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RELAZIONE TECNICA
1.1. INTRODUZIONE E METODOLOGIA
1.1.1. CONTENUTI DEL PSC
Il presente documento intende dettare le misure di sicurezza fondamentali e le
prescrizioni per la realizzazione, da parte di più imprese esecutrici, di un’opera di
ingegneria edile attraverso una serie di fasi lavorative successive ed interferenti.
Il presente PSC è stato elaborato allo scopo di:
• esercitare la necessaria integrazione della sicurezza sin nella fase della progettazione,
come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 81/2008; le soluzioni tecniche di sicurezza
conseguenti costituiscono le misure indicate nel Fascicolo per la sicurezza nei lavori
successivi sull’opera;
• predisporre le misure di coordinamento delle attività di cantiere e di reciproca
informazione fra i soggetti interessati, ai fini della sicurezza;
• tutelare, con le opportune azioni di coordinamento affidate al Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (CSE), la sicurezza e la salute dei lavoratori durante i
lavori.
Il piano è suddiviso in tre sezioni (art. 100 D.Lgs. n. 81/2008):
• la sezione n. 1, contenente la relazione tecnica descrittiva delle analisi effettuate in fase
progettuale, delle condizioni specifiche del cantiere e dei lavori, della valutazione dei
rischi, delle modalità di espletamento del coordinamento e del controllo dei lavori, ecc.;
• la sezione n. 2, costituente le prescrizioni conseguenti alle valutazioni e alle analisi
contenute nella sezione 1, contiene le disposizioni la cui attuazione sarà verificata dal CSE
mediante opportune azioni di coordinamento e controllo; contiene inoltre la stima dei costi
per la sicurezza elaborata nell’osservanza dell’allegato XV, cap. 4, del D.Lgs. n. 81/2008;
• la sezione n. 3, che riunisce in maniera dinamica tutti gli allegati richiamati nelle sezioni
1 e 2, e la documentazione a vario titolo necessaria per il PSC e il coordinamento della
sicurezza durante i lavori.
Prima di tutto saranno valutate le fasi di lavoro specifiche del cantiere e saranno collocate
temporalmente, in modo da evidenziare le fasi di lavoro interferenti. Le fasi critiche di
realizzazione di un’opera all’interno di un cantiere temporaneo come quello in esame,
possono essere identificate con quelle particolari attività che oltre ad esporre il lavoratore
ai rischi tipici della proprio lavoro, lo espongano a rischi aggiuntivi legati a possibili
interferenze con lavorazioni concomitanti. Per ogni fase interferente verranno valutati ed
indicizzati i rischi (R) in funzione dell’entità del danno (E) che potrebbero causare e della
probabilità di accadimento (P).
In base a tale classificazione verranno dettate le misure di sicurezza da adottare,
privilegiando i dispositivi di protezione collettiva.
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Qualora una determinata lavorazione esponga a rischi specifici gli addetti ad un’altra
attività, sarà determinata la possibilità di fare eseguire i lavori in tempi diversi.
Verrà disciplinato l’uso delle attrezzature comuni.
Verranno date disposizioni e prescrizioni per la tutela dei lavoratori del cantiere.
Verranno stimati i costi della sicurezza.

1.1.2. GLOSSARIO DELLE ABBREVIAZIONI
Di seguito si riporta la legenda delle abbreviazioni utilizzate all’interno del presente
documento.
Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore in fase di
PSC

Progettazione dell’opera

POS

Piano Operativo di Sicurezza redatto da parte delle imprese esecutrici

RL

Responsabile dei Lavori nominato dal Committente

CSP

Coordinatore in fase di Progettazione dell’opera

CSE

Coordinatore in fase di Esecuzione dell’opera

1.1.3. ORGANIGRAMMA DELLA COMMITTENZA, DEI TECNICI E
DELLE IMPRESE. GESTIONE DEL CANTIERE
Committente
Ditta: Comune di Civitanova Marche
indirizzo: Piazza XX Settembre
città: Civitanova Marche
cell.: 07338221

n. : 93

Responsabile dei lavori
Ditta: Comune di Civitanova Marche
indirizzo: Piazza XX Settembre
città: Civitanova Marche
cell.: 07338221

n. : 93

PSC Comune di Civitanova Marche
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Progettista dell’opera
Cognome e Nome: Arch. Ruben Baiocco
albo iscrizione: Ordine architetti Macerata
indirizzo:
città:
rec.tel.:
Direttore dei Lavori
Cognome e Nome:
albo iscrizione:
indirizzo:
città:
rec.tel.:
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n. : 501
n. :
cap:

n. :
cap:

CSE - Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione
Cognome e Nome:
albo iscrizione:
indirizzo:
n. :
città:
cap:
rec.tel.:
CSE - Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione
Cognome e Nome:
albo iscrizione:
indirizzo:
n. :
città:
cap:
rec.tel.:
Impresa Affidataria
Ragione sociale:
P.Iva:
Datore di Lavore:
indirizzo:
città:
rec.tel.:

n.
cap:

Si precisa che nel cantiere in oggetto è prevista una impresa affidataria. Nell’ipotesi che nel
corso dei lavori si renda necessario fare riferimento a professionalità esterne l’impresa
affidataria subappalterà lavorazioni ad altre imprese previa autorizzazione da parte della
committenza.
La trasmissione del PSC alle imprese, vale come comunicazione dei nominativi del CSP e
del CSE, come previsto dall’art. 90 comma 7 del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro).
Il CSE manterrà aggiornato l’elenco dei soggetti comunicandoli a tutti gli altri soggetti
coinvolti nella esecuzione dei lavori.
Il CSE integra il PSC, prima dell’inizio dei singoli lavori, indicando i nominativi dei datori
PSC Comune di Civitanova Marche
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di lavoro delle eventuali imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
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1.1.4. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE
In relazione alla natura dei lavori ed alla loro pericolosità, l’area del cantiere deve essere
opportunamente delimitata.
Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.
Il transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili, deve essere impedito
con barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate.
In cantiere deve essere fatto ricorso alla segnaletica di sicurezza atta a evidenziare e
limitare le condizioni di rischio.
La connessione cronologica delle varie fasi risulta dallo schema allegato del programma
delle lavorazioni.
L'impianto elettrico, compreso di messa a terra, dovrà essere controllato periodicamente
ed eventualmente certificato secondo le norme di legge. In caso di manutenzione o
riparazione di ogni tipo di attrezzatura, infrastruttura e mezzo di protezione collettiva la
ditta o il lavoratore autonomo ne dovrà dare comunicazione al Coordinatore per
l'esecuzione.
In caso di anomalie ed interruzione dei funzionamento di apparecchiature o infrastruttura
comuni presenti in cantiere le imprese o i lavoratori autonomi ne dovranno dare
comunicazione alla ditta appaltatrice.
Il Quadro Elettrico alla fine di ogni giornata lavorativa deve essere disattivato e verificato
se vi sono elementi di tensione. Tale onere è a carico della impresa affidataria
Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli strumenti, gli
apprestamenti di difesa devono possedere i necessari requisiti di resistenza e idoneità
essere mantenuti in buono stato di conservazione ed efficienza.
Lo stoccaggio dei materiali non può essere eseguito causa mancanza di spazio adeguato
per cui gli stessi saranno allontanati periodicamente dal cantiere. I leganti ed i materiali in
laterizio dovranno essere protetti dalla pioggia e dall’umidità.
All’interno del cantiere si provvederà a scegliere i luoghi di lavoro, mirando
all’ottimizzazione della movimentazione orizzontale e verticale dei carichi.
Ai lavoratori dovranno essere garantiti adeguati servizi igienici.
In cantiere deve essere presente una cassetta di pronto soccorso.

PSC Comune di Civitanova Marche
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1.1.4. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
a) Sono stati codificati i rischi connessi alle varie lavorazioni di cantiere e riassunti nella
seguente tabella:
LEGENDA DEI RISCHI
R01

Rischio di caduta dall’alto

R02

Rischio di caduta di materiali dall’alto

R03
R04
R05
R06

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere
Rischi di incendio o di esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere
Rischi derivanti da estese demolizioni
Rischi di elettrocuzione

R07
R08

Rischio rumore
Rischi di seppellimento negli scavi e di sprofondamento

R09

Rischi derivanti dall'uso di sostanze chimiche o dovuti alla presenza di sostanze
pericolose in ambienti confinati
Rischi di esposizione ad agenti biologici

R10

Altri Rischi:

AR

00. (specificare)
01. Esposizione a fibre di amianto
02. Montaggio / smontaggio elementi
prefabbricati pesanti
03. Rischi di annegamento per lavori
subacquei con respiratore
04. Lavori in cassoni ad aria compressa
05. Lavori in pozzi sterri sotterranei o
gallerie

06. rischio d'instabilità delle pareti e della
volta nei lavori in galleria, pozzi,
cunicoli e in sotterraneo
07. rischio di insalubrità dell'aria nei lavori
in galleria, nei pozzi, nei cunicoli e in
sotterraneo
08. rischi derivanti da estese manutenzioni
09. rischi di annegamento
10. rischi da sbalzi eccessivi di temperatura

b) I rischi sono stati analizzati in riferimento ai pericoli correlati alle diverse attività, alla
gravità del danno, alla probabilità di accadimento.
La stima del rischio necessaria per definire le priorità degli interventi correttivi è stata
effettuata tenendo conto del prodotto R = ExP, dove:
− Entità del danno : E1 – lieve
E2 – serio
E3 – grave
E4 – gravissimo

− Probabilità
di accadimento :

PSC Comune di Civitanova Marche
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P1 – improbabile
P2 – possibile
P3 – probabile
P4 – molto probabile
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Da cui si ottiene la seguente matrice ed i rispettivi indici di rischio:

P

E

Valore di R
1<R<2
3<R<4
R=6
8<R<9
12<R<16

PSC Comune di Civitanova Marche
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16

3

6

9

12

2

4

6
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1

2

3
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Indice I
1
2
3
4
5

Indice di rischio
Basso
Significativo
Medio
Rilevante
Alto
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1.2. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
Trattasi di realizzazione di n.3 cicloparcheggi e di n.1 ciclostazione per ricovero biciclette e
veicoli per micromobilità elettrica, con postazione di ricarica elettrica, dispositivi di
sicurezza per la piccola manutenzione oltre pannellatura solare per l’autonomia
energetica.

