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IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA (punto 2.1.2, let. a) - Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

DATI DEL CANTIERE (punto 2.1.2, let. A -1) - Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Luogo PERUGIA – C.so Vannucci – Via Boncambi

Coordinate 43.111953 12.388513 (sala Notari) – 43.111286 
12.388305 (Palazzo Priori) 

Durata presunta dei lavori: gg.120

Numero massimo presunto di lavoratori 
presenti in cantiere:

8

Numero previsto di imprese operanti in 
cantiere:

3

Numero previsto dei lavoratori autonomi in 
cantiere:

0

UOMINI-GIORNO 490

Importo dei lavori da computo € 313.706,93
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GENERALITÀ
Questo documento è redatto in conformità al D.Lgs. 81/08, artt. 15 e 100 e s.m.i.
In  particolare  è  costituito  da  una  relazione  tecnica  e  da  prescrizioni  correlate  alla  complessità
dell’opera da eseguire ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o
ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

RISCHI VALUTATI nel presente documento.
Rischi interferenziali.
Sono conseguenti alla specifica interazione tra le diverse attività operanti nell’ambito del cantiere, ad
esempio in ragione dell’utilizzazione di impianti, di aree e/o di attrezzature di lavoro comuni.
Possono inoltre derivare da una situazione di presenza simultanea o successiva di più imprese o di
lavoratori  autonomi nella medesima area di  lavoro,  e sono generati  quindi  non da singole attività
professionali  ma  dalla  suddetta  situazione  di  promiscuità  e/o  di  polifunzionalità  e  dalle  ricadute
esterne delle attività professionali.

Rischi aggiuntivi.
Sono quelli relativi all’area di cantiere ed all’organizzazione dello specifico cantiere. Possono derivare
da  situazioni  legate  alla  morfologia,  idrologia  o  geologia  dell’area,  dalla  presenza  di  particolari
elementi  quali  falde,  fossati  o  alvei,  presenza  di  vie  di  comunicazione,  edifici  ospitanti  attività  di
qualsiasi  genere,  linee aeree  o condutture  sotterranee  e,  comunque,  tutti  gli  elementi  riportati  al
D.Lgs. 81/08, allegato XV.2 e s.m.i.
Sono altresì rischi aggiuntivi i rischi generati dalle scelte tecniche ed organizzative del cantiere, da
sole o in interazione con le normali attività di cantiere ed esterne ad esse.

RISCHI NON VALUTATI nel presente documento.
Sono  relativi  alla  natura  dell’attività  svolta  dall’Impresa  esecutrice,  considerata  in  assenza  di
interazioni  con l’ambiente esterno e con terzi.  La valutazione dei  rischi  specifici  e la scelta  delle
misure di prevenzione e protezione è un obbligo del Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 81/08
e s.m. i. e pertanto è esclusa da questo documento e ciò anche in conformità  alla precisazione del
punto 2.2.3 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 che appunto precisa:   ad esclusione di quelli
specifici propri dell’attività dell’impresa.
In relazione ai rischi specifici, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda,  il Piano evidenzierà
l'obbligo di esplicitare nel POS procedure complementari e di dettaglio connesse alle scelte
autonome dell’impresa esecutrice.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L'AREA DEL 
CANTIERE (punto 2.1.2, let. A -2) - Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Per area di  cantiere si  intende tutta la superficie  che sarà consegnata all'impresa affidataria  che
comprende sia le parti di fabbricato oggetto d'intervento (facciate, coperture, aree interne) sia le zone
per le attività logistiche del cantiere.
Le due aree di cantiere, definite dalla recinzione, sono collocate nel contesto del centro storico di
Perugia e precisamente:
- l’area antistante l’ingresso esterno alla sala dei Notari posta sul versante Nord di Palazzo dei Priori;
- il chiostro interno al Palazzo dei Priori con ingresso su via Boncambi.
Relativamente alla relazione con il contesto, gli aspetti della sicurezza saranno trattati nei successivi
capitoli e precisamente:

 Area di cantiere;
 Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;
 Rischio che le lavorazioni comportano per l'area circostante.

 Per la corretta individuazione delle aree si rimanda alla “Tav.10 PSC Tav esplicative”.
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DESCRIZIONE DELL'OPERA (punto 2.1.2, let. A -3) - Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

L'intervento riguarda l’  Efficientamento Energetico degli impianti di climatizzazione di Palazzo
dei Priori. 
Nella relazione tecnica allegata al progetto la descrizione dell'intervento è la seguente:
E’  intenzione  del  Comune  di  Perugia  procedere  alla  realizzazione  di  interventi  finalizzati  al
miglioramento dell’efficienza energetica per la climatizzazione invernale di Palazzo dei Priori con la
metanizzazione di una delle due centrali termiche ancora alimentata a gasolio e la sostituzione delle
caldaie  esistenti  con  generatori  di  calore  a  condensazione.  Gli  interventi  prevedono  anche  il
miglioramento del sistema di termoregolazione a servizio dei radiatori e dei ventilconvettori.

Gli interventi descritti nella presente relazione sono relativi a:
 Sala  dei  Notari  -  Smantellamento  della  centrale  termica  e  dismissione  del  sistema  di

alimentazione gasolio;
 Sala dei Notari - Opere murarie di adeguamento alle norme di prevenzione incendi;
 Sala  dei  Notari  -  Opere  idrauliche  per  la  ristrutturazione  della  centrale  termica  con

l’intubamento del nuovo condotto fumario;
 Sala dei Notari – Ristrutturazione della sottocentrale dell’impianto di climatizzazione;
 Sala dei Notari – Interventi sui terminali e sul sistema di regolazione;
 Sala  dei  Notari  -  Opere  elettriche  per  la  centrale  termica,  la  sottocentrale  e  per  la

riqualificazione del sistema di regolazione.
 Palazzo dei Priori - Smantellamento della centrale termica esistente;
 Sala dei Notari - Opere murarie di adeguamento alle norme di prevenzione incendi;
 Palazzo dei Priori - Opere idrauliche ed opere murarie per la ristrutturazione della centrale

termica con l’intubamento del nuovo sistema fumario;
 Palazzo dei priori – Dotazione di valvole termostatiche su radiatori ancora sprovvisti;
 Palazzo dei Priori - Opere elettriche per la centrale termica. 

Nel progetto e nel computo metrico estimativo le lavorazioni sono individuate dalle seguenti categorie:
Sala dei Notari

- CENTRALE TERMICA
- SOTTO CENTRALE
- SALA NOTARI E SALE ATTIGUE
- SALA LOI E SALA BORSELLINO
- ASSISTENZA MURARIA

Palazzo dei Priori
- RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE
- ASSISTENZA MURARIA

Sala dei Notari
CENTRALE TERMICA
La centrale termica, posta al di sotto del loggiato esterno, a servizio della Sala dei Notari e delle sale
attigue, necessita ai fini di un efficientamento dell’impianto termico, la completa sostituzione e relativa
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trasformazione da gasolio a metano. Si prevede pertanto la completa sostituzione.
Le fasi lavorative sono le seguenti:

 smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche
 CENTRALE TERMICA A GAS CON GENERATORI A CONDENSAZIONE
 CIRCUITO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A VENTILCONVETTORI ESCLUSA

LA CENTRALE TERMICA E FRIGORIFERA
 Bonifica del serbatoio di gasolio.
 Intubamento della canna fumaria con condotto in acciaio inox (diam. 250 mm) e PPS interno

(diam. 200 mm)
 Impianto  elettrico  a  servizio  della  centrale  termica  con  la  verifica  dei  collegamenti  per  il

comando delle zone interne

SOTTOCENTRALE
Analoghe considerazioni valgono anche per la sottocentrale ubicata al piano della Sala dei Notari, la
quale  ai  fini  dell’efficientamento  dell’impianto  termico,  necessita  anche  essa  della  completa
sostituzione.
Le fasi lavorative sono le seguenti:

 smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche
 Completo  rifacimento  della  sottocentrale  con  il  miglioramento  della  logica  idraulica  di

distribuzione ai circuiti secondari
 Opere di integrazione della regolazione con l'installazione di elettrovalvole di zona in alcuni

circuiti
 Impianto elettrico a servizio della sottocentrale con la verifica dei collegamenti per il comando

delle zone interne

SALA DEI NOTARI E SALE ATTIGUE
Gli interventi di efficientamento previsti comportano anche la sostituzione dei corpi scaldanti esistenti
e l’installazione di nuovi corredati da sistemi di regolazione.
Le fasi lavorative sono le seguenti:

 smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche
 Nuovo ventilconvettore in sostituzione di quello esistente
 Sistema di regolazione per ventilconvettore esistente con mobile in vista
 Sistema di regolazione dotato di sonda ambiente
 Impianto  elettrico  a  servizio  della  centrale  termica  con  la  verifica  dei  collegamenti  per  il

comando delle zone interne

Palazzo dei Priori
RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA E SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE
La centrale termica, con ingresso posto su via Boncambi, a servizio del Palazzo dei priori necessita,
ai fini di un efficientamento dell’impianto termico a servizio di Palazzo dei Priori, della riqualificazione
e sostituzione dei generatori di calore. 
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Le fasi lavorative sono le seguenti:
 smantellamento e smaltimento di apparecchiature tecnologiche
 CENTRALE TERMICA A GAS CON GENERATORI A CONDENSAZIONE
 CIRCUITO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A VENTILCONVETTORI ESCLUSA

LA CENTRALE TERMICA E FRIGORIFERA
 Intubamento della canna fumaria con condotto in acciaio inox (diam. 250 mm) e PPS interno

(diam. 200 mm)
 Impianto  elettrico  a  servizio  della  centrale  termica  con  la  verifica  dei  collegamenti  per  il

comando delle zone interne,

SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA (punto 2.1.2, let. b) - Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

COMMITTENTE e RESPONSABILE DEI LAVORI
Nome e Cognome: Dott. Ing. Fabio Zepparelli
Qualifica/In qualità: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Indirizzo: Comune di Perugia – U.O. ACQUISTI E PATRIMONIO

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE di PROGETTO e di ESECUZIONE:
Nome e Cognome: Ing. Fabrizio Tarducci – PROGTER SNC
Indirizzo: Zona Ind. Ponte Valleceppi - Perugia

Telefono / Fax: 0756920728 - 07569200866
Indirizzo email ing.tarducci@progter.it 

IMPRESE GIÀ SELEZIONATE A CUI VERRANNO AFFIDATI I LAVORI:
Come previsto al Punto 2.1.2, lettera b), Allegato XV, D.Lgs. 81/08, prima dell'inizio dei singoli lavori
saranno riportati i nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi non
noti all'atto della redazione del presente documento.

IMPRESA AFFIDATARIA OPERE MECCANICHE:
Impresa:
Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo email:
Codice fiscale:
Partita IVA:
Posizione INPS:
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Posizione INAIL:
Registro Imprese 
(C.C.I.A.A.)
Rappresentante legale:
Nato a - il:

IMPRESA ESECUTRICE OPERE MURARIE connesse alle OPERE MECCANICHE:
Impresa:
Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo email:
Codice fiscale:
Partita IVA:
Posizione INPS:
Posizione INAIL:
Registro Imprese (C.C.I.A.A.)
Rappresentante legale:
Nato a - il:

IMPRESA ESECUTRICE OPERE ELETTRICHE connesse alle OPERE MECCANICHE:
Impresa:
Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo email:
Codice fiscale:
Partita IVA:
Posizione INPS:
Posizione INAIL:
Registro Imprese 
(C.C.I.A.A.)
Rappresentante legale:
Nato a - il:
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PREPOSTO E DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Impresa

 PREPOSTO/I
Tel. CellulareCognome Nome

Impresa

 DIRETTORE DI CANTIERE
Tel. CellulareCognome Nome

L'impresa affidataria –  ed ogni esecutrice che svolga lavori in quota o
montaggio di strutture complesse -  dovrà nominare un preposto che
sovrintenda  con  continuità  all'attività  del  cantiere  per  le  opere  di
competenza. 
Il preposto dell'impresa affidataria oltre a coadiuvare il dirigente ed il CSE
al  rispetto  dei  piani  di  sicurezza  della  ditta,  dovrà  essere  presente  con
continuità  anche  alle  lavorazioni  affidate  dalla  ditta  appaltatrice  ad  altri
esecutori,  sia  attraverso  il  subappalto,  sia  attraverso  ogni  altro  tipo  di
relazione di subalternità (forniture in opera, noli a caldo, lavorazioni che per
entità non richiedono l'autorizzazione di subappalto). 
Per continuità si intende presenza giornaliera e, nella misura in cui si
compiano lavorazioni in quota o montaggio di strutture complesse, la
presenza deve essere costante, per tutta la durata delle fasi di lavoro,
sul  luogo  puntuale  d'intervento,  in  modo  da  sovrintendere  alle
operazioni  che  espongono  a  rischio  di  caduta  dall'alto  o  di
investimento per movimentazione materiali o per crolli.

