate  
Copia nomina rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  
Tesserino di vaccinazione antitetanica  
Piano sanitario redatto dal Medico Competente  
Denuncia di nuovo lavoro all’INAIL  
Dichiarazione dell’appaltatore del CCNL applicato e del regolare versamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali 

 

Libretti di manutenzione delle macchine utilizzate in cantiere  
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CONTESTO AMBIENTALE IN CUI E’ SITO IL CANTIERE 
 
 
 

 
OPERE 

 

 
SI 

 
NO 

 
DESCRIZIONE E INTERVENTI DI PREVENZIONE  

DA EFFETTUARE 
 

 
Si  è in possesso della 
relazione geotecnica 
 
 

  Non  necessaria per il lavoro previsto 

Sono presenti opere aeree 
 

   

• Linee elettriche X   
• Linee telefoniche X   
Sono presenti linee di 
sottosuolo: 
 

   

• Linee Elettriche X   
• Linee Telefoniche X   
• Rete d’acqua X   
• Rete Gas X   
• Rete Fognaria X   
Interferenza con altri cantieri 
limitrofi. 
 

   

• Gru interferenti  X  
• Recinzione  X  
• Accessi  X  
• Altro 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, DELIMITAZIONE, ACCESSI, 
VIABILITA’ 

Vedasi allegato b – schema  impianto  cantiere 
 

 
OPERE 

 

 
SI 

 
NO 

 
INDICAZIONI E MISURE DI PROTEZIONE  

E PREVENZIONE 
Recinzione di cantiere  

X 
 
 

Tipo: recinzione di tipo rete metallica con basamenti 
mobili in cls Altezza: m. 2.00  
 

Ingressi cantiere   Vedi planimetria allegata 
• Accesso pedonale X   
• Accesso carrabile X   
• Parcheggio autovetture X   
• Segnaletica X   
Viabilità di cantiere   Vedi planimetria allegata 

 
• Delimitazione delle vie di transito X   
• Segnalazione delle vie di transito X   
• Segnaletica X   
• Illuminazione X   
Servizi di cantiere    
• Uffici  X  
• Spogliatoi  X  
• Latrine X   
• Deposito X   
Deposito e Magazzino    
• Area di stoccaggio esterna X   
• Magazzino X   
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IMPIANTI DI CANTIERE 
 
 
 
 

 
IMPIANTO 

 

 
SI 

 
NO 

 
INDICAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
1. Impianto idrico 

 

X  
 

In accordo con la proprietà  potrà essere utilizzata la linea civile  

 
2. Impianto elettrico 

 

X  Dovrà essere realizzato da installatore qualificato 

 
3. Impianto fognario 

 

 X  

 
4. Impianto di messa a terra 

 

X   

 
5. Impianto di protezione 

contro le scariche 
atmosferiche 

 

 X  

 
6. Impianto deposito gas 

carburanti 
 

 X  

 
7. Impianto di illuminazione 

 

 
X 
 

 
 
 

 

 
9.   Altro 

 
 
 

 
 
 

 

 



. 

pag. 30 

 

 

SERVIZI DI EMERGENZA  - PREVENZIONE INCENDI  
 

 
 
 

 
SOSTANZE - 

ATTREZZATURE 
 

 
SI 
 

 
NO 

 
INDICAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Vengono usate sostanze 
infiammabili (se sì quali) 

  Dovranno essere tenuti a disposizione dei lavoratori un adeguato 
numero di estintori  operativi su incendi della tipologia interessata, 
in particolare per le attività di impermeabilizzazione della 
copertura  

• Benzina  X  
• Gasolio  X  
• Acetilene X   
• Gas liquido X   
• Altro     
Sono previste autorizzazioni 
da parte dei VV.F. 