1.2.1. LOCALIZZAZIONE E CONTESTO AMBIENTALE DEL CANTIERE
L’intervento riguarda tre aree della città: stazione ferroviaria, piazza Conchiglia e Piazzale
Cristo Rè. Gli spazi a disposizione risultano ampi e i mezzi d’opera da utilizzare potranno
essere anche di grandi dimensioni
Non sono presenti linee elettriche aeree al di sopra delle vie di intervento ma è presente la
linea di gas metano comunale al di sotto della strada.
I lavori in oggetto non interferiranno comunque con le linee interrate presenti.

PSC Comune di Civitanova Marche
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1.2.2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
L’infrastruttura in oggetto è organizzato come segue:
−

PIANO STRADA – Via Pubblica;

I lavori in questione sono finalizzati realizzazione di n.3 cicloparcheggi e di n.1
ciclostazione per ricovero biciclette e veicoli per micromobilità elettrica, con postazione di
ricarica elettrica, dispositivi di sicurezza per la piccola manutenzione oltre pannellatura
solare per l’autonomia energetica. Le lavorazioni occorrenti saranno le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Allestimento cantiere (installazione recinzione e segnaletica, attrezzature fisse di
cantiere)
Installazione bike station – collocazione in sito già completa di finiture ed impianti
compreso fotovoltaico;
Montaggio stalli bicilclette;
Scavo per linea elettrica bike station;
Collegamento bike station alla rete elettrica;;
Rinterro scavo;
Ripristino pavimentazione stradale;
Smobilizzo cantiere.

PSC Comune di Civitanova Marche
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1.2.3. AMMONTARE PRESUNTO DEI LAVORI ED ENTITA’ PRESUNTA
DEL CANTIERE (U/G)
Su indicazione del Committente e dell’Impresa Affidataria è stata stabilita una durata
presunta dei lavori pari a 90 gg lavorativi.
L’entità del cantiere è rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
presumibilmente necessarie per il completamento di tutti i lavori previsti nel progetto; alla
stima dell’entità presunta del cantiere concorrono tutti i lavoratori, compresi i lavoratori
autonomi; ad essa non concorrono le attività di direzione e/o controllo.
Il metodo di stima parte dall’importo totale presunto dei lavori IL, pari a 41.464,26 €; viste
le tabelle mercuriali semestrali emesse dalla Commissione Regionale per il Rilevamento
del Costo dei Materiali, dei Trasporti e dei Noli del Provveditorato Interregionale per le
OO.PP. Emilia Romagna – Marche, si considera un costo medio della manodopera CM per
la squadra composta da un operaio specializzato, un operaio qualificato e un operaio
comune, pari a 197,09 €/g; si considerano inoltre un’incidenza media di manodopera IM
pari al 50% per lavori di nuova costruzione, un ammontare delle spese generali SG pari al
5%, ed un utile d’impresa UI pari al 5%; tutto ciò considerato, l’entità complessiva dei
lavori, espressa in uomini-giorni (UG), è pari a:
UG = [IL x (1 – SG) x (1 – UI) x IM] / CM = [(41.464,26 – 10%) x 0,50] / 197,09;
UG = 94 u-g

PSC Comune di Civitanova Marche
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1.3. ANALISI DELLE FASI DI LAVORO
1.3.1. INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA’ DELL’OPERA
Il cantiere oggetto del presente P.S.C prevede realizzazione di n.3 cicloparcheggi e di n.1
ciclostazione per ricovero biciclette e veicoli per micromobilità elettrica, con postazione di
ricarica elettrica, dispositivi di sicurezza per la piccola manutenzione oltre pannellatura
solare per l’autonomia energetica. Tale varietà di fasi lavorative necessita della definizione
di una serie di unità omogenee come di seguito riportate:
•
•
•

U01: Piazzale Cristo Re;
U02: Piazza Conchiglia;
U03: stazione FS;

1.3.2. PROGRAMMAZIONE DELLE FASI DI LAVORO
Le lavorazioni prese in considerazione si possono catalogare e prevedere nella loro
successione temporale nel seguente modo:
1) Allestimento cantiere
U01 – U02 – U03. Installazione recinzione e segnaletica, attrezzature fisse di
cantiere ;
U01 – U02- U03. Installazione bagni chimici e baracca cantiere;
2) Prefabbricati
U01. Posa bike station;
3) Scavi
U01. Scavo per linea elettrica collegamento bike station;

4) Lavori elettrici
U01. Collegamento cabina enel a bike station
5) Infrastrutture
U01 – U02 – U03. Installazione stalli biciclette

6) Smobilizzo Cantiere
U01 – U02. Smobilizzo cantiere.

PSC Comune di Civitanova Marche
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1.4. ANALISI DEI RISCHI NELL’AREA DEL CANTIERE
1.4.1. FATTORI ESTERNI COMPORTANTI RISCHI PER IL CANTIERE
Sono da considerare come vincoli per l’organizzazione dei lavori e del cantiere, l’accesso
di mezzi d’opera e di trasporto, specie se ingombranti, come ad es. lo spostamento del
camion per approvigionamento materiali e trasporto rifiuti a discarica.
1.4.2. RISCHI PER LE AREE ESTERNE DERIVANTI DAL CANTIERE
I rischi per le aree esterne riguardano principalmente le interferenze tra imprese e i
soggetti residenti che percorreranno la viabilità su sui si interverrà
Quando vi sia rischio di caduta di oggetti dall’alto, l’impresa dal cui operato trae origine il
detto rischio deve accertarsi che il rischio sia eliminato alla fonte, per effetto di
procedimenti o attrezzature specifiche impiegati (contenitori di materiali, cinture portaattrezzi, utensili vincolati con fune di collegamento, piani di lavoro completamente
delimitati, ecc.), oppure deve predisporre le misure di protezione idonee a ridurre il
rischio (protezioni, delimitazione delle aeree, ecc.).
Data la necessità di demolire lo strato in calcestruzzo non armato su cui poggia l’attuale
pavimentazione stradale si prevede una limitata produzione di polveri per cui i lavori di
demolizione, taglio e scarico macerie devono essere eseguiti previa bagnatura degli
elementi e/o dei materiali; a tal fine l’impresa installerà prese d’acqua, e dovrà fare uso di
innaffiatori con nebulizzatore.

1.4.3. RISCHI DERIVANTI DAL CANTIERE PER I PEDONI
Considerato che i lavori in oggetto determineranno condizioni critiche di circolazione dei
pedoni sarà necessario prevedere recinzioni e percorsi alternativi per gli stessi.

1.5. ANALISI DEI RISCHI NELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
1.5.1. RECINZIONE DEL CANTIERE, ACCESSI E SEGNALAZIONI
Tutta l’area sarà a disposizione del cantiere. Il cantiere sarà recintato in modo da impedire
l’ingresso delle persone non addette ai lavori come previsto dall’art. 109 del D.Lgs.
81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). All’interno del cantiere
saranno recintate le zone più pericolose.
Si precisa come la recinzione del cantiere in questione sarà realizzata con recinzione
metallica h = 2m (con un ingresso di cantiere come riportato nella planimetria allegata).
L’accesso al cantiere avverrà direttamente da Piazza Cristo Re, piazza conchiglia e dalla
stazione fs e la porta sarà tenuta socchiusa durante il giorno e chiusa con catena e
lucchetto di sicurezza durante la sera e comunque durante ogni fermo del cantiere.
Si presterà particolare attenzione all’entrata ed uscita dal cantiere con mezzi (nel caso
addetto operatore controllerà le operazioni da terra).
PSC Comune di Civitanova Marche

Pagina 15

Comune di Civitanova Marche

Progetto bike pockets

Se necessario o ritenuto opportuno dalla Committenza, gli accessi verranno presidiati da
personale di cantiere al quale verranno date debite istruzioni circa le modalità di libero
accesso al cantiere di mezzi e di persone. Diversamente gli accessi in cantiere da parte di
persone e automezzi (anche di fornitura dei materiali), avverrà secondo le modalità
concordate con l’impresa affidataria principale che dovranno risultare nel suo POS
validato dal CSE.
Viene dislocata in prossimità degli accessi la segnaletica informativa da rispettare per
accedere al cantiere, il cartello di cantiere riportante le indicazioni fornite dal CSE.

1.5.2. SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI
Al fine di garantire le migliori condizioni di lavoro per le maestranze, l’impresa dovrà
garantire un locale da adibire ad ufficio e deposito di attrezzi. I servizi igienici invece
verranno garantiti tramite bagno chimico. Il bagno potrà essere utilizzato anche da tutte le
imprese esecutrici eventualmente presenti con le modalità e le condizioni concordate di
concerto e che dovranno risultare nei rispettivi POS validati dal CSE.
Anche i Lavoratori Autonomi potranno utilizzare detti apprestamenti concordando con le
imprese le modalità e le condizioni che dovranno essere comunicate al CSE, prima dei
rispettivi inizio dei lavori, per la validazione di rito.
La posizione dell’ufficio che appare adeguata, risulta riportata nella planimetria della
tavola “layout di cantiere” allegata al presente PSC.
L’impresa garantirà che i propri lavoratori non consumino i loro pasti sul luogo di lavoro.
1.5.3. VIABILITÀ DI CANTIERE
Il cantiere non possiede viabilità propria; il transito e/o lo stazionamento di mezzi pesanti
(quali ad esempio il camion per l'approvvigionamento di materiali e attrezzature) è
condizionato dalle caratteristiche della viabilità nei pressi della aree operative, e che
rendono possibile comunque la manovra ed il transito a mezzi di non grandi dimensioni.
E’ quindi necessario che l'impresa organizzi i propri approvvigionamenti con mezzi di
dimensioni adeguate specie nel caso di presenza di piu mezzi d’opera.
Il parcheggio degli automezzi delle maestranze può avvenire solo al di fuori del centro
storico.
Considerando che i lavori che comportano l’ostruzione temporanea della viabilità, ciò
dovrà essere fatto in via preventiva con l’accordo dell'autorità locale, e avvertendo la
popolazione con segnaletica appropriata indicante i motivi e la durata della temporanea
interruzione. In tali situazioni, si utilizzeranno anche impianti semaforici temporanei.
La zona principale di carico e scarico degli approvvigionamenti di cantiere è ubicata nella
parte ovest (come da layout).
L'accesso al cantiere di persone non addette ai lavori avviene sotto la responsabilità del
Referente della sicurezza dell’impresa Affidataria, il quale a sua volta può incaricare i
responsabili o i referenti per la sicurezza delle eventuali imprese subappaltatrici di far
eseguire le proprie istruzioni.
L’impresa Affidataria mette a disposizione degli eventuali visitatori i necessari DPI.
1.5.4. IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE, RETI PRINCIPALI
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Impianto elettrico
L’approvigionamento di energia elettrica (220 volt) non sarà necessario in quanto si farà
affidamento ad un generatore di corrente. I conduttori dovranno essere posati sul terreno,
idoneamente protetti da assi da ponte o, se aerei, posti ad un’altezza tale da non creare
interferenze con qualsiasi lavorazione o passaggio di autoveicoli e persone.
Tutti i materiali, macchinari e le apparecchiature nonché le installazioni e gli impianti
elettrici ed elettronici saranno progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.