Il  preposto  della  ditta  Affidataria  dovrà  essere  sempre  presente  a
sovraintendere le attività delle imprese esecutrici anche in assenza di
attività delle propria impresa affidataria.
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Le nomine e le attività di cui sopra rappresentano obblighi contrattuali.
Gli  inadempimenti  in corso d'opera comportano la sospensione e la
richiesta del danno conseguente.

AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Per area di cantiere si intendono due zone: 
- Area logistica del cantiere 
- Area d' intervento
Solo la sotto-area  relativa  alla  Centrale  Termica,  posta  a servizio  della  “SALA NOTARI” è
inclusa nella recinzioni di cantiere.

Area logistica
Le aree logistiche saranno organizzate  su due aree distinte;  una ubicata sulla zona nord e sarà
perimetrata dalla recinzione ad uso dell’intervento denominato “SALA NOTARI”. Comprenderà:
- Logistica di cantiere (eventuale ufficio per la direzione di cantiere);
- Parcheggio dei mezzi;
- Stoccaggio materiali.

L’altra  zona,  ad  uso  dell’intervento  denominato  “PALAZZO  DEI  PRIORI”,  sarà  ubicata  nella
chiostrina interna a Palazzo dei Priori con accesso diretto da via Boncambi. Comprenderà:
- Logistica di cantiere;
- Stoccaggio materiali.

Le opere esterne alla recinzione sono ammesse a condizione
che le  aree interessate temporaneamente dalle  lavorazioni,
siano compartimentate con transenne o altro apprestamento
che individui in modo chiaro l'area interdetta ai non addetti ai
lavori ovvero le singole competenze
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Gli  addetti  impiegati  per qualsiasi  mansione NELL'AMBITO
DELLA  AREA  ESTERNA  OVVERO  SULLA  VIABILITÀ'
CARRABILE  DOVRANNO indossare  SEMPRE indumenti  ad
alta visibilità (almeno il gilet)

Gli addetti impiegati per qualsiasi mansione, fin tanto che il
cantiere sarà interessato da sorvoli di carichi e da pericolo di
caduta di materiale dall'alto DOVRANNO indossare SEMPRE
D.P.I. PER LA PROTEZIONE DEL CAPO.

Il  definitivo assetto  del  cantiere  sarà  concordato  nell'ambito della riunione preliminare
all'inizio dei lavori; in questo frangente sarà elaborata la planimetria del cantiere. 
Il tutto sarà concordato anche con il R.S.P.P. dell'Amministrazione Comunale. 

Area d'intervento:
Le aree d'intervento comprendono:
- quelle compartimentate dalla recinzione o da transenne;
- AREE per l’intervento su “SALA NOTARI”, costituita dalla seguenti sotto-aree:

 porzione della copertura di Palazzo dei Priori;
 la Centrale Termica, la SOTTOCENTRALE; 
 la SALA NOTARI E SALE ATTIGUE; 
 SALA LOI E SALA BORSELLINO.

-  AREA  “PALAZZO  DEI  PRIORI” costituita  dalla:  Centrale  Termica  e  dalla  chiostrina  interna
entrambe con accesso su Via Boncambi.

Accesso aree d'intervento

Per  quanto  attiene  l'accesso  alla  sotto-area  denominata
SOTTOCENTRALE, questo avverrà dall’ingresso principale di  Palazzo
dei  Priori  posto  su  C.so  Vannucci,  impiegata  dal  personale
dell’amministrazione comunale e dal pubblico; quest’ultima va lasciata
sempre sgombera ed accessibile in modo tale da fronteggiare possibili
situazioni di emergenza che impongono  la rapida evacuazione.
Per  quanto attiene l'accesso all'area “PALAZZO DEI  PRIORI”,  questa
avverrà da Via Boncambi, la quale data la ristrettezza, sarà accessibile
solo con piccoli mezzi ed interdetta temporaneamente al passaggio del
pubblico, per lo scarico e carico del materiale.

Progter snc - Società di professionisti
Via Monni, 27 – Zona Ind. – 06135 Ponte Valleceppi – Perugia – tel. (075) 6920728 – telefax (075) 6920866 – email info@progter.it

P.IVA 02470290541 C.C.I.A.A. Perugia (PG-2000-34298) R.E.G. 219284   
  11 



CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE (punto 2.2.1, lettera a, All. XV del D.Lgs. 81/2008 )

RISCHI GENERALI ed INTERFERENZIALI nell'AREA DI CANTIERE
Nella sequenza logica di sviluppo delle attività previste dall'appalto, vengono evidenziati nell'area di
cantiere i seguenti rischi principali:

 Mezzi  operativi  in  manovra  nell'area  di  cantiere,  quali  ad  es.,  autocarro,  autocarro  con
gru/autogru, .. (rischio: investimento e schiacciamento).

 Carichi sospesi in transito sopra le aree di lavoro (rischio: caduta materiali dall'alto).
 Errata manovra o utilizzo del  mezzo di  sollevamento da parte di  conducente non formato

all'utilizzo specifico o non informato sui rischi specifici dell'area di cantiere di dimensioni ridotte
(rischio: investimento e schiacciamento).

 Lavorazioni con personale disposto sopra 2 metri (rischio: caduta dall'alto) .
 Stoccaggio  di  materiali  ed  attrezzature  su  spazi  ristretti  ed  a  ridosso  di  aree  di  lavoro

(rischio: difficoltà nell'imbracatura e nello sgancio dei carichi da sollevare o scaricati,
occupazione delle vie di transito pedonali e carrabili).

 INTERFERENZE  FRA  LE  LAVORAZIONI  E  RELATIVE  PROTEZIONI  COLLETTIVE.
L’impresa che esegue la specifica lavorazione,  o che si  trova ad operare  in ambiti  o con
lavorazioni per le quali sono previste misure di sicurezza specifiche all’interno del presente
piano è responsabile della loro applicazione.

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA 
DI CANTIERE
I comportamenti da adottare sono previsti dalla legge e sono a carico del datore di lavoro. 
In linea di massima è da prevedere:
a. l’utilizzo di vestiario ad alta visibilità;
b. la predisposizione, di mezzi di qualsiasi dimensione, che accedono in cantiere, con lampeggiante
ECE 65 e avvisatore sonoro per le manovre in retromarcia.
La zona che espone a maggior rischio è quelle prevista  per  l'area di  cantiere  denominata
“SALA DEI NOTARI”.
Le operazioni vanno condotte sempre entro la recinzione. In caso di occupazione temporanea della
sede sulla P.zza IV Novembre, e in prossimità dell'ingresso su C.so Vannucci, per l'accesso
alla  sotto-area  denominata  “Sottocentrale”,  vanno  impiegati  movieri  per  gestire  il  traffico
pedonale.
La gestione dell'ingresso dei mezzi, di piccola dimensione, su via Boncambi, va organizzata
con il Comando di Polizia Municipale del Comune di Perugia.
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Gli addetti impiegati per qualsiasi mansione su via P.zza IV
Novembre,  C.so  Vannucci  e  su  via  Boncambi,  ED
ESTERNAMENTE ALLA RECINZIONE DOVRANNO SEMPRE
indossare indumenti ad alta visibilità (almeno il gilet)

RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO DI PERSONE O MATERIALI
Rischi SPECIFICO/

AGGIUNTIVO
descrizione Prevenzione/protezioni

CADUTA
DALL'ALTO
lavoratori  per  le
opere in elevazione

SPECIFICO

Rischio  proprio  delle  attività
delle  imprese  esecutrici  delle
opere  in  elevazione,  eseguite
sulla  copertura  per
l'intubamento  delle  canne
fumarie.

Si rimanda al POS per i
criteri  di  gestione  del
pericolo.
La  formazione  dei
ponteggi,  di  mezzi  di
sollevamento  e  di
dispositivi  di
protezione è comunque
valutata  nei  costi  della
sicurezza. (€)

CADUTA
MATERIALI
DALL'ALTO

AGGIUNTIVO

E'  presente  il  RISCHIO   DI
CADUTA  DALL’ALTO  DI
MATERIALI,  valutato  rischio
aggiuntivo,  per  gli  esecutori
impegnati  in  contemporanea,
per  le  opere  in  elevazione
eseguite  sulla  copertura  per
l'intubamento  delle  canne
fumarie.

Predisporre  idonee
delimitazioni costituite
da transenne  metalliche
a terra  e  la  segnaletica
indicante il  pericolo e la
necessità  di  utilizzare  i
DPI nei pressi dei varchi
per  l’accesso  all’area
segregata.
Le  delimitazioni
dovranno  interessare
anche il loggiato  ubicato
in  aderenza  all'ingresso
della Sala Notari.
Il  semplice  nastro
segnaletico  non  è
ammesso.
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BONIFICA DEL SERBATOIO DI GASOLIO
Ai fini delle operazioni di smantellamento delle centrale termica, in merito all’area di cantiere “SALA
DEI NOTARI”, è previsto la bonifica del serbatoio di gasolio.

Prescrizioni Esecutive:

Il presente PSC VIETA DI EFFETTUARE DIRETTAMENTE LAVORAZIONI
ALL’INTERNO DEL SERBATOIO.

Nella  misura  in  cui  si  renda  necessario  evitare  tale  lavorazioni,  è
necessario  identificare  prioritariamente  le  misure  di  prevenzione
generale e collettive necessarie a garantire l’esecuzione del lavoro in
condizioni di sicurezza e il sicuro soccorso, in base a quanto previsto
dal D.Lgs. 81/08 Titolo II, dall’allegato IV e DPR 177/11.

RISCHI PRESENZA Ordigni Bellici (Art. 91 comma 21  bis del D.Lgs. 81/2008)

Il rischio derivante dal ritrovamento accidentale di ordigni bellici, è inteso come quello che può essere
provocato  da  ordigni  che  sono  stati  caricati,  innestati,  armati  o  altrimenti  predisposti  per  essere
utilizzati in conflitti armati, ma che sono rimasti inesplosi. 
Nel caso in cui  un ordigno,  o parti  di  esso, venisse trasportato,  manomesso o bruciato, potrebbe
ancora liberare la sua potenza distruttiva,  rappresentando un serio pericolo per coloro che si
trovino nelle vicinanze.

Area d'intervento e lavorazioni previste.
L’area d’intervento riguarda gli ambienti interni e non le superfici esterne.

Valutazione preventiva.
Non sono previsti   movimenti  terra e scavi  per cui  il  rischio di  rinvenire ordigni  bellici  inesplosi  è
NULLO.

CONDIZIONI METEO
Condizioni climatiche avverse.
- Forte vento.
Il cantiere si svilupperà all'aperto; i lavori potranno iniziare al termine della stagione invernale

Prescrizioni Esecutive:
Condizioni climatiche avverse

1 Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), della Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 244 del 18/10

Progter snc - Società di professionisti
Via Monni, 27 – Zona Ind. – 06135 Ponte Valleceppi – Perugia – tel. (075) 6920728 – telefax (075) 6920866 – email info@progter.it

P.IVA 02470290541 C.C.I.A.A. Perugia (PG-2000-34298) R.E.G. 219284   
  14 



In  caso  si  presentino  condizioni  climatiche  eccezionali  dovranno  essere  impediti i  seguenti
interventi: lavorazioni in quota, lavorazioni sulle coperture.

Forte vento.
Nonostante i valori medi rilevati per la zona indichino velocità inferiori a 30 km/h, l'area d'intervento
può  essere  soggetta  a  raffiche  di  intensità  tale  da  rendere  pericolose  alcuni  fasi  lavorative.  È
necessario quindi, predisporre gli accorgimenti tali da garantire la stabilità delle installazioni e delle
opere provvisionali del cantiere, quali le recinzioni, apparecchi di sollevamento, attrezzature varie. In
relazione ai lavori in quota, può essere utile reperire le informazioni degli anemometri in dotazione ai
mezzi di sollevamento per valutare correttamente le situazioni di pericolo.

In  presenza  di  forti  venti  devono  essere  sospesi  i  lavori  di
movimentazione  di  attrezzature  e  di  materiali  quali  tubazioni,  special
modo per l’area d’intervento “SALA DEI NOTARI”.
E' vietato lasciare situazioni sospese rispetto ai cicli di lavorazione che
possono  determinare  l'instabilità  delle  costruendo  opere,  delle  opere
provvisionali o delle attrezzature.

Prima di sospendere le attività per le pause di lavoro e a fine giornata è
necessario  accertarsi  della  messa  in  sicurezza  del  cantiere,  degli
apparecchi di sollevamento, degli impianti e delle macchine.

Con vento che eccede i limiti di sicurezza di esercizio di macchine, impianti ed opere provvisionali,
devono essere sospese le attività e si deve provvedere alla messa in sicurezza delle medesime.

I  lavoratori  devono  abbandonare  i  posti  di  lavoro  che  li  espongono  a  rischio  di  caduta  e/o
investimento. 