 

 
 
 

X  

Mezzi e sistemi di 
prevenzione degli incendi 

   I  rischi d’incendio sono bassi 

• Estintori X  Dovranno essere tenuti a disposizione dei lavoratori un adeguato 
numero d’estintori   operativi su incendi di tipo a, b, c 

• Idranti  X  
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PRESENZA SOSTANZE NOCIVE O PERICOLOSE 
 
 

 
SOSTANZE 

 

 
SI 
 

 
NO 

 
INDICAZIONI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Sono usate sostanze 
nocive o pericolose  

  Nel caso vengano impiegate sostanze nocive o pericolose i 
lavoratori dovranno attenersi a quanto previsto nel piano per la 
salute e la sicurezza redatto dall’impresa. Prima dell’utilizzo il 
responsabile di cantiere deve essere fornito delle schede tecniche 
di sicurezza 

• Cancerogeni  X 
 

 

• Biologici  X  
• Amianto  X  
• Chimici  X  
• Vernici ignifughe    
Sono previste autorizzazioni 
da parte degli Enti 
competenti 

 

 
 

 
X 

 

I lavoratori hanno in 
dotazione idonei DPI scelti in 
accordo con il RSPP e col 
RLS. 
 

 
 
 

 
 
 

 

Sono presenti e disponibili in 
cantiere le schede 
tossicologiche dei prodotti 
utilizzati. 
 

 
 
 

 
 
 

 

I lavoratori sono sottoposti a 
controllo sanitario a cura del 
Medico Competente 
 

 
 
 

 
 
 

 

È necessaria la 
predisposizione del registro 
degli esposti. 
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EMERGENZE 

 
 
 
 Si forniscono le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato, 
consistenti essenzialmente nelle designazioni ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di 
emergenza e in controlli preventivi. 
 Il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati 
per comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza. 
 
Compiti e procedure Generali 
1) Il capo cantiere è l’incaricato che dovrà dare l’ordine di evacuazione in caso di pericolo grave 

ed immediato. 
2) il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione baderà a chiamare telefonicamente i 

soccorsi (i numeri si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel piano di sicurezza e 
coordinamento e da riportare su tabella ben esposta in cantiere); 

3) gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le 
attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo più sicuro (ingresso 
cantiere); 

4) il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica 
rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla 
sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza. 

 
Procedure di Pronto Soccorso 
 Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici 
misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività : 
1) garantire l’evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso, VV.F., negli uffici (scheda “numeri 

utili” da riportare appesa ben esposta in cantiere); 
2) predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo 

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

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

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

5) in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso ; 
6) prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti; 
7) controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso. 
 
 
Come si può assistere l’infortunato 

• Valutare quanto prima se la situazione necessaria di altro aiuto oltre al proprio ; 
• evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortunato c’è pericolo (di scarica elettrica, 

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

• spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’è pericolo imminente o continuato, 
senza comunque sottoporsi agli stessi rischi  valutando l’idonea opportunità 

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

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

• porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l’infortunato e apprestare le prime 
cure valutando l’idonea opportunità ; 

• rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un 
clima di reciproca fiducia ; 

• conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione 
d’urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi. 
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PROCEDURA PER RICHIESTA DI INTERVENTO DI SOCCORSO  
 
 
 
 
 
 
 

DATI DA COMUNICARE AI VIGILI DEL FUOCO 
 
 
1. NOME DELL’IMPRESA DEL CANTIERE RICHIEDENTE 
2. INDIRIZZO PRECISO DEL CANTIERE RICHIEDENTE 
3. TELEFONO DEL CANTIERE RICHIEDENTE (o di un telefono cellulare) 
4. TIPO DI INCENDIO (PICCOLO – MEDIO – GRANDE) 
5. PRESENZA DI PERSONE IN PERICOLO (SI – NO – DUBBIO) 
6. LOCALE O ZONA INTERESSATA ALL’INCENDIO 
7. MATERIALE CHE BRUCIA 
8. NOME DI CHI STA’ CHIAMANDO 
9. FARSI DIRE IL NOME DI CHI RISPONDE 
10. NOTARE L’ORA ESATTA DELLA CHIAMATA 

