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1. PREMESSA 

La presente relazione costituisce parte integrante del relativo Progetto Preliminare delle opere 

necessarie per la messa in sicurezza dell’area lungo la Via Vicinale San Francesco. 

Il presente documento riporta le direttive guida alla stesura di piani di Sicurezza e di coordinamento 

che verrà realizzato in fase di redazione del progetto esecutivo. Tale elaborato rappresenta una guida 

preliminare che contiene disposizioni generali, in materia di sicurezza, alle quali le Imprese devono 

ottemperare nella esecuzione delle macro-fasi lavorative in cui è suddivisa l’opera in appalto. 

Il presente Piano preliminare è redatto sulla base della definizione delle prescrizioni, della gestione 

ed organizzazione della sicurezza, ed ha come obiettivo, per quanto possibile, analizzare e/o 

indirizzare a tale fine le funzionalità delle logistiche e dell’organizzazione di cantiere delle imprese 

in merito alla tipologia delle lavorazioni ai fini della sicurezza e della salute delle maestranze. 
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2. DESCRIZIONE DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO 

L’area interessata dagli interventi in progetto si estende lungo la Strada Vicinale San Francesco ed è 

inquadrata ai Fogli n. 388151 e 388164 della Carta Tecnica Regionale, in direzione Nord-Ovest 

rispetto al centro abitato di Cori (LT).  

Il territorio è mediamente antropizzato, caratterizzato dalla presenza di insediamenti per lo più 

residenziali ed è collocato ad un’altitudine media di 355,79 m.s.l.m. 

In particolare, il tratto di viabilità lungo cui sono previste le necessarie opere di regimentazione delle 

acque superficiali si snoda a partire da una quota di 375,15 m.s.l.m., in corrispondenza dell’incrocio 

con Via San Nicola, sino a 336,42 m.s.l.m. in prossimità dell’esistente canale di scolo naturale. 

Tale tracciato non presenta allo stato attuale un conformato sistema di smaltimento delle acque di 

piattaforma stradale, lasciando che le stesse si accumulino sulla carreggiata per poi riversarsi sui 

terreni adiacenti alla stessa. 

 

  

TRACCIATO OGGETTO DEGLI INTERVENTI 

CENTRO ABITATO DI CORI (LT) 
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3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Dall’analisi delle criticità dello stato di fatto, sono state individuate le seguenti opere: 

 Realizzazione di zanelle in c.a. gettato in opera per lo smaltimento delle acque superficiali e 

di piattaforma: la zanella sarà dotata alla base di opportune caditoie con griglie di raccolta e 

sottostanti pozzetti posizionati ad interasse di circa 20,00 m l’uno dall’altro ed avrà un cordolo 

posteriore di altezza almeno pari a 0,60 m così da assicurare anche l’idonea protezione della 

sede stradale da eventuali discese di detriti e pietrame dal pendio a monte. Al di sotto della 

zanella laterale verrà posata, per tutta la sua lunghezza, una tubazione in PEad Ø400 mm SN8 

avente la funzione di allontanamento e convogliamento sino al recapito finale delle acque 

precedentemente raccolte. 

 Posa in opera di griglie trasversali per la raccolta delle acque accumulate sulla sede stradale: 

sarà prevista l’istallazione di griglie trasversali all’asse stradale in ghisa sferoidale D400 di 

larghezza pari a 0,50 m, poste ad interasse di circa 15,00 m l’una dall’altra e comunque in 

corrispondenza di punti singolari ed a maggiore criticità. Le stesse saranno collegate, lungo il 

margine sinistro della carreggiata in direzione Est, da una tubazione interrata in PEad Ø250 

mm SN8 avente la funzione, una volta raccolte le acque di piattaforma, di convogliarle verso 

il pozzetto di recapito finale ubicato in prossimità dell’esistente opera di scavalco in c.a.; 

 Sistemazione delle sponde del fosso esistente in prossimità dell’opera di scavalco in c.a.: la 

sistemazione avverrà per una lunghezza di almeno 10,00 m su entrambi i lati, mediante la 

realizzazione di gabbionate in rete metallica riempite con pietrame calcareo, aventi un’altezza 

di 2,00 m 

 Realizzazione di vasca di calma per la raccolta delle acque trasportate dal fosso esistente e 

pulizia dello stesso, sia nel tratto a cielo aperto che in quello intubato: tale opera in c.a., verrà 

realizzata al di sopra del piano viario e fungerà da ostacolo allo scorrimento dell’acqua sulla 

piattaforma stradale; 