Durante le operazioni di  messa in sicurezza del cantiere i  lavoratori  incaricati  devono far uso dei
dispositivi  di  protezione  individuale  necessari,  in  particolare:  elmetti  per  la  protezione  del  capo,
imbracatura di sicurezza e sistemi anticaduta ed eseguire tali attività sotto la diretta sorveglianza di un
preposto.

La ripresa dei lavori deve essere preceduta dalla verifica di stabilità di tutte le componenti che
presumibilmente possono essere state danneggiate dall'evento o la cui stabilità e sicurezza
possa in qualche modo essere stata compromessa.

Prescrizioni Organizzative:
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Il Direttore di Cantiere dell'impresa affidataria dovrà verificare il rispetto delle procedure esecutive da
parte anche dei fornitori e dei subappaltatori e il coordinamento spetterà alla ditta principale ai sensi
degli art. 95, 96, 97 del D.Lgs. 81/08.

Rischi AGGIUNTIVI:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di
materiali o per caduta degli stessi da opere provvisionali, o a livello.

2) Urti, colpi, impatti, compressioni. Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle 
mani per contatto con utensili, attrezzi o apparecchi di tipo manuale o a seguito di urti con oggetti 
di qualsiasi tipo presenti nel cantiere.

ACCESSO COPERTURA SU AREA “SALA NOTARI”
La copertura sull'area d'intervento “SALA NOTARI”, in prossimità del torrino di esalazione, oggetto di
intubamento della nuovo condotto,   è accessibile  solo attraverso  l'utilizzo di  piattaforme di  lavoro
mobili in elevato con cestello porta operatore.
La copertura non ha un parapetto permanente, e l'accesso senza l'utilizzo di D.P.I. Anticaduta contro
la caduta nel vuoto, E' VIETATO. 

Rischi AGGIUNTIVI:
- Sprofondamento – Caduta dall'alto

Prescrizioni Organizzative/Esecutive:
Poiché non è stato possibile in questa fase, recepire informazioni in merito alla praticabilità
della copertura, si rimanda al POS  una valutazione dettagliata in merito.
Tutti  gli  operatori  dovranno indossare sistemi D.P.I.  anticaduta di 3a categoria ed informati
sull'utilizzo.

Nell'eventualità che le operazioni di intubamento delle tubazioni all'interno del camino di
esalazione non possano avvenire dal cestello, si dovranno preventivamente realizzare degli
adeguati punti di ancoraggio; possibili punti di ancoraggio potrebbero essere realizzati nella
muratura  in  pietra  dei  merli  sommitali,  previa  verifica  della  loro  adeguatezza  in  base  alla
vigente normativa tecnica Europea di riferimento per i requisiti tecnici dei punti d’ancoraggio
UNI EN 795.

Le  lavorazioni  in  quota  dovranno  essere  compiute  alla  presenza  contemporanea  di
almeno tre operatori al fine di gestire eventuali operazioni in caso di soccorso.
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E' VIETATO qualsiasi stoccaggio di materiale sulla copertura.

 

MOVIMENTAZIONE CARICHI
Data  la  presenza  di  aree  intervento  interne  a  Palazzo  dei  Priori,  si  rende  necessaria  la
movimentazione, oltre che in quota, anche a terra di materiale dal peso ragguardevole, ovvero anche
di carichi più modesti, ma di dimensioni ingombranti.
Dovendo  operare  su  aree  di  cantiere  con  presenza  costante  di  addetti  e  dei  fruitori
dell'amministrazione,  è necessario  applicare tutte le procedure di  controllo  per  evitare collisioni  o
cadute di materiale anche dall'alto. 

Prescrizioni Esecutive:

La movimentazione del materiale nelle zone interne di Palazzo dei Priori vanno eseguite con
attrezzature  tali  da  consentire  l'utilizzo  degli  accessi  anche  al  personale  dell'amministrazione
comunale; nell'eventualità che ciò non possa avvenire, in quanto le dimensioni del materiale non lo
consentano,  si  dovrà  temporaneamente  interdire  e  segregare  il  tragitto  SOLO per  il  tempo
strettamente necessario al trasporto.

La movimentazione in quota va sempre eseguita sulla verticale dell'area recintata e su questa
area,  durante  i  sorvoli,  dovranno  essere  presenti  i  soli  addetti  alla  fase  cui  interessa  la
movimentazione stessa. Competerà al direttore di cantiere la verifica puntuale del rispetto della
procedura. 

È possibile che in alcune circostanze si  debba sorvolare anche l'area esterna del cantiere o
addirittura anche occuparla con lo stesso mezzo di sollevamento.  In questo caso la lavorazione è
consentita  solo dopo la compartimentazione della superficie  esterna al  cantiere  che dovrà
essere interdetta agli estranei durante il sorvolo dei carichi.
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- È sempre vietato il sorvolo degli edifici circostanti.
- È vietato il trasporto di materiale sciolto.
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

STRADE E VIABILITÀ'
Le zone d'intervento sono poste nel Centro Storico della città di Perugia; la viabilità veicolare  per
entrare/uscire dalle aree di cantiere è molto articolata data la presenza del flusso pedonale ; nel caso
di  mezzi  di  grosse dimensioni  assume una criticità particolare.  Le modalità e le prescrizioni  di
accesso vanno concordate con l'ufficio viabilità del Comando di Polizia Municipale.

Rischi AGGIUNTIVI:
1) Investimento;

Prescrizioni Esecutive:
 - Viabilità pubblica.  Si dovrà porre particolare attenzione all'immissione dei  mezzi, di QUALSIASI
DIMENSIONE, sulla viabilità, in particolar modo : sarà necessaria la presenza di due movieri, dotati di
indumenti ad alta visibilità, che consentano un'agevole immissione dei mezzi.

In  generale  NESSUNO  dovrà  immettersi  nella  via  aperta  al  traffico  veicolare  e
pedonale  in  modo  affrettato  e  senza  avere  controllato  prima  il  sopraggiungere   di
pedoni e di veicoli.

Tutti gli addetti dovranno indossare vestiti ad alta
visibilità costituiti almeno da un gilet

Riferimenti Normativi:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40;
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER 
L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

RISCHI GENERALI
Le criticità generali trasmissibili dal cantiere all'ambiente circostante sono riconducibili a:
- Transiti e manovre degli automezzi da trasporto utilizzati negli approvvigionamenti o smaltimenti del
cantiere sulla viabilità di ingresso in carreggiata di larghezza ridotta e con ridotti spazi di manovra.
- Transito del braccio della piattaforma elevatrice con il carico sospeso o esecuzione di carico/scarico
di materiali ed attrezzature con l'impiego del mezzo di sollevamento;
- Errata esecuzione dell'imbracatura o utilizzo di contenitori dei materiali o attrezzature sfuse inadatti o
inadeguati  alla movimentazione dei carichi  con il  mezzo di sollevamento e conseguente rischio di
caduta del carico sull'area esterna.
- Rischio di proiezioni  schegge per lavorazioni  di perforazione/demolizione, svolte con l'impiego di
macchine operative posizionate a breve distanza dalla recinzione perimetrale del cantiere.
- Esecuzione di lavorazioni e utilizzo di mezzi o macchine che producono polveri.

TRAFFICO PEDONALE
-Viabilità esterna al cantiere.  Alle aree di cantiere si accede da C.so Vannucci, aperto al traffico
veicolare e pedonale, e da via Boncambi accessibile solo da pedoni e piccoli mezzi. 

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento
delle stesse.

Prescrizioni Organizzative:
Per tutta la durata dei lavori, l'impresa Affidataria dovrà garantire:
- una continua pulizia della sede stradale;
- gestire la circolazione dei mezzi di trasporto di qualsiasi dimensione. In occasione delle fasi di
approvvigionamento o all'allontanamento dei materiali dal cantiere le manovre di ingresso o uscita dei
mezzi  dalle  aree  di  cantiere,  dovranno  avvenire  con  tutte  le  cautele  atte  ad  evitare  incidenti,
predisponendo due addetti alla regolamentazione del traffico dotati di indumenti ad alta visibilità.
L'occupazione della viabilità va concordata con il competente comando dei VV.UU.

ATTIVITÀ' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Durante i lavori si opererà in contemporanea alla attività dell'amministrazione comunale con possibilità
di trasmissione di alcuni rischi.
Rischi specifici:
Rumore.
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Nei confronti dell'ambiente circostante sarà trasmesso un livello di rumore variabile a seconda delle
fasi lavorative in corso. 
Le lavorazioni che comportano un livello di rumore sicuramente elevato sono rappresentate da quelle
per l'esecuzione delle demolizioni. 

Polvere
Può verificarsi  propagazione della polvere durante la movimentazione ed il  carico del materiale di
risulta.

Prescrizioni Organizzative:
Rumore.
Non potendo prevedere  una compartimentazione  fonoassorbente  si  dovrà  organizzare  uno
sfalsamento temporale fra l'attività del cantiere e quelle dell'amministrazione.
L'Impresa  dovrà  valutare  il  livello  sonoro  trasmesso  dal  cantiere  all'ambiente.  La  valutazione,  da
riportare  nel  Piano  Operativo  dovrà  tenere  conto  dei  limiti  massimi  di  esposizione  al  rumore
nell'ambiente contenuti nel DPCM 14/11/97 che integra il DPCM 01/03/91.

Polvere.

Stante  il  contesto  ambientale  vanno  eliminate  le  possibilità  di
trasmissione di polvere nell'esecuzione delle demolizioni e rimozione
del materiale di risulta.
Eventuali  macerie  provenienti  dalle  opere  murarie  vanno  bagnate
prima della loro movimentazione e trasportate in appositi sacchi.

PREVENZIONE INCENDI ed EVACUAZIONE dell'AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE
E' VIETATA l'occlusione uscite di sicurezza o vie d'esodo.
L'installazione  del  cantiere  e  l'occupazione  delle  aree  vanno  concordate  con  il  R.S.P.P.
Dell'amministrazione comunale,  in modo tale che non vi  siano ripercussioni  negative sul  piano di
evacuazione ed antincendio. 
L'eventuale  aggiornamento  del   piano di  evacuazione  ed antincendio  è  di  competenza  del
responsabile della Amministrazione Comunale. 

Le  imprese  affidatarie  prima  di  redigere  il  POS  dovranno  prendere  visione  della
documentazione. 

SMALTIMENTO RIFIUTI
Il materiale di risulta va smaltito, secondo la tipologia, presso le discariche autorizzate.
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E'  VIETATO  BRUCIARE  QUALSIASI  RESIDUO  DELLE  LAVORAZIONI  O  DEGLI
IMBALLAGGI.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(punto 2.2.2, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni
RECINZIONE
Le aree di cantiere devono essere completamente perimetrate dalla recinzione che comprenda sia le
zone interessate dai lavori, per quanto possibile, sia quelle logistiche. 
La recinzione di cantiere da installare deve essere dotata di adeguati sostegni che resistano all'azione
del vento. In generale la recinzione avrà lo scopo di impedire l'accesso degli estranei. 

ACCESSO
L'accesso alle aree di cantiere  sono organizzati:

 sul lato di Palazzo dei Priori per quanto attiene l'area “SALA NOTARI”;
 sulla corte interna di Palazzo dei Priori per l'area “PALAZZO PRIORI”.

Prescrizioni Organizzative:
All'ingresso di ogni area va affissa una tabella con i numeri telefonici del Direttore di Cantiere
in modo tale che possa essere contattato da chiunque, anche durante l'inattività del cantiere,
ravveda situazioni di pericolo connesse con al presenza del cantiere.

Prescrizioni Esecutive:
L’accesso dei mezzi è previsto attraverso la viabilità pubblica; i conducenti, nell’effettuare le manovre,
devono tenere in funzione il  dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla
lampeggiante ed accertarsi di  non essere causa di  pericolo,  sia all’ingresso in cantiere che per
l’immissione nel traffico, moderando la velocità.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art.109.

Servizi igienico-assistenziali
A prescindere dal rapporto contrattuale fra le imprese operanti in cantiere, non potrà venire meno
l'installazione di adeguati presidi da parte di ogni esecutore. 

Prescrizioni Organizzative:
I  presidi  dovranno essere dimensionati  secondo quanto riportato nella sottostante tabella,  redatta
tenendo conto delle norme vigenti in materia di igiene e salute.
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L'impresa  dovrà  provvedere  al  mantenimento  delle  condizioni  d'igiene  e  pulizia  dei  locali  che
dovranno essere dotati: di energia elettrica fornita attraverso allaccio al quadro elettrico di cantiere;
acqua per i servizi igienici che dovrà essere garantita da allaccio alla rete esistente o con appositi
serbatoi di accumulo da posizionarsi in adiacenza dei box di cantiere. 

L'impresa dovrà fornire almeno ad un preposto un telefono cellulare abilitato a chiamare
tutti i numeri d'emergenza. Quando il preposto si allontana dal cantiere sarà tenuto a lasciare il
telefono nel baraccamento vicino all'elenco dei numeri d'emergenza.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, 
Parte 2, Punto 2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
Allegato 13, Parte 2, Punto 4..