11. PREDISPORRE TUTTO L’OCCORRENTE PER L’INGRESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO IN 
CANTIERE 

12 .USCIRE ALL’ESTERNO E FARSI INDIVIDUAREDAI SOCCORRITORI FORNENDO I DATI NECESSARI 
 

 
 
 



. 

pag. 34 

 

NUMERI TELEFONICI UTILI 
( da compilare a cura dell’impresa CAPOFILA  che si aggiudica l’appalto ) 

 

Polizia 113 
Carabinieri 112 
Comando dei Vigili Urbani  
Pronto Soccorso  Ambulanze 118 
Guardia Medica  
Vigili del Fuoco VV.F. 115 
Asl  
Direttore dei lavori  
Responsabile di cantiere  
Capo cantiere  
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori  
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MACCHINE E ATTREZZATURE 
Da compilare a cura  dall’appaltatore 

 
 

MACCHINE E ATTREZZATURE 
 

 
DOCUMENTAZIONE  

DI RIFERIMENTO 
 

 
NOTE 

 OSSERVAZIONI 

Autocarro 
 

Libretto di circolazione  

Autocarro con gru 
 

Libretto di circolazione e Libretto di 
Collaudo ISPESL 

 

Ponteggio metallico fisso 
 

Autorizzazione ministeriale   

Betoniera a bicchiere 
 

Libretto di manutenzione  

Compressori 
 

Collaudo ISPENSL  

Betoniera autocaricante 
 

Libretto di manutenzione d’uso  

Sega circolare 
 

Libretto di manutenzione d’uso  

Scale portatili 
 

Libretto di manutenzione d’uso  

Gruppo elettrogeno 
 

Libretto di manutenzione d’uso  

Martello demolitore 
 

Libretto di manutenzione d’uso  

Cesoia 
 

Libretto di manutenzione d’uso  

Tra battelli 
 

Libretto di manutenzione d’uso  

Trapani 
 

Libretto di manutenzione d’uso  

Utensili 
 

Libretto di manutenzione d’uso  
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5. RISCHI  DATI DAL CANTIERE VERSO L’ESTERNO 
E RISCHI PROVENIENTI DAL’ESTERNO VERSO IL CANTIERE 

 

 
 

Il cantiere dovrà essere completamente recintato e mantenuto chiuso con accesso consentito solo agli 

addetti autorizzati. 

Per lavorazioni presso le scuole primarie e secondarie: 

-  Le lavorazioni dovranno essere eseguite nel periodo di sospensione dell’attività didattica 

Le lavorazioni all’interno del nido : 

- Le lavorazioni dovranno essere eseguite nel periodo di sospensione dell’attività ovvero nel mese di 

agosto 

 

La movimentazione  dei carichi dovrà sempre avvenire sopra l’area recintata di cantiere  

L’impianto del cantiere e l’attività di cantiere non deve interferire con il flusso veicolare o pedonale, sia 

esso di tipo leggero che pesante. 

I responsabili del  servizio prevenzione e protezione delle attività che si svolgono negli i immobili 

interessati ( vedi scuola ed ufficio tecnico) dovranno essere mesi al corrente da parte del committente del 

programma dei lavori. 

Il RSPP  potrà provvedere ad effettuare un aggiornamento temporaneo del piano di emergenza e di 

valutazione del richio. 

 

 

RUMORE 

Nel caso l’appaltatore dovesse effettuare lavorazioni  attraverso attrezzature che presumibilmente vanno 

a superare i limiti di rumore previsti per la zona, lo stesso dovrà richiedere al Sindaco deroga ai limiti 

massimi ai sensi del D.C.P.M.  1° Marzo 1991 e ss mm   
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6.VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI ALLE 
CARATTERISTICHE DELL’OPERA e ATTUAZIONE DEL 

COORDINAMENTO 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURE ESECUTIVE   

 
 
In questo paragrafo  sono  evidenziate  le lavorazioni e le situazioni peculiari del cantiere in oggetto 
cercando di evidenziarle in maniera chiara e sintetica 
 
Lo scopo è di segnalare, ed individuare, le situazioni particolari dell’opera all’interno del contesto in cui 
vengono eseguite le lavorazioni. 
 