 Rifacimento della sovrastruttura stradale oggetto dei fenomeni di dissesto e cedimento: la 

stratigrafia del nuovo pacchetto sarà composta da uno strato di fondazione in misto granulare 

naturale di spessore pari a 30,00 cm; da uno strato di binder in conglomerato bituminoso di 

spessore finale di 7,00 cm e da uno strato di usura in conglomerato bituminoso, di spessore 

pari a 3,00 cm. 
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4. GESTIONE DEL PROGRAMMA LAVORI 

4.1 Generalità 

Prima dell'inizio delle attività di cantiere, le imprese appaltatrici dovranno consegnare al 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (nel seguito per brevità denominato CSE, un 

proprio programma dei lavori. 

Nel caso in cui il programma dei lavori delle imprese esecutrici presenti una diversa successione delle 

fasi lavorative rispetto a quelle individuate nel presente documento, l'impresa fornirà al CSE una 

proposta di modifica del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il Coordinatore, valutate le proposte 

dell'impresa, potrà accettarle oppure modificare le stesse oppure richiamare al rispetto del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. 

4.2 Integrazioni e modifiche al programma lavori 

Ogni necessità di modifica del programma dei lavori deve essere comunicata al CSE prima dell'inizio 

delle attività il quale, per meglio tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, può concordare con la 

Direzione dei Lavori modifiche al programma dei lavori. Di tali modifiche sarà data notizia 

all’appaltatore per permettere allo stesso di presentare osservazioni e proposte. 

Le modifiche al programma dei lavori approvate dal CSE costituiscono parte integrante del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento. 
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5. COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE 

5.1 Coordinamento delle imprese in cantiere 

Il CSE promuove la cooperazione ed il coordinamento delle attività tra le diverse imprese coinvolte 

nei lavori, ivi compresi i lavoratori autonomi, nonché la loro reciproca informazione (Art.92 D. Lgs 

81/2008). 

Il CSE nello svolgimento delle sue funzioni si rapporterà con il responsabile di cantiere dell'impresa 

Appaltatrice. È compito dell’impresa appaltatrice trasmettere alle imprese subappaltatrici, la 

documentazione riguardante la sicurezza, comprese le decisioni prese durante le riunioni ed i 

sopralluoghi svolti dal CSE assieme al responsabile dell'impresa. 

5.2 Riunione preliminare 

Preliminarmente all'inizio dei lavori sarà effettuata una riunione presieduta dal CSE a cui prenderanno 

parte obbligatoriamente i responsabili di cantiere della ditta appaltatrice e delle ditte subappaltatrici. 

Alla riunione è invitato anche il Direttore dei Lavori.  

Durante la riunione preliminare il CSE illustrerà le caratteristiche principali del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento e stenderà il calendario delle riunioni successive e periodiche. 

All'interno della riunione potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al Piano di 

Sicurezza e Coordinamento e le osservazioni a quanto esposto dal CSE. Al termine dell'incontro verrà 

redatto un verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. 

5.3 Riunioni periodiche 

Periodicamente durante l'esecuzione dei lavori saranno effettuate delle riunioni con modalità simili a 

quella preliminare. Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si valuteranno 

i problemi inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle attività che si dovranno svolgere in cantiere 

e le interferenze tra le attività lavorative. 

Al termine dell'incontro sarà redatto un verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. La cadenza di queste 

riunioni sarà stabilita dal CSE. 

5.4 Sopralluoghi 

In occasione della sua presenza in cantiere, il CSE eseguirà dei sopralluoghi assieme al Responsabile 

dell'impresa appaltatrice o ad un suo referente per verificare l'attuazione delle misure previste nel 
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Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione 

infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere. 

In caso di evidente non rispetto delle norme, il CSE redigerà un verbale sul quale sarà riportata 

l'infrazione ed il richiamo al rispetto della norma. Il verbale sarà firmato per ricevuta dal responsabile 

di cantiere. 