Viabilità di cantiere

Rischi specifici:
Investimento.

Prescrizioni Organizzative:

Non è possibile la separazione fra i percorsi pedonali e quelli carrabili. 
La  misura  preventiva  per evitare  rischi  di  investimento/schiacciamento
consistono  nel  consentire  solo  movimenti  a  passo  d'uomo e individuare
personale per coadiuvare le manovre in retromarcia di qualsiasi mezzo. 

Progter snc - Società di professionisti
Via Monni, 27 – Zona Ind. – 06135 Ponte Valleceppi – Perugia – tel. (075) 6920728 – telefax (075) 6920866 – email info@progter.it

P.IVA 02470290541 C.C.I.A.A. Perugia (PG-2000-34298) R.E.G. 219284   
  23 



Nella via pubblica,  per la manovra dei mezzi,  va rispettata la segnaletica
esistente. In mancanza d'indicazione, il limite di velocità è 10 km/h.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 108; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18.

Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi
tipo.
1) Impianto ELETTRICO

L'utilizzo di  energia elettrica per  l'attività di  cantiere è modesto.  Si
tratta dell'alimentazione degli utensili manuali. 
Ciò nonostante È VIETATO L'USO DELL'IMPIANTO ESISTENTE
DEL COMMITTENTE. 

Se,  tuttavia,  il  committente  concede  l'uso  dell'utenza
elettrica  attiva,  dal  contatore  dovrà  essere  diramato  un
collegamento  che alimenterà  il  quadro  di  cantiere,  l'unico dal
quale si potranno diramare le varie alimentazioni degli utensili
da impiegare nelle lavorazioni.

Prescrizioni Organizzative:
Sarà predisposto un impianto generale dal cui quadro si dirameranno almeno tre utenze a loro volta
dotate di quadro. Questi quadri saranno dislocati in prossimità delle due aree, ed ad essi dovranno
essere collegati i sotto-quadri delle singole imprese esecutrici.
Agli  impianti  elettrici  dei  servizi  accessori  quali  baracche per  uffici,  mense,  servizi  igienici  non si
applicano le norme specifiche previste per i cantieri ma la normativa del D.M. 37/08.
L'installatore é in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati
previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.
Quando  la  rete  elettrica  del  cantiere  viene  alimentata  dal  proprio  gruppo  elettrogeno  le  masse
metalliche del  gruppo,  delle  macchine,  apparecchiature  e  utensili  serviti  devono  essere  collegate
elettricamente tra di loro e a terra.

Quando  le  macchine  e  le  apparecchiature  fisse,  mobili,  portatile  e  trasportabili  sono  alimentate,
anziché da una rete elettrica dell'impresa,  da una rete di  terzi,  l'impresa stessa deve provvedere
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all'installazione  dei  dispositivi  e  degli  impianti  di  protezione  in  modo  da  rendere  la  rete  di
alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza. 

La responsabilità della gestione dell’impianto è della ditta principale. 

I  subappaltatori  e  gli  altri  soggetti  potranno  alimentare  i  propri
macchinari subordinatamente all’approvazione del capo cantiere. 

La gestione dell'utilizzo di  un eventuale gruppo elettrogeno,  può
essere fatta SOLO dal direttore di cantiere.

Al termine di ogni giornata lavorativa, in occasione di pause prolungate
e quando si svolgono lavorazioni senza l’utilizzo dell’energia elettrica,
gli  apparecchi  inerenti  il  cantiere  dovranno  essere  scollegati
dall’impianto elettrico, per non costituire possibile fonte di incidenti o
incendi.

Prescrizioni Esecutive:
ll  grado di  protezione contro la penetrazione di  corpi  solidi  e liquidi,  di  tutte le apparecchiature e
componenti elettrici presenti sul cantiere, dovrà essere:
- non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1); 
- non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di investimenti
da parte di getti d'acqua.
- tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm
(CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo: IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e
liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo III Capo III; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 86; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art.
117; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5 punto 5.16.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione.

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
1) Impianto di terra

Rischi specifici:
ELETTROCUZIONE

Prescrizioni Organizzative:
L'impianto di terra deve essere unico per ogni singola area occupata dal cantiere. 
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ATTENZIONE agli impianti dell’AMMINISTRAZIONE COMUNALE che sono
dotati  di  un proprio impianto.  VANNO ELIMINATE LE POSSIBILITÀ'  CHE SI
VERIFICHINO DIFFERENZE DI POTENZIALE

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo III Capo III; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 86; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art.
117.

2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
Rischi specifici:
ELETTROCUZIONE

Prescrizioni Organizzative:
Nella misura in cui vengano installate ulteriori  strutture metalliche, quali  ponteggi,  ecc, che
superano  le  dimensioni  limite  per  l'autoprotezione  (CEI  81-1:1990)  esse  devono  essere
protette contro le scariche atmosferiche.
L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per
l'opera finita; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 15; D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462, Capo II.

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102.

1) Consultazione del RLS: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Prima dell'accettazione  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  e  delle  modifiche  significative
apportate  allo  stesso,  il  datore  di  lavoro  di  ciascuna  impresa  esecutrice  dovrà  consultare  il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e fornirgli tutti gli eventuali chiarimenti sul contenuto del
piano. In riferimento agli  obblighi  previsti  sarà cura dei datori  di  lavoro impegnati  in operazioni  di
cantiere  indire  presso  gli  uffici  di  cantiere  o  eventuale  altra  sede  riunioni  periodiche  con  i
Rappresentanti  dei  Lavoratori  per  la  Sicurezza.  I  verbali  di  tali  riunioni  saranno  trasmessi  al
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
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Uso di sostanze alcoliche.
Prescrizioni Organizzative:

Come  da  normativa  vigente  gli  addetti  al  cantiere  non  possono  ingerire
sostanze alcoliche. Il tasso alcolemico deve essere pari a 0 per tutta la durata del
turno lavorativo. 

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera c).

Preliminarmente all'ingresso in cantiere di qualsiasi dipendente dell'impresa o di
lavoratore autonomo, il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve provvedere
alla  formazione  ed  informazione  dandone  evidenzia  al  C.S.E.  mediante
compilazione del VERBALE DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE.

Ulteriori  disposizioni  sono  contenute  nel  capitolo MODALITÀ  ORGANIZZATIVE  DELLA
COOPERAZIONE,  DEL  COORDINAMENTO  E  DELLA  RECIPROCA  INFORMAZIONE  TRA  LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI (punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Accesso dei mezzi di fornitura materiali

Prescrizioni Organizzative:
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.
L'impresa appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la
permanenza del fornitore in cantiere.

Prescrizioni Esecutive:
I  mezzi  dei  fornitori  potranno  transitare  o  stazionare  SOLO  SULLA  "VIABILITÀ  CARRABILE"
individuata nelle planimetrie di cantiere allegate al POS. 

La "viabilità carrabile"  individuata dall'impresa,  in base alle proprie autonome scelte organizzative,
deve essere determinata in relazione ai carichi che i mezzi trasmetteranno. 

Per ogni mezzo impiegato dall'impresa, provvisto di stabilizzatori, dovrà essere garantito una idonea
base  di  appoggio  non  cedevole.  QUESTA  VERIFICA  VA  COMPIUTA  DAL  DIRETTORE  DI
CANTIERE. La verifica va estesa ad eventuali PRESENZE DI VUOTI e cavedi presenti sotto il piano
viabile.  SOLO  DOPO  LE  VERIFICHE  del  Direttore  di  cantiere  sarà  consentito  il  transito  e/o  lo
stazionamento  dei  mezzi.  Il  Direttore  di  Cantiere   dell'impresa  affidataria  dovrà  impedire  il
transito nelle zone non verificate. I mezzi dei fornitori e dei subappaltatori  dovranno seguire le
stesse procedure del cantiere e il coordinamento spetterà alla ditta principale ai sensi  degli art.
95, 96, 97 del D.Lgs. 81/08.
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Rischi specifici:
1) Investimento.

Dislocazione degli impianti di cantiere

Prescrizioni Organizzative:
Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in modo da preservarle
da urti e/o strappi; qualora ciò non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da evitare
contatti accidentali con i mezzi in manovra.

Prescrizioni Esecutive:
Le prolunghe devono essere alimentate direttamente dai sotto-quadri. 

Le triple NON sono consentite in quanto il loro uso, che deve essere solo temporaneo,
non garantisce un grado di protezione adeguato. 

L'impiego di prolunghe va preferibilmente limitato al solo tipo con rullo avvolgicavo, con l'accortezza di
riavvolgere il conduttore dopo ogni impiego e di mantenere disinserita la spina dell'utilizzatore dalla
presa del rullo durante le fasi di svolgimento e riavvolgimento della prolunga. I cavi devono essere
rivestiti  in  neoprene  (HO7RN-F)  con  caratteristiche  di  resistenza  all'abrasione  e  all'esposizione
all'acqua.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione.

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Prescrizioni Organizzative: 
Di norma va impiegata la zona perimetrata posta a Nord di Palazzo dei Priori per l'area di cantiere
“SALA DEI NOTARI”.
Durante la movimentazione dei carichi NON dovrà essere presente alcun operatore del cantiere nel
raggio d'azione del mezzo di sollevamento e sulle aree in cui possono verificarsi rischi di caduta di
materiale dall'alto e rischio di schiacciamento per errate manovre dell'addetto alla P.L.E.
Nell'accatastare il materiale, il direttore di cantiere dovrà dare disposizioni affinché gli elementi siano
stabili  anche sotto l'azione del vento ed accatastati  in modo tale che per il successivo imbraco le
operazioni possano essere svolte senza salire sopra i materiali stessi.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Zone di deposito attrezzature
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Prescrizioni Organizzative:
Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opera,
posizionate in maniera tale da non interferire con le lavorazioni presenti.
Prescrizioni Esecutive:
Ogni impresa esecutrice disporrà delle proprie attrezzature e non potrà impiegare quelle delle altre
ditte.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Zone di stoccaggio materiali e di rifiuti

1) Zone di stoccaggio materiali
Prescrizioni Organizzative:
Non è ammesso il deposito di attrezzature e lo stoccaggio di materiali e rifiuti al di fuori dell’area
consegnata e delimitata.
I materiali non vanno approvvigionati in grande quantità ma secondo le necessità della giornata e
stoccate in prossimità del mezzo di sollevamento onde evitare inutili e pericolosi sorvoli. 
Le aree devono essere opportunamente spianate al fine di garantire la stabilità dei depositi. 

Prescrizioni Esecutive:
Infissi, tubi, laterizi, e in generale tutto il materiale sciolto accatastato deve essere assicurato, nella
sua stabilità, da solidi sostegni e legature.
Il  prelevamento  del  materiale  accatasto  dovrà  essere  svolto  da  personale  formato  sulla
metodologia di modifica dell'accatastamento. 
Qualora  siano  coinvolte  aree  esterne  al  cantiere  va  predisposta  una  segregazione  anche  se  a
carattere temporaneo ma dell'estensione tale per cui anche in caso di ribaltamento del materiale esso
rovini entro la perimetrazione. Materiali appartenenti a ditte diverse andranno collocati su superfici
distinte.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento.

2) Zone di stoccaggio dei rifiuti
Prescrizioni Organizzative:
Le zona di stoccaggio dei rifiuti va collocata in prossimità dell'accesso di ogni area di cantiere, al fine
di consentire un allontanamento quotidiano.
Prescrizioni Esecutive:

I rifiuti pericolosi vanno allontanati giornalmente.
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Al fine di evitare l'inquinamento dell'ambiente circostante i materiali che possono essere trasportati dal
vento vanno assicurati in modo da evitare spargimenti.

Rischi specifici:
1) Inalazione polveri, fibre;
2) Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione

per l'impiego diretto di materiali in grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni 
o operazioni che ne comportano l'emissione.

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione

Prescrizioni Organizzative:
Nel cantiere  in  questione il  materiale  con pericolo  d'incendio  o di  esplosione è rappresentato  da
bombole per la saldatura di tubazioni. 

Le bombole dovranno essere  distinte fra quelle cariche e scariche e vanno conservate
all'ESTERNO in idonei recinti chiusi a chiave.
E'  obbligatorio  posizionare  la   segnaletica  indicante  la  presenza  del  pericolo  e  le  modalità
comportamentali da seguire (non fumare, non utilizzare fiamme libere, ecc.)

Prescrizioni Esecutive:
Il direttore di cantiere gestirà l'ingresso alle zone recintate controllando periodicamente lo stato dei
contenitori e l'efficienza degli estintori. 
Non è  possibile  rifornire  i  mezzi  e  le  attrezzature  di  lavoro ,  anche  se  alimentate  a  gasolio,
all’interno del cantiere.

Rischi specifici:
1) Incendi, esplosioni.

