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1. DATI ANAGRAFICI DEL CANTIERE 
 
 

1.1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 
 

Natura dell’opera: Opera Edile 

OGGETTO: PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E IL RISANAMENTO 
DELLE VIA PUBBLICHE 

Permesso di costruire:  

Importo presunto dei Lavori: 360.000,00€ 

Numero imprese in cantiere: 2 

Numero imprese presenti 
contemporaneamente in cantiere: 

4 

Numero massimo di lavoratori: 4 

Entità presunta del lavoro: 300 uomini giorno 

Data inizio lavori:  

Data fine lavori (presunta):  

Durata in giorni (presunta): 80 giorni 

 
 

1.2. INDIRIZZO DEL CANTIERE: 

 
Località / indirizzo: Territorio Amministrativo  

Città: Comune di Bosco Chiesanuova 

 
 

1.3. DESCRIZIONE DEL CONTESTO in cui è collocata l’area di cantiere 
 

Con l’intervento previsto si mira a sistemare tratti di strada che ad oggi versano in una situazione di degrado, 

quindi di precario stato di conservazione. Le opere mireranno quindi alla messa in sicurezza dei tratti di viabilità 

comunale al fine di ripristinare le normali condizioni necessarie a garantire la regolare percorrenza degli stessi. 

I tratti in questione sono distribuiti all’interno dei confini comunali e più nello specifico: 

- Tratto Isola Ecologica - Valdiporro 

- Tratto Villaggio Aurora 

- Tratto Contrada Rossolini 

- Tratto Contrade Dossiello e Chiurli 

- Tratto Bosco centro – Contrada Nottegar 

- Tratto Contrada Cline 

- Tratto Lughezzano 

- Tratto Corbiolo 

- Tratto Villaggio Termine 

- Tratto Contrada Zambelli 
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Si rammenta che il territorio che si presenta in tali zone è prevalentemente montano, caratterizzato da una 

buona ricchezza di flora e avvallamenti. In alcune situazioni gli stessi possono causare problematiche alle 

lavorazioni. Trattandosi inoltre di strade pubbliche, si presenteranno situazioni di pericolo dovute alla viabilità 

delle stesse. Tali situazioni verranno in seguito esaminate e, con l’occasione, sarà necessario dare delle 

prescrizioni specifiche per diminuire i rischi a lavoratori e a terzi. Le prescrizioni dovranno inoltre coinvolgere 

anche le problematiche dovute alla presenza di immobili residenziali limitrofi. Concludendo l’area di cantiere si 

colloca in un contesto che può rivelarsi pericoloso se non si seguono le prescrizioni descritte nel presente 

documento, al fine di non compromettere la sicurezza delle parti. 

 

1.4. DESCRIZIONE DELL’OPERA con particolare riferimento alle scelte progettuali, 
architettoniche, strutturali e tecnologiche. 

Come già indicato, le lavorazioni interessano vari tratti del territorio comunale; in seguito vengono elencate le 

lavorazioni previste: 

Tratto Isola Ecologica – Valdiporro 

Il presente stralcio prevede due interventi distinti. Il primo, ad ovest del capoluogo, rappresenta la 

riasfaltatura del parcheggio frontistante l’isola ecologica comunale. A seguito della fresatura meccanica 

dell’ingresso, per il naturale raccordo delle pendenze, si provvederà poi al rifacimento del manto di usura 

del piazzale. Ciò avverrà con ogni accorgimento possibile al fine di garantire il perfetto raccordo con gli 

elementi circostanti, nonché sarà cura dell’impresa aggiudicataria garantire la messa in quota e la 

fruibilità dei pozzetti di ispezione dei sottoservizi. 

Il secondo intervento è localizzato nella frazione di Valdiporro, ed è costituito da nuova pavimentazione 

in manto bituminoso di tutta l’area pubblica prospiciente alla Chiesa di Sant’Antonio Abate, oltre al 

rifacimento del marciapiede pedonale ad ovest. Quest’ultimo sarà soggetto a rifacimento, nelle 

medesime condizioni attuali, con il posizionamento di un nuovo cordolo in calcestruzzo prefabbricato di 

contenimento, e l’asfaltatura della superficie di calpestio. Nell’ultima porzione sud, sarà necessario 

rivedere le pendenze al fine di garantire l’utilizzo anche da persone diversamente abili: alla luce di ciò 

occorrerà demolire la sede del marciapiede e ripristinarla con un’impostazione differente, secondo le 

insindacabili indicazioni del Direttore dei Lavori. 

 

Tratto Villaggio Aurora 

Lo stralcio in esame si snoda a monte della frazione di Corbiolo, nei pressi del Villaggio Aurora, Località 

Chiusa, Località Thiene e Contrada Premonigoli. Si tratta della riasfaltatura di vie a servizio della fitta 

area residenziale, caratterizzata principalmente da abitazione singole o bifamigliari. Sarà pertanto 

importante procedere con la fresatura delle zone a ridosso degli accessi carrai privati, nonché alla 

correzione della quota dei pozzetti di ispezione dei sottoservizi. 

 

Tratto Contrada Rossolini 

A nord della frazione di Valdiporro, dall’incrocio localizzato in corrispondenza della Cappella votiva dei 

Santi Marco e Rocco, diparte la strada comunale di collegamento che porta a Contrada Rossolini, 
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caratterizzata da una decisa presenza residenziale di contrada, e da un paio di attività agricole di 

allevamento. In corrispondenza dell’accesso ad uno di questi inizia il percorso oggetto di riasfaltatura, 

che procede verso nord fino alla contrada vera e propria. Anche qui occorrerà procedere con la 

fresatura delle aree in corrispondenza delle stradine di subordine, degli accessi carrai, nonché delle 

riprese con la strada non oggetto di intervento. 

 

Tratto Contrade Dossiello e Chiurli 

Dall’incrocio successivo a Contrada Dosso Gervasio, si imbocca la strada comunale che porta alle 

Contrada Chiurli prima, e a Contrada Dossiello poi. L’intervento ha principio in corrispondenza 

dell’intersezione con una strada vicinale bianca, e si protrae fino all’ultima attività agricola di Contrada 

Dossiello. Tutta la superficie sarà oggetto di riasfaltatura, con opportune fresature delle aree di 

raccordo con gli accessi carrai esistenti e le stradine secondarie. Di fronte a Contrada Chiurli trova 

posto ad oggi un allargamento atto ad ospitare la sosta di alcuni autoveicoli: si provvederà alla 

manutenzione anche di tale area. 

 

Tratto Centro storico Bosco Chiesanuova e Contrada Nottegar 

Nel centro storico del capoluogo si prevede un intervento puntuale nella strada comunale che da 

Piazza Borgo volge verso Via Sbrica fino al parcheggio pubblico ivi presente. Dall’incrocio a rotatoria la 

superfice sarà ripavimentata in manto bituminoso, fino ad una ventina di metri prima del già 

menzionato parcheggio. A seguire sarà oggetto del medesimo intervento anche il piazzale stesso. Sarà 

cura procedere con la fresatura in corrispondenza degli accessi carrai, delle stradine secondarie, oltre 

al raccordo con le superfici esistenti. 

Sempre nello stesso stralcio è previsto un intervento di rifacimento del manto della strada comunale 

di accesso a Contrada Nottegar, raccordandone le estremità con opportune fresature. 

 

Tratto Contrada Cline 

Nei pressi di Contrada Cline verrà ripavimentata una porzione di un’importante strada comunale di 

collegamento tra le contrade a valle del capoluogo e ad ovest della frazione di Corbiolo.   

 

Tratto Lughezzano 

Nella frazione di Lughezzano, a valle del centro storico, trovano posto due piccoli interventi di 

ripavimentazione della sede viaria, che costituiscono lo stralcio stesso. Il primo costituisce un percorso 

di collegamento tra Via Monte Castelletto all’area attrezzata a parco ed impianti sportivi della località. 

Il secondo invece interviene per la manutenzione di porzioni di strada in Contrada Ca’ di Sotto. In 
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entrambi i casi sarà doveroso proporre delle fresature per il raccordo del piano viabile in 

corrispondenza di accessi carrai, strade secondarie ed esistenti manti asfaltati. 

 

Tratto Corbiolo 

Nella frazione di Corbiolo è prevista la ripavimentazione di buona parte del centro storico, attuando 

tutti gli accorgimenti per l’esecuzione delle lavorazioni anche laddove i mezzi non riescono a transitare. 

A scendere si provvederà alla manutenzione dell’intera Via Don A. Squaranti, e di alcuni piccoli tratti 

nell’ingresso a Via del Furlan. L’intervento prevede anche il rifacimento del parcheggio di Via 

Frizzolana, con una pavimentazione in blocchetti lapidei tipo porfido del Trentino o pietra similare, 

posati secondo le geometrie impartite dalla Direzione dei Lavori. Il fondo sarà predisposto in 

conglomerato cementizio, disposto dopo la demolizione del pacchetto di pavimentazione attuale, nello 

spessore idoneo. Sarà riasfaltato anche il piazzale ospitante parcheggi e cassonetti per i rifiuti 

antistante. 

 

Tratto Arzaré e Villaggio Termine 

Nella frazione di Arzaré, e precisamente in Via Arzaré di Sopra, sarà effettuata la ripavimenta-zione di 

un breve tratto di strada a servizio di unità residenziali e agricole. Si collocherà interamente su 

proprietà privata. A ridosso del confine comunale con Cerro Veronese, in località Villaggio Termine, si 

provvederà al rifacimento di una porzione di piazzale a servizio delle vicine residenze. I limiti verso le 

pavimentazioni da mantenere saranno raccordati con idonee fresature. 