Il CSE ha facoltà di annotare sul giornale dei lavori sue eventuali osservazioni in merito all'andamento 

dei lavori. Segnalerà 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 del D.Lgs 2008 ed alle prescrizioni del piano di cui all’art 100 dello stesso Decreto, e proporrà la 

sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la 

risoluzione del contratto. In caso di pericolo grave e imminente il CSE ha facoltà di sospende le 

singole lavorazioni sino a verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

Qualora il caso lo richieda il CSE potrà concordare con il responsabile dell'impresa delle istruzioni 

di sicurezza non previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Le istruzioni saranno date sotto 

forma di comunicazioni scritte che saranno firmate per accettazione dal Responsabile dell'impresa 

appaltatrice. 

6. PROGRAMMA LAVORI 

Gli interventi in progetto saranno realizzati secondo il programma lavori di seguito riportato: 

INTERVENTI 

1 Allestimento del cantiere 

2 Realizzazione di fila di gabbioni per delimitazione della carreggiata 

3 Demolizione pavimentazione stradale 

4 Scavi a sezione obbligata 

5 Posa delle tubazioni e dei pozzetti prefabbricati 

6 Rinterri degli scavi 

7 Realizzazione della zanella stradale e canalette trasversali per raccolta acque 

8 Realizzazione di opere di difesa spondale 

9 Rifacimento di pavimentazione stradale 

10 Ripristino e messa in sicurezza del rilevato stradale 

11 Realizzazione di vasca di calma 

12 Rivestimento in pietrame del fondo del fosso esistente 

13 Pulizia del canale tombato 

14 Opere di rifinitura 

15 Smobilizzo del cantiere 
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7. CONTESTO AMBIENTALE DELL’AREA DI CANTIERE 

7.1 Generalità 

All'interno del presente capitolo sono analizzate le situazioni di rischio presenti nell'area di cantiere 

o quelle trasmesse dall'ambiente circostante. 

7.2 Caratteristiche geomorfologiche del terreno 

L’area interessata dagli interventi in progetto si estende lungo la Strada Vicinale San Francesco, in 

direzione Nord-Ovest rispetto al centro abitato di Cori (LT).  

Il territorio è mediamente antropizzato, caratterizzato dalla presenza di insediamenti per lo più 

residenziali ed è collocato ad un’altitudine media di 355,79 m.s.l.m. 

In particolare, il tratto di viabilità lungo cui sono previste le necessarie opere di regimentazione delle 

acque superficiali si snoda a partire da una quota di 375,15 m.s.l.m., in corrispondenza dell’incrocio 

con Via San Nicola, sino a 336,42 m.s.l.m. in prossimità dell’esistente canale di scolo naturale. 

7.3 Presenza di linee aeree e/o opere di sottosuolo 

Nell'area di cantiere, in corrispondenza dell’incrocio con Via S. Nicola, risultano presenti linee 

elettriche e telefoniche aeree.   

Dopo circa 120 m dall’incrocio è presente un pozzetto da cui si diparte la linea elettrica interrata, per 

cui l’area di cantiere sarà caratterizzata solo dalla presenza di tale linea con traccia presente al centro 

della carreggiata. 

7.4 Presenza di edifici con particolare esigenza di tutela 

Non sono presenti edifici di particolare importanza nelle immediate vicinanze dell’area di cantiere. 

Si riscontra la sola presenza di abitazioni nel tratto iniziale della Strada Vicinale San Francesco, per 

le quali, durante lo svolgimento delle attività di scavo, verranno adottate specifiche prescrizioni di 

sicurezza dettagliate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

7.5 Presenza di polveri e rumori 

Nell’area di cantiere si riscontra la presenza di polveri e rumore, ma solo come conseguenza delle 

attività di scavo, di demolizione, di trasporto e di stoccaggio del materiale di risulta. Il Piano di 

Sicurezza e Coordinamento conterrà apposite prescrizioni al fine di contenere le emissioni di rumore 

e la diffusione di polveri nell’ambiente circostante. 
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7.6 Rischi che possono essere trasmessi al cantiere dall’ambiente circostante 

Non sono presenti particolari fattori esterni che comportino rischi per il cantiere. 

I lavori interesseranno la sede stradale per cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento prevedrà 

apposite prescrizioni al fine di contenere i rischi di interferenza. Per quanto riguarda i lavori relativi 

alla realizzazione di opere di difesa spondale, si provvederà all’organizzazione di una viabilità 

provvisoria per consentire l’accesso all’area ubicata al di sotto dell’opera di scavalco. 