Tali  indicazioni non sono esaustive, in quanto il coordinatore in fase esecutiva e l’appaltatore dovranno 
sempre rifarsi alle allegate schede dettagliate e al piano della sicurezza in genere 
 
 
INTERFERENZE LAVORATIVE 

 
Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee guida per il coordinamento possono essere le seguenti: 

 
1. nei limiti della programmazione generale ed esecutiva la 

differenziazione temporale degli interventi costituisce il migliore 
metodo operativo. Detta differenziazione può essere legata alle 
priorità esecutive, alla disponibilità di uomini e mezzi o a necessità 
diverse; 

2. quando detta differenziazione temporale non sia attuabile o lo sia 
solo parzialmente, le attività devono essere condotte con 
l’adozione di misure protettive che eliminino o riducano 
considerevolmente i rischi delle reciproche lavorazioni, ponendo in 
essere schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che 
consentano le attività, ivi compresi gli spostamenti, in condizioni di 
accettabile sicurezza; 

3. il rispetto di quanto concordato a questo effetto è obbligo delle 
imprese interessate che, in caso di impossibilità attuativa effettiva 
per particolari motivi, devono segnalare tale situazione, affinché 
possano essere riviste e modificate le misure previste. 

 
 

 
SOVRAPPOSIZIONI 

Come si evince dal diagramma allegato ( diagramma di gant) la simbologia adottata e la suddivisione 
temporale in giorni  può  supporre che nascano delle sovrapposizioni tra le varie fasi di lavoro. 

  
In realtà le stesse presumibilmente  potranno non sussistere . Le  fasi distinte verranno eseguite o in 

tempi differenti durante la settimana  o verranno organizzate in parti diverse dell’area di cantiere o in 
cantieri differenti 

 
Le maestranze coinvolte nella medesima fase lavorativa dovranno comunque evitare mutue interferenze 
lavorative. 
 
In particolare durante il montaggio degli elementi prefabbricati dovrà essere preclusa ogni altra attività 
nell’area circostante 
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IMPORTANTE 
 
I tempi d’esecuzione delle diverse lavorazioni subiscono normalmente delle modifiche anche sensibili per 

molteplici ragioni. 
 

 L’individuazione dell’assenza delle sovrapposizioni è frutto dell’elaborazione dell’ipotesi del 

diagramma lavori. Sono quindi possibili differenti situazioni nell’evolversi dei lavori o in relazione a 

tecniche ed esigenze specifiche  di eventuale imprese operanti nel cantiere. 

 

Si rammenta quindi l’obbligatorietà delle imprese a confrontare il diagramma e le sovrapposizioni con i 

propri metodi operativi e dare tempestiva comunicazione al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva 

in caso di modifiche rispetto a quanto sopra riportato. 

 

 
 
 

7. SCHEMI ORGANIZZATIVI DEL CANTIERE - LAY-OUT GENERALE 

 
 

L’allegato B  riporta  lo schema dell’impianto di cantiere 
 

Tali indicazioni si riferiscono a situazioni standardizzate e a possibili ipotesi di soluzione. E’ facoltà di 
ciascuna Impresa presentare modifiche o varianti in relazione alle proprie organizzazioni. Tali richieste e/o 
modifiche dovranno essere accompagnate da relazione giustificativa appositamente compilata da 
ciascuna impresa. E’ facoltà del (CSE) accettare le richieste di modifica in relazione alla globalità del 
progetto. 
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7. SORVEGLIANZA SANITARIA 
 
 
 La sorveglianza sanitaria rientra quindi nelle procedure specifiche instaurare da Medici Competenti 
Aziendali. 
 Si rimanda quindi al Coordinatore in fase di esecuzione  su tempestiva segnalazione del capocantiere 
sui prodotti utilizzati dell’opera evidenziare eventuali situazioni particolari. 
 