 

Tratto Contrada Zambelli 

L’area residenziale in corrispondenza di Contrada Zambelli, ed immediatamente a monte, sarà oggetto 

di ripavimentazione. Lo stato di fatto è costituito da porzioni di manto bituminoso e in conglomerato 

cementizio, in sommarie condizioni di degrado. L’obiettivo è quello di creare un unico piano viario, 

debitamente finito, in manto bituminoso, che possa asservire egregiamente tutte le residenze, sia 

quelle storiche che le recenti unifamiliari. 
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2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI 
2.1.  COMMITTENTE: 

Nome e Cognome: COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA 

Qualifica: COMMITTENTE 

Indirizzo: Piazza Della Chiesa n.35 

Città: Bosco Chiesanuova (Vr) 

CAP: 37021 

Codice Fiscale: 00668140239 

Telefono / fax: 0457050022 

Indirizzo e-mail:  

Firma  

 

2.2. RESPONSABILE DEI LAVORI: 

Nome e Cognome: GIOVANNI CAMPO 

Qualifica:  

Indirizzo:  

Città:  

CAP:  

Codice Fiscale:  

Telefono / fax:  

Indirizzo e-mail:   

Firma:  

 

2.3. PROGETTISTA: 

Nome e Cognome: LESO CLAUDIO 

Qualifica: GEOMETRA 

Indirizzo: Via Roma, 41 

Città: ERBEZZO (VR) 

CAP: 37020 

Codice Fiscale: LSECLD80R22L364D 

Telefono / fax: 347 5968082– 045 / 70 58 154 

Indirizzo e-mail: leso.claudio@gmail.com  

Firma:  
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2.4. DIRETTORE DEI LAVORI: 

Nome e Cognome: LESO CLAUDIO 

Qualifica: GEOMETRA 

Indirizzo: Via Roma, 41 

Città: ERBEZZO (VR) 

CAP: 37020 

Codice Fiscale: LSECLD80R22L364D 

Telefono / fax: 347 5968082– 045 / 707 58 07 

Indirizzo e-mail: leso.claudio@gmail.com  

Firma:  

 

2.5. COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: 

Nome e Cognome: LESO CLAUDIO 

Qualifica: GEOMETRA 

Indirizzo: Via Roma, 41 

Città: ERBEZZO (VR) 

CAP: 37020 

Codice Fiscale: LSECLD80R22L364D 

Telefono / fax: 347 5968082– 045 / 70 58 154 

Indirizzo e-mail: leso.claudio@gmail.com  

Firma:  

 

2.6. COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: 

Nome e Cognome: LESO CLAUDIO 

Qualifica: GEOMETRA 

Indirizzo: Via Roma, 41 

Città: ERBEZZO (VR) 

CAP: 37020 

Codice Fiscale: LSECLD80R22L364D 

Telefono / fax: 347 5968082– 045 / 70 58 154 

Indirizzo e-mail: leso.claudio@gmail.com  

Firma:  
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2.7. PROSPETTO DELLE DEFINIZIONI E DEGLI OBBLIGHI DI OGNI FIGURA  

 
2.7.1. COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI 

Definizione (punto 3.4 manuale sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri): 
COMMITTENTE: 
Soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. 
RESPONSABILE DEI LAVORI: 
Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Decreto Legislativo 81/2008. 

 

Obblighi (art. 90 d.lgs. 81/2008): 

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al 
momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di 
cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. 
Art. 15 – MISURE GENERALI DI TUTELA 
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: 
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; 
- la  programmazione  della  prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni 

tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; 
- l'eliminazione  dei  rischi  e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base 

al progresso tecnico; 
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle 

attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del 
lavoro monotono e di quello ripetitivo; 

- la riduzione dei rischi alla fonte; 
- la  sostituzione di ciò che e' pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; 
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;  
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; 
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 
- il controllo sanitario dei lavoratori; 
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, 

ad altra mansione; 
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 
- l'informazione  e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; 
- l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
- l'istruzione adeguata ai lavoratori; 
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori; 
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche 

attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; 
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo 

grave e immediato; 
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità 

alla indicazione dei fabbricanti. 

Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di 
lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il 
responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di 
cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). (di seguito riportato) 

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche 
nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente 
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, 
designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. 
Art. 98 – REQUISITI PROFESSIONALI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE 
DEI LAVORI 
a. Il  coordinatore  per  la  progettazione  e il coordinatore per l'esecuzione  dei  lavori  devono  essere  in  possesso  dei seguenti 

requisiti: 
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- laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del 
Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 
157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui 
al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel  supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 
agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante  l'espletamento di attività lavorativa 
nel settore delle costruzioni per almeno un anno;  

- laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, 
ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonché attestazione, 
da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per 
almeno due anni; 

- diploma  di  geometra  o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o 
committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. 

b. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento 
finale,  a  specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore 
della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina 
sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. 

c. I  contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV. 
d. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di 

sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro 
che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del 
corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato  XIV, o l'attestato di  partecipazione ad 
un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per 
coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26. 

e. Le  spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti. 
f. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a 

carico dei partecipanti.  

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica 
impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà 
di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori.  

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il 
nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali 
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche 
personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei 
commi 3 e 4. 

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: 
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori 

autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi 
di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante 
presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e 
artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al 
possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; 

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, 
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza 
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché 
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al 
periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del 
documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo 
applicato; 

c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o 
della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla 
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documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso 
di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero 
di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del 
documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, 
l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa. 

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 
91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando 
prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza 
all'amministrazione concedente. 

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso 
di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2. 

 
Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori (art. 93) 

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente 
all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile 
dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli 
obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99. 

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il 
responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui 
agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).  

 
 

2.7.2. COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA 

PROGETTAZIONE DELL’OPERA (CSP) 
Definizione (punto 3.4 manuale sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri): 
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, prima dell’esecuzione dell’opera. 

 
Obblighi del coordinatore per la progettazione (art. 91 del d.lgs 81/2008) 

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il 
coordinatore per la progettazione: 

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono 
dettagliatamente specificati nell'allegato XV; 

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini 
della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche 
norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto 
nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione allatto di eventuali lavori successivi 
sull'opera.  

 
2.7.3. COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA 

REALIZZAZIONE DELL’OPERA (CSE) 
Definizione (punto 3.4 manuale sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri): 
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, nell’esecuzione dell’opera. Non può essere il datore di lavoro delle 
imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente. 
 
Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 92 del d.lgs. 81/2008) 

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: 
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;  
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b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio 
del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, 
adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, 
comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, 
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le 
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento 
delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento 
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori 
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano 
di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori 
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei 
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il 
coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla 
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; 

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla 
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al 
comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, 
comma 1, lettere a) e b). 

 
2.7.3. LAVORATORE AUTONOMO 

Definizione (punto 3.4 manuale sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri): 
Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera da solo in completa autonomia. 

 

Obblighi dei lavoratori autonomi (art. 94 del d.lgs. 81/2008) 

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, si adeguano alle indicazioni fornite dal 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. 

Vista l’attualità del tema si ritiene opportuno evidenziare che il lavoratore autonomo, anche qualora esso sia 
in sub appalto all’impresa affidataria e che spetti quindi al datore di lavoro di quest’ultima verificare la sua 
idoneità professionale, può essere definito tale solamente nel caso in cui svolga la propria attività in modo 
indipendente e reale autonomia operativa. 
 

2.7.4. IMPRESE 

Definizioni (punto 3.4 manuale sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri): 
IMPRESA AFFIDATARIA: 
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese 
subappaltatrici esecutrici o di lavoratori autonomi. 
IMPRESA ESECUTRICE: 
Impresa che esegue un’opera o parte di essa impiegando proprie risorse umane e materiali. 
IDONEITA’ TECNICO-PROFESSIONALE: 
Sono requisiti previsti nell’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 che deve verificare il committente, quali il possesso delle capacità 
organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. 
 

Misure generali di tutela (art. 95 del d.lgs. 81/2008) 

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di 
tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: 

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo 

vie o zone di spostamento o di circolazione; 
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 
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d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei 
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare 
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di 
lavoro o fasi di lavoro; 

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. 
 
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 96) 

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere 
operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:  

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; 
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; 
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il 

ribaltamento; 
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro 

sicurezza e la loro salute; 
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il 

committente o il responsabile dei lavori; 
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; 
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, 
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 
1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3. 

 
Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria (art. 97) 

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle 
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti 
anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. 
Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII. 

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: 
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; 
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, 

prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione 
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3. IMPRESA AFFIDATARIA DELL’OPERA 
 

Ragione sociale:  

Soggetto con cui viene 
stipulato il contratto: 

 

Datore di lavoro:  

Indirizzo:  

Città:  

CAP:  

Telefono / fax  

Indirizzo e-mail  

P.E.C.  

Codice Fiscale:  

Partita IVA:  

Posizione INPS:  

Posizione INAIL:  

Tipologia Lavori:  

Importo Lavori da 
eseguire: 

 

Data inizio lavori:  

Firma e timbro:  
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4. IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI 
 
Ragione sociale:  

Soggetto con cui viene 
stipulato il contratto: 

 

Datore di lavoro:  

Indirizzo:  

Città:  

CAP:  

Telefono / fax  

Indirizzo e-mail  

P.E.C.  

Codice Fiscale:  

Partita IVA:  

Posizione INPS:  

Posizione INAIL:  

Tipologia Lavori:  

Importo Lavori da 
eseguire: 

 

Data inizio lavori:  

Firma e timbro:  
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Ragione sociale:  

Soggetto con cui viene 
stipulato il contratto: 

 

Datore di lavoro:  

Indirizzo:  

Città:  

CAP:  

Telefono / fax  

Indirizzo e-mail  

P.E.C.  

Codice Fiscale:  

Partita IVA:  

Posizione INPS:  

Posizione INAIL:  

Tipologia Lavori:  

Importo Lavori da 
eseguire: 

 

Data inizio lavori:  

Firma e timbro:  
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5. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI 
 
L’intervento oggetto del presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento consiste come detto in precedenza, 

nella valorizzazione e il risanamento delle vie pubbliche all’interno del territorio amministrativo del Comune di 

Bosco Chiesanuova. 

Le lavorazioni comportano degli accorgimenti anche in base all’area circostante i vari tratti di strada dove è 

previsto il rifacimento del manto bituminoso. In particolare, si sottolinea che in fase cantieristica dovranno 

essere intraprese tutte le misure necessarie a consentire il passaggio e lo scambio degli autoveicoli durante 

l’esecuzione dei lavori in strada. Ciò dovrà essere previsto con la chiusura di una corsia di marcia alla volta e 

il debito utilizzo di delimitazioni di cantiere. La chiusura totale dei tratti di strada sarà eventualmente 

concordata con il Direttore dei Lavori e la Stazione Appaltante. 

I rischi che possono essere previsti in fase di progettazione riguardanti gli interventi progettati, sono riportati 

di seguito. 