Non sono presenti altre fonti di rischio quali ferrovie. 

7.7 Rischi che il cantiere può trasmettere all’ambiente circostante 

Nella zona circostante l'area di cantiere non sono presenti edifici di particolare importanza come 

scuole o ospedali. Inoltre, si riscontrano fabbricati sparsi in corrispondenza dei quali verranno 

utilizzati tutti gli apprestamenti necessari alla circolazione delle persone, nonché delle autovetture. 

Non sono individuati, al momento della redazione del presente documento, rischi particolari che il 

cantiere in questione comporta all’area circostante e/o alle attività presenti. Comunque l’eventuale 

valutazione e/o individuazione di possibili rischi, per quanto non è stato altresì possibile valutare nella 

redazione del presente piano, sono demandati al Coordinatore della sicurezza in fase di redazione del 

Piano di Sicurezza e Coordinamento ed alle ditte appaltatrici nella redazione dei propri POS e dei 

rispettivi aggiornamenti nel corso dei lavori. 
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8. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

8.1 Recinzione 

L'impresa appaltatrice provvederà alla realizzazione della recinzione dell'area di cantiere. Tale 

recinzione dovrà avere altezza minima 2,00 metri ed essere appoggiata sul terreno. La recinzione 

interesserà l’intera area. Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno 

essere adeguatamente evidenziati, ad esempio, a mezzo di strisce bianche e rosse trasversali dipinte 

a tutta altezza. Viene inoltre apposta la necessaria cartellonistica di sicurezza sugli accessi. 

Recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare 

costantemente ben visibili. Dove non risulti sufficiente l’illuminazione naturale, gli stessi dovranno 

essere illuminati artificialmente. Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in 

efficienza per tutta la durata dei lavori. 

8.2 Viabilità 

In considerazione delle caratteristiche delle aree di cantiere non si pongono particolari problematiche 

di viabilità di accesso e/o di circolazione all’interno del cantiere. 

Tutte le manovre relative al carico e scarico dei materiali, di aperture di portiere, di ribaltamento, di 

salita e discesa di personale dai veicoli dovranno essere effettuate all’interno dell’area di lavoro 

precedentemente delimitata. 

8.3 Servizi igienico - assistenziali 

L'impresa appaltatrice dovrà dotare il cantiere di idonei servizi igienico assistenziali. Tali servizi si 

otterranno tramite l’installazione di box prefabbricati dotati di ogni attrezzatura atta a consentire il 

soddisfacimento delle esigenze igieniche e delle condizioni di benessere dei lavoratori. 

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere a mantenere i servizi igienici e gli spogliatoi in stato di 

scrupolosa igiene. 
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9. IMPIANTI DI CANTIERE 

9.1 Impianto idrico 

L'acqua potabile necessaria per l'attività di cantiere e per i servizi igienici sarà assicurata mediante 

cisterne autotrasportate. 

9.2 Impianto elettrico 

L'alimentazione elettrica eventualmente necessaria per il cantiere sarà da attivare a cura 

dell'appaltatore. 

Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere dovranno essere in perfetta efficienza e muniti 

delle relative certificazioni degli Enti competenti. 

L'impresa appaltatrice si impegnerà ad utilizzare l'impianto elettrico in conformità alla legge. 

Nel caso in cui il CSE verifichi l'utilizzo di materiale non conforme, sarà immediatamente vietato 

l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali elettrici fino a che I ‘impresa inadempiente provveduto a 

rimuovere le cause di pericolo. 

9.3 Impianto di messa a terra 

L'impresa appaltatrice, contestualmente alla realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere, 

provvederà a far realizzare, da installatore qualificato, il proprio impianto di messa a terra. 

10. AREE DI STOCCAGGIO DEI MATERIALI 

10.1 Stoccaggio dei materiali 

Le aree di deposito dei materiali saranno individuate dall'impresa appaltatrice, nell'ambito 

dell'organizzazione generale di cantiere, tuttavia la posizione delle arre deve essere segnalata al 

coordinatore e alla D.L. 