Trabattelli
Ubicazione nel cantiere:

 Per l’esecuzione delle opere murarie interne connesse ai lavori impiantistici.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Trabattelli: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza:  1) i ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d'arte, utilizzando
buon materiale, risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l'intera durata del
lavoro;  2) la stabilità deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote - prescindendo
dal fatto che il ponte sia o meno ad elementi innestati - fino all'altezza e per l'uso cui possono essere
adibiti;  3) nel caso in cui invece la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità -
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vale a dire che è necessario disattivare le ruote per garantire l'equilibrio del ponte - i ponti anche se su
ruote  rientrano  nella  disciplina  relativa  alla  autorizzazione  ministeriale,  essendo  assimilabili  ai
ponteggi metallici fissi;  4) devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo
margine  di  sicurezza,  ai  carichi  ed  alle  oscillazioni  cui  possono  essere  sottoposti  durante  gli
spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati;  5) l'altezza massima
consentita è di m 15, dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro; i ponti fabbricati secondo le più
recenti  norme di buona tecnica possono raggiungere l'altezza di 12 m se utilizzati all'interno degli
edifici  e 8 m se utilizzati  all'esterno degli  stessi;   6) per quanto riguarda la portata,  non possono
essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di
costruzione;  7) i ponti debbono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza
aggiunte di sovrastrutture;  8) sull'elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le
caratteristiche salienti del ponte, nonché le indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto.
Misure di prevenzione:  1) i ponti vanno corredati con piedi stabilizzatori;  2) il piano di scorrimento
delle ruote deve risultare compatto e livellato;  3) col ponte in opera le ruote devono risultare sempre
bloccate  dalle  due parti  con idonei  cunei,  con stabilizzatori  o  sistemi  equivalenti;   4) il  ponte  va
corredato alla base di dispositivo per il controllo dell'orizzontalità;  5) per impedirne lo sfilo va previsto
un dispositivo  all'innesto  degli  elementi  verticali,  correnti  e  diagonali;   6) l'impalcato deve essere
completo e ben fissato sugli appoggi;  7) il parapetto di protezione che delimita il piano di lavoro deve
essere  regolamentare  e corredato  sui  quattro  lati  di  tavola fermapiede  alta  almeno cm 20 o,  se
previsto dal costruttore, cm 15;  8) per l'accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate
scale a mano regolamentari. Se presentano lunghezza superiore ai 5 m ed una inclinazione superiore
a 75° vanno protette  con paraschiena,  salvo  adottare  un sistema di  protezione contro  le  cadute
dall'alto;   9) per  l'accesso  sono  consentite  botole  di  passaggio,  purché  richiudibili  con coperchio
praticabile;  10) all'esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno
ogni due piani.

Prescrizioni Esecutive:
Quando l'altezza del piano di lavoro è superiore a m 2,00, devono essere installate tutte le protezioni
collettive alla stessa stregua dei ponteggi fissi.
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Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Camere di medicazione - Attrezzature per il primo soccorso
Ubicazione nel cantiere: All'interno del prefabbricato messo a disposizione degli operai. 

1) Presidi sanitari: misure organizzative.
Prescrizioni Organizzative:
Il  datore di lavoro,  in collaborazione con il  medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi
specifici  presenti  nell'unità  produttiva,  individua  e  rende  disponibili  le  attrezzature  minime  di
equipaggiamento ed i  dispositivi  di  protezione individuale per gli  addetti  al  primo intervento ed al
pronto soccorso.
Deve essere tenuto a disposizione un mezzo di comunicazione idoneo, identificabile ad es. con un
telefono  portatile  o  fisso,  idoneo  ad  attivare  rapidamente  il  sistema  di  emergenza  del  Servizio
Sanitario Nazionale.
Prescrizioni Esecutive:
L'accesso  all'ambiente  deve  essere  consentito  a  tutti  gli  operatori  del  cantiere.  Per  questo  sarà
sempre aperto durante l'attività del cantiere.

2) Contenuto pacchetto di medicazione.
Prescrizioni Organizzative:
Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno:  1) Due paia di guanti sterili monouso;  2) Un
flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ;  3) Un flacone di soluzione
fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml;  4) Una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola;
5) Tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;  6) Una pinzetta da medicazione sterile
monouso;  7) Una confezione di cotone idrofilo;  8) Una confezione di cerotti di varie misure pronti
all'uso;  9) Un rotolo di cerotto alto cm 2,5;  10) Un rotolo di benda orlata alta cm 10;  11) Un paio di
forbici;  12) Un laccio emostatico;  13) Una confezione di ghiaccio pronto uso;  14) Un sacchetto
monouso per la raccolta  di  rifiuti  sanitari;   15) Istruzioni  sul  modo di  usare i  presidi  suddetti  e di
prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

3) Contenuto cassetta di pronto soccorso.
Prescrizioni Organizzative:
La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno:  1) Cinque paia di guanti sterili monouso;  2)
Una visiera paraschizzi;  3) Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;
4) Tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml;  5) Dieci compresse di garza
sterile 10 x 10 in buste singole;  6) Due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole;  7) Due
teli  sterili  monouso;  8) Due pinzette da medicazione sterile monouso;  9) Una confezione di rete
elastica di misura media;  10) Una confezione di cotone idrofilo;  11) Due confezioni di cerotti di varie
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misure pronti  all'uso;  12) Due rotoli  di cerotto alto cm 2,5;  13) Un paio di forbici;  14) Tre lacci
emostatici;  15) Due confezioni di ghiaccio pronto uso;  16) Due sacchetti monouso per la raccolta di
rifiuti sanitari;  17) Un termometro;  18) Un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Guardiania

Prescrizioni Organizzative:

Gli ingressi al cantiere dovranno essere sempre chiusi. 
Ogni impresa  esecutrice  dovrà  individuare  un responsabile  che sarà  incaricato  di  tenere  sempre
chiusi i cancelli agli ingressi ovvero di aprirli e chiuderli in caso di necessità.
In assenza di attività del cantiere, i cancelli vanno chiusi a chiave.
Prescrizioni Esecutive:

All'ingresso del cantiere VA INSTALLATO da parte di ogni impresa esecutrice un
cartello  con  i  numeri  di  cellulare  del  personale  da  contattare  per  richiedere
l'apertura. 

Autogrù
Ubicazione nel cantiere:  Entro la recinzione per la movimentazione dei materiali.

Prescrizioni Organizzative:
Posizionamento. Nell'esercizio  dei  mezzi  di  sollevamento  e  di  trasporto  si  devono  adottare  le
necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico:  a) se su gomme, la stabilità
è garantita dal buono stato dei pneumatici e dal corretto valore della pressione di gonfiaggio;  b) se su
martinetti  stabilizzatori,  che  devono  essere  completamente  estesi  e  bloccati  prima  dell'inizio  del
lavoro, la stabilità dipende dalla resistenza del terreno in funzione della quale sarà ampliato il piatto
dello stabilizzatore. In ogni caso, prima di iniziare il sollevamento, devono essere inseriti  i  freni  di
stazionamento dell'automezzo.
Caduta  di  materiale  dall'alto. Le  operazioni  di  sollevamento  e/o  di  trasporto,  devono  avvenire
evitando il  passaggio  dei  carichi  sospesi  al  di  sopra  di  postazioni  di  lavoro  o di  aree pubbliche.
Qualora questo non fosse possibile,  il  passaggio dei carichi  sospesi  sarà annunciato da apposito
avvisatore acustico.
Rischio di elettrocuzione. In prossimità di linee elettriche aeree e/o elettrodotti è d'obbligo rispettare
la distanza di sicurezza dalle parti più sporgenti dell’autogru (considerare il massimo ingombro del
carico comprensivo della possibile oscillazione): se non fosse possibile rispettare tale distanza, dovrà
interpellarsi  l'ente  erogatore  dell'energia  elettrica,  per  realizzare  opportune  e  diverse  misure
cautelative (schermi, ecc.).
Modalità  operative. Durante  le  operazioni  di  spostamento  con  il  carico  sospeso  è  necessario
mantenere lo stesso il più vicino possibile al terreno; su percorso in discesa bisogna disporre il carico
verso le ruote a quota maggiore.
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Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Mezzi estinguenti
Ubicazione nel cantiere: all'interno dei prefabbricati  a disposizione delle maestranze e degli altri
operatori del cantiere, nei luoghi ove si effettuano tagli e  le saldature con fiamma libera, nei mezzi
d'opera con motore endotermico.

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni
in cui  possono essere usati,  in essi  compresi  gli  apparecchi  estintori  portatili  o carrellati  di  primo
intervento.  Detti  mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati  almeno una
volta ogni sei mesi da personale esperto.
Prescrizioni Esecutive:
Gli  estintori  vanno  individuati  con  apposita  segnaletica  e  rappresentati  nella  planimetria  di
cantiere, da allegare al POS, che illustra l'assetto definitivo dell'area d'intervento. 

Servizi di gestione delle emergenze
Vedi  capitolo  ORGANIZZAZIONE  SERVIZIO  DI  PRONTO  SOCCORSO,  ANTINCENDIO  ED
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI.

Segnaletica di sicurezza
Ubicazione nel cantiere: all'ingresso del cantiere, in prossimità delle compartimentazioni, sui mezzi
meccanici e perimetralmente all'area d'intervento.

Prescrizioni Organizzative:
Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi,
o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa
ricorso  alla segnaletica di  sicurezza,  allo  scopo di:   a)  avvertire  di  un rischio o di  un pericolo le
persone  esposte;   b)  vietare  comportamenti  che  potrebbero  causare  pericolo;   c)  prescrivere
determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;  d) fornire indicazioni relative alle uscite di
sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;  e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione
e sicurezza.
Prescrizioni Esecutive:
Per questo tipo di cantiere la segnaletica di sicurezza, costituita da cartelli di avvertimento, divieto,
prescrizione, informazione, sarà esposta in maniera stabile e ben visibile in prossimità di:
−  ingressi  del cantiere:  divieto di  ingresso ai  non addetti;  indossare scarpe antinfortunistiche ed
indumenti ad alta visibilità e cartello di cantiere; 
− Nelle aree in cui esistono rischi che richiedono l'uso di D.P.I.: cartellonistica sui relativi obblighi;
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− Mezzi di trasporto, macchine operatrici, macchinari fissi e quadri elettrici;
− Estintore e cassetta di pronto soccorso: relativa segnaletica ed elenco numeri di emergenza.

Sarà  comunque  compito  di  ogni  Impresa  riportare  nel  proprio  POS  l’eventuale
integrazione e/o modifica al sistema segnaletico proposto in funzione della propria specifica
organizzazione del lavoro e delle proprie risorse tecnologiche.

INSTALLARE AGLI  ACCESSI DEL CANTIERE

 

 

Telefono per salvataggio pronto soccorso.
INSTALLARE  ALL'ESTERNO  DEL  PREFABBRICATO  DOVE  DEVE
SEMPRE ESSERE A DISPOSIZIONE UN TELEFONO CELLULARE 

 

Estintore.  INSTALLARE  IN  PROSSIMITÀ'  DI  OGNI  MEZZO
ESTINGUENTE

 

Barriera normale  DA IMPIEGARE PER LIMITARE - SEGREGARE ZONE
CHE RAPPRESENTANO PERICOLI 
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INSTALLARE AGLI  ACCESSI DEL CANTIERE
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI

PROTEZIONE COLLETTIVA
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Magazzini
L'eventuale  magazzino  sarà  uno  per  ogni  affidataria.  I  subappaltatori  vi  accederanno
subordinatamente al benestare del Direttore di cantiere.

Locali per lavarsi – Spogliatoi - Locali di ricovero e di riposo
Un solo prefabbricato.
L'impresa  affidataria  rimane responsabile  dell'organizzazione e predisposizione delle  aree e nella
misura  in  cui  provveda  ad  “ospitare”  i  dipendenti  dei  subappaltatori  dovrà  verificare  che  il
contemporaneo impiego delle strutture sia conforme alla norma.

Zone di carico e scarico - Zone stoccaggio materiali  - Zone stoccaggio dei rifiuti - Zone di
deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione
Per non congestionare le aree di cantiere, già ridotte per la loro ubicazione, le zone saranno uniche e
gestite dal Direttore di cantiere dell'impresa affidataria a cui i subappaltatori dovranno far riferimento in
modo tale che SIANO PRESENTI MEZZI IN NUMERO ADEGUATO ALLE AREE DISPONIBILI. 
E' vietata la sosta dei mezzi sulla zona esterna.

Viabilità automezzi e pedonale

All'interno dell'area d'intervento “SALA DEI NOTARI”, è disponibile spazio per un solo mezzo
di trasporto.  In conseguenza di ciò è previsto che i mezzi che giungano non in contemporanea
e la loro movimentazione sia disciplinata dal Direttore di Cantiere.  
La viabilità  pedonale  non è distinta; in  generale  sarà  consentito  l'accesso  a tutte  le  zone del
cantiere non segregate con transenne, parapetti o da segnaletica.