 

a. CONSIDERAZIONI SUL LAVORO 

Nelle aree in esame sono presenti molteplici elementi singolari di rischio; in particolare la presenza di edifici 

residenziali, attività di servizi con relativi accessi carrai e pedonali: l’impresa affidataria dovrà tutelare e 

garantire in sicurezza tali accessi, segnalando il perimetro dell’area sottoposta a lavorazioni e quindi delle aree 

di pericolo con recinzione mobili, garantendo personale che coordini le manovre di attraversamento da parte 

di mezzi privati. L’esecuzione dei lavori in ogni caso sarà suddivisa per tratti successivi di cantiere (i lavori 

verranno eseguiti in modo progressivo lungo i vari tratti di strada interessati) per ridurre al minimo le 

interferenze con la circolazione veicolare e pedonale. Si prevede che durante l’esecuzione degli interventi sia 

mantenuta la circolazione veicolare in adiacenza, possibilmente a doppio senso di marcia quando la larghezza 

residua lo consenta, ovvero l’adozione del senso unico alternato regolato d movieri o da impianto semaforico. 

La parte di carreggiata occupata dai mezzi di cantiere dovrà essere adeguatamente delimitata e dovrà essere 

disposta la segnaletica del cantiere, anche in conformità al Nuovo Codice della Strada. Le imprese dovranno 

evitare di occupare con mezzi o materiali di cantiere la sede stradale limitrofa al cantiere. 

Per tutta la durata dei lavori l’impresa inoltre dovrà garantire: 

- Una continua pulizia della sede stradale; 

- La presenza dei cartelli indicanti pericolo ed un appropriato limite di velocità, presso entrambi i sensi 

di marcia delle strade interferenti con il cantiere; 

- La presenza di un addetto che consenta l’effettuazione in sicurezza delle manovre. 

 

b. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Nella presente si fanno alcune considerazioni: 

- I mezzi e le persone che entrano ed escono dalle zone di cantiere dovranno fare particolare attenzione 

a situazioni tipiche di transito e movimentazioni di mezzi e veicoli su strade pubbliche. Durante le 

operazioni di transito ed accesso dei mezzi di lavorazione, quindi, un operatore dell’impresa 

appaltatrice, dovrà coordinare continuamente le operazioni di manovra degli stessi anche durante le 

operazioni di allontanamento dal cantiere.  
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- Il traffico veicolare dovrà essere concordato e gestito con l’ente gestore delle strade, definendo quindi 

eventuali deviazioni del traffico e le misure da attuare per garantire la sicurezza di terzi; 

- Le imprese esecutrice dovranno produrre il POS che oltre a riportare i contenuti minimi indicati nelle 

normative vigenti, deve riportare una descrizione dell’organigramma di cantiere, con la specifica di 

attribuzione dei compiti a ciascun soggetto. E’ da precisare che dall’attribuzione dei compiti 

deriveranno obblighi e responsabilità nell’attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme, 

che sarà opportuno definire in questa parte del piano. 

 

c. LAVORAZIONI ED EVENTUALI INTERFERENZE 

Le lavorazioni prevedono la presenza di varie imprese a cui saranno affidate le opere di diversa natura, con il 

rischio di mancanza di coordinamento tra le imprese. In fase preliminare, come evidenziato nel 

diagramma di GANTT, non si riscontrano sovrapposizioni temporali tra le imprese. Qualora si presentassero 

modifiche di tempistiche o di successione delle lavorazioni come prevista dal presente Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento, tali variazioni dovranno essere comunicate anticipatamente al Coordinatore della Sicurezza in 

fase di Esecuzione dei lavori per consentirgli di valutare con congruo anticipo le eventuali interferenze spazio-

temporali tra le imprese esecutrici. 

 

6. SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE 
PREVENTIVE E PROTETTIVE  
6.1. DESCRIZIONE GENERALE 

Per operare l’intervento senza determinare fattori di rischio che possano interessare terzi soggetti, si ritiene 

opportuno disporre differenti modalità operative in relazione alle lavorazioni da svolgere.  

Per ogni tratto oggetto di manutenzione le fasi lavorative saranno le medesime: innanzi tutto dovrà essere 

allestito il cantiere con il posizionamento della recinzione e della segnaletica; successivamente si procederà 

con la fresatura di conglomerato bituminoso, mediante l’impiego di una adeguata fresa meccanica, in modo 

da poter poi procedere con la realizzazione di tappeti stradali. Gli stessi saranno costituiti da conglomerato 

bituminoso, steso a macchina e accompagnato dalla spruzzatura di emulsione bituminosa e la compattazione 

con rulli appositi. Seguiranno le opere per la sistemazione eventuale della quota di possibili pozzetti presenti, 

vale a dire la rimozione dei chiusini, l’elevazione delle pareti con mattoni e la ricollocazione del chiusino. 

Con l’esecuzione della nuova segnaletica orizzontale, si potranno considerare concluse le lavorazioni previste 

per quel determinato tratto di strada.  

Durante tutte queste lavorazioni la maestranza sarà esposta in particolare a rischi di esposizione a sostanze 

nocive. Per diminuire il più possibile l’esposizione dei rischi descritti in precedenza e di molti altri, è fatto 

obbligo agli operai conoscere il contenuto del presente documento. Gli interventi in oggetto verranno eseguiti 

con l’ordine più consono per permettere la realizzazione dell’opera senza rallentamenti o interferenze 

problematiche di lavorazione. Si prescrive la supervisione del Coordinatore di Sicurezza in fase di Esecuzione, 

per dirigere le lavorazioni affinché avvengano come previsto. Inoltre, si sottolinea che le lavorazioni 

sinteticamente descritte sopra, devono essere effettuate con l’utilizzo di tutti i macchinari necessari, il cui 

impiego deve essere conforme alle indicazioni fornite dal costruttore e messe a disposizione dei lavoratori. 
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6.2. AREA DI CANTIERE INTERFERENZE CON VIE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE 

Preventivamente all’apertura di ogni tratto di cantiere dovranno essere richieste alla committenza indicazioni 

di eventuali linee/servizi presenti nell’area di lavoro interessata. Sarà data comunicazione alle varie imprese e 

agli operatori della presenza di tali linee e le stesse varranno segnalate opportunamente. Comunque, è fatto 

obbligo a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con impianti non 

segnalati. 

I cavi infatti non devono essere tagliati o rovinati e se si prevedono in fase di lavorazione, avvicinamenti 

pericolosi, devono essere idoneamente isolati. E’ necessario inoltre tenere in permanenza persone, macchine 

operatrici, apparecchi di sollevamento ed ogni altra attrezzatura, a distanza di sicurezza delle vie aeree. La 

distanza di sicurezza deve essere tale da evitare contatti diretti o scariche pericolose per la persona, tenendo 

conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza 

non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato IX del D. Lgs. 81/2008 o a quelli risultati dall’applicazione 

delle pertinenti norme tecniche. Particolare attenzione dovrà essere osservata durante l’impiego delle 

autobetoniere con sistema di pompaggio che non dovrà avvenire assolutamente in prossimità dei fili.  

 

6.3. VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO ESTERNI 

Nella valutazione dei rischi del cantiere stradale in datore di lavoro deve prendere in esame soprattutto i rischi 

a cui i lavoratori sono esposti ma anche ai rischi a cui sono esposti i veicoli e le persone in transito nei pressi 

del cantiere stradale. Prima dell’istallazione di cantiere verrà quindi valutata la tipologia della strada e quindi 

al tipo di traffico a cui è sottoposta e le possibili interazioni tra le diverse componenti del traffico ammesso 

(per esempio i mezzi pubblici e privati, esercizi commerciali, mezzi di soccorso…). I lavoratori infatti saranno 

esposti a rischi di investimento sia dovuti ai mezzi di lavorazione, sia da terzi a cui verrà consentito il transito 

in prossimità dell’area di cantiere. Si prescrive l’installazione di cantiere a regola d’arte, con segnaletica visibile 

e recante l’avviso della presenza di lavorazioni. Essendo l’area di intervento molto frazionata e dislocata in più 

vie, non sarà possibile una unica delimitazione dl cantiere, ma verranno eseguite singole delimitazioni e 

segnalazioni delle aree di lavoro, in base all’avanzamento progressivo dei lavori stessi. 

È fatto divieto l’accesso all’area di cantiere alla committenza stessa e a tutti i soggetti non addetti alle opere 

cantieristiche. Essendo inoltre i lavori finalizzati alla manutenzione di viabilità stradali, particolare attenzione 

verrà posta alle situazioni di pericolo che potrebbero verificarsi in seguito a precipitazioni di particolare 

intensità. Durante le avversità atmosferiche, pioggia, neve, gelo, nebbia consistente, deve essere stabilita la 

sospensione dei lavori, al fine di preservare gli operatori da situazioni di pericolo. Allo stesso modo durante le 

lavorazioni è prevedibile che gli addetti impegnati nell’esecuzione delle opere, siano esposti ad alte temperature 

(se le opere saranno eseguite durante il periodo estivo). Vista la tipologia di opera, il rischio da calore è una 

emergenza: nei periodi in cui si prevede calo intenso la prima e più importante cosa da fare ogni giorno è 

verificare le previsioni e le condizioni meteorologiche. È vietato inoltre di lavorare a pelle nuda, l’assunzione di 

bevande alcoliche e sostanze stupefacenti. 
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6.4. VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO VERSO L’ESTERNO 

Vista l’ubicazione del cantiere nelle vicinanze di abitazioni civili, potrebbero crearsi situazioni di disagio dovute 

a rumori, vibrazioni o formazione di polveri. Questo obbliga l’impresa esecutrice a rispettare gli orari di buon 

vicinato, anche in conformità ad eventuali regolamenti comunali, oltre a prendere tutte le precauzioni 

necessarie a ridurre al minimo la propagazione di polveri. Sono esclusi rischi di emissione vapori, gas, fumi, 

odori e viene esclusa ogni forma di inquinamento aerodisperso. 

 

6.5. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

6.5.1. RECINZIONE DI CANTIERE, ACCESSI E SEGNALAZIONI 

Come descritto all’art.109 del d.lgs. 81/2008, “il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere 

dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni.” 

La recinzione, quindi, deve rappresentare un sistema di confinamento dell’area di lavoro, avente lo scopo di 

regolamentare l’accesso alle aree di cantiere e proteggere i lavoratori e i terzi dai rischi di interferenza tra le 

attività che avvengono all’interno e in prossimità di tale zona. La recinzione dovrà risultare sufficientemente 

robusta e visibile. Allo scopo dovrà avere un'altezza di metri 2,00 circa da terra (si prescrive al datore di lavoro 

dell’impresa affidataria di consultare il regolamento comunale a riguardo) e potrà essere costituita da pannelli 

di recinzione temporanea zincati, normalmente larghi 3.35m. Le dimensioni dell’accesso all’area recintata deve 

tener conto del massimo ingombro del mezzo transitabile (2,50 ml). Gli accessi devono essere opportunamente 

segnalati per avvertimenti dei visitatori. Si prescrive il montaggio di una rete arancione, idonea, al fine di 

essere sufficientemente visibile per i mezzi circolanti, la quale inviti gli stessi ad eseguire il passaggio con 

dovuta prudenza. A tale scopo la recinzione dovrà risultare sufficientemente robusta e visibile e dovrà avere 

un’altezza indicativa di 2.00m. Allo stesso scopo sarà necessario posizionare anche idonei segnali luminosi 

lungo tale tratto di recinzione, al fine di segnalare con maggior efficacia, la presenza del cantiere, durante le 

ore notturne. Inoltre viene prescritto l’utilizzo di cartelli come è riportato sulla Planimetria 

Generale di cantiere riportata in seguito.  