Impianto idrico e di acqua potabile di cantiere
L’approvvigionamento dell’acqua potabile, avverrà tramite cisterne.
Da tale punto di prelievo sarà garantito l’utilizzo di acqua per le varie operazioni di
cantiere.
Impianto di illuminazione di cantiere
Le vie di accesso e di transito risultano visibili e facilmente percorribili durante le ore
diurne.
Durante le ore notturne saranno in funzione luci strettamente necessarie alla vigilanza e
segnalazione cantiere.

1.5.5. IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
Non necessario in quanto l’approvigionamento elettrico avverrà mediante generatore di
corrente.

1.5.6. DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE
Non sono previsti impianti fissi di cantiere.

1.5.7. ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E STOCCAGGIO MATERIALI
Per lo stoccaggio dei materiali (sanpietrini, materiali da costruzione ecc.) e il ricovero di
attrezzature saranno destinati spazi opportuni come da layout di cantiere.
Particolare cura dovrà essere mantenuta nello stoccaggio di prodotti pericolosi.

1.5.8. DEPOSITI DI RIFIUTI, GESTIONE DEI RIFIUTI DI CANTIERE
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Il cantiere dovrà gestire in piena autonomia i rifiuti prodotti durante i lavori, secondo il
principio che ciascun produttore di rifiuti è responsabile del suo corretto smaltimento e/o
movimentazione e/o stoccaggio.
A carico dell’impresa affidataria deve essere previsto un contenitore per i rifiuti del
cantiere, che, quando non necessitanti di apposito smaltimento nel rispetto della vigente
legislazione, dovranno essere conferiti con le modalità stabilite dall’apposito servizio
comunale. Tutte le modalità, i termini e le procedure per ogni e qualsiasi smaltimento
saranno (come per Legge) a totale carico di ogni rispettivo DdL che produrrà in cantiere
tali rifiuti.

1.5.9. DEPOSITI DI MATERIALI CON PERICOLO DI INCENDIO/ESPLOSIONE
I materiali individuati come materiali a rischio d’incendio e di esplosioni sono, per
esempio, le bombole ossiacetileniche e quelle di GPL.
Tali materiali, oltre alla quantità strettamente necessaria da usare durante le rispettive
lavorazioni, dovrà essere collocata in zone all’aperto e riparate dal sole. I depositi
dovranno essere segnalati e corredati da mezzi estinguenti portatili.
Qualsiasi materiale comportante tali rischi, non dovrà essere utilizzato come elemento per
la pulizia di locali chiusi o poco areati in particolar modo nei wc sia chimici che quelli con
pozzo perdente o a tenuta stagna. Vista la natura dei lavori non si rende necessario l’uso di
tali sostanze pericolose.
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1.6. ANALISI DEI RISCHI A QUELLI PROPRI DELLE LAVORAZIONI, E
DEI RISCHI PARTICOLARI (all. IX D.Lgs 81/08)
1.6.1. VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLE LAVORAZIONI
Per ciascuna delle fasi riportate nel paragrafo 1.3.2 è stato valutato l’indice di attenzione
relativo ai rischi elencati nel paragrafo 1.1.4 ottenendo i risultati della tabella sottostante.
INDICE DI ATTENZIONE
LAVORAZIONI

R0
1

R0
2

R0
3

R0
4

R0
5

R0
6

R0
7

R0
8

R0
9

R1
0

Σ

U01 – U02 – U03. Installazione recinzione e segnaletica, attrezzature
fisse di cantiere

0

0

3

0

0

0

2

0

0

0

5

U01 – U02- U03. Installazione bagni chimici e baracca cantiere

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

3

U01. Posa bike station

0

5

3

0

0

0

5

0

0

0

13

U01. Scavo per linea elettrica collegamento bike station

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

5

U01. Collegamento cabina enel a bike station

0

0

3

0

0

0

5

0

0

0

8

U01 – U02 – U03. Installazione stalli biciclette

0

0

3

0

0

0

4

1

0

0

8

U01 – U02. Smobilizzo cantiere

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

5

0

5

19

0

0

0

22

1

0

0

46

Σ

Dall’analisi della tabella si nota come il rischio di caduta di materiali dall’alto (R02), il
rischio incendio ed esplosioni (R04), il rischio dovuto ad estese demolizioni (R05), il rischio
di elettrocuzione (R06), il rischio derivante dall’uso di sostanze chimiche o dovuti alla
presenza di sostanze pericolose in ambienti confinati (R09) e il rischio di esposizione ad
agenti biologici (R10) presentino un indice di attenzione pari a zero. Inoltre, se si và a
valutare per ciascuno degli altri rischi l’indice di attenzione medio (media calcolata in
riferimento alle sole lavorazioni in cui è presente quello specifico rischio) si ottiene quanto
segue:
•
•
•
•

Rischio di caduta dall’alto (R01): Im = 0,2
Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere (R03): Im = 2,40
Rischio rumore (R07): Im = 3,00
Rischio di seppellimento negli scavi e di sprofondamento (R08): Im = 0,10

1.6.2. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER I
RISCHI VALUTATI
Rischio di caduta dall’alto
I rischi di caduta dall’alto sono presenti in molte delle fasi di lavoro prima descritte, ed
acquisiscono particolare rilievo di gravità durante le fasi transitorie; dovranno essere
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evitate le fasi transitorie in cui si opera o ci si sposta in assenza di adeguate protezioni,
predisponendo per tempo il lavoro a terra e mantenendo sempre a portata di mano
l’attrezzatura anticaduta occorrente.
Per tutti i lavori saranno predisposti adeguati ponteggi e piani di lavoro con protezione
collettiva contro la caduta dall’alto, progettati e mantenuti secondo le indicazioni del Capo
II del Titolo IV della Legge; l’installazione, l’uso e lo smontaggio dei ponteggi in
particolare saranno pianificate nell’apposito PiMUS, che sarà fornito al CSE prima
dell’inizio dei lavori, e tenuto in cantiere.
Particolare attenzione dovrà essere prestata nelle operazioni in quota che richiedono anche
movimentazione manuale di carichi o sforzo fisico, nelle quali dovrà essere
preventivamente ricercata da parte dell’operatore la posizione stabile e sicura in
previsione di sollecitazioni anomale, contraccolpi, spostamenti dei carichi ecc. che
potrebbero causare uno spostamento improvviso all’operatore.
In generale, è vietato l’impiego di scale manuali (scale a pioli all’italiana o doppie) per
lavori di lunga durata, laddove siano necessari attrezzi e materiali pesanti, o quando si
debbano esercitare sforzi consistenti in senso orizzontale (per esempio nell’eseguire lavori
col trapano), in tutti i suddetti casi si deve utilizzare un ponteggio da lavoro trabattello;
non utilizzare mai una scala manuale per eseguire un’operazione di lavoro per la quale è
necessario predisporre un ponteggio o un trabattello.
Prima di usare una scala manuale verificare sempre se esistono rischi di rovesciamento
laterale, di scivolamento alla base della scala, o di rottura della scala anche in funzione dei
carichi sopra di essa prevedibili; mantenere un angolo all’incirca di 70° sull’orizzontale.
Utilizzare scale con piedini in gomma antiscivolo e dispositivi di ancoraggio nella parte
superiore; in caso di impossibilità di ancoraggio superiore, far reggere la base della scala
da altra persona; verificare che la scala abbia i montanti che sporgano di almeno un metro
dal punto di arrivo; vincolare sempre quando possibile la scala a una struttura fissa.
Per permanenze prolungate, utilizzare cintura di sicurezza ed ancorarsi a parti fisse;
movimentare i materiali, specie i liquidi, con cura e senza causarne la fuoriuscita o la
caduta.
Predisporre la salita sulla scala in condizioni tali da mantenere libere entrambi le mani;
non esporsi e controllare che gli attrezzi da utilizzare siano posizionati correttamente e che
non vi sia possibilità che cadano.
La scala doppia o a forbice non deve essere mai usata come scala semplice, per i pericoli di
scivolamento dei piedi della scala, e di sollecitazione eccessiva delle cerniere della scala;
non usare mai gli ultimi tre pioli di una scala doppia.
Se esiste la possibilità che la scala possa essere urtata da mezzi o persone, recintare e
rendere inaccessibile l’area di lavoro.

Rischio di caduta di materiali dall’alto
Le perdite di stabilità incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o
nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo,
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scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere
impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l’adozione di misure
atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose
devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza,
forme e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.
Quando i dispositivi di arresto e di caduta risultino mancanti o insufficienti, deve essere
impedito l’accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando
convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare uso
dell’elmetto di protezione personale.

Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere
Tale tipologia di rischio è connessa principalmente alle operazioni di manovra e
posizionamento dei mezzi di cantiere e dei mezzi d’opera, in quanto per le caratteristiche
della viabilità esterna al cantiere la velocità dei veicoli è molto bassa, e la visibilità molto
buona; ciò nonostante, si dovrà usare ogni cautela necessaria a minimizzare la presenza e
l’esposizione di lavoratori al traffico. Per quanto riguarda le manovre dei mezzi, sia i
conducenti/operatori che i lavoratori a terra devono osservare le regole per la
segnalazione gestuale e mantenersi sempre in contatto visivo.