Per l'area d'intervento “PALAZZO dei PRIORI”, è possibile l'accesso solo con mezzi di
ridotte  dimensioni;  quest'ultimi  possono sostare  in prossimità  dell'entrata  per lo scarico e
carico del materiale. 

Impianto elettrico di cantiere

IL  QUADRO  PRINCIPALE  SARA'  UNICO  PER  OGNI  AREA  DI  CANTIERE. Alle  singole
squadre, ai subappaltatori ecc.. saranno forniti dei sottoquadri in modo tale che agli utensili elettrici
impiegati in ogni lavorazione corrisponda un sottoquadro dotato di tutte le protezioni.
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Autogrù
La  movimentazione,  la  manutenzione  e  l'uso  è  di  esclusiva  competenza  dell'impresa  affidataria
ovvero  del  soggetto  subappaltante  ad  essa  subordinato  nella  misura  in  cui  ciò  sia  evidenziato
chiaramente nel contratto di subappalto.
Nonostante il subappalto l'affidataria rimarrà sempre responsabile del rispetto delle norme di
sicurezza vigenti in materia. 

Mezzi d'opera
In generale ogni impresa impiegherà i propri utensili. L'impiego comune è autorizzato e supervisionato
dal direttore di cantiere dell'impresa principale cui competerà la verifica che gli utensili, i macchinari
ecc..  siano  conformi  alle  norme  CE,  non  siano  stati  manomessi  nei  dispositivi  di  sicurezza  e
protezione e siano in buono stato di manutenzione.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

PREMESSA.
Il piano per la gestione delle emergenze è un obbligo previsto a carico del datore di lavoro ai sensi
dell’art. 43 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed è regolato dal D.Lgs. 10 marzo 1998.

In riferimento all’art. 104 c. 4 del D.Lgs. 81/08, si evidenzia che nello schema di contratto
di affidamento dei lavori non è previsto che il committente organizzi un apposito servizio di
pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. 

In relazione a ciò E' A CARICO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA la redazione del
piano  di  evacuazione  ed  antincendio e  la  designazione  dei  lavoratori
...incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di  evacuazione  dei  luoghi  di  lavoro  in  caso  di  pericolo  grave  e  immediato,  di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza... (art.18,
c. 1, l. b D.Lgs. 81/08).
La prima versione del  Piano di  Evacuazione e di  Emergenza sarà redatta
prima  dell'inizio,  previa  consultazione  con  il  R.S.P.P.  dell’amministrazione
comunale, e dovrà essere allegata al Piano Operativo per la Sicurezza per la
verifica  di  competenza  del  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di
Esecuzione. 
Oltre  al  Piano  di  Evacuazione  e  di  Emergenza  generale  saranno  redatti  degli
specifici  piani,  quando necessari,  da parte  delle altre  ditte  esecutrici. Già in
questa fase di progettazione dell'opera si evidenzia comunque che l'obbligo del
Piano  di  Evacuazione  e  di  Emergenza  specifico  interessa  senz'altro  gli
addetti che opereranno all'interno dell’area di cantiere “Palazzo dei Priori”.

PRESCRIZIONI GENERALI.
Allo scopo di salvaguardare l'incolumità dei lavoratori e di garantirne le migliori condizioni di soccorso
possibili qualora occorrenti, devono essere fornito alle maestranze le necessarie informazioni generali
di comportamento durante le emergenze.

Ogni impresa dovrà dotare il cantiere di:
-  cellulare  efficiente  destinato  esclusivamente  alla  richiesta  di  soccorsi
esterni;
- estintori a CO2 e a polvere;
- automezzo destinato al trasporto di eventuali infortunati;
- Presidi sanitari, come richiesti dalla vigente normativa.
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PIANO EMERGENZA INCENDIO
Il piano per la gestione delle emergenze, che deve essere consegnato al CSE prima
dell'inizio dei lavori, deve contenere almeno:

a) la valutazione del rischio di incendio, con l’indicazione degli impianti e delle
attività e del relativo livello di rischio (basso, medio ed alto);
b)  l’elenco  delle  attrezzature  antincendio  previste,  con l’indicazione  della  loro
localizzazione;
c) la procedura di allarme, con l’individuazione delle mansioni coinvolte.

Il piano andrà aggiornato in rapporto all'evoluzione dei lavori.

Vanno nominati  i  componenti del  servizio  antincendio,  cui  spetta  la  gestione  delle  emergenze
relative.
a) Norme di comportamento per le maestranze.
a.1) Prevenzione.

Tutte  le  maestranze  dovranno  attenersi  alle  norme  generali  di  comportamento  indicate  nelle
apposite riunioni; in particolare dovranno:

-  evitare  gli  accatastamenti,  anche  temporanei,  di  materiali  facilmente  infiammabili  (carta,
cartoni, materie plastiche, ecc.) provvedendo prontamente a posizionarli nelle aree allo scopo
predisposte;
- mantenere sempre sgombre le vie di fuga;
-  evitare  di  rimuovere  gli  estintori  dai  luoghi  previsti,  provvedendo  a  segnalare  al  diretto
superiore, o al personale del S.P.P., la loro eventuale assenza;
- segnalare eventuali anomalie (ad es. guasti all'impianto elettrico, presenza di ingombri lungo le
vie di fuga o le uscite di sicurezza, perdite di liquidi come acqua, prodotti utilizzati sul cantiere,
gas, ecc., principi d'incendio) al diretto superiore o al personale del S.P.P..

Il capo cantiere, coadiuvato dagli addetti del servizio di prevenzione e protezione, dovrà controllare:
- la  non manomissione dei mezzi e degli impianti antincendio;
- la non manomissione della segnaletica di sicurezza;
- gli attrezzi di lavoro, perché non presentino inconvenienti;
- gli impianti elettrici e la messa a terra;
- la fruibilità delle vie d'esodo e delle uscite di sicurezza;
- l'uso di infiammabili in assenza di fonti d'innesco d'incendio;
- l'uso di fiamma libera o saldatura autorizzata, con la sorveglianza dell'addetto alla squadra
antincendio;
- assenza di braci o inconvenienti dopo l'uso della fiamma libera;
- l'uso delle attrezzature, mezzi ed automezzi in sicurezza;
- assenza di pericoli dopo l'uso attrezzi e macchine particolari.

Inoltre, al termine di ogni giornata lavorativa, dovrà controllare:
- la rimozione dei rifiuti o il deposito in condizioni che non possano dar luogo ad incendi;
- la messa fuori servizio delle apparecchiature elettriche da non utilizzare;

Progter snc - Società di professionisti
Via Monni, 27 – Zona Ind. – 06135 Ponte Valleceppi – Perugia – tel. (075) 6920728 – telefax (075) 6920866 – email info@progter.it

P.IVA 02470290541 C.C.I.A.A. Perugia (PG-2000-34298) R.E.G. 219284   
  40 



- la messa in sicurezza delle macchine da non utilizzare;
- il deposito di liquidi infiammabili negli appositi locali;
- le condizioni generali del luogo di lavoro;
- l'intercettazione delle condotte di gas e liquidi.

a.2) Comportamento durante le emergenze
Ciascun lavoratore dovrà:

- informare il suo diretto superiore e/o il personale del S.P.P. ogni qual volta riscontri il verificarsi
di una situazione pericolosa, indicando con chiarezza la natura dell'emergenza e la zona del
cantiere interessata;
- intervenire, se in presenza di un principio d'incendio e dopo l'immediata comunicazione da
effettuarsi con le modalità precedentemente illustrate, utilizzando esclusivamente gli estintori a
disposizione;
- allontanarsi senza indugio, qualora venga dato l'ordine di evacuazione mediante l'attivazione
dell'allarme  acustico,  lungo  i  percorsi  di  emergenza,  per  raggiungere  il  punto  di  riunione
prestabilito, dove un addetto provvederà a verificare eventuali assenze. Se ne ha la possibilità,
inoltre, prima di abbandonare il posto di lavoro dovrà mettere in sicurezza le attrezzature e le
macchine utilizzate,  con priorità  per  quelle  maggiormente  in  grado di  generare  a loro volta
situazioni di pericolo;
-  allontanarsi,  al  termine dell'evacuazione quando si  è giunti  in luogo sicuro,  dalle uscite di
emergenza, per non ostacolare il deflusso degli altri lavoratori e/o dei soccorritori.

b) Norme di comportamento per gli addetti all'emergenza
Ciascun addetto, prioritariamente nell'area di propria competenza, dovrà:

- raccogliere tutte le informazioni relative all'emergenza,  verificarne direttamente, per quanto
possibile l'attendibilità;
- intervenire con i mezzi di emergenza appropriati nel caso di incendi di ridotte di menzioni;
- provvedere, previa informazione al capo cantiere e/o al R.S.S.P. all'evacuazione dell'area di
sua competenza;
- verificare l'avvenuta evacuazione;
- disporre le chiamate ai V.V.F., P.S., ambulanze, ecc., in funzione delle emergenze riscontrate;
- affiancare le squadre di soccorso esterne (V.V.F., P.S., ambulanze, ecc.) durante l'intervento,
fornendo le indicazioni necessarie.

PIANO EMERGENZA SANITARIA
Vanno  nominati  i  componenti del  servizio  di  pronto  soccorso,  cui  spetta  la  gestione  delle
emergenze relative.
a) Norme di comportamento per le maestranze.
Tutti i lavoratori sono tenuti a prestare un primo immediato soccorso a chiunque si sia ferito o lamenti
un  malore,  attenendosi  alle  norme  generali  di  pronto  soccorso  indicate  nelle  apposite  riunioni  e
provvedendo, il più rapidamente possibile, ad informare il personale addetto al pronto soccorso; in
particolare si dovrà:

- in caso di folgorazioni, interrompere il contatto elettrico sempre per via indiretta, evitando di
utilizzare oggetti metallici, bagnati o a diretto contatto con l'individuo folgorato;
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- in caso di arresto cardiaco, praticare il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca;
-  in  caso  di  arresto  respiratorio,  assicurare  la  libertà  delle  vie  respiratorie  e  praticare  la
respirazione bocca a bocca;
-  in  caso  di  violente  emorragie,  comprimere  immediatamente  con  forza  tra  ferita  e  cuore,
secondo le indicazioni fornite.

Inoltre non si dovrà:
-  spostare  l'infortunato con probabili  lesioni  alla colonna vertebrale,  a meno che non vi  sia
assoluta necessità e con le opportune manovre e precauzioni;
- Somministrare bevande all'infortunato incosciente;
- ricomporre fratture e lussazioni;
- toccare ustioni o romperne le bolle;
- togliere oggetti estranei in qualsiasi parte del corpo, se non assolutamente necessario;

b) Norme di comportamento per gli addetti all'emergenza.
Gli addetti alle squadre di pronto soccorso dovranno:

-  intervenire  tempestivamente  presso  i  lavoratori  infortunati  o  che  patiscano  un  malore,
provvedendo a richiedere, se necessario, il pronto intervento sanitario (ambulanze, ecc.,). Essi
presteranno  le  prime  cure  agli  infortunati  secondo  quanto  indicato  negli  specifici  corsi  di
formazione loro riservati, e secondo quanto indicato dal Medico Competente;
- curare la tenuta del materiale e/o delle attrezzature dei presidi sanitari tenere un registro di
carico e scarico del materiale sanitario compilare il registro infortuni;
 predisporre  ed  aggiornare  il  cartello  indicante  i  numeri  di  telefono  dei  servizi  di
emergenza.

ATTENZIONE – i piani sopra elencati vanno consegnati C.S.E per le verifiche di
competenza secondo le scadenze che con esso saranno concordate. 
Il mancato rispetto del termine comporterà l'applicazione della penale. 

TABELLA - Telefoni ed indirizzi utili
Pronto Soccorso 118
Vigili del fuoco chiamate per  
soccorso: 115
Carabinieri pronto intervento: 112
Servizio pubblico di emergenza 113
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GAS

ENEL

Coordinatore della sicurezza- Ing. 
Fabrizio Tarducci 0756920728 -  

3351214462

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Nel cantiere non sono previsti scavi non si ravvedono rischi in ordine alle questioni idrogeologiche.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL 
COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE 
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTIVITÀ DEL CSE 

RIUNIONI DI COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI
La  convocazione,  la  gestione  e  la  presidenza  delle  riunioni  è  compito  del  Coordinatore  in  fase
Esecutiva che ha facoltà di indire tale procedura ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
La  convocazione  alle  riunioni  di  coordinamento  può  avvenire  tramite  semplice  lettera,  fax  o
comunicazione verbale o telefonica. Le figure delle rispettive imprese convocate alla riunione sono
obbligate a partecipare pena segnalazione alla Committenza da parte del CSE.
Le riunioni sono così pianificate:

RIUNIONE DI COORDINAMENTO ORDINARIE

Tipo Riunione Individuazione
temporale

Soggetti partecipanti
oltre al CSE

Punti principali di
verifica

PRELIMINARE
ORDINARIA

Prima dell'inizio dei 
lavori.
Prima dell’inizio di ogni
fase di lavoro 

Imprese
Lavoratori autonomi
RSL
RSPP sia dell'impresa 
sia dell'ISTITUTO.