 

6.5.2. SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI 

Il cantiere necessita di una cabina per il servizio igienico chimico autopulente, posato su piano opportunamente 

predisposto per tutta la durata del cantiere, delle dimensioni esterne di circa 115x115x240 cm, peso a vuoto 

di circa 70 kg e completo di serbatoio della capacità di circa 250 litri. Lo stesso dovrà essere in grado di 

provvedere alla raccolta differenziata del materiale di risulta, che il personale provvederà al conferimento con 

trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, con l'indennità di discarica imposta, il puntuale e 

scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il 

D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare il 

prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.  

 

6.5.3. VIABILITA’ DI CANTIERE E LUOGHI DI STOCCAGGIO 

La viabilità di cantiere consiste nell’accesso alle zone limitate; affinché tale viabilità non comporti rischi ai 

lavoratori, si prescrive che durante le manovre dei mezzi, il manovratore venga adeguatamente assistito.  
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Durante le lavorazioni svolte all’interno del cantiere è prevedibile che gli addetti a terra siano esposti alla 

presenza delle macchine di cantiere. Sarà onere dell’impresa appaltatrice organizzare il cantiere in modo che 

i mezzi operativi interferiscano al minimo con gli addetti a terra. In alternativa dovranno essere sfasate 

temporalmente le attività lavorative. In tal caso l’impresa appaltatrice dovrà darne preventiva comunicazione 

al CSE al fine di permettere a quest’ultimo di provvedere a valutare e scegliere le adeguate misure di 

coordinamento e sicurezza del caso. 

Si sottolinea inoltre che l’accesso alle arre di cantiere deve tener conto del massimo ingombro del mezzo 

transitabile, pari a circa 2.55 m, escludendo però il transito contemporaneo di due mezzi a senso opposto. Il 

cancello deve avere apertura verso l’interno e deve essere chiudibile a chiave. Deve risultare inoltre facilmente 

manovrabile e sufficientemente robusto. Sul cancello deve essere posta la segnaletica prevista e rappresentata 

sulla Planimetria Generale.  

Non si prevede la realizzazione di un percorso pedonale, ma come prescritto in precedenza, ogni manovratore 

deve sempre essere assistito da un terzo durante le fasi di manovra, al fine di evitare rischi di investimento.  

In generale, come riportato nell’allegato XVII del d.legs. 81/2008: 

- Alle vie di accesso e ai punti pericolosi non proteggibili, devono essere apposte opportune segnalazioni 

e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte 

dei posti di lavoro; 

- I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e 

devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi 

(…); 

- 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 (…).” 

Vista l’esclusione di eventuali produzioni di materiali di rifiuto ad alto rischio di incendio o dannosi (tali materiali 

contenenti amianto) si prevede la zona di stoccaggio in concomitanza con la zona di deposito e situata 

all’interno di essa. Tale area si troverà in zona limitrofa al cantiere e facilmente accessibile con i mezzi di 

trasporto e di deposito del materiale. Si prescrive che al termine di ogni giornata lavorativa, il personale abbia 

riguardo di depositare eventuali rifiuti prodotti negli appositi contenitori posizionati nell’area di carico e di 

scarico; in questo modo viene eliminato anche ogni pericolo di incendio di attrezzatura o materiale durante 

l’assenza notturna dei lavoratori. 

 

6.5.4. BARACCHE DI CANTIERE 

Il cantiere dovrà essere dotato di un locale in elementi prefabbricati mobili, da adibire a ufficio di cantiere e a 

luogo di riposo delle maestranze. Detto locale dovrà avere caratteristiche tali da garantire spazi adeguati, una 

sufficiente illuminazione ed areazione; sarà dotato di impianti termici, in modo da garantire una temperatura 

interna gradevole, soprattutto nella stagione invernale. Dovrà avere una posizione piana, sopraelevata rispetto 

al paino di campagna, facilmente raggiungibile, fuori dal raggio d’azione dei mezzi di sollevamento carichi. 
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6.5.5. IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 

Il cantiere non necessita dell’utilizzo di attrezzatura manuale elettrica. Qualora servisse energia elettrica, visto 

il contesto delle lavorazioni non si prevede la richiesta all’ente erogatore di una fornitura specifica. Si prevede 

infatti che sia sufficiente l’utilizzo di un generatore di cantiere, silenziato, in modo da diminuire l’inquinamento 

acustico dell’area circostante le lavorazioni, un’area ricca di vegetazione e fauna, tipica delle zone montane 

dell’altopiano della Lessinia.  

 
6.5.6. IMPIANTO IDRICO 

Per il cantiere non si prevede l’utilizzo di utensili che necessitano di un impianto idrico.  

Qualora fosse necessario verrà richiesta una fornitura con l’impiego di autocisterne. Tale fornitura deve 

avvenire con la supervisione del capocantiere e con una terza persona che assista alla fornitura durante le 

manovre. 

 

6.5.7. IMPIANTO TELEFONICO 

Per il cantiere in esame non si prevede un impianto telefonico, ma l’utilizzo degli apparecchi cellulari in 

dotazione al personale. Dovrà essere indicato in modo visibile il recapito del responsabile dell’impresa. 

 
6.5.8. IMPIANTO DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

Sarà cura del datore di lavoro ottenere la conformità dell’impianto elettrico di cantiere da operatori qualificati, 

che quindi provvederanno a definire un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche adeguato.  

L’impianto di terra deve essere eseguito all’atto della realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere e deve 

essere vietato l’utilizzo di qualsiasi utilizzatore elettrico, collegato a parti dell’impianto elettrico in corso di 

esecuzione. 

 

6.5.9. DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 102 DEL D.LGS 81/2008 

Prima dell’accettazione del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, si prescrive ai datori di lavoro di 

ciascuna impresa esecutrice di consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per fornir loro 

eventuali chiarimenti sul contenuto del Piano. Questi ultimi hanno facoltà di formulare eventuali proposte a 

riguardo. 

 

6.5.10.  DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO NELL’ARTICOLO 92 

(COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS 81/2008 

L’opera edile oggetto del presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento prevede lavorazioni di più imprese. 

Il Coordinatore per la Sicurezza durante l’Esecuzione dei lavori organizza insieme ai datori di lavoro, ivi 

compresi lavoratori autonomi, il coordinamento delle attività, nonché la loro specifica informazione.  

 

6.5.11.  MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA DEI MATERIALI 

L’accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornirà ai 

conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. Si prescrive 

all’impresa l’individuazione del personale addetto all’esercizio della vigilanza durante la permanenza del 
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fornitore in cantiere. L’entità del cantiere, però, non necessità di una planimetria che indichi l’accesso separato 

dei mezzi di fornitura dei materiali. 

 

6.5.12. DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE 

Come già prima indicato, il cantiere attualmente non prevede l’installazione impianti di nuova fornitura. Qualora 

fosse necessaria l’istallazione di impianti, si prescrive che il Quadro Generale (QG) dell'alimentazione elettrica 

venga installato in prossimità dell’ingresso all’area di cantiere così come la fornitura idrica. Le linee di 

alimentazione dal quadro generale al quadro di distribuzione e dal quadro di distribuzione alle macchine fisse, 

devono essere interrate onde non costituire intralcio allo spostamento dei mezzi da cantiere. A partire dalla 

fase di scavo, fino alla fine del cantiere deve essere disponibile, per ciascun piano, un quadretto con sufficienti 

derivazioni spina-presa. L’alimentazione dei quadretti può essere ubicata lungo la parete, purché interna al 

fabbricato in costruzione. 

 

6.5.13. DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO 

Lungo i tratti stradali oggetto di intervento, saranno individuate delle zone di limitata grandezza da adibire a 

deposito di mezzi, attrezzature e materiali per il cantiere. Tali aree avranno le seguenti caratteristiche: 

- accessibilità adeguata; 

- geometria e ampiezza definite in relazione alle dimensioni e alle esigenze di manovra dei veicoli, alle 

esigenze del sistema di scarico e di scarico dei materiali e delle attrezzature e esatta all’eventuale 

deposito degli elementi costruttivi; 

- percorribilità della zona in relazione alle superfici e stabilità del terreno con riferimento alla tipologia 

dei materiali e delle attrezzature da caricare – scaricare, alla tipologia di transizione dei mezzi d’opera 

(cingolata o Gommata), al peso dei veicoli ecc; 

- confinamento delle aree di carico – scarico tramite opportune delimitazioni (transenne, paletti, 

catenelle ecc) e segnalazioni di pericolo dove sono riscontrabili possibili interferenze con altre attività 

di cantiere; 

- assistenza a terra di moviere durante le fasi di manovra dei mezzi e alle operazioni di carico, scarico 

e movimentazione di materiali e attrezzature; 

- adeguata delimitazione e segnalazione luminosa durante le ore notturne; 

- presidio antincendio sempre disponibile in prossimità delle aree di stoccaggio dei materiali 

infiammabili o combustibili. 

 

6.5.14. ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E STOCCAGGIO DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI 

L’area di stoccaggio e di deposito del materiale in cantiere viene individuata come indicato nella Planimetria 

Generale presente nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (sarà la stessa dell’area di carico e di scarico). 

Tale area si troverà il più vicino possibile alla zona di lavorazione o posa dei materiali e verrà limitata, come 

già prescritto in precedenza, da una recinzione metallica di cantiere e il divieto di accesso ai non addetti dovrà 

essere opportunamente segnalato.  
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All’interno di questa area devono essere accolti ed accumulati i materiali derivanti dagli scavi di cui si prevede 

il riutilizzo. Inoltre, ogni lavoratore al termine della giornata, dovrà aver cura di verificare l’avvenuto e corretto 

spegnimento di ogni attrezzatura, la quale deve essere posizionata lontano da eventuali materiali facilmente 

infiammabili; si prescrive altresì la raccolta di rifiuti prodotti, in appositi contenitori posizionati all’interno 

dell’area recintata per il deposito, al fine di evitare ogni eventuale pericolo di incendio di attrezzatura o 

materiale durante l’assenza notturna dei lavoratori. In questo modo viene anche evitato il rischio 

dell’inquinamento del suolo, avvenuto dal rilascio spontaneo di componenti del materiale di rifiuto. 