Le zone di stoccaggio dovranno osservare le seguenti prescrizioni minime: 

 le aree di stoccaggio dei materiali dovranno essere ben delimitate e segnalate; 

 i materiali dovranno essere stoccati in modo stabile e da consentire un'agevole 

movimentazione; 

 Nel caso di stoccaggio provvisorio di materiale all'esterno del cantiere si dovrà richiedere il 

permesso preventivo alla Direzione dei Lavori e nel caso di assenso si provvederà affinché lo 

stoccaggio sia segregato da transenne metalliche ed adeguatamente segnalato in modo da non 

causare pericolo a terzi. 



Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza  
 

12 

11. UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE 

Nella realizzazione degli interventi in progetto non è previsto l’utilizzo di sostanze pericolose. 

12. ATTREZZATURE, MACCHINE ED IMPIANTI 

12.1 Attrezzature, macchine ed impianti presenti in cantiere 

In cantiere saranno utilizzate esclusivamente macchine e attrezzature conformi alle disposizioni 

normative vigenti. A tal fine nella scelta e nell'installazione saranno rispettate da parte dell'impresa 

le norme di sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica. I requisiti di sicurezza delle attrezzature e 

le disposizioni concernenti l’uso delle stesse sono riportati negli Allegati V-VI del D.Lgs. 81/2008. 

Le verifiche dovranno essere compiute possibilmente prima dell'invio in cantiere delle attrezzature; 

dovranno inoltre avere una periodicità che rispetti quanto riportato nell’Allegato VII dello stesso 

Decreto. 

13. SEGNALETICA E SISTEMI DI SICUREZZA 

In cantiere dovrà essere posizionata la segnaletica di sicurezza di seguito riportata, conforme 

all’allegati XXIV – XXXII del D.Lgs. 81/2008. 

Adeguata segnaletica sarà esposta anche sui mezzi di trasporto, presso macchinari fissi e quadri 

elettrici. Il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio a cui lo stesso 

di riferisce. La segnaletica dovrà essere scelta ed installata in maniera appropriata alle situazioni di 

fatto ed alle circostanze specifiche del cantiere. 

14. GESTIONE DEI DPI 

I lavoratori delle diverse imprese ed i lavoratori autonomi dovranno avere ricevuto una adeguata 

informazione e formazione secondo quanto previsto dall’art. 37 del D. Lgs. n°81 del 2008 ed essere 

dotati di tutti i DPI previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

I DPI dovranno essere prontamente sostituiti dall’impresa appaltatrice appena presentino segni di 

deterioramento. 

15. DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA 

La documentazione sotto riportata deve essere tenuta in cantiere a disposizione degli enti di controllo 

e vigilanza. La documentazione dovrà essere adeguatamente aggiornata dalla impresa appaltatrice, 

dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi. La 
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documentazione di sicurezza deve essere presentata al coordinatore per l'esecuzione ogni volta che 

ne faccia richiesta. 

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli 

uffici di cantiere la seguente documentazione: 

 Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata 

all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 90, D. Lgs. n. 81/2008); 

 Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 

 Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; 

 Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali 

relativi aggiornamenti; 

 Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori; 

 Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per 

ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

 Documento unico di regolarità contributiva (DURC); 

 Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

 Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

 Copia del libro matricola dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

 Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in 

materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, 

ecc.); 

 Idoneità alla mansione dei lavoratori operanti in cantiere; 

Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente 

documentazione: 

 Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); 

 Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 

 Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali); 

 Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni 

Architettonici e Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni 

Ambientali, ecc.); 

 Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive; 

 Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento di portata superiore 

a 200 kg, con dichiarazione di conformità a marchio CE; 

 Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di 

portata superiore a 200 kg; 
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 Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento 

non manuali di portata superiore a 200 kg; 

 Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, 

completi di verbali di verifica periodica; 

 Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci 

metallici riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti; 

 Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza; 

 Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 

 Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 

 Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 

 Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica; 

 Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del 

fabbricante per i ponteggi metallici fissi; 

 Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici 

fissi; 

 Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo 

schema tipo riportato in autorizzazione ministeriale; 

 Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore; 

 Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore; 

 Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, 

prima della messa in esercizio; 

 Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata 

dalla ditta abilitata; 

 Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 

(ai sensi del D.P.R. 462/2001); 

 Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di 

protezione dalle scariche atmosferiche. 
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16. PRESCRIZIONI COVID - 19 

16.1 Modalità d'ingresso dei lavoratori in cantiere  

Informazione ai lavoratori e a chiunque entri in cantiere - Anche con l’ausilio dell’Ente Unificato 

Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, 

sono informati tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, 

consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi 

cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. In particolare le informazioni 

riguardano: 

 Il controllo della temperatura corporea secondo le disposizioni previste; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in 

cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 

etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e 

l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso 

in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di 

protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di 

rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene); 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo 

cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

 l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare 

ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS. 