Rischi di elettrocuzione
Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al
fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le
idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.
I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere
rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro.
Devono essere altresì formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli
addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche.
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere
effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle
norme di Legge e di buona tecnica.
L’impianto di terra dovrà essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i
contatti indiretti: a tale scopo si costruirà l’impianto coordinandolo con le protezioni attive
presenti (interruttori e/o dispositivi differenziali) realizzando, in questo modo, il sistema
in grado di offrire il maggior grado di sicurezza possibile. L’impianto di messa a terra,
inoltre, dovrà essere realizzato ad anello chiuso, per conservare l’equipotenzialità delle
masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra.
Qualora sul cantiere si renda necessario la presenza anche di un impianto di protezione
dalle scariche atmosferiche, allora l’impianto di messa a terra dovrà, oltre ad essere unico
per l’intero cantiere, anche essere collegato al dispersore delle scariche atmosferiche.
Nel distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che necessitano di
essere collegate all’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche da quelle cosiddette
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libere, ci si dovrà riferire ad un apposito calcolo di verifica, eseguito secondo le vigenti
norme CEI.
Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il
funzionamento del cantiere stesso. A tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretta
regola dell’arte e nel rispetto delle leggi vigenti (Legge 46/90, ecc.)
L’impianto elettrico per l’alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in
cantiere, l’impianto di messa a terra, l’impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche.
Tutti i componenti dell’impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi,
quadri elettrici, ecc.) dovranno essere stati costruiti a regolad’arte e, pertanto, dovranno
recare i marchi dei relativi Enti Certificatori.
Inoltre l’assemblaggio di tali componenti dovrà essere anch’esso realizzato secondo la
corretta regola dell’arte: le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati
secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola
d’arte. In particolare, il 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 e art.267
D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.168);
- non inferiore a IP 55, ogni qual volta l’utilizzazione avviene all’aperto con la possibilità
di investimenti da parte di getti d’acqua.
Inoltre, 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, IP67, quando vengono utilizzate all’esterno.

Rischio rumore
Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità
d’uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità
alle indicazioni del fabbricante al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il
funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse
e dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una
attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, si deve porre in essere protezioni
collettive quali la delimitazione dell’area interessata e/o la posa in opera di schermature
supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosità non è diversamente abbattibile è
necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel
rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni
rumorose.

Rischi di seppellimento negli scavi e di sprofondamento
I lavori di scavo all’aperto o in sotterraneo, con mezzi manuali o meccanici, devono essere
preceduti da un accertamento delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente
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esistenti nella zona interessata. Devono essere adottate tecniche di scavo adatte alle
circostanze che garantiscano anche la stabilità degli edifici, delle opere preesistenti e delle
loro fondazioni.
Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno,
dall’inclinazione delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo
da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da
piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo.
La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire
immediatamente l’operazione di scavo. Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il
sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido allontanamento in caso di emergenza. La
presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata.
Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l’installazione di
macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta dei veicoli.

Rischi derivanti dall’uso di sostanze chimiche o dovuti alla presenza di sostanze
pericolose in ambienti confinati
Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e
prodotti che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori,
nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti a
impedire che la concentrazione di inquinanti nell’aria superi il valore massimo tollerato
indicato nelle norme vigenti. La diminuzione della concentrazione può anche essere
ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita
da abbattimento. In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di
ossigeno, procedendo all’insufflamento di aria pura secondo le necessità riscontrate o
utilizzando i DPI adeguati all’agente. Deve comunque essere organizzato il rapido
deflusso del personale per i casi di emergenza.
I prodotti potenzialmente pericolosi devono essere stoccati in luogo areato , esente da
qualsiasi sorgente d’innesco, in un luogo con idonea segnaletica di sicurezza .
Gli stracci imbevuti di sostanze infiammabili e altri rifiuti pericolosi devono essere raccolti
in appositi contenitori antincendio.
Prima dell’uso di qualsiasi sostanza potenzialmente pericolosa è bene consultare le schede
tossicologiche della ditta produttrice ed applicare le precauzioni indicate.

1.7. ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALLE INTERFERENZE FRA
LAVORAZIONI
1.7.1. CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI
Il crono-programma dei lavori riporta la successione temporale delle fasi lavorative così
come si pensa che si svolgeranno successivamente all’inizio dei lavori e, ne determina la
durata presunta e la presenza di interferenze o attività incompatibili. Il crono-programma
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dei lavori prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti
della sicurezza.
Il crono – programma dei lavori sarà preso a riferimento dagli esecutori per l’elaborazione
del proprio e per gestire il rapporto con i propri subappaltatori e fornitori.
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1.7.2. LAVORAZIONI INTERFERENTI E RISCHI DA INTERFERENZE
Dall’analisi del crono programma non risultano lavorazioni interferenti. Tenuto conto di
ciò, non si ritiene necessario adottare misure di protezione preventive e protettive in
particolare se non quelle riguardanti le singole fasi lavorative.
Nel caso in cui durante l’esecuzione dei lavori avvenga lo slittamento di qualche fase
lavorativa e l’interferenza con altre fasi, l’impresa affidataria dovrà individuare dei
percorsi sicuri per le diverse postazioni di lavoro, inoltre dovrà coordinare i lavori affinchè
questi siano compiuti in successione o in luoghi distinti tra loro.
In generale per la gestione delle attività interferenti occorrerà attuare le seguenti misure:
- le attività da realizzarsi, nell’ambito dello stessa area, da parte di diverse imprese o
lavoratori autonomi si svolgeranno in presenza di un preposto individuato
dall’impresa affidataria;
- i lavori in luoghi sopraelevati saranno organizzati e coordinati dall’impresa
affidataria in modo che non siano presenti persone nella zona sottostante. Se
durante l’esecuzione di lavori in altezza fossero presenti persone nella zona
sottostante, i lavori saranno immediatamente interrotti;
- per accedere ai luoghi di lavoro, l’impresa affidataria predisporrà una viabilità che
non interessi luoghi di lavoro con presenza di pericoli di caduta di oggetti dall’alto
o con aperture nelle pavimentazioni;
- i lavori con produzione di polvere, i lavori di saldatura elettrica, l’esecuzione di
operazioni con utilizzo di sostanze chimiche non si svolgeranno
contemporaneamente ad altre attività;
- ogni impresa o lavoratore autonomo prima di abbandonare anche
temporaneamente il luogo di lavoro dovrà provvedere alla messa in sicurezza della
propria area operativa. In particolare occorrerà prestare particolare attenzione: alla
presenza di tutti i parapetti, alla chiusura dei passaggi e delle asole presenti nei
solai, alla presenza di materiali non sistemati in modo stabile e sicuro. Nel caso in
cui alcune situazioni non potessero essere sanate, l’impresa affidataria provvederà a
posizionare una idonea segnaletica di sicurezza atta ad evidenziare il problema e né
darà immediata informazione al responsabile di cantiere e al Coordinatore in fase di
esecuzione.