 

6.5.15. EVENTUALI ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON PERICOLO D’INCENDIO O 

ESPLOSIONE 

Non si prevede l’accumulo di materiali con pericolo d’incendio o di esplosione, perciò non viene prescritta 

alcuna delimitazione di una zona di deposito per quest’ultimi.  

6.6. LAVORAZIONI 

Per ogni tratto di strada sottoposto a manutenzione, le fasi di lavoro saranno le medesime: 

 

6.6.1. FASE 1: ALLESTIMENTO DI CANTIERE 

Per i tratti in cui sono previsti gli interventi si provvede alla delimitazione dell’area occupata dal cantiere e alla 

disposizione di segnaletica per la gestione della viabilità limitrofa. Inoltre, vengono predisposte alcune aree 

per il deposito e la logistica di cantiere, eventualmente concordate con il CSE e il committente. I rischi ricorrenti 

durante tale fase lavorativa sono in particolare i rischi dovuti alla presenza di reti e servizi, di traffico e di 

residenti/utenti attività commerciali, rischi di contatto con macchine operatrici, rischi di investimento, rischi di 

ribaltamento macchine operatrici, rischi di tagli, colpi e lesioni dovuti all’utilizzo di utensili manuali. 

L’impresa deve porre idonea segnaletica per evidenziare la parte della carreggiata occupata dal cantiere, 

idonea segnaletica per evidenziare la parte di carreggiata occupata e l’indicazione della viabilità alternativa. Le 

opere provvisorie per la delimitazione e la segnalazione delle aree di cantiere devono essere installate e 

modificate in relazione all’avanzamento dei lavori. L’impresa deve inoltre garantire la presenza di un addetto 

che coordini le manovre di entrata/uscita dei mezzi dal cantiere e la continua pulizia della sede stradale durante 

l’intera durata dei lavori.  

 

6.6.2. FASE 2: FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO 

In seguito, si provvederà all’esecuzione della fresatura della pavimentazione stradale esistente in bitume, 

corredata da scrupolosa raccolta del materiale per il suo successivo smaltimento. 

Le fonti di rischio maggiori durante questa fase lavorativa derivano principalmente dalla presenta di sopra e 

sottoservizi. I lavoratori inoltre saranno esposti a rischi particolari di elettrocuzione, investimento, 

schiacciamento, incendio ed esplosione ecc. Oltre che all’adeguata delimitazione dell’area di cantiere, e la 

presenza di un impianto semaforico dove necessario, i lavoratori dovranno utilizzare i dispositivi di protezione 

personale obbligatori, in particolare maschere antipolvere e otoprotettori. Sarà necessario inoltre evidenziare 

in superficie le linee di sottoservizi presenti, procedendo ad un loro spostamento e/o messa in sicurezza in 

accordo con gli enti gestori. 
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6.6.3. FASE 3: REALIZZAZIONE TAPPETI STRADALI 

Dopo un adeguamento della quota del fondo stradale, è prevista la posa di emulsione bituminosa e la 

realizzazione del tappeto di usura. Anche durante tale fase lavorativa la manovalanza sarà esposta a rischi 

dovuti alla presenza di traffico, immobili limitrofi e pedoni. I rischi saranno di diversa natura: elettrocuzione, 

irritazioni cutanee, irritazioni respiratorie, rumore, contatto con sostane nocive ecc. Viene quindi vietata la 

presenza di lavoratori nella zona di lavoro delle macchine operatrici, che dovranno essere condotte 

esclusivamente da personale esperto e dotate di telaio omologato di protezione del posto di manovra. 

 

6.6.4. FASE 4: SISTEMAZIONE IN QUOTA DEI POZZETTI STRADALI 

Verranno quindi messi in quota i chiusini e le caditoie presenti adeguando la quota degli stessi rispetto al fondo 

stradale, con l’utilizzo di prolunghe. Durante tale fase lavorativa deve essere concordata con gli enti gestori 

dei servizi, agendo solamente con la completa recinzione del tombino, anche se aperti per brevissimo tempo. 

 

6.6.5. FASE 5: ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE 

Verrà quindi realizzata la nuova segnaletica orizzontale; durante tale fase si presentarono rischi dovuti al 

sollevamento di carichi pericolosi. I lavoratori dovranno essere adeguatamente formati preventivamente sulle 

corrette modalità di movimentazione dei carichi e dovranno utilizzare ogni dispositivo di protezione personale. 

 

6.6.6. FASE 6: SMOBILIZZO CANTIERE 

Al termine delle lavorazioni, sarà cura dell’impresa appaltatrice, provvedere all’integrale smontaggio del 

cantiere con la rimozione di ogni attrezzatura e segnaletica prescritta. Durante tale fase dovrà essere attuata 

idonea sorveglianza, affinché terzi non possano avvicinarsi all’area di lavorazione. 

 

6.7. RISCHI CHE RICHIEDONO PARTICOLARI ATTENZIONI 

6.7.1. RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Considerata la previsione di una buona presenza di mezzi di trasporto di materiale all’interno delle aree di 

cantiere, per i lavoratori incombe il rischio di investimento dai veicoli circolanti. Si prescrive nuovamente 

che durante le operazioni di manovra dei mezzi, il manovratore sia assistito da un secondo 

operatore che ne coordini i movimenti. 

 

6.7.2. RISCHIO DI SEPPELLIMENTO DA ADOTTARE IN FASE DI  SCAVI 

Le opere non prevedono scavi. 

 

6.7.3. RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO 

In fase di progettazione non sono previsti lavori in quota. 

 

6.7.4. RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA  

L’intervento non prevede lavorazioni in galleria perciò non persiste in questo caso rischio di insalubrità. 
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6.7.5. RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELLE PARETI E DELLA VOLTA 

Si riporta alla voce precedente. 

 

6.7.6. RISCHI DERIVANTI DA DEMOLIZIONI  

Le demolizioni previste consisteranno nella fresatura del manto stradale esistente. Durante questa fase di 

lavorazione, si prescrive di procedere secondo quanto riportato nella sezione VIII del D.lgs. 81/2008. I lavori 

di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un 

proposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di 

quelle eventuali adiacenti.  

Per quanto concerne il materiale di demolizione, esso non deve essere gettato dal balcone, ma deve essere 

convogliato nell’apposita zona di raccolta, per il successivo smaltimento.  

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua 

le murature ed i materiali di risulta. 

 

6.7.7. RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE PER LAVORAZIONE E MATERIALI 

PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

L’intervento prevede l’utilizzo di materiale chimico o facilmente infiammabile, in particolare rischi derivanti 

dall’utilizzo di combustibili per gruppi elettrogeni. La scorta di combustibile dovrà essere manutenuta in 

apposite taniche omologate per materiali infiammabili e con tappo a vite.  

E’ vietato fumate durante le operazioni di rifornimento del carburante. 

 

6.7.8. RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI TEMPERATURA 

L’intervento non prevede situazioni di sbalzi molto elevati di temperatura. 

 

6.7.9. RICHIO DI ELETTROCUZIONE 

L’intervento non prevede rischi particolari di elettrocuzione cioè il fenomeno meglio conosciuto come "scossa" 

elettrica, cioè condizione di contatto tra corpo umano ed elementi in tensione con attraversamento del corpo 

da parte della corrente. Tale rischio è molto alto se non si rispettano le indicazioni stabilite nelle c.d. norme di 

buona tecnica (norme CEI), sia per quanto riguarda una corretta progettazione, che per quanto riguarda una 

idonea installazione degli impianti elettrici. E’ bene, però, prescrivere in fase di progettazione adeguate 

precauzioni per evitare pericoli durante l’utilizzo di normali utensili da cantiere:   

- ogni impianto elettrico deve essere munito di un quadro generale e di quadri zona, dotati di un interruttore 

generale che disalimenta tutto l’impianto a valle. Il quadro elettrico suddetto, deve essere certificato CE, di 

tipo ‘ASC’ e munito di interruttore ad azione rapida di emergenza, a fungo, di colore rosso, posizionato 

all’esterno del quadro; 

- gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri elettrici devono portare una chiara 

indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono; 
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- l’impianto elettrico deve essere realizzato in modo da prevenire i pericoli derivanti dai contatti diretti ed 

indiretti, cioè deve esserci l’impianto di messa a terra, almeno un interruttore magnetotermico ed un 

interruttore differenziale; 

- i conduttori che corrono nel cantiere devono essere protetti contro i danneggiamenti di tipo meccanico della 

guaina di protezione e devono essere posizionati in modo da non intralciare i passaggi”. Ad esempio possono 

essere inseriti “in tubazioni ed interrati o sollevati dal terreno”. Il colore dei conduttori dell’impianto elettrico 

varia (blu per il neutro, marrone, grigio, ecc.), ed è di colore gialloverde solo per quello di terra; 

- i lavori sotto tensione non vanno mai effettuati, a meno di particolarissime condizioni, per le quali occorre 

che siano state predisposte specifiche procedure aziendali e gli addetti abbiano avuto un addestramento 

adeguato e molto specialistico; 

- devono essere utilizzate solo prese e spine conformi alle norme CEI e provviste di marchio IMQ; 

- le macchine elettriche portatili (esempio trapano, miscelatrice, smerigliatrice, ecc.) devono avere visibile 

sull’involucro il simbolo dell’isolamento doppio o rinforzato (due quadrati concentrici); 

- le lampade portatili usate in luoghi ristretti, umidi e bagnati, come i cantieri edili o le strutture metalliche, 

devono essere alimentate a bassissima tensione, non superiore a 25 volt, essere provviste di un involucro di 

vetro con relativa gabbia di protezione e devono avere l’impugnatura di materiale isolante non igroscopico;  

- non sono ammesse come dispersori dell’impianto di terra, le tubazioni di gas, di aria compressa e simili. 

 

6.7.10. RISCHIO DI RUMORE 

Vista l’ubicazione del cantiere nelle vicinanze di abitazioni civili, potrebbero crearsi situazioni di disagio dovute 

a rumori. Questo obbliga l’impresa esecutrice a rispettare gli orari di buon vicinato. 