Procedure particolari da 
attuare.
Verifica del POS - PSC

La  riunione  di  coordinamento  ORDINARIA  andrà  ripetuta,  a  discrezione  del  CSE  in  relazione
all’andamento dei lavori, per definire le azioni da svolgere nel prosieguo degli stessi.
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RIUNIONE DI COORDINAMENTO

Tipo Riunione Individuazione
temporale

Soggetti partecipanti
oltre al CSE

Punti principali di verifica

STRAORDINARIA

Al verificarsi di
situazioni
straordinarie Imprese

RSL
Lavoratori autonomi

Procedure particolari da
adottare

Alla modifica del
PSC

Nuove procedure concordate

Varianti al 
progetto

Comunicazione modifica 
piano

Durante i periodi
di maggior 
rischio dovuto 
ad interferenze 
di lavoro (punto 
2.3.3 Alleg. XV 
D.lgs. 81/08)

Imprese
RSL
Lavoratori autonomi
Direttore dei Lavori

Compatibilità del PSC con 
l’andamento dei lavori.

RIUNIONE DI COORDINAMENTO per INGRESSO IN CANTIERE NUOVI SOGGETTI

tipo Riunione Individuazione
temporale

Soggetti partecipanti
oltre al CSE

Punti principali di verifica

NUOVE
IMPRESE

Alla  designazione
di
nuove imprese da
parte della
Committenza  in
fasi
successive all’inizio
lavori  o
all’autorizzazione
da
parte della stessa
all’impresa
Appaltatrice ad
eseguire opere in
subappalto, noli o
forniture in opera.

Imprese
Lavoratori autonomi
Nuove imprese
RSL

Procedure particolari da attuare.

Verifica del PSC.

Individuazione sovrapposizioni
e rischi trasmissibili.

Azioni di Controllo del CSE
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Da parte del Coordinatore per l'esecuzione, saranno eseguiti sopralluoghi periodici sul cantiere, tesi
ad  accertare  la  corretta  applicazione  del  PSC.  Per  ciascun  sopralluogo  verrà  redatta  una  nota
contenente:
1) Situazione del cantiere al momento del sopralluogo;
2)  Misure  di  coordinamento  necessarie  in  corso  d'opera  conseguenti  le  modifiche  del
programma  lavori  per  le  quali  non  si  è  potuto  procedere  in  tempo  utile  alle  riunioni  di
coordinamento
3) Disposizione del CSE relativamente al rilievo di carenze cui va posto rimedio
La nota sarà inviata alle imprese affidatarie e, al Committente/Responsabile dei lavori.
La nota NON sarà inviata alle imprese esecutrici ed ai subappaltatori ma alle sole imprese affidatarie
cui spetta ai sensi dell'art. 97 del T.U. 81/08 la ... verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e
l’applicazione  delle  disposizioni  e  delle  prescrizioni  del  piano  di  sicurezza  e  coordinamento ...  e
...l'obbligo di coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96... del T.U. 81/08

Compete alle imprese affidatarie l'obbligo di intervenire nei confronti, delle ditte
esecutrici, dei subappaltatori o dei lavoratori artigiani ad esse subordinate, per
adempiere a quanto formalizzato dal CSE. 

MODALITÀ PER IL RISCONTRO SITUAZIONI DI PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE
Il CSE può sospendere le singole lavorazioni nelle situazioni di pericolo grave ed imminente anche
qualora  dette  situazioni  siano state  direttamente  riscontrate  da  altro  personale  facente  capo  alla
struttura alla quale appartiene.
Elenco non esaustivo delle situazioni di pericolo grave ed imminente
- lavori in quota con pericolo di caduta > 2,00 metri, con DPI inadeguati o non utilizzati;
-  lavori  con esposizione incontrollata a sostanze chimiche e biologiche con DPI inadeguati  o non
utilizzati;
- lavori non regolamentati, o condotti difformemente alle istruzioni comunicate, in prossimità di linee
elettriche con conduttori in tensione;
-  lavori  non  regolamentati,  o  condotti  difformemente  alle  istruzioni  comunicate,  con  sostanze
infiammabili o esplosive.
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INFORMAZIONE SUL RISCHIO
È onere diretto delle Imprese Affidatarie, in quanto rischio specifico derivante dall’autonomia di scelta
del contratto di appalto, relativamente alle proprie imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi
collegati:

a. fornire dettagliate informazioni  sui  rischi  specifici  esistenti  nell’ambiente in cui  le imprese
subappaltatrici ed i lavoratori autonomi sono destinati ad operare, su quanto previsto dal PSC,
sulle misure di prevenzione e protezione e sulle procedure di emergenza adottate in relazione
alle specifiche attività lavorative;
b. promuovere  la  collaborazione all’attuazione delle  misure  di  protezione e prevenzione dai
rischi  cui  sono  esposti  i  lavoratori,  informando  e  richiedendo  informazioni  anche  al  fine  di
eliminare  i  rischi  dovuti  alle  interferenze  tra  i  lavori  delle  diverse  imprese  coinvolte
nell’esecuzione dell’opera complessiva;
c. promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle attività lavorative, informando il
CSE delle attività promosse relativamente ai propri sub-affidatari.
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PROCEDURA DI INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
Oltre alla riunione preliminare avente carattere d’illustrazione generale della tematica
sicurezza, il principio informatore del funzionamento del Piano si basa sulla comunicazione
diretta ai lavoratori, “a caldo”, cioè in fase operativa, degli elementi contenuti nel PSC-POS,
per le operazioni  previste nell’ambito del settore lavorativo a cui sono dedicati  i  lavoratori
stessi.
Tale compito spetta al Direttore di cantiere e/o Capocantiere dell’impresa appaltatrice e delle imprese
subappaltatrici. 
Il Coordinatore per l’esecuzione ha funzione di controllo dell’adempimento.
La procedure di informazione a caldo è la seguente:

 organizzare una riunione prima dell'inizio dei lavori a ad ogni cambiamento significativo
del cantiere (la circostanza sarà indicata dal C.S.E.);

 alla riunione dovranno partecipare tutti gli addetti impegnati nel cantiere;
 dovranno essere illustrate le procedure e le prevenzioni contenute nel PSC e nel POS;
 dovranno  essere  illustrate  le  criticità  riscontrate  in  cantiere  in  conseguenza  della

presenza di più soggetti esecutori;
 Saranno  evidenziati  i  dispositivi  di  protezione  individuale  e  collettiva  che

dovranno essere utilizzati e le modalità di manutenzione e sostituzione;
 Comunicare  che  nessun  addetto  esegua  le  attività  lavorative  previste  senza  aver

partecipato alla presente azione informativa;

Al fine di  accertare  che tutto  il  personale abbia ben compreso la natura dei  rischi  presenti  nella
lavorazione ed il comportamento corretto da tenere nello svolgimento delle mansioni affidate e per
una maggiore responsabilizzazione, tutti gli addetti sono tenuti a sottoscrivere un apposito verbale
contenente le seguenti dichiarazioni:

- di aver ben compreso i contenuti della riunione;
-  di  aver ben compreso in particolare  la natura  dei  rischi,  le cautele e le precauzioni
necessarie;
- di aver ricevuto adeguato materiale informativo contenente i dettagli operativi e norme
antinfortunistiche.

Il/i verbale/i dovranno essere conservati in cantiere a disposizione degli organi di controllo.

I verbali vanno redatti e trasmessi al CSE (via e-mail) prima dell'ingresso in
cantiere del personale. 
Costituisce assolvimento alla  presente  procedura la partecipazione degli
addetti alle riunioni di coordinamento.
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PROCEDURA INGRESSO IN CANTIERE DI QUALSIASI SOGGETTO 
a) Saranno  autorizzati  ad  operare  nel  cantiere  i  soli  soggetti  (ditte  –  autonomi  –  noli  a  caldo  -
professionisti) riportati nella notifica preliminare.

b) PRIMA  dell’ingresso  in  cantiere a  TUTTI i  soggetti,  COMPRESI  I  FORNITORI che  avranno
accesso con mezzi propri, dovrà essere trasmesso2, da parte dell'affidataria, una copia del Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC). Copia della lettera di trasmissione deve essere inviata al CSE
per conoscenza a mezzo fax 0755726995.

c) PRIMA dell’ingresso in cantiere TUTTI i soggetti (imprese esecutrici) che hanno ricevuto il PSC
(escluso i lavoratori autonomi e i fornitori), dovranno trasmettere all'impresa affidataria il proprio POS.

L'impresa  affidataria  dovrà  verificare  la  congruenza  del  POS  dell'esecutore
rispetto al proprio e gli esiti di tale verifica dovranno essere trasmesse al CSE
insieme ad una copia del POS.
L'impresa potrà accedere in cantiere solo dopo l'esito positivo della verifica
da parte del CSE.

NON POTRANNO ACCEDERE AL CANTIERE I SOGGETTI CHE: 
Non siano statti inseriti nella notifica preliminare ovvero non abbiano consentito l’aggiornamento della
stessa in tempo utile.
Non abbiano comunicato al CSE il giorno dell’inizio delle opere di competenza.  Comunicazione
che deve avvenire con almeno cinque giorni di anticipo per programmare i controlli e la definizione
di  ulteriori  misure  di  coordinamento  eventualmente  necessarie  nel  caso  in  cui  vi  sia  la  presenza
contemporanea di altri soggetti

2 (D.Lgs. 81/08 - Art.101. Obblighi di trasmissione. c. 2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano
di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi
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REDAZIONE DEL POS
Il POS va redatto in base ai contenuti mini di cui all'allegato XV cap. 3.2.1 del D.Lgs. 81/08.
Al POS va allegato in un unico fascicolo:

-  Planimetria  di  cantiere3 con  gli  apprestamenti,  gli  impianti,  la  segnaletica  e  ogni
elemento richiamato nel PSC.  
- Elenco Lavoratori risultanti dal Libro Unico;
- Nomine e attestato del RLS ( Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza);
- Nomina e attestato del RSPP; 
- Nomina del Medico Competente;
- Nomina e attestato Preposto di Cantiere;
- Nomine e attestati addetti Antincendio e Primo Soccorso;
Verbale di avvenuta formazione e informazione dei lavoratori riguardante i rischi relativi alla
mansione svolta (art. 36 - 37 del D.Lgs. 81/08);
 Idoneità alla mansione;
-  Documentazione  comprovante  l’avvenuta  formazione,  informazione  ed  addestramento
sull’utilizzo dei DPI di 3a categoria (es. cinture di sicurezza) e otoprotettori (art. 77 c. 5 del D.Lgs.
81/08);
- Documentazione comprovante l’avvenuta formazione, informazione ed addestramento degli
addetti a macchine complesse ( gruisti, carrellisti,ecc.) (art. 73 del D.Lgs. 81/08);
- Documentazione attestante la consegna DPI;
Schede di sicurezza delle sostanze impiegate nelle lavorazioni.

- Il POS va consegnato con 10 giorni lavorativi sulla data prevista
per l'inizio delle opere di competenza. 

3 La Planimetria deve contenere
1) l’inquadramento dell’area e la viabilità considerata per raggiungere il cantiere;
2) l’area di pertinenza, il perimetro della recinzione, gli accessi, la segnaletica di sicurezza e la viabilità 
interna e tutti gli elementi necessari ad una precisa definizione del sito;
3) la verifica della presenza di servizi interrati od aerei e le misure di prevenzione e protezione
previste;
4) l’analisi delle interferenze con cantieri o attività limitrofe e le misure di prevenzione e
protezione previste;
5) la previsione degli apparecchi di sollevamento presenti e, nel caso di contemporaneità del loro utilizzo, 
un piano dei sollevamenti che indichi le priorità e le procedure per gestire le interferenze;
6) la previsione delle modalità di conduzione dei lavori, con la precisazione se i lavori verranno svolti 
utilizzando le proprie maestranze o se si farà ricorso al subaffidamento. In quest’ultimo caso occorre 
indicare le attività che verranno subaffidate ed indicare le imprese individuate;
7) l’elenco dei servizi igienico assistenziale e la loro indicazione sulla planimetria dell’area;
8) l’indicazione dei punti di allacciamento e di distribuzione dei servizi (elettricità, acqua, messa a terra, 
scariche atmosferiche);
9) l’indicazione dei magazzini, depositi, zone di rifornimento ed aree di stoccaggio dei materiali, con 
l’indicazione della qualità dei materiali stoccati;
LA DOCUMENTAZIONE VA CONSEGNATA SIA IN “pdf” sia in “dwg”
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-  La copia del POS e dei documenti da allegare, destinati al CSE,
deve essere in formato PDF 

VERIFICA DEL POS DA PARTE DEL CSE  .
La prima elaborazione del POS va trasmessa in formato .pdf  via e-mail al C.S.E..
Nel  caso  di  imprese  subordinate  (subappaltatori,  cottimisti,  noli  a  caldo  ecc..),  previa  verifica  di
congruità da parte dell’impresa affidataria, sarà l'impresa affidataria a trasmettere il POS al C.S.E.
(sempre in formato .pdf)
Relativamente  all'idoneità  o  meno  dei  POS,  il  C.S.E.  emetterà  una  comunicazione  all'impresa
affidataria che espliciterà:

1) l'idoneità;
2) l'idoneità con richiesta di integrazione;
3) la NON idoneità dei POS.