1.8. COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE
1.8.1. MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E CONSULTAZIONE DEI R.L.S.
La realizzazione delle opere oggetto del presente PSC è compito delle imprese affidatarie
sopra indicate.
Tutte le imprese o i lavoratori autonomi Che si riterranno necessari successivamente,
prima dell’inizio dei lavori, comunicheranno i propri dati identificativi al Coordinatore
per la sicurezza in fase di Esecuzione. Contestualmente tutte le imprese e i lavoratori
autonomi dichiareranno l’adempimento a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute.
Per imprese e lavoratori autonomi si intendono, non solo quelli impegnati in appalti e
subappalti, ma anche quelli presenti per la realizzazione delle forniture che comportino
esecuzione di attività all’interno del cantiere.
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L’appaltatore consegnerà al Coordinatore la documentazione dei propri subappaltatori e
fornitori.
Si evidenzia che in cantiere saranno presenti esclusivamente imprese o lavoratori
autonomi che precedentemente saranno stati identificati. Nell’ambito dello svolgimento di
attività di regime di appalto e subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice
o subappaltatrice sarà munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Nel
caso in cui si verifichi la presenza di dipendenti di imprese o lavoratori autonomi non
identificati, il Coordinatore per l’Esecuzione richiederà alla Direzione dei Lavori e al
Committente l’allontanamento immediato dal cantiere di queste persone.
Responsabile di cantiere
Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa affidataria comunicherà al Coordinatore in fase di
Esecuzione, il nominativo del proprio responsabile di cantiere che dovrà essere sempre
reperibile durante gli orari di apertura del cantiere, anche a mezzo di telefono cellulare.
L’impresa, nel caso in cui il proprio responsabile di cantiere sia impossibilitato alla
presenza o alla reperibilità telefonica, comunicherà tempestivamente al Coordinatore in
fase di Esecuzione e provvederà contestualmente a fornire il nominativo ed i recapiti
telefonici della persona che lo sostituirà.
PSC e POS
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è parte integrante del contratto di appalto.
Prima dell’accettazione del PSC e delle eventuali modifiche apportate allo stesso, il datore
di lavoro di ciascuna impresa esecutrice, consulta il RLS fornendogli chiarimenti sul PSC
per consentire allo stesso di formulare eventuali proposte migliorative. Di tale operazione
verrà redatto, da parte del datore di lavoro, un verbale che, in copia, sarà consegnato al
CSE.
L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al Coordinatore per
l’Esecuzione proposte di integrazione al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.
Quanto sopra riportato non si applica ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria
per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.
Il Committente o il Responsabile dei Lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a
presentare offerte per l’esecuzione dei lavori.
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il Piano alle imprese esecutrici e
ai lavoratori autonomi.
Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice che eventualmente
interverrà in sub-appalto, anche solo per forniture o con noli a caldo, trasmette il proprio
piano operativo di sicurezza (POS) all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della
congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l’Esecuzione. I lavori
hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate
tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
Programma dei lavori
Il programma dei lavori è preso a riferimento dalle imprese esecutrici per l’organizzazione
delle proprie attività lavorative e per gestire il rapporto con i propri subappaltatori e
fornitori.
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Ogni necessità di modifica al programma dei lavori sarà comunicata al Coordinatore per la
sicurezza in fase di Esecuzione prima dell’inizio delle attività previste.
Il Coordinatore per l’Esecuzione, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio e, per
meglio tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, chiederà alla Direzione dei Lavori di
modificare il programma dei lavori; dell’azione sarà data preliminarmente notizia agli
appaltatori per permettere la presentazione di osservazioni e proposte.
Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavori, richieste dalla Committenza,
introducano delle situazioni di rischio, non contemplate o comunque non controllabili dal
presente documento, sarà compito del Coordinatore in fase di Esecuzione procedere alla
modifica e/o integrazione del piano di sicurezza e coordinamento.
Le modifiche al programma dei lavori approvate dal Coordinatore in fase di Esecuzione
costituiscono parte integrante del piano di sicurezza e coordinamento.
Organizzazione della sicurezza
Il Coordinatore per l’Esecuzione ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di
lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca informazione.
Il Coordinatore in fase di Esecuzione durante lo svolgimento dei propri compiti si
rapporterà esclusivamente con il responsabile di cantiere dell’impresa affidataria od il suo
sostituto e i responsabili di cantiere dell’impresa esecutrice/Committente.
Nel caso in cui l’impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori
autonomi, provvederà al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente
piano di sicurezza e coordinamento (PSC).
Nell’ambito di questo coordinamento, è compito dell’impresa affidataria trasmettere alle
imprese fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le
decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi svolti dal
responsabile dell’impresa assieme al Coordinatore per l’Esecuzione. L’impresa affidataria
documenterà al Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, l’adempimento a
queste prescrizioni mediante la presentazione delle ricevute di consegna e di verbali di
riunione firmate dai sui subappaltatori e/o fornitori.
Il Coordinatore in fase di Esecuzione verificherà presso le imprese ed i lavoratori
autonomi presenti in cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da
parte della ditta affidataria.
Il Coordinatore durante l’esecuzione dei lavori al fine del loro coordinamento, convocherà
delle riunioni periodiche a cui dovranno partecipare i Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza delle imprese esecutrici impegnate in quel momento in cantiere.
Riunioni di Coordinamento
Prima di iniziare i lavori, verrà effettuata una prima riunione di coordinamento con il DL,
l’Impresa affidataria e le eventuali altre imprese e lavoratori autonomi accreditati. A tale
riunione verrà invitato a partecipazione anche il Committente e/o il Responsabile dei
Lavori.
Durante la prima riunione saranno verificati e discussi in modo approfondito i punti
principali del PSC. La prima riunione di coordinamento avrà carattere d’inquadramento
ed illustrazione del Piano oltre all’individuazione delle figure con particolari compiti
all’interno del cantiere e delle procedure definite.
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Periodicamente (a discrezione del CSE in funzione dell’andamento dei lavori, come
modalità organizzativa di cooperazione e coordinamento e di reciproca informazione fra i
DdL e i Lavoratori Autonomi) e qualora vi siano sostanziali mutamenti nella struttura ed
organizzazione del cantiere, l’incontro di cui sopra verrà ripetuto con gli stessi criteri
sopradescritti.
I verbali delle riunioni di coordinamento saranno parti integranti del presente PSC
insieme a quelli relative alle varianti in corso d’opera che costituiranno variante al PSC
stesso e ai POS delle rispettive imprese.
La convocazione delle riunioni sarà compito del CSE e potrà avvenire tramite semplice
lettera, fax o comunicazione verbale o telefonica.
Durante la riunione, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si valuteranno i
problemi inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle attività che si dovranno svolgere.
Al termine dell’incontro sarà redatto un verbale da sottoscrivere da parte tutti i
partecipanti.
Sopralluoghi in cantiere
In occasione della sua presenza in cantiere, il CSE eseguirà dei sopralluoghi assieme al
Responsabile dell’impresa appaltatrice o ad un suo referente (il cui nominativo è stato
comunicato all’atto della prima riunione) per verificare l’attuazione delle misure previste
nel piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni
ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere.
In caso di evidente non rispetto delle norme, il CSE farà presente la non conformità al
Responsabile di Cantiere dell’impresa inadempiente e se l’infrazione non sarà grave
rilascerà una verbale di non conformità sul quale annoterà l’infrazione ed il richiamo al
rispetto della norma. Il verbale sarà firmato per ricevuta dal responsabile di cantiere che
ne conserverà una copia e provvederà a sanare la situazione.
Se il mancato rispetto ai documenti ed alle norme di sicurezza può causare un grave
infortunio il Coordinatore in fase di Esecuzione richiederà l’immediata messa in sicurezza
della situazione e se ciò non fosse possibile procederà all’immediata sospensione della
lavorazione comunicando la cosa alla Committente.
Qualora il caso lo richieda il CSE concorderà con il responsabile dell’impresa delle
istruzioni di sicurezza non previste dal piano di sicurezza e coordinamento (PSC).
Le istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che saranno firmate per
accettazione dal Responsabile dell’impresa appaltatrice.
1.8.2. DISCIPLINA PER L’USO COMUNE DI OPERE PROVVISIONALI
Le misure di coordinamento per l’uso comune dei ponteggi consistono nella verifica
dell’obbligo, imposto all’impresa esecutrice, di curare la progettazione, il montaggio, l’uso
e lo smontaggio del ponteggio in ossequio ai principi di cui alle sezioni IV e V del capo II
del Titolo IV della Legge.
La responsabilità dell’impresa affidataria è estesa alla gestione del ponteggio anche in caso
d’uso da parte di ogni altra impresa esecutrice o lavoratore autonomo.
I ponteggi metallici adottati, siano essi a tubi che a telai prefabbricati, dovranno essere
dotati di libretto contenente l'Autorizzazione ministeriale all’impiego, le istruzioni di uso e
manutenzione e gli schemi di montaggio. I ponteggi costituiscono vere e proprie
costruzioni e pertanto devono essere progettati e costruiti secondo le regole e le tecniche
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delle costruzioni in acciaio, conformemente alle istruzioni contenute nel libretto del
ponteggio.
I ponteggi a montanti devono poggiare su una fondazione resistente e stabile, ripartendo
su di essa il carico con apposite basette metalliche; sono tassativamente vietati appoggi
precari su strutture di fortuna (laterizi sovrapposti, puntoni in legno, tavole a sbalzo).
Durante l’installazione dei ponteggi gli addetti dovranno usare cinture di sicurezza
agganciate ad appositi elementi orizzontali che permettano lo scorrimento dell’anello.
Tutti gli impalcati comunque realizzati devono essere protetti sui lati verso il vuoto da
parapetti normali con tavola fermapiede; l’altezza del corrente superiore deve risultare
superiore ad 1 metro, la tavola fermapiedi di altezza almeno pari a 20 centimetri ed il
corrente intermedio deve lasciare aperture verticali inferiori a 60 centimetri. Per ogni
impalcato deve essere realizzato un sottoponte a distanza non superiore a 2,50 metri.
Gli impalcati ed i parapetti non più utilizzati dovranno essere smontati integralmente
evitando di lasciarne pezzi incompleti.
Per le parti dell’edificio che consentono l’installazione del ponteggio conformemente agli
schemi del libretto di ponteggio, è necessaria la firma del Capo cantiere, completata con le
sue generalità, da apporre sullo schema tipo seguito nel montaggio. Potranno essere
consentiti piccoli scostamenti dallo schema-tipo adottato, secondo le indicazioni del
costruttore.
Ove risulti necessario realizzare montaggi particolari, ad es. con uso promiscuo di ponti a
tubi ed a telai o per situazioni che non rientrano nei limiti di tolleranza prima detti (v.
facciata aggettanti o curve), sarà necessario preventivamente acquisire un calcolo di
verifica ed un disegno di montaggio redatto da ingegnere o architetto iscritto all’Albo.
Il Referente per la sicurezza della ditta affidataria è responsabile della gestione delle opere
provvisionali, nonché della disciplina e del coordinamento del loro utilizzo da parte delle
imprese e dei lavoratori autonomi.
1.8.3. COORDINAMENTO PER L’USO COMUNE DI ATTREZZATURE
Non è previsto utilizzo comune di attrezzature di lavoro.
Il Referente per la sicurezza della ditta affidataria è responsabile della gestione delle
attrezzature, nonché della disciplina e del coordinamento del loro utilizzo da parte delle
imprese e dei lavoratori autonomi eventualmente successivamente presenti.
1.8.4. COORDINAMENTO PER L’USO COMUNE DI INFRASTRUTTURE
Non vi sono infrastrutture di utilizzo comune.
L'uso comune dell'impianto elettrico e di quello di terra avverrà nel rispetto dei carichi
massimi ammessi dalle apparecchiature del quadro elettrico principale. E’ vietato l’uso
delle derivazioni multiple e di apparecchiature prive di adeguato livello di protezione
(minimo IP 43), nonché di quelle di tipo domestico.
1.8.5. COORDINAMENTO PER L’USO COMUNE DI MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA
Non è previsto uso comune di mezzi o servizi di protezione collettiva. Qualora si
introducessero mezzi o servizi di protezione collettiva, il Referente per la sicurezza della
ditta affidataria è responsabile della loro gestione, nonché della disciplina e del
coordinamento del loro utilizzo da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi.
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1.8.6. PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL
POS
I contenuti minimi dei POS, ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. B e dell’allegato XV parte
3.2 del D.Lgs. 81/2008, sono i seguenti:
1. dati identificativi dell’impresa e il nominativo del datore di lavoro;
2. indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale dell’impresa;
3. indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere;
4. nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e alla gestione delle emergenze in cantiere;
5. nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o
territoriale;
6. nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
7. nominativo del medico competente;
8. nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
9. nominativi e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice;
10. nominativi dei soggetti dell’impresa affidataria incaricati dell’assolvimento dei
compiti previsti dall’art. 97 del D.Lgs.81/2008;
11. specifiche mansioni dei soggetti dell’impresa affidataria incaricati dell’assolvimento
dei compiti previsti dall’art. 97 del D.Lgs.81/2008;
12. indicazioni della specifica attività e delle singole lavorazioni svolte in cantiere
dall’impresa esecutrice;
13. nominativi e riferimenti delle imprese sub affidatarie, o indicazioni sommarie se
non già selezionate;
14. indicazioni della specifica attività e delle singole lavorazioni svolte in cantiere dalle
imprese sub affidatari;
15. nominativi e riferimenti dei lavoratori autonomi che opereranno in cantiere per
conto dell’impresa;
16. indicazioni della specifica attività e delle singole lavorazioni svolte in cantiere dai
lavoratori autonomi sub affidatari;
17. elenco nominativo delle persone dell’impresa aventi specifiche mansioni, inerenti la
sicurezza, in riferimento al cantiere interessato;
18. dettagliate informazioni sulle specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in
cantiere da ogni figura nominata dall’impresa esecutrice;
19. documentazione idonea a fornire evidenza dell’informazione e della formazione
erogate ai lavoratori che l’impresa intende occupare in cantiere (piani di
formazione, attestati, verbali…)
20. dati e caratteristiche dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere
provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel
cantiere
21. dati e caratteristiche delle macchine e degli impianti utilizzati in cantiere
22. elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere;
23. copia delle schede di sicurezza relative alle sostanze e ai preparati pericolosi
utilizzati nel cantiere e indicate nel POS;
24. elenco dettagliato dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori
occupati in cantiere;
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25. descrizione dettagliata e modalità esecutive di tutte le attività che l’impresa
eseguirà in cantiere;
26. analisi e valutazione di tutti i rischi connessi alle attività che l’impresa eseguirà in
cantiere;
27. misure di prevenzione e protezione, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC,
conseguenti alla valutazione dei rischi connessi alle proprie lavorazione e alle
attività dell’impresa in cantiere;
28. esito del rapporto di valutazione del rumore con particolare riferimento alle attività
rumorose interferenti con le altre lavorazioni;
29. modalità organizzative delle attività lavorative;
30. eventuali turni di lavoro;
31. definizione delle procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;
32. firma sul PSC del RLS o RLST per presa visione almeno 10 giorni prima dell’inizio
dei lavori;
33. indicazioni sulle modalità, chiaramente visibili e individuabili, per la
predisposizione degli accessi e della recinzione del cantiere;
34. indicazioni sulle modalità per disporre o accatastare i materiali o le attrezzature del
cantiere, in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
35. indicazioni sulle modalità per effettuare correttamente lo stoccaggio e l’evacuazione
dei detriti e delle macerie;
36. indicazioni sulle modalità e sulle condizioni per la rimozione dei materiali
pericolosi;
37. modalità per assicurare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche
che possono compromettere la sicurezza o la salute.
Il POS ed il relativo cronoprogramma dovranno essere aggiornati sulla scorta delle
variazioni sia programmate che impreviste, e in tutti i casi di subaffidamenti non
pianificati.
Le imprese esecutrici sono tenute a norma dell’art. 96, comma 1, lett. g) della Legge a
redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), intesocome piano complementare
di dettaglio del presente PSC in riferimento al cantiere specifico; il CSE, dovendo a norma
dell’art. 92, comma 1, lett. b) della Legge, verificare l’idoneità del POS, richiederà alle
imprese esecutrici un Piano Operativo coerente con il presente PSC, contenente la
valutazione dei rischi per il cantiere in oggetto e le conseguenti specifiche misure
operative di sicurezza; non verranno accettati POS generici o fotocopiati.
Il POS deve fornire i dettagli della valutazione dei rischi per ciascuna fase operativa
eseguita dall’impresa; in particolare, anche per effetto della strutturazione della
progettazione “work in progress”, il POS deve completare il presente PSC in relazione alle
scelte esecutive e ai rischi specifici ad esse correlati.
L’impresa potrà iniziare i lavori solo dopo aver ottenuto dal CSE il benestare al proprio
POS.
I referenti delle singole imprese sono tenuti a garantire al cantiere e al CSE il rispetto delle
procedure e indicazioni operative contenute nei rispettivi POS.
Le imprese esecutrici devono inoltre sottoporre preventivamente il proprio POS
all’impresa affidataria, la quale lo trasmetterà al CSE solo dopo averne verificato la
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congruenza con il proprio; la trasmissione dei POS non esime il CSE dalle verifiche di
propria competenza.
1.8.7. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, essendo tenuto a norma dell’art. 97 della Legge
a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sulla applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del PSC, organizza all’interno della propria impresa un adeguato sistema per
la corretta attuazione del suddetto obbligo, attribuendo al Referente per la sicurezza in
cantiere, indicato nel POS, i compiti di vigilanza e di gestione degli impianti, delle
attrezzature, dei mezzi logistici e dei dispositivi di protezione collettiva, nonché della
disciplina e del coordinamento del loro utilizzo da parte delle imprese e dei lavoratori
autonomi.
Preliminarmente all’inizio dei rispettivi lavori, tutti i soggetti (imprese, lavoratori
autonomi, fornitori di noli a caldo) che interverranno durante l'esecuzione dei lavori
dovranno fornire al CSE, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, copia della seguente
documentazione:
- certificato di iscrizione alla camera di commercio;
- elenco nominativo del personale occupato in cantiere;
- curriculum dei lavori eseguiti con gli importi relativi, per verificare l’idoneità tecnicoprofessionale in relazione ai lavori da affidare;
- per le sole imprese, dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle
casse edili (solo gli estremi);
- per le sole imprese, dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori
dipendenti;
- per le sole imprese, nominativi di:
• Datore di lavoro
• Capo cantiere
• RSPP
• Referente per la sicurezza in cantiere, designato quale mandatario e rappresentante del
Datore di lavoro, avente potere decisionale in merito alle indicazioni e alle prescrizioni
impartite dal CSE
• RLS
• Medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria
• Addetti agli interventi di primo soccorso, salvataggio, protezione antincendio e di
evacuazione presenti in cantiere.
E' fatto esplicito obbligo a tutti i responsabili delle imprese di consentire al CSE
l'accertamento dell'identità dei lavoratori presenti in cantiere; i lavoratori devono essere in
possesso di un documento di riconoscimento ed indossare sempre, durante la loro
permanenza in cantiere, il tesserino identificativo.
In caso di sub-affidamento di lavori o di parti di lavoro a nuove imprese o a lavoratori
autonomi, chi intende procedere a tale affidamento è tenuto ad informarne
preventivamente il Committente e il CSE, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso, e a
farsi tramite per la produzione della documentazione di cui ai punti precedenti.
Il Referente per la sicurezza designato dai rispettivi datori di lavoro delle imprese deve
essere dotato del tempo necessario per presenziare alle visite di cantiere effettuate dal
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CSE; deve avere una precisa conoscenza del PSC e dei suoi contenuti. Deve possedere
autonomia decisionale e di spesa ed essere in grado di fornire tempestivo riscontro alle
indicazioni o prescrizioni, anche verbali, impartite dal CSE, e sottoscrive le comunicazioni
e i verbali del CSE in nome e per conto del suo datore di lavoro.
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1.9. EMERGENZE
1.9.1. SCENARI DI EMERGENZA IPOTIZZABILI