 

6.7.11. RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE 

Si prescrive al datore di lavoro che all’acquisto del materiale utilizzato in cantiere, reperisca le schede tecniche 

che riportino le sostanze contenute. In caso di presenza di sostanze chimiche nocive, il Coordinatore della 

Sicurezza nominato in fase di Esecuzione prescriverà l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale ai 

lavoratori. 

 

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (D.P.I.) 
7.1. DEFINIZIONI 

Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura 

destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi che 

minacciano la sua sicurezza o la sua salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato 

a tale scopo. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente 

ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti 

di riorganizzazione del lavoro. 

I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive 

modificazioni e devono inoltre: 

1. essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 
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2. essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 

3. tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 

4. poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili 

e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi 

corrispondenti. 

 

7.2. ELENCO NON ESAUSTIVO DEI DPI 

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo dei principali DPI di uso corrente nei cantieri in funzione alla 

normativa vigente D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 agli articoli 75, 76, 77 78 e 79 e 

dell’allegato VIII con riferimento alla protezione dei rischi relativi. 

 

DPI SEGNALETICA DESCRIZIONE 
RISCHI 

EVIDENZIATI 

Scarpe 
antinfortunistiche 

 

 

Puntale rinforzato in acciaio contro 
schiacciamento, abrasioni, 
perforazione, ferite degli arti inferiori 
e suola antiscivolo e per 
salvaguardare la caviglia da 
distorsioni 

Urti, colpi, impatti e 
compressioni 

Guanti in crosta 

 
 

Da utilizzare nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che possono 
causare fenomeni di abrasione taglio 
e perforazione delle mani 

Lesioni per contatto 
con organi mobili 
durante l’uso  

Casco Protettivo 

 
 

Dispositivo utile a proteggere il 
lavoratore dal rischio di offesa al 
capo per caduta di materiale dall'alto 
o comunque per contatti con 
elementi pericolosi 

Caduta di materiali 

Tuta di protezione 

 

 

Da utilizzare nei luoghi di lavoro 
caratterizzati dalla presenza di 
materiali e/o attrezzi che possono 
causare fenomeni di abrasione 
/taglio/ perforazione 

Polveri e detriti 
durante le lavorazioni 

Cuffia antirumore 

 

 

I modelli attualmente in commercio 
consentono di regolare la pressione 
delle coppe auricolari, mentre i 
cuscinetti sporchi ed usurati si 
possono facilmente sostituire 

Presenza di 
apparecchiature/  
macchine rumorose 

Occhiali di protezione 
 

 
 

Con lente unica panoramica in 
policarbonato trattati anti graffio, 
con protezione laterale 

Proiezione di schegge  

Mascherina antipolvere 
FFP2 

  

Mascherina per la protezione di 
polveri a media tossicità, fibre e 
aerosol a base acquosa di materiale 
particellare >= 0,02 micron. 

Inalazione di polveri e 
fibre 
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Imbracatura e cintura 

di sicurezza 

 

 

Cintura di sicurezza utilizzata in 
edilizia per la prevenzione da caduta 
di persone che lavorano in altezza su 
scale o ponteggi. Da utilizzare con 
cordino di sostegno 

Caduta dall’alto  

 

I DPI contro le cadute dall’alto non dovranno comprendere solo i DPI indossati dai lavoratori (imbragatura e 

cintura di sicurezza), ma anche il sistema di arresto di caduta completo e costituito dai seguenti elementi: il 

punto di ancoraggio, il cordino o il dispositivo retrattile e l’imbragatura.  

Qualora non sia presente un punto di ancoraggio strutturale/fisso, deve essere utilizzato dall’operatore un 

punto di ancoraggio portatile, classificato come DPI in quanto completamente amovibile. Inoltre, affinché il 

lavoratore non cada a terra o vada a sbattere su eventuali ostacoli, deve essere verificato: 

- Il tirante d’aria, cioè lo spazio libero di caduta in sicurezza, che è la distanza minima, misurata 

verticale, necessaria ad arrestare in sicurezza un lavoratore assicurando 1 metro di spazio libero tra 

il lavoratore e il suolo sottostante; 

- L’effetto pendolo che è il movimento incontrollato che può subire un corpo in caduta, collegato ad un 

punto di ancoraggio con scivolamento laterale sulla superficie di costruzione. 

 

7.3. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO  

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: 

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), 

tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; 

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le 

caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); 

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. 

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui 

un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: 

a) entità del rischio; 

b) frequenza dell'esposizione al rischio; 

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; 

d) prestazioni del DPI. 

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai 

lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76. 

4. Il datore di lavoro: 
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a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e 

le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; 

b) provvede che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, 

conformemente alle informazioni del fabbricante; 

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; 

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte 

di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai 

vari utilizzatori; 

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; 

f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; 

g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; 

h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso 

corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. 

5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile: 

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; 

b) per i dispositivi di protezione dell’udito. 

 
7.4. OBBLIGHI DEI LAVORATORI 

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al 

programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi 

dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera 

d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione 

ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato. I lavoratori: 

a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; 

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 

Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 

I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o 

inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. 

 

7.5. INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI 

7.5.1. ANALISI DELLE INTERFERENZE TRA I LAVORATORI 

Di seguito viene riportato il cronoprogramma dei lavoratori. 

Nel caso si verifichino episodi di interferenza particolari durante le operazioni lavorative, si prescrive all’impresa 

la formulazione di un paragrafo complementare al presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, all’interno 

del Piano di Sicurezza Operativo, descrivendo le scelte di esecuzione e le motivazioni di esse come riportato 

nell’allegato XV del d.lgs 9 aprile 2008, n.81. L’impresa dovrà comunque interfacciarsi preliminarmente con il 

Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva richiedendo un sopralluogo in cantiere. 
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7.5.2. PRESCRIZIONI ORERATIVE PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE 

DELLE LAVORAZIONI 

Le imprese a cui sono affidate le lavorazioni potranno operare in contemporanea, seguendo gli opportuni 

accorgimenti: 

- le imprese non entreranno in cantiere se non dopo aver preso visione e sottoscritto il 

presente documento; 

- Le persone che accedono all’area, se non dipendenti delle imprese, verranno accompagnate dal 

responsabile del cantiere. 

- Ogni qualvolta verranno apportate modifiche a questo Piano di Sicurezza e di Coordinamento, 

verranno informati i rappresentanti per la sicurezza ed i lavoratori interessati. 

- Tutte le imprese limiteranno l'uso di sostanze pericolose e comunque le terranno negli appositi 

recipienti e depositeranno in cantiere le relative schede tossicologiche. 

- Sono ammesse sovrapposizione temporanee delle lavorazioni ma sono vietate le sovrapposizioni 

spaziali delle opere. 

- L'uso dell’eventuale impianto elettrico di cantiere potrà essere concesso a cura dell'impresa principale 

alle altre imprese o lavoratori autonomi. Ad essa compete, comunque, il mantenimento in sicurezza 

dell'impianto. 

- Il cronoprogramma, in allegato a questo documento, specifica la pianificazione temporale dei lavori. 

Particolare attenzione dovrà porsi ai periodi in cui impresa o altri lavoratori autonomi interagiscono, 

considerato il fatto che spesso questi ultimi non conosco il cantiere (macchinari, opere provvisionali 

ecc.) e ignorano le misure di sicurezza in atto. 

- I lavoratori autonomi e le imprese subappaltanti non potranno rimuovere le opere provvisionali 

dell'impresa (esempio: non rimuovere il montacarichi; non rimuovere la tubazione utilizzata per il 

deposito materiali ecc.). 

- I lavoratori non autorizzati non manovreranno macchine di cantiere per l’uso delle quali è necessaria 

la presenza del macchinista specializzato. 

- Durante l’eventuale la fase di realizzazione dell'impianto elettrico, prima di attivare la corrente verrà 

dato preavviso a tutte le maestranze presenti in cantiere. Le parti dell'impianto sotto tensione 

verranno debitamente protette. 

 

7.5.3. RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 

E’ bene sottolineare che i periodi di interferenze di lavoro sono i periodi che comportano maggiori rischi, perciò 

il coordinatore per l’esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle 

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della previsione di operato 

documentata con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano e il cronoprogramma, se necessario. 
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7.6. COORDINAMENTO RELATIVO ALL’USO COMUNE DI MEZZI, APPRESTAMENTI 

ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE  

7.6.1. MISURE DI COORDINAMENTO 

Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 

servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori 

autonomi. Nel caso specifico, come già menzionato, si prevede l’utilizzo del montacarichi e dei ponti su 

cavalletti da parte di più imprese o lavoratori autonomi. Si prescrive, però, che le due imprese o lavoratori 

autonomi, non effettuino l’utilizzo del mezzo sopra citato in contemporanea e che non via sia la sovrapposizione 

spaziale dell’utilizzo dei ponti su cavalletti. 

 

7.6.2. CRONOLOGIA DI ATTUAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA 

E’ compito del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori integrare il Piano di Sicurezza e di 

coordinamento con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, tenuti ad attivare le scelte 

progettuali organizzative, procedure, misure preventive e protettive al fine di eliminare o ridurre al minimo i 

rischi di lavoro. Tali imprese esecutrici o lavoratori autonomi, perciò, sono tenute a seguire le misure di 

coordinamento prescritte dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione. A tal fine, in seguito al 

sopralluogo preventivo dell’inizio lavori, si provvederà con l’accordo tra imprese, lavoratori autonomi, 

responsabile dei lavori e coordinatore della progettazione, per concordare lo sfasamento delle lavorazioni. 

 

8. MACCHINE E ATTREZZATURE DI CANTIERE 
 

8.1. MACCHINE E ATTREZZATURE DI CANTIERE – PRESCRIZIONI GENERALI 

Nel montaggio e nell'uso di tutte le apparecchiature previste dovranno essere osservate scrupolosamente le 

indicazioni fornite dal produttore. 

Per tutte le attrezzature dovrà essere garantito (a titolo esemplificativo e non esaustivo) che: 

- gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e tutti gli altri organi di trasmissione dei mezzi siano protetti contro il 

contatto accidentale mediante installazione di carter; 

- 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 (piegaferri/tagliaferri); 

- il comando a pedale sia protetto da ripari superiore e laterali (piegaferri/tagliaferri); 

- 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; 

- la zona d'azione delle attrezzature 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). 

Per il cantiere in esame si considerano necessarie le seguenti attrezzature: 

- attrezzature manuali; 

- elettroutensili (demolitore, trapano, frese, ecc) 
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- betoniera a bicchiere o impastatrice orizzontale; 

- autocarro; 

- piastra vibrante a motore manuale; 

- camion con cassone ribaltabile; 

- finitrice; 

- autobetoniera; 

- gruppo elettrogeno; 

- autocisterna per pompaggio; 

- rullo compattatore. 