 
 

 8.VALUTAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA 
 

I costi della sicurezza sono stimati per tutta la durate dei lavori . 
In particolare sono indicati i costi relativi al nolo, montaggio e smontaggio degli apprestamenti di cantiere 
cosi  come si configurano secondo le specificità del sito, degli impianti di cantiere, e degli oneri derivanti 
da interruzioni o rallentamenti dovuti alla peculiarità del cantiere. 
 
I costi della sicurezza sono stimati in modo analitico nel computo metrico estimativo e ammontano a  
 
EURO 12.648,63, calcolati secondo la seguente distinta: 
 
 
 

                  

  S 1   approntamento del  cantiere per tutti i siti di 

intervento inteso come ricognizione dell'area, 

allestimento  idonea cartellonistica di cantiere,  

allacciamenti di cantiere alle utenze necessarie, 

nolo 10 estintori a polvere da 9 kg 
        

          

a corpo 1,00 

 €      

600,00  

 €              

600,00  

                  

  S 2   noleggio, montaggio mantenimento e smontaggio di 

parapetto in metallo h.110cm. Dal piano di calpestio 

costituito da corrimano corrente intermedio e 

fermapiedi compreso ancoraggi in conformità alla 

norma uni en 13374, per tutto il tempo di 

esecuzione delle opere 

        

        Si intendono compresi gli oneri di ripristino delle 

superfici forate e tassellate - copertura scuola 

secondaria 
ml 280,00 

 €        

14,60  

 €           

4.088,00  

                  

  S 3   nolo di bagno chimico mobile in materiale plastico 

compreso consegna, allontanamento e intervento 

settimanale di pulizia e manutenzione, per tutto il 

periodo dei lavori          

          

cad. 3,00 

 €      

322,00  

 €              

966,00  
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  S 4   nolo monoblocco uso ufficio  dimensioni 

5*2,40*2,90costituito da pannelli in lamiera 

coibentate dotato di pavimento porte e finestre, 

impianto elettrico, montaggio e trasporto 
        

                  

          

cad. 3,00 

 €      

367,00  

 €           

1.101,00  

                  

  S 5   nolo di recinzione mobile costituita da pannelli 

grigliati standard altezza m.2in rete metallica 

zincata compreso elementi di base prefabbricati in 

cls per fissaggio pannelli, movimentazione e 

manutenzione         

          

ml 150,00 

 €        

15,30  

 €           

2.295,00  

                  

  S 6   nono di piattaforma aerea su automezzo per tutto il 

tempo necessario per le operazioni di montaggio e 

smontaggio parapetti e ripristini 
        

          

cad. 1,00 

 €   

2.400,00  

 €           

2.400,00  

  S 7   opere provvisionali ( trabattello ponteggio, ecc.) per 

lavorazioni in quota relative alla posa della pensilina 

esterno presso la scuola primaria di Camnago 
cad. 1,00 

 €      

118,63  

 €              

118,63  

                  

  S 8   noleggio, montaggio mantenimento e smontaggio di 

castello di carico e scarico materiale costituito da 

tubi, giunti, piano di lavoro e ogni onere necessario 
cad. 1,00 

 €      

540,00  

 €              

540,00  

                  

  S 8   noleggio, montaggio mantenimento e smontaggio di 

castello di castello di salita e discesa operai 

costituito da  da tubi, giunti, piano di lavoro, scale 

botole  e ogni onere necessario 
cad. 1,00 

 €      

540,00  

 €              

540,00  

          

        

    totale  

   

 €         

12.648,63  

                  

 