Presidi antincendio Previsti
I presidi antincendio previsti in cantiere sono:
− estintori portatili a schiuma (luogo d’ installazione), ad anidride carbonica (luogo d’
installazione), a polvere (luogo d’ installazione)
− gruppo elettrogeno
− illuminazione e segnaletica luminosa d’ emergenza

Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d’ incendio
Nel caso il cui il lavoratore ravvisi un incendio deve:
− non perdere la calma;
− valutare l’ entità dell’ incendio;
− telefonare direttamente ai Vigili del Fuoco per la richiesta del pronto intervento;
− applicare le procedure di evacuazione.

Procedure di evacuazione fino al punto di raccolta
Nel caso in cui il lavoratore è avvisato dell’ emergenza incendio, o di altra calamità deve
porre in atto le seguenti azioni:
− non perdere la calma;
− abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare attrezzature che ostacoli il
passaggio di altri lavoratori;
− percorrere la via d’ esodo più opportuna in relazione alla localizzazione dell’ incendio,
evitando, per quanto possibile, di formare calca;
− raggiungere il luogo sicuro situato ed attendere l’ arrivo dei soccorsi.
Numeri esterni da comporre per la richiesta d’ intervento dei servizi pubblici sono i
seguenti:
Prefettura 0733.25411
Vigili del Fuoco 115
Unita di pronto soccorso (ospedale) 118
Croce Rossa 0733.260207
Soccorso pubblico d’ emergenza (polizia) 113

Verifiche e Manutenzioni
Il personale addetto all’ emergenza deve effettuare i seguenti controlli periodici:
− Fruibilità dei percorsi d’ esodo (assenza di ostacoli ) settimanale
− Funzionamento illuminazione d’ emergenza e segnaletica di sicurezza settimanale
− Verifica estintori
− Verifica di funzionamento gruppo elettrogeno mensile
− Verifica livello d’ acqua del serbatoio antincendio mensile
PSC Comune di Civitanova Marche

Pagina 34

Comune di Civitanova Marche

Progetto bike pockets

Norme a carico dei lavoratori
Il lavoratore che dovesse trovarsi nella situazione di essere il primo ad essere interessato
da un infortunio accaduto ad un collega deve:
1) valutare sommariamente il tipo d’ infortunio;
2) attuare gli accorgimenti sopra descritti;
3) avvisare prontamente l’ addetto al pronto soccorso, accertandosi che l’avviso sia
ricevuto con chiarezza.

Norme a carico dell’ addetto al pronto soccorso
L’ addetto al pronto soccorso deve inoltre provvedere alle seguenti misure di primo
intervento.

−
−
−
−
−

−
−

−

−

1) Ferite gravi
allontanare i materiali estranei quando possibile
pulire l’ area sana circostante la ferita con acqua e sapone antisettico
bagnare la ferita con acqua ossigenata
coprire la ferita con una spessa compressa di garza sterile
bendare bene e richiedere l’intervento di un medico o inviare l’ infortunato in ospedale.
1) Emorragie
verificare nel caso di emorragie esterne se siano stati attuati i provvedimenti idonei per
fermare la fuoriuscita di sangue.
in caso di una emorragia controllata con la semplice pressione diretta sulla ferita,
effettuare una medicazione compressiva, sufficientemente stretta da mantenere il
blocco dell’ emorragia, ma non tanto da impedire la circolazione locale.
in caso di sospetta emorragia interna mettere in atto le prime misure atte ad evitare l’
insorgenza o l’ aggravamento di uno stato di shock (distendere la vittima sul dorso od
in posizione laterale con viso reclinato lateralmente, allentare colletti e cinture,
rimuovere un’ eventuale dentiera, coprire con una coperta…).
sollecitare il trasporto in ospedale mediante autoambulanza.