 

8.2. RULLO COMPATTATORE 

Le macchina costipanti forniscono l’energia necessaria all’addensamento tramite azioni di pressione e urto. 

La normativa UNI EN 500-1 e 500-4 individua i dispositivi di sicurezza che i rulli di compressione devono avere, 

tali: 

1. Dispositivi di illuminazione e segnalazione: i rulli compressori sono dotati di dispositivi acustici e 

segnalazione di avvertimento (clacson e avvisatori di movimento), dispositivi luminosi di segnalazione 

di avvertimento (frecce di direzione, frecce di stazionamento e giro faro), dispositivi di illuminazione 

del campo di manovra (fari di posizione e di illuminazione del campo di lavoro) e dispositivi 

catarifrangenti; 

2. Protezione operatore: il pavimento della postazione di manovra deve essere di materiale resistente al 

fuoco e antisdrucciolo e vi devono essere tutte le altre protezioni che vanno definite in base al tipo di 

rullo; 

3. Dispositivi di bloccaggio: la norma prevede che le macchine con operatore a bordo devono avere dei 

comandi di marcia potenzialmente accessibili da terra e devono essere dotate di dispositivi di 

bloccaggio della macchina, per ridurre al minimo la possibilità di avviarla in modo incontrollato senza 

l’operatore al proprio posto a bordo; 

4. Protezione dei comandi: i comandi che possono causare pericolo dovuto all’attivazione accidentale 

devono essere disposti o disattivabili o protetti in modo da non poter essere attivati inavvertitamente, 

in particolare quando l’operatore entra ed esce dal posto operatore; 

5. Sistema di frenatura: la norma UNI 500-4 prevede che io rulli siano dotati di tre sistemi di frenatura 

(freno di servizio, freno secondario e freno di stazionamento) che devono restare automaticamente 

bloccati in caso di perdita di pressione idraulica improvvisa; 

6. Protezione delle parti pericolose tali ripari e blocco di telaio articolato. 

I dispositivi di sicurezza sopra elencati non sono sufficienti ad eliminate i rischi che comporta l’utilizzo di tali 

attrezzature. Per portare un esempio, il rischio di ribaltamento, che può essere determinato da cedimenti dei 

piani di appoggio, errori di manovra o eccessiva pendenza del suolo, devono essere minimizzati con 

l’individuazione preliminare di tutti i percorsi di transito senza rischi, la segnalazione di eventuali zone 

pericolose e l’utilizzo della macchina come nel rispetto dei limiti previsti dal fabbricante. 
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8.3. FINITRICE 

Le finitrici sono macchine operatrici utilizzate per la realizzazione delle pavimentazioni stradali, per la stesura 

del conglomerato bituminoso necessario per la formazione dello strato di base e del tappetino di usura. Il 

lavoro della finitrice consiste nella stesura del conglomerato bituminoso, della sua lisciatura e pre-

compattamento, realizzato in genere per mezzo del “calcatoio” con azione battente, quasi sempre presente 

nelle finitrici. La lisciatura è eseguita per mezzo della piastra, quasi sempre dotata di sistema vibrante.  

Sulla base delle indicazioni fornite dalla norma tecnica UNI EN 500-6, relativa ai requisiti specifici per le finitrici 

stradali, le finitrici devono possedere elementi e dispositivi per la sicurezza dei lavoratori e di terzi durante la 

sua opera. Tra questi vi sono: 

- I dispositivi di segnalazione, sia acustici (il clacson azionabile dalla postazione dell’operatore), sia 

dispositivi luminosi di segnalazione (frecce di direzione, frecce di stazionamento e giro faro), sia 

dispositivi di illuminazione del campo di manovra (fari di posizionamento e di illuminazione del campo 

di lavoro, sia dispositivi catarifrangenti. Le eventuali zone che durante l’uso della finitrice espongono 

al rischio di schiacciamento e cesoimento, devono essere dotate di luci lampeggianti gialle. 

- I dispositivi di protezione dell’operatore previsti sulla postazione dello stesso: il pavimento della 

postazione deve essere in materiale resistente al fuoco e antisdrucciolo, mentre il sistema di scarico 

del motore deve rilasciare il gas di scarico lontano dalla postazione dell’operatore. La piattaforma e la 

passerella di accesso alla postazione, che si trovano a più di un metro di altezza, devono essere dotate 

di protezione contro la caduta; ulteriori protezioni devono impedire l’accesso a parti pericolose.  

- I comandi devono essere disattivabili o protetti in modo da non poter essere attivati inavvertitamente, 

in particolate quado l’operatore entra ed esce dal posto di manovra. 
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- La macchina deve essere dotata di protezioni e ripari per impedire l’accesso a parti pericolose.  

 

 

 

I principali rischi a cui i lavorator e i terzi sono esposti durante l’utilizzo di una finitrice sono: 

- Rischio di investimento: durante le lavorazioni la finitrice si sposta con una velocità molto ridotta, 

tuttavia lo spostamento della stessa può insorgere il rischio di investimento per le persone 

eventualmente presenti nell’area operativa della finitrice; tali persone devono indossare gli indumenti 

ad alta visibilità e devono mantenersi costantemente a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento 

della finitrice. Il manovratore deve segnalare la presenza del mezzo con il girofaro e, quando 

necessario, con il clacson; egli deve verificare il funzionamento del dispositivo di blocco momentaneo 

della retromarcia o del segnale di avvertimento acustico automatico. Tutti gli addetti a terra devono 

tenersi lontani dalle attrezzature in funzione, possibilmente sotto il controllo visivo dell’operatore. I 

lavoratori esposti al traffico veicolare, che operano in prossimità della delimitazione del cantiere o che 

comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro abituale attività lavorativa, 

anche breve, sono esposti a questo rischio. Per prevenire tale rischio è necessario delimitare e 

segnalare adeguatamente il cantiere e fare uso di indumenti ad alta visibilità; 

- Urti, colpi, impatti, compressione, schiacciamento: questo tipo di rischio è dovuto alle parti mobili della 

macchina, come ad esempio il banco vibrante. Per prevenire tale rischio è necessario che gli addetti 

chiamati ad operare, siano formati sulle manovre da eseguire e sulle distanze di sicurezza; è inoltre 
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necessario che l’operatore della finitrice stradale abbia la completa visibilità per le manovre da eseguire 

o che sia adeguatamente guidato con appropriate segnalazioni. 

- Cesoiamento, stritolamento: il cesoiamento e lo stritolamento in particolare degli addetti a terra tra le 

parti mobili della finitrice (es. coclea, calcatoio e nastri trasportatori), è sufficientemente limitato dagli 

involucri della barra stenditrice o dalla loro collocazione; in ogni caso il manovratore deve avere la 

completa visibilità delle operazioni e deve azionare le parti pericolose della finitrice solo quando tutti 

gli addetti sono sotto il suo controllo visivo e a distanza di sicurezza. Il rischio può anche essere 

determinato dalla presenza degli autocarri durante l’azionamento dei cassoni ribaltabili per il 

riempimento della tramoggia: è indispensabile che gli addetti a terra restino a distanza di sicurezza 

dalle macchine ed è opportuno che un preposto sorvegli il corretto svolgimento di questa fase 

lavorativa. Inoltre, questo rischio può essere determinato dai movimenti dei mezzi in prossimità di 

strutture circostanti: in questi casi, gli addetti a terra devono osservare le distanze di sicurezza, il 

manovratore deve avere la completa visibilità delle operazioni ed essere pronto ad azionare il comando 

di arresto di emergenza. 

- Gas di scarico: lo sbocco del tubo del gas di scarico si trova oltre la postazione dell’operatore, in modo 

che i gas di scarico siano indirizzati verso l’alto senza investire direttamente il manovratore. La quantità 

di inquinanti presenti nel gas di scarico, che può essere inalata dai lavoratori addetti, dipende dalla 

corretta manutenzione del motore e dal luogo in cui opera la macchina. Nel settore delle costruzioni 

solitamente le operazioni di asfaltatura avvengono all’aperto, quindi la concentrazione di gas risulta 

molto diluita dalla normale circolazione dell’aria. 

- Incendio: questo rischio è dovuto alla presenza dell’impianto a gas per il riscaldamento della piastra 

vibrante. Per prevenire questo rischio è necessario mantenere costantemente efficiente l’impianto, 

eseguire i controlli e le necessarie sostituzioni delle tubazioni dell’impianto e verificare l’efficacia delle 

relative protezioni. In particolare, è necessario controllare l’efficienza delle connessioni tra le tubazioni, 

dei bruciatori, delle bombole e del riduttore di pressione di queste ultime. Inoltre occorre curare la 

pulizia delle superfici da materiali quali oli e carburanti e tenere a disposizione a bordo della finitrice 

un efficiente estintore. 

- Calore, fiamme: questo rischio riguarda principalmente gli addetti a terra che operano dietro la 

finitrice, per la presenza dei bruciatori, che però, in genere risultano sufficientemente coperti dagli 

involucri della barra stenditrice; in ogni caso il manovratore deve avere la completa visibilità delle 

operazioni e deve azionare le parti pericolose della finitrice solo quando tutti gli addetti sono a distanza 

di sicurezza dalla finitrice. Le bombole di gas, le relative tubazioni flessibili e i riduttori di pressione e 

qualsiasi altro dispositivo facente parte dell’impianto a gas movibile, dovranno essere conservate, 

posizionate, utilizzate e mantenute in conformità alle indicazioni del fabbricante. Tutto l’impianto a gas 

deve essere oggetto di idonei controlli e manutenzione. Nelle immediate vicinanze della zona di lavoro 

è necessario tenere a disposizione estintori portatili (es. sulla finitrice). Gli addetti dovranno fare uso 

dei DPI idonei per evitare bruciature e/o lesioni cutanee per contatto con materiale ad elevata 

temperatura quali guanti, scarpe con suola termoisolante e indumenti di protezione. Nelle zone di 

stesura del manto bituminoso devono restare solo gli addetti strettamente necessari alla lavorazione. 
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- Agenti chimici: Al fine di ridurre l’esposizione ai fumi di bitume, durante le opere di stesura del 

conglomerato bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravento rispetto alla stesa del materiale 

caldo. Durante l’uso della finitrice stradale è necessario fare uso di idonei dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie per la presenza dei fumi di bitume. Nelle zone di stesura del manto bituminoso devono 

restare solo gli addetti strettamente necessari alla lavorazione. Il rischio di contatto con agenti chimici 

può avvenire durante le operazioni di manutenzione dell’attrezzatura, ad esempio per l’uso di oli 

minerali e grasso e nella fase di rifornimento di carburante. Il contatto con agenti chimici può inoltre 

avvenire sotto forma di getti e schizzi durante il normale utilizzo della macchina, ad esempio in caso 

di avaria ai tubi idraulici contenenti fluido ad alta pressione. Per far fronte a questi rischi, le operazioni 

di manutenzione ordinaria devono essere eseguite con attrezzature adatte allo scopo ed efficienti (es. 

contenitori, imbuti, pistole ingrassatrici), devono essere eseguiti i controlli e le necessarie sostituzioni 

delle tubazioni dell’impianto oleodinamico e verificata l’efficacia delle relative protezioni. 