16.2 Controllo della temperatura corporea obbligatorio  

Il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura 

corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso al cantiere. 

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non 

dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più 
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breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità 

sanitaria. 

16.3 Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali  

Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica circa le 

disposizioni delle Autorità e le regole adottate in cantiere per il contenimento della diffusione del 

COVID-19 e le procedure a cui devono attenersi i trasportatori per l'accesso. E' predisposta opportuna 

modulistica raccolta firme per avvenuta ricezione e presa visione del materiale informativo. 

SEGNALETICA: 

   

Vietato l'accesso a 

persone con sintomi 

simil-influenzali 

Evitare il contatto Restare a casa se 

malati 

Distanziarsi di almeno 

un metro 

 

   

Disinfettarsi le mani    

16.4 Pulizia giornaliera e sanificazione periodica  

Periodicità della sanificazione - La periodicità della sanificazione è stabilita in relazione alle 

caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico 
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competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente). 

Prodotti per la sanificazione - Le azioni di sanificazione sono eseguite utilizzando prodotti aventi 

le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

16.5 Presidio sanitario di cantiere COVID-19  

Nell'ambito del servizio di gestione delle emergenze di cantiere gli addetti al primo soccorso delle 

imprese svolgono il presidio sanitario per le attività di contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 tra cui la misurazione diretta e indiretta della temperatura del personale e la gestione di 

una persona sintomatica in cantiere collaborando con il datore di lavoro e il direttore di cantiere. 

Dispositivi per operatori addetti al presidio sanitario - Gli operatori addetti al presidio sanitario 

sono dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, tute,..). 

Informazione e formazione - Gli addetti suddetti sono adeguatamente formati con riferimento alle 

misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e all'uso dei dispositivi di protezione 

individuale. 

16.6 Gestione di una persona sintomatica   

Isolamento persona sintomatica presente in cantiere - Nel caso in cui una persona presente in 

cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5°C e sintomi di infezione respiratoria quali 

la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà 

procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per 

l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere 

immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-

19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

Allontanamento dei possibili contatti stretti dal cantiere - Si chiede agli eventuali possibili contatti 

stretti (es. colleghi squadra, colleghi di ufficio) di lasciare cautelativamente il cantiere. 

16.7 Caso di persona positiva a COVID-19  

In caso un lavoratore che opera in cantiere risultasse positivo al tampone COVID-19 le principali 

attività necessarie sono di seguito riportate.  
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Definizione dei contatti stretti - Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per 

l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata 

riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le 

necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà 

chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le 

indicazioni dell’Autorità sanitaria.  Il coordinatore della sicurezza, i datori di lavoro delle imprese e 

i responsabili di cantiere forniscono tutte le informazioni necessarie al datore di lavoro, del lavoratore 

riscontrata positiva al tampone COVID-19, che collabora con le Autorità sanitarie. Il coordinatore 

della sicurezza sentiti il committente, il responsabile dei lavori, le imprese con i rispettivi 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente valutano la prosecuzione dei 

lavori nel periodo di indagine. 

Lavori in appalto - In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito 

produttivo (es. altre imprese, manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero 

positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore informa immediatamente il datore lavoro dell'impresa 

committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili 

all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

Pulizia e sanificazione - I lavori non possono riprendere prima della pulizia e sanificazione degli 

ambienti di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 

della Salute nonché alla loro ventilazione.  

Procedura di reintegro - Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, 

il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per 

motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla 

mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di 

rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 

17. STIMA SOMMARIA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA 

In considerazione della tipologia di intervento, del contesto in cui sarà inserito il Cantiere, della 

tipologia di intervento complessivo e delle singole fasi lavorative e delle possibili interferenze tra le 

stesse si ritiene di stimare sommariamente gli oneri di sicurezza nella percentuale del 8,33 % 

dell’importo complessivo dei lavori. L’importo stimato degli oneri di sicurezza non soggetto a ribasso 

d’asta pertanto risulta di complessivi € 50.000,00. 