1) Nel primo caso un responsabile dell’impresa esecutrice è convocato a partecipare ad una prima
riunione di coordinamento con il C.S.E..
A questa riunione parteciperanno i responsabili delle altre imprese che potrebbero essere coinvolte
nelle  lavorazioni  o  che  potrebbero  trasmettere  o  essere  oggetto  di  trasmissione  di  rischi  per  la
contemporaneità  delle  fasi  lavorative  e/o  per  l'uso  comune  di  apprestamenti,  attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva (punto 2.1.2, lettera f), Allegato XV del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.).

2)  Nel  secondo  caso  l’impresa  deve  integrare  i  POS  secondo  le  indicazioni  fornite  dal  C.S.E.,
ritrasmettere la nuova documentazione sia al C.S.E., sia all'impresa affidataria (in caso di soggetto
subordinato).

3) Nel terzo caso l’impresa deve redigere un nuovo POS, e previa verifica di  congruità da parte
dell’impresa affidataria, il POS viene nuovamente sottoposto a verifica di idoneità da parte del C.S.E..
Solo successivamente, se i POS sono giudicati idonei dal C.S.E., la nuova impresa è convocata alla
prima riunione di coordinamento.

L'inizio dei lavori da parte della nuova impresa è subordinato alla partecipazione alla prima riunione di
coordinamento, che ha come risultato finale la redazione di un verbale di primo coordinamento che
prescrive  le  eventuali  misure  di  sicurezza  e  coordinamento  che  tutte  le  imprese  coinvolte  nelle
lavorazioni devono attuare. 

Se la nuova impresa non parteciperà alla riunione NON POTRÀ' FARE 
INGRESSO IN CANTIERE.
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Tutti gli addetti che a vario titolo saranno impiegati nel cantiere dovranno essere
informati e formati sul contenuto del POS (approvato dal CSE) e dei successivi
aggiornamenti. 
Della avvenuta formazione ed informazione si dovrà dare formale evidenza
della  circostanza  al  CSE trasmettendo  via  e-mail  il  verbale  (firmato)  che
attesti l'avvenuto adempimento con almeno 5 giorni sulla data prevista per
l'inizio dei lavori o, in caso di aggiornamento, della nuova circostanza che
ha richiesto la redazione del nuovo documento.
Senza la prescritta formazione ed informazione con notifica al CSE, i lavori o
la fase lavorativa non potrà iniziare
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PROCEDURE OPERATIVE DI DETTAGLIO (punto 2.1.3. alleg. XV del D.Lgs. 81/08)

Il  POS redatto all'inizio  dei  lavori,  o le  successive versioni  redatte secondo
l'evoluzione  del  cantiere,  devono  contenere  anche  le  seguenti
PROCEDURE OPERATIVE DI DETTAGLIO

Oggetto del piano di
dettaglio

Contenuto/termini consegna

Piano di installazione –
Planimetria di cantiere

Da  consegnare  preliminarmente  all’allestimento  del  cantiere  o  di  una
nuova area di cantiere. Contiene:
a. individuazione dell’opera e le aree logistiche;
b.  una  planimetria  del  lotto  con  l’inquadramento  dell’area  e  la  viabilità
considerata per raggiungere il cantiere;
c. una planimetria con evidenziata l’area di pertinenza, il perimetro della
recinzione, gli accessi, la segnaletica di sicurezza e la viabilità interna e
tutti gli elementi necessari ad una precisa definizione del sito;
d. la descrizione dell’opera e delle lavorazioni previste;
e.  la  verifica  della  presenza  di  servizi  interrati  od  aerei  e  le  misure  di
prevenzione e protezione previste;
f.  l’elenco  delle  sostanze  chimiche  utilizzate  all’interno  dell’area,  con  le
modalità previste per la manipolazione e lo stoccaggio. Qualora non si sia
provveduto  a  consegnare  la  scheda  di  sicurezza  con il  POS occorrerà
allegarla in questa occasione;
g. l’analisi delle interferenze con cantieri o attività limitrofe e le misure di
prevenzione e protezione previste;
h. la previsione degli apparecchi di sollevamento presenti e, nel caso di
contemporaneità del loro utilizzo, un piano dei sollevamenti che indichi le
priorità e le procedure per gestire le interferenze;
i. la previsione delle modalità di conduzione dei lavori, con la precisazione
se i lavori  verranno svolti  utilizzando le proprie maestranze o se si  farà
ricorso al subaffidamento. In quest’ultimo caso occorre indicare le attività
che verranno subaffidate ed indicare le imprese individuate;
l.  l’elenco  dei  servizi  igienico  assistenziale  e  la  loro  indicazione  sulla
planimetria dell’area;
m.  l’indicazione  dei  punti  di  allacciamento  e  di  distribuzione  dei  servizi
(elettricità, acqua, messa a terra, scariche atmosferiche;
n.  l’indicazione  dei  magazzini,  depositi,  zone di  rifornimento  ed aree di
stoccaggio  dei  materiali,  con  l’indicazione  della  qualità  dei  materiali
stoccati;
Il Piano di Installazione è considerato un aggiornamento del POS e
soggetto allo stesso processo di verifica.
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Consegna 10 gg. prima dell'inizio dei lavori

 Accesso del personale
Spiega le condizioni alle quali è sottoposto l’ingresso, a qualsiasi titolo, di
personale in cantiere.
Consegna 10 gg. prima dell'inizio dei lavori

Accesso dei
mezzi/Trasporti

eccezionali

Spiega le condizioni alle quali è sottoposto l’ingresso, a qualsiasi titolo, dei
mezzi  in  cantiere  IN  RAPPORTO  ALLA  PARTICOLARE  VIABILITÀ'
PUBBLICA.
Consegna 10 gg. prima dell'inizio dei lavori

Movimentazione e
montaggio dei
CONDOTTI di

intubamento delle
CANNE FUMARIE

Analizza le procedure di sicurezza riguardo:
 alla movimentazione dei materiali che per i loro ingombri e fragilità

rappresentano RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO
E SCHIACCIAMENTO.

 All'accesso in quo in quota in zone, che per la loro conformazione
non  possono  essere  completamente  protette  da  protezioni
collettive  per  cui  va  fronteggiato  il  RISCHIO  DI  CADUTA  NEL
VUOTO.

Consegna 10 gg. prima dell'inizio delle opere

Piano per la gestione
delle emergenze

Per  il  piano  generale  vedi  precedente  capitolo  “ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE
DEI LAVORATORI” 
Quello dei subappaltatori può essere compreso nel POS.
Consegna 10 gg. prima dell'inizio delle opere

Piano per la gestione
delle operazioni di

BONIFICA direzione
lavori SERBATOIO di

gasolio – area di cantiere
“SALA DEI NOTARI”

Analizza le procedure di sicurezza riguardo:
le misure di prevenzione generale e collettive necessarie a garantire
l’esecuzione del lavoro in condizioni di sicurezza e il sicuro soccorso,
in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 Titolo II, dall’allegato IV e
DPR 177/11, in ambienti confinati.
Quello dei subappaltatori può essere compreso nel POS.
Consegna 10 gg. prima dell'inizio delle opere

CONTENUTO MINIMO DELLE PROCEDURE DI DETTAGLIO
Per  alcune lavorazioni  il  P.S.C.  richiede  ...Procedure  complementari  e  di  dettaglio  connesse alle
scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel P.O.S. ... 

Il  CSE ha facoltà  di  richiedere  l'esplicitazione per  ulteriori  fasi  lavorative  o attività  di  cantiere,  in
aggiunta a quelle elencate nel P.S.C. che si rendano necessarie in corso d'opera.
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Le procedure  complementari e di dettaglio  dovranno essere trasmesse al
CSE, quale aggiornamento del P.O.S., entro 10 giorni dalla data prevista
per la lavorazione presa in considerazione.

L'esplicitazione delle singole procedure va organizzato secondo il seguente schema che rappresenta 
il contenuto minimo. 
1) Descrizione dell'attività/fase lavorativa.
2) Risorse impiegate
2.1) Lavoratori:Addetto alla …......................
2.2) Macchine: …..........................
2.3) Attrezzi: …...........................
2.4) Opere provvisionali: …..........................................
3) Valutazione rischi e Procedure operative/esecutive DI DETTAGLIO

RISCHI Procedure
operative/esecutive

DI DETTAGLIO

Protezioni collettive D.P.I. Segnaletica

Rischi a cui sono esposti 
gli addetti dell'esecutore

Rischi/interferenze NEI 
CONFRONTI delle altre 
attività di cantiere

Rischi/interferenze 
TRASMESSI delle altre 
attività di cantiere

4) Grafici esplicativi con dislocazione dei mezzi e delle protezioni.
5) Formazione ed informazione
I sottoelencati “Preposti  ed addetti”,  dichiarano di aver ben compreso i contenuti  della  procedura
operativa relativa attività/fase lavorativa, e di aver ben compreso in  particolare la natura dei rischi, le
cautele e le protezioni  da adottare  nell’esecuzione della lavorazione di propria competenza; per i
quali dichiarano di impegnarsi.

Cognome e Nome Mansione Firma
Datore  lavoro  impresa
AFFIDATARIA

Preposto  impresa
AFFIDATARIA

Lavoratore addetto a …..
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Lavoratore addetto a …..

Lavoratore addetto a …..

Lavoratore addetto a …..

Datore  lavoro  impresa
ESECUTRICE

Preposto  impresa
ESECUTRICE

Lavoratore addetto a …..

Capo Cantiere

Assistente

Lavoratore addetto a …..

Lavoratore addetto a …..

Lavoratore addetto a …..

Lavoratore addetto a …..
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DOCUMENTAZIONE
Documentazione da custodire in cantiere
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli 
uffici di cantiere la seguente documentazione:
 - Notifica  preliminare  (inviata  dal  committente,  attraverso  procedura  telematica  SINPOL,   e

consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);
 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
 - Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi

aggiornamenti;
 - 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 Unico del Lavoro 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 (U.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);
 -. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
 - Certificati di idoneità per lavoratori;
 - Tesserini di vaccinazione antitetanica.

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;
 - 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;
 - 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;
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 - 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.

ACCETTAZIONE del P.S.C.

IMPRESE AFFIDATARIE ed ESECUTRICI
Nel prendere visione del PSC e del contenuto della presente, l’impresa DICHIARA di essere edotta e
a conoscenza dei pericoli e rischi specifici del cantiere in oggetto. Lo stesso DICHIARA inoltre di aver
adempiuto, per quanto di specifica competenza, agli obblighi di cui al D. Lgs. 81/08. 
L’impresa si obbliga ad informare il coordinatore ogni volta che mutino le condizioni dell'appalto sia
per quanto attiene a nuove lavorazioni  o procedure non previste nel PSC ordinate dal D.L. o dal
committente,  sia  per  quanto  riguarda  ogni  aspetto  dell'attività  del  cantiere  che  comporti  un
adeguamento del PSC.   
L’impresa dichiara di accettare il PSC che insieme alla 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 26,  commi 1,  lettera b),  2,  3,  e 5, e all’articolo 29,
comma 3.

L'impresa affidataria ed esecutrice .................... (firma) ______________________

L'impresa affidataria ed esecutrice .................... (firma) ______________________

L'impresa affidataria ed esecutrice .................... (firma) ______________________

L'impresa affidataria ed esecutrice .................... (firma) ______________________
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L'impresa affidataria ed esecutrice .................... (firma) ______________________

L'impresa affidataria ed esecutrice .................... (firma) ______________________

LAVORATORI AUTONOMI
Nel prendere visione del PSC, con la sottoscrizione dello stesso, il sottoscritto lavoratore autonomo
DICHIARA di essere edotto e a conoscenza dei pericoli e rischi specifici del cantiere in oggetto. 

Lo stesso DICHIARA :
- di utilizzare attrezzature di lavoro conformi al Titolo III del TU; 
- di possedere e utilizzare DPI conformi al Titolo III del TU; 
- di procurarsi una tessera di riconoscimento corredata di fotografia.  

Il Lavoratore autonomo …................................. (firma) ______________________

Il Lavoratore autonomo …................................. (firma) ______________________

Il Lavoratore autonomo …................................. (firma) ______________________

Il Lavoratore autonomo …................................. (firma) ______________________
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