- Rumore: il valore di esposizione a rumore dell’operatore dipende dall’uso o meno del sistema vibrante 

della barra stenditrice ed è influenzato dallo stato di conservazione dell’attrezzatura, dal corretto 

fissaggio dei ripari in genere e dei carter del vano motore. Il rumore prodotto dalla macchina deve 

essere contenuto con la sua manutenzione e con il suo uso corretto. L’operatore e, se necessario, gli 

addetti a terra, devono fare uso dei DPI dell’udito; in alcuni casi può essere necessario fare ricorso 

alla turnazione tra gli operatori. 

- Vibrazioni: il valore di vibrazioni a cui è sottoposto il corpo dell’operatore è determinato, in modo 

particolare, dall’azionamento della funzione vibrante della barra stenditrice e dallo stato di 

conservazione della finitrice, in particolare dal tipo e dalle condizioni del sedile. 

 

8.4. LE ALTRE ATTREZZATURE 

Per quanto riguarda tutte le altre attrezzature utilizzate si tratta di macchinari di uso comune in edilizia e 

verranno utilizzate esclusivamente all’interno dell’area di cantiere senza dare interferenza alla zona circostante. 

Sarà cura dell’impresa appaltatrice indicare nel Piano Operativo di Sicurezza la valutazione dei rischi, gli 

interventi, le disposizioni e le procedure da adottare per la sicurezza con riferimento ai Dispositivi di Protezione 

Individuale per la protezione dei lavoratori che faranno uso delle attrezzature e del personale che dovrà 

prestare assistenza. Nel Piano Operativo di Sicurezza verranno riportate le attrezzature previste con indicazione 

di marca e modello della macchina, e sarà fatto obbligo di tenere copia dei libretti uso e manutenzione oltre 

alle dichiarazioni CE di quelle presenti nel cantiere. Ogni attrezzatura non prevista, che si rendesse necessaria 

in corso d’opera per migliorare le condizioni di lavoro e di sicurezza, dovrà essere aggiunta in collaborazione 

con il Coordinatore di Sicurezza nominato in fase di Esecuzione e corredata della documentazione predetta. 

La disposizione in cantiere di tutte le attrezzature che verranno utilizzate dovrà essere indicata dall’impresa 

appaltatrice in collaborazione con il CSE. 

 

 



 

38 

9. MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 
IMPRESE O LAVORATORI AUTONOMI COIVOLTI 
 

l Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori provvede a riunire, prima dell'inizio dei lavori ed 

ogni volta lo ritenga necessario, le imprese ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del Piano di 

Sicurezza e di Coordinamento. Deve illustrare in particolare gli aspetti necessari a garantire il coordinamento 

e la cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell'uso comune di attrezzature e servizi. Le riunioni 

possono servire al coordinatore anche per acquisire pareri ed osservazioni. Di queste riunioni deve rimanere 

verbalizzazione ad integrazione del presente Piano di sicurezza e di Coordinamento. 

 

10. GESTIONE DELLE EMERGENZE 
10.1. GESTIONE EMERGENZA 

Al lavoratori verrà indicato nel cantiere il "luogo sicuro" che dovrà essere raggiunto nel caso in cui nel cantiere 

si verifichi un'emergenza. Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un individuo, 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 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 esemplificato, una procedura che potrà essere adottata in cantiere nel caso in cui si verifichi 

un'emergenza: 

1. dare l'allarme all'interno del cantiere 

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 servizi di emergenza e i responsabili della sicurezza designati per il cantiere 

7. attendere i soccorsi 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. 
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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. 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. 

 

10.2. CASSETTA DI MEDICAZIONE 

L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, 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. Il contenuto del pacchetto 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. 

 

10.3. PREVENZIONE INCENDI 

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: 

 

10.3.1. DEPOSITO DI LEGNAME 

Il legname, soprattutto i residui di lavorazione, costituisce una delle più frequenti cause d'incendio nei cantieri. 

I depositi di legname possono essere stipati anche all'interno di fabbricati non isolati da altri, ma in strutture 

di resistenza al fuoco idonea al carico d'incendio che si costituisce con il deposito, dotate di aerazione 

permanente verso l'esterno. In prossimità del deposito deve essere mantenuto almeno un estintore portatile, 

di tipo approvato per classi di fuoco A-BC, con capacità estinguente non inferiore a 21A 89B C e relativa 

cartellonistica di sicurezza (vietato fumare, vietato usare fiamme libere). 

 

10.3.2. GRUPPO ELETTROGENO 

L'ubicazione del gruppo elettrogeno può avvenire all'aperto oppure in locale anche non isolato da altri, nel 

rispetto delle 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. 
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11. NUMERI UTILI (da tenere copia esposta in cantiere) 
 
11.1. FIGURE DI RIFERIMENTO DEL CANTIERE: 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: 
LESO Geom. CLAUDIO 347 / 59 68 082 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: 
LESO Geom. CLAUDIO 347 / 59 68 082 

RESPONSABILE DEI LAVORI: 
___________________________ 

COMMITTENTE: 
___________________________ 

PROGETTISTA: 
LESO Geom. CLAUDIO             347 / 59 68 082 

DIRETTORE DEI LAVORI: 
LESO Geom. CLAUDIO             347 / 59 68 082 

 
11.2. NUMERI DI EMERGENZA: 

PRONTO SOCCORSO: 118 
GUARDIA MEDICA distretto Quinto di Valpantena: 045 / 76 14 565 
FARMACIA Piazza della Chiesa n.22 (Bosco Chiesanuova) : 045 / 70 50 477 
VIGILI DEL FUOCO: 115 
VIGILI DEL FUOCO comando di Verona: 045 / 82 94 211 
CARABINIERI pronto intervento: 112 
CARABINIERI Via Bruno Brusco n.2 (Bosco Chiesanuova): 045 / 70 50 030 

POLIZIA – Servizio pubblico di emergenza: 113 
POLIZIA – Commissariato di P.S. di Verona: 045 / 80 90 411 
POLIZIA LOCALE – Piazza della Chiesa n.35 (Bosco Chiesanuova): 045 / 70 50 022 

11.3. NUMERI SEGNALAZIONE GUASTI: 

AGSM sede di Verona: 800 107590 
 
11.4. ALTRI NUMERI UTILI: 

Impresa affidataria – ufficio: _____________________________  ___ / ________ 

Impresa affidataria – responsabile cantiere: _________________  ___ / ________ 

 __________________________________________________ : ___ / ________ 

12. CARTELLONISTICA 
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14. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
 

1

14 x 5,00 = ml. 70,000 p

--------------

Complessivamente = ml. 70,000

Totale ml. 70,000 x €/ml. 6,42 = 449,40€                     

1

Totale n. 3,000 x €/cad. 575,66 = 1.726,98€                  

Totale costi per la sicurezza = 2.176,38€                  

S.10.10.0015.005 - Recinzione mobile di cantiere all'aperto - per il primo mese o frazione

Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all 'aperto di altezza minima, misurata dal

piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli

estranei ai  lavori, costituita daI seguenti elementi principali:

- pannell i completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm

costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata in

tondini di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm;

- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno

mediante tondini in acciaio e cunei in legno;

- rete schermante in polieti lene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a

correre ed in vista all 'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, i l carico,

lo scarico ed ogni genere di trasporto, i l taglio, lo sfrido, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la

manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, i l ritiro a fine lavori del materiale di risulta, i l

puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edil i

ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro

necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono

altresì compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo quanto previsto

dalle NTC 2008 di cui al  D.M.

14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

per i l  primo mese o frazione

S.10.43.0064 - D.M. 10/07/2012 - Tavola 64 - - durata < 7 gg lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 ml

Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e rimozione ad

intervento ultimato, della segnaletica temporanea orizzontale, verticale e di quant'altro previsto dal

D.M. di data 10/07/2002 . Nella voce di costo della sicurezza non è compreso l'onere per il ripristino

della segnaletica orizzontale definitiva, che sarà computata con i  relativi  prezzi di lavorazione.

- durata < 7 gg lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 ml
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15. QUADRO RIEPOLOGATIVO INERENTE AGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 
 
15.1. QUADRO COMPILATO ALLA PRIMA STESURA DEL PSC 

 

Il presente documento è composto da n. ___ pagine. 
 

1. Il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori trasmette al Responsabile dei Lavori il presente 

Piano di Sicurezza e Coordinamento per la sua presa in considerazione. 

 

Data ______________________              Firma del C.S.E. _________________________ 

 
2. Il Responsabile dei lavori, dopo aver preso in considerazione il presente Piano di Sicurezza e 

Coordinamento, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare l’offerta. 

 
     Data ______________________              Firma del R.L.S. _________________________ 

 
15.2. QUADRO DA COMPILATO ALLA PRIMA STESURA DI AGGIORNAMENTO DEL 

PSC 
 
Il presente documento è composto da n. ___ pagine. 
 

3. L’impresa affidataria dei lavori Ditta ___________________________________________, in 

relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento,  

□ non ritiene di presentare proposte integrative. 

□ presenta le seguenti proposte integrative________________________________________ 

 

Data ______________________              Firma  _________________________ 

 
4. L’impresa affidataria dei lavori Ditta ________________________________________, 

trasmette il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori 

autonomi: 

a. Ditta_______________________________________________________________________ 

b. Ditta_______________________________________________________________________ 

c. Sig.________________________________________________________________________ 

d. Sig.________________________________________________________________________  

 
       Data ______________________              Firma _________________________ 

 

5. Le imprese esecutrici consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei 
lavoratori copia del il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza. 

 
       Data ______________________              Firma della ditta ____________________ 
 

6. Il rappresentante per la sicurezza  
□ non formula proposte a riguardo 

□ formula proposte a riguardo _____________________________________________ 
 

       Data ______________________              Firma del RL  ____________________ 