c) Fratture
− Non modificare la posizione dell’ infortunato se non dopo avere individuato sede e
nature della lesione;
− evitare di fargli assumere la posizione assisa od eretta, se non dopo aver appurato che
le stesse non comportino pericolo;
− immobilizzare la frattura il più presto possibile;
− nelle fratture esposte limitarsi a stendere sopra la ferita, senza toccarla, delle compresse
di garza sterile;
− non cercare mai di accelerare il trasporto del fratturato in ambulatorio e/o in ospedale
con mezzi non idonei o pericolosi, onde evitare l’ insorgenza di complicazioni;
− mantenere disteso il fratturato in attesa di una barella e/o di un’ autoambulanza.
1) Ustioni
Si dovrà evitare:
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− di applicare grassi sulla parte ustionata, in quanto possono irritare la lesione,
infettandola e complicandone poi la guarigione;
− di usare cotone sulle ustioni con perdita dell’ integrità della cute, per non contaminarle
con frammenti di tale materiale;
− di rompere le bolle, per i rischi di infettare la lesione.
Primi trattamenti da praticare:
− in caso di lesioni molto superficiali (primo grado), applicare compresse di acqua
fredda, quindi pomata antisettica – anestetica, non grassa;
− nelle ustioni di secondo grado, pulire l’area colpita dalle eventuali impurità presenti,
utilizzando garza sterile e soluzioni antisettiche, immergere, poi, la lesione in una
soluzione di bicarbonato di sodio, applicare, successivamente, pomata antisettica
anestetica. Provvedere comunque ad inviare l’ infortunato presso ambulatorio medico.
− in caso di ustioni molto estese o di terzo grado, con compromissione dello stato
generale, provvedere all’ immediato ricovero ospedaliero, richiedendo l’ intervento di
un’ autoambulanza. In attesa, sistemare l’ ustionato in posizione reclinata, con piedi
alzati (posizione antishock), allontanare con cautela indumenti, togliere anelli e
braccialetti, somministrare liquidi nella maggior quantità possibile.
Nelle ustioni da agenti chimici:
− allontanare immediatamente la sostanza con abbondante acqua;
− se il prodotto chimico è un acido, trattare poi la lesione con una soluzione di
bicarbonato di sodio;
− se è una base, con una miscela di acqua ed aceto, metà e metà.
1) Elettrocuzioni
In caso di apnea, praticare la respirazione bocca – naso. Nel contempo, provvedere
all’intervento di un’ autoambulanza per poter effettuare, prima possibile, respirazione
assistita con ossigeno e ricovero ospedaliero. Qualora mancasse il “polso”, eseguire
massaggio cardiaco.
Massaggio cardiaco esterno
Indicazione:
arresto cardiocircolatorio (azione cardiaca non rilevabile): in caso di incidente da corrente
elettrica, trauma arresto respiratorio primario, infarto cardiaco, …
Tecnica:
1) far giacere il malato su di un piano rigido;
2) operatore in piedi o in ginocchio accanto al paziente;
3) gomiti estesi;
4) pressione al terzo inferiore dello sterno;
5) mani sovrapposte sopra il punto di pressione;
6) pressione verticale utilizzando il peso del corpo, con il quale lo sterno deve avvicinarsi
di circa 5 cm alla colonna vertebrale;
7) frequenza: 80-100 al minuto;
8) controllare l’ efficacia del massaggio mediante palpazione polso femorale;
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9) associare ventilazione polmonare: il rapporto tra massaggio cardiaco e ventilazione
deve essere di 5 ad 1;
10) non interrompere il massaggio cardiaco durante la respirazione artificiale.
Respirazione artificiale
Indicazione
Arresto respiratorio in caso di:
a) arresto circolatorio;
b) ostruzione delle vie aeree;
c) paralisi respiratoria centrale per emorragia, trauma, intossicazione;
d) paralisi respiratoria periferica, per paralisi neuromuscolare, farmaci.
Tecnica
1)Assicurare la pervietà delle vie aeree (iperestendere il collo del malato e tenere sollevata
la mandibola); per favorire la fuoriuscita di secrezioni, alimenti, …, dalla bocca porre il
paziente su di un fianco, tenendo sempre la testa iper-estesa.
2) Respirazione bocca naso:
a) estendere il capo indietro: una mano sulla fronte, l’ altra a piatto sotto il mento;
b) spingere in avanti la mandibola e premere contro il mascellare in modo da chiudere la
bocca;
c) la bocca dell’ operatore circonda a tenuta l’ estremità del naso, in modo da espirarvi
dentro;
d) insufflare per tre secondi, lasciare il paziente espira spontaneamente per due secondi; la
frequenza che ne risulta è di 12 respiri al minuto;
e) osservare che il torace del paziente si alzi e si abbassi.
Se non è possibile utilizzare il naso (ferite, …), si può usare nella stessa maniera la bocca
(respirazione bocca a bocca). In quest’ultimo caso è consigliabile l’ uso di un tubo a due
bocche.
f) Intossicazioni acute
− in caso di contatto con la cute verificare se siano stati asportati i vestiti e se è stato
provveduto alla pulizia della cute con acqua saponata. Se il contatto è avvenuto con
acidi lavare con una soluzione di bicarbonato di sodio. Se, invece, il contatto è stato con
una sostanza alcalina, lavare con aceto diluito in acqua o con una soluzione di succo di
limone.
− se la sostanza chimica lesiva è entrata in contatto con gli occhi lavare abbondantemente
con acqua o soluzione fisiologica, se non si conosce la natura dell’ agente chimico; con
una soluzione di bicarbonato di sodio al 2,5% nel caso di sostanze acide, con una
soluzione glucosica al 20% e succo di limone nel caso di sostanze alcaline.
− se il lavoratore vomita adagiarlo in posizione di sicurezza con la testa più in basso del
corpo, raccogliendo il materiale emesso in un recipiente togliere indumenti troppo
stretti, protesi dentarie ed ogni altro oggetto che può creare ostacolo alla respirazione
− in caso di respirazione inadeguata con cianosi labiale praticare respirazione assistita
controllando l’ espansione toracica e verificando che non vi siano rigurgiti
− se vi è edema polmonare porre il paziente in posizione semieretta.
− se il paziente è in stato di incoscienza porlo in posizione di sicurezza
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Richiedere sempre l’immediato intervento di un medico o provvedere al tempestivo
ricovero dell’ intossicato in ospedale, fornendo notizie dettagliate circa le sostanze con
cui è venuto a contatto.

1.9.2. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE
La gestione dell’ emergenza è a carico dei datori di lavoro delle ditte esecutrici dell’ opera,
i quali dovranno designare preventivamente i 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. Le misure da attuare sono riportate di seguito.
Al fine di porre in essere gli adempimenti di cui sopra i datori di lavoro:
− Adottano le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
− Informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
− organizzano i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo
soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
− informano tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato
circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
− programmano gli interventi, prendono i provvedimenti e danno istruzioni affinchè i
lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano
cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di
lavoro;
− adottano i provvedimenti necessari affinchè qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo
grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e
nell’impossibilita’ di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le
misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue
conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
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DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI
2.1. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI
Nella tabella seguente sono riportate le disposizioni e le prescrizioni individuate nella Relazione Tecnica del presente PSC (v. sez. 1).
La tabella si compone delle seguenti parti:
1) la prima colonna contiene la numerazione progressiva delle righe;
2) nella seconda colonna è riportato il riferimento al paragrafo della Relazione Tecnica nel quale è individuata la necessità della
disposizione /prescrizione;
3) nella terza colonna è dettagliatamente riportata la disposizione o la prescrizione;
4) nella quarta colonna sono indicati, ove necessario ai sensi del punto 2.3.5. dell’allegato XV della legge, i nominativi delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi che sono tenuti ad attivare le misure contenute nella disposizione o nella prescrizione (si segnalerà
con “tutti“ la vigenza della disposizione / prescrizione per tutti i soggetti operanti in cantiere);
5) nella quinta colonna sono indicati, in relazione a quanto segnalato nella colonna precedente, la cronologia prevista per l’attuazione
della disposizione/ prescrizione e le modalità per la verifica dell’attuazione;
6) nella sesta e ultima colonna è indicata l’eventuale necessità di effettuare per la voce in esame stima dei relativi costi per la sicurezza,
secondo i criteri previsti nel punto 4.1.1. dell’allegato XV della Legge, il cui calcolo analitico è esplicitato nella tabella del paragrafo 2.2.
n.

Rif Sez. 1

disposizione/ prescrizione

1

1.4.1

Segnaletica di cantiere

2

1.5.1

3

1.5.1

4

1.5.2

Soggetti obbligati

Impresa
affidataria
Predisporre segnaletica di sicurezza e cartello di Impresa
cantiere
affidataria
Installazione barriere metalliche delimitazione area Impresa
di cantiere (Estensione come da layout di cantiere) affidataria
Installazione bagno chimico
Impresa
affidataria
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Cronologia e verifica
Installazione del cantiere

Costo
sicurezza
si

Impianto di cantiere

si

Impianto di cantiere

si

Impianto di cantiere

si
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1.5.4

5

-

6

-

7
8

1.8.1

9

1.8.1

Segnalazione cantiere nelle ore notturne
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Impresa
affidataria
L’organizzazione degli approvvigionamenti del Tutte le imprese
cantiere deve prevedere l’impiego di mezzi di
trasporto
di
dimensioni
adeguate
alle
caratteristiche della viabilità, suddividendo ove
necessario i carichi e ricorrendo a automezzi di
dimensioni contenute
Per i lavori che comportano l’ostruzione Tutte le imprese
temporanea della viabilità, richiedere in via
preventiva le autorizzazioni all'autorità locale,
installare la segnaletica stradale necessaria e
avvertire la popolazione con cartelli indicanti i
motivi e la durata della temporanea interruzione.
Disponibilità di n. 2 caschi protettivi per le visite Impresa
della Committenza
affidataria
Obbligo di partecipazione alle riunioni di Tutte le imprese e
coordinamento e agli incontri preliminari all'inizio lavoratori
dei lavori, in cui le imprese forniscono al CSE autonomi
informazioni di dettaglio sulle loro modalità
operative e sulla propria organizzazione per la
sicurezza; in questa fase il CSE informa le imprese
delle modalità con cui intende esercitare il proprio
ruolo, e sulla frequenza dei suoi interventi e delle
riunioni di coordinamento in cantiere (ad es.
periodicità delle riunioni a cui devono partecipare
le imprese e i lavoratori autonomi interessati);
Presenza in cantiere del Referente per la sicurezza Impresa
designato dall’impresa affidataria, il quale deve affidataria
fornire
al
CSE
ogni
informazione
o
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Permanente

si

Permanente

no

Permanente

no

Permanente

si

Permanente

no

Permanente

no
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10

1.8.1

11

1.8.1

12

1.8.7

13

1.8.7

documentazione richiesta; il referente è tenuto a
prendere formalmente atto mediante firma dei
documenti forniti e/o delle disposizioni impartite;
il rifiuto della firma di riscontro comporta
l'attivazione della procedura di segnalazione al
committente e di proposta di risoluzione del
contratto
In caso di situazioni di pericolo grave ed
imminente, direttamente riscontrate dal CSE, le
imprese e i lavoratori autonomi devono fornire
personale e mezzi adeguati per attuare
immediatamente la sospensione delle singole
lavorazioni
imposta
dal
CSE
finalizzata
all’eliminazione della situazione di pericolo;
devono inoltre consentire al CSE di verificare
agevolmente gli adeguamenti effettuati dalle
imprese e dai lavoratori autonomi interessati.
Le imprese consentono ai propri RLS di
partecipare alle consultazioni indette dal CSE
E' fatto esplicito obbligo a tutti di consentire al CSE
l'accertamento dell'identità dei lavoratori presenti
in cantiere; i lavoratori devono essere in possesso
di un documento di riconoscimento ed indossare
sempre, durante la loro permanenza in cantiere, il
tesserino identificativo
In caso di sub-affidamento di lavori o di parti di
lavoro a nuove imprese o a lavoratori autonomi,
chi intende procedere a tale affidamento deve
informarne preventivamente il Committente e il
CSE, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso,
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Tutte le imprese e Permanente
lavoratori
autonomi

no

Tutte le imprese

Permanente

no

Tutte le imprese e Permanente
lavoratori
autonomi

no

Tutte le imprese e Permanente
lavoratori
autonomi

no
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14
15

1.9.2
1.9.2

e a farsi tramite per la produzione della
documentazione di cui ai punti precedenti
Designazione degli addetti alle emergenze
Installazione in cantiere di cassetta di pronto
soccorso, conforme al D.M. n. 388/2003,
contenente i presidi ivi indicati; la posizione della
cassetta di pronto soccorso deve essere
adeguatamente segnalata; deve essere disponibile
in tale postazione l’elenco dei numeri da chiamare
in caso di emergenza.
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Tutte le imprese
Permanente
Tutte le imprese e Impianto di cantiere
lavoratori
autonomi

no
si
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
3.1 MODALITÀ SEGUITE PER LA STIMA DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA
I costi della sicurezza sono stati valutati in un apposito computo metrico per la sicurezza redatto a cura del Coordinatore per la
Sicurezza in Fase di Progettazione secondo il Prezziario della Sicurezza Regione Marche e in caso di mancanza della voce, mediante
analisi prezzo, e sono da considerarsi come costi aggiuntivi rispetto ai lavori di computo. Vengono riportate di seguito le specifiche
voci.

3.2 ONERI DELLA SICUREZZA
Nella tabella seguente sono individuati e stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, e con riferimento alle voci
elencate nella tabella del paragrafo 2.1. precedente, i seguenti costi della sicurezza specificamente indicati nel punto 4 dell’allegato XV
della Legge:
• gli apprestamenti previsti nel PSC;
• gli eventuali impianti antincendio;
• gli eventuali impianti di evacuazione fumi;
• i mezzi e servizi di protezione collettiva;
• gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
• le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione
collettiva.
• gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
• le misure preventive e protettive eventualmente previste nel PSC per lavorazioni interferenti;
• i dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
• le procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
I costi delle sicurezza derivano dalla stima analitica e per singole voci degli elementi sopra rappresentati, con riferimento preferenziale
all’Elenco Ufficiale dei Prezzi per la Sicurezza della Regione Marche, edizione 2011, o a prezziari ufficiali specializzati vigenti; i costi
indicati sono da considerarsi comprensivi dell’IVA.
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Per il computo analitico costi sicurezza si rimanda all’allegato specifico.
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FASCICOLO DEGLI ALLEGATI
1

Planimetria generale – layout di cantiere

2

Programma dei lavori (diagramma di gantt)

3

Copia notifica preliminare

4

Copia verbale di prima riunione di coordinamento

5

Verbale annotazioni durante i sopralluoghi in cantiere

6

Facsimile comunicazioni alle imprese esecutrici

7

Facsimile Contestazione di inadempienza alle imprese e ai
lavoratori autonomi

8

Facsimile Sospensione di singole lavorazioni in caso di
pericolo grave e imminente

9

Elenco delle imprese e dei lavoratori autonomi
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Annotazioni Sopralluoghi
Data

Situazione riscontrata
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Misure / disposizioni /
annotazioni

Firma CSE

Firma referente impresa
/ lav. UAt.
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Comunicazioni
Data ____________________________, ora ____________________
All’Impresa
________________________________________________________________
/
al
Lavoratore
Autonomo
__________________________________________________
Oggetto: Comunicazioni in materia di sicurezza e salute del Coordinatore
Il sottoscritto ________________________, designato Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori del cantiere in oggetto ai
sensi dell’art. 90 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, comunica quanto segue:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Firma per accusata notifica

___________________________________
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Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione,

___________________________________________
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Contestazione inadempienze

Data ____________________________, ora ____________________
All’Impresa
_______________________________________________________________
/
al
Lavoratore
Autonomo
___________________________________________________
Oggetto: Contestazione di inadempienze riscontrate in materia di sicurezza e salute
Il sottoscritto ____________________________, Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, visto l'art. 92, comma 1, lett. e),
del D.Lgs. n. 81/2008, con la presente
PREAVVISA CHE SARA’ FORMALIZZATA LA CONTESTAZIONE ALLE SEGUENTI INOSSERVANZE ALLE DISPOSIZIONI
DI CUI A:
� art. 94 D.Lgs. 81/2008, per
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
� art. 95 D.Lgs. 81/2008, per
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
� art. 96 D.Lgs. 81/2008, per
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
� Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100 D.Lgs. 81/2008), e in particolare a
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

PSC Comune di Civitanova Marche
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Il sottoscritto CSE avverte che, trascorso il termine di _______________________________________________ senza che l'Impresa / il
Lavoratore Autonomo in indirizzo abbia provveduto con piena soddisfazione del sottoscritto alla eliminazione delle inadempienze
riscontrate, provvederà a segnalare le stesse al Committente, nonché a proporre allo stesso l'adozione del seguente provvedimento:
� sospensione dei lavori

� allontanamento dal cantiere

� risoluzione del contratto

Si informa inoltre che, a seguito della suddetta segnalazione al Committente, qualora lo stesso non adotti alcun provvedimento in
merito alla stessa, senza fornirne idonea motivazione, il sottoscritto Coordinatore sarà tenuto a dare comunicazione dell’inadempienza
dell'Impresa / del Lavoratore Autonomo alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale
del Lavoro, le quali potranno eseguire accertamenti e comminare le sanzioni previste dalla legge.
Firma per accusata notifica

______________________________________________

Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione,

______________________________________________

ACCERTAMENTO DI AVVENUTA ELIMINAZIONE DELLE INOSSERVANZE RISCONTRATE
Data ______________________, ora ____________________
Il sottoscritto CSE ____________________, dopo aver personalmente accertato che sono state eliminate le inosservanze sopra
contestate, ammonisce l'inadempiente del fatto che ulteriori analoghe inosservanze saranno oggetto di immediata segnalazione al
Committente.
Firma per accusata notifica

______________________________________________

PSC Comune di Civitanova Marche

Il CSE

______________________________________________
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Sospensione lavorazioni
Data ____________________________, ora ___________________
All’Impresa
__________________________________________________________________
/
al
Lavoratore
Autonomo
________________________________________________
Oggetto: Sospensione delle lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato (art. 92, comma 1, lett. f, D.Lgs.
81/2008)
Il sottoscritto ____________________, Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori del cantiere in intestazione, visto l'art.
92, comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 81/2008, avendo personalmente riscontrato la presenza di un pericolo grave ed imminente nelle
lavorazioni di:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
SOSPENDE CON EFFETTO IMMEDIATO LE DETTE LAVORAZIONI
Le lavorazioni sospese potranno riprendere solo dopo che il destinatario avrà dato comunicazione al sottoscritto degli avvenuti
adeguamenti alle suddette lavorazioni, e comunque solo dopo che il sottoscritto avrà constatato la totale eliminazione dello stato di
pericolo.
Firma per accusata notifica
Il CSE
______________________________________________

______________________________________________

ASSENSO ALLA RIPRESA DELLE LAVORAZIONI
Data ___________________, ora ____________________ Il sottoscritto CSE Il CSE__________________, avendo verificato che è stato
eliminato lo stato di pericolo grave ed imminente dalle lavorazioni oggetto della sospensione, acconsente alla ripresa delle stesse,
diffidando il destinatario dall'evitare in futuro analoghe situazioni di pericolo.
Firma per accusata notifica

PSC Comune di Civitanova Marche

Il CSE
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Imprese e lavoratori autonomi
Elenco aggiornato delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano lavori in cantiere, con firma di accettazione espressa del
presente PSC
data inizio
lavori

ditta

PSC Comune di Civitanova Marche

datore di lavoro

riferimenti
telefonici

tipologie lavori
affidati

firma per accettazione
PSC

data fine
lavori
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COSTI SICUREZZA
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A SVILUPPARE LA
MOBILITA’ SOSTENIBILE INTERMODALE E LA SICUREZZA DELLA
CIRCOLAZIONE CICLISTICA – PROGETTO BIKE POCKETS
CIVITANOVA MARCHE
COMMITTENTE: Comune di Civitanova Marche

Data, 08/04/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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D IM EN SION I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

R IP O R TO

LAVORI A MISURA
1
26.01.01.08
31/03/2022

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete
elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso
il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre
mesi)
Piazzale cristo re *(lung.=11+11+8+8)
Piazza conchiglia
stazione fs

38,00
22,00
22,00

SOMMANO m

2
26.01.01.25.
001
31/03/2022

82,00

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica
stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
rete alla recinzione. Costo d'uso primo mese
Piazzale cristo re *(lung.=11+11+8+8)
Piazza conchiglia
stazione fs

38,00
22,00
22,00

SOMMANO m²

3
26.01.04.15.
001
31/03/2022

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei
cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore
giallo, lampeggiante, o rosso ... e), fotosensore (disattivabile) per il solo
funzionamento notturno. Dispositivo con lampada alogena, costo d'uso
mensile
Piazzale cristo re *(par.ug.=3,00*2)
Piazza conchiglia *(par.ug.=2,00*2)
stazione fs *(par.ug.=2,00*2)

6,00
4,00
4,00

Bagno chimico da utilizzare a rotazione nelle tre aree di cantiere. Costo
mensile
n.2 bagni chimici *(par.ug.=2*2)
SOMMANO cadauno

870,02

5,57

456,74

8,40

117,60

147,85

591,40

6,00
4,00
4,00
14,00

4,00

10,61

38,00
22,00
22,00
82,00

SOMMANO cad

4
N.P.SIC.01
31/03/2022

38,00
22,00
22,00

4,00
4,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

2´035,76

T O T A L E euro

2´035,76

Data, 08/04/2022
Il Tecnico
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
mese1
Descrizione

SETTIMANA 1

SETTIMANA 2

SETTIMANA 3

mese2
SETTIMANA 4

SETTIMANA 5

SETTIMANA 6

SETTIMANA 7

SETTIMANA 8

L MMGV S D L MMGV S D L MMGV S D L MMGV S D L MMGV S D L MMGV S D L MMGV S D L MMGV S D

Organizzazione del cantiere (recinzione,
cartellonistica, apprestamenti sicurezza,
ecc.)
Installazione bagni chimici

Posa bike station
Scavo per linea elettrica collegamento
bike station
collegamento elettrico bike station
colonnina enel
ripristino pavimentazione

installazione stalli biciclette

Smobilizzo cantiere

