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PREMESSA 
Questo documento costituisce “le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza 
dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza” relativo all’opera di seguito descritta, secondo 
quanto previsto dal D.P.R. 05.10.2010 n°207 e ss.mm.ii. all’articolo 17. Per informazioni dettagliate riguardanti i 
lavori da eseguire si rimanda agli elaborati di progetto. Nel presente documento alcune informazioni sono 
comunque riportate in forma sintetica per agevolare la lettura ai soggetti coinvolti. In particolare contiene, come 
richiesto all’articolo 17 comma 2 del D.P.R. 207/2010: 

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 
1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere; 
2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate 

nella relazione illustrativa e tecnica; 
b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento 

all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti; 
c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento 

all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni; 
d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare. 

 
 
 

 

Definizioni e abbreviazioni: 

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni: 
 
Decreto 
Si intende il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro”, sue modifiche ed integrazioni successive. 
 
Committente 
Soggetto con capacità decisionale e di spesa nell’ambito dell’appalto 
 
Responsabile dei lavori (RDL) 
Soggetto incaricato, dal committente, del controllo dell'esecuzione dell'opera.  
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) 
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; ed in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto. 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) 
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non 
può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione (RSPP) da lui designato ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto. 
 
Impresa affidataria 
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese 
subappaltatrici o di lavoratori autonomi. 
Impresa esecutrice 
Ogni impresa che interviene in cantiere per effettuare una lavorazione. 
Si intendono inoltre imprese esecutrici le imprese o i lavoratori autonomi, subaffidatari e non, che a qualsiasi titolo 
intervengono in cantiere per effettuare una lavorazione o parte di essa; ad esempio: 

• fornitori di calcestruzzo con autopompa / autobetoniera che eseguono operazioni di carico/scarico materiale o che 
effettuano le operazioni di getto; 

• fornitori di materiale che effettuano lo scarico dello stesso e/o il sollevamento in quota con mezzi propri (ad es. 
autogrù); 

• noli a caldo di automezzi e macchine operatrici con manovratore; 

• montatori / smontatori di gru e/o ponteggi e/o impianti di cantiere. 
 
Subappaltatore 
L’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per l’esecuzione dei lavori sulla base di un 
rapporto contrattuale con una impresa affidataria. 
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Si intende per subappaltatore anche l’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto contrattuale con 
chi sia a sua volta subappaltatore. 
 
Fornitore 
Qualsiasi persona che entri in cantiere senza effettuare alcuna lavorazione o parte di lavorazione, eccettuato il personale 
preposto alla vigilanza come di seguito definito. 
 
Personale preposto alla vigilanza 
Il CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il suo assistente, il Responsabile del Procedimento, i funzionari 
degli organi di vigilanza. 
 
Referente 
E’ la persona fisica che rappresenta l’impresa affidataria e i suoi subappaltatori/subaffidatari nei rapporti con il committente e 
con il CSE. Solitamente coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del capocantiere. L’impresa provvede alla 
sua nomina mediante il modulo A-2. Egli è sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore 
dell’impresa affidataria e dei suoi subappaltatori/subaffidatari e tra l’altro agisce in nome e per conto dell’Impresa per tutte le 
questioni inerenti la sicurezza e costituisce l’interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si 
intendono fatte validamente all’Impresa. 
 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza 
durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Decreto. 
 
Lavoratore autonomo 
Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione. 
 
Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 
E’ il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto previsto dall’art. 100 
del Decreto.  I contenuti minimi di questo documento sono descritti al punto 2 dall’allegato XV dello stesso decreto. 
 
Piano operativo di sicurezza (POS) 
Documento, redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, con riferimento al cantiere oggetto del presente PSC. La 
redazione del POS è obbligatoria per tutte le imprese esecutrici. I contenuti di questo documento sono al punto 3.2 
dall’allegato XV dello stesso decreto. 
 
Dispositivi di protezione individuali (DPI) 
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale 
scopo. 

 

 

A ANAGRAFICA DELL’OPERA: 

A.1 LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Ubicazione: Comune di Breda di Piave (TV) 
 

A.2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA  

Committente: Comune di Breda di Piave (TV) 

Responsabile dei Lavori: RUP da definirsi 

Coordinatore per la progettazione (CSP):  

ing. Davide Semenzato C.F. SMNDVD80S08L736A, via Costa 55, 30172 Mestre (VE) - Tel. 347 1415462 

Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori (CSE): 

ing. Davide Semenzato C.F. SMNDVD80S08L736A, via Costa 55, 30172 Mestre (VE) - Tel. 347 1415462 

Progettista e Direttore dei Lavori: 

ing. Daniele Semenzato C.F. SMNDNL82D12L736C, via Isonzo 50/1, 30030 Maerne (VE) - Tel. 0422 545338 
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A.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali 

consecutivi): 

120 

Ammontare complessivo presunto dei lavori:  € 350.000,00      

Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 8 

Entità presunta del cantiere (in uomini-giorno):  525 
 

Descrizione sintetica dei lavori:  
 
L’intervento prevede la realizzazione di una serie di piste ciclabili nel territorio comunale di Breda di Piave, nello 
specifico: 

A. Il completamento del percorso ciclopedonale lungo Via Levada dal civico n. 20 fino all’incrocio tra Via Moretti e 
Via Levada. Il percorso sarà bidirezionale e potrà essere realizzato sul margine orientale del fondo agricolo, con 
una pavimentazione in terra battuta o ghiaia. Lunghezza: 278 m..  

B. Il collegamento ciclopedonale del Cimitero del Capoluogo al Capoluogo stesso mediante: 

B.1. l’utilizzo della strada bianca esistente (111 m.). 

B.2. La previsione di un collegamento ciclo-pedonale di circa 20 m. tra la strada bianca e l’area a parcheggio 
interposta tra il Cimitero e l’isola ecologica. Si segnala un potenziale elemento di criticità dovuto alla presenza 
della recinzione dell’isola ecologica e di una proprietà privata che, allo stato attuale, impediscono la continuità del 
percorso.  

B.3. La tracciatura di una corsia promiscua ciclopedonale con segnaletica orizzontale fino all’ingresso del 
Cimitero (90 m.).  

C. Il collegamento ciclopedonale del Cimitero alla frazione di Pero, mediante la realizzazione di un percorso 
promiscuo bidirezionale con elemento separatore lungo Via XI Febbraio. Lunghezza: 1.250 m..  

D. Il collegamento ciclopedonale delle frazioni di Saletto e San Bartolomeo con il proprio Cimitero mediante un 
percorso ciclopedonale promiscuo bidirezionale in sede propria della lunghezza di 477 m. fino all’innesto con Via 
M. Davanzo.  
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Planimetria generale di progetto: zona significativa: Capoluogo 

 

Planimetria generale di progetto: zona significativa: Vacil 
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Planimetria generale di progetto: zona significativa: Pero 

 

Planimetria generale di progetto: zona significativa: Saletto e San Bartolomeo 
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Le piste ciclabili di progetto presentano varie tipologie, di seguito riassunte: 
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Le pavimentazioni sono in conglomerato bituminoso o stabilizzato di cava 
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B DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE 

B.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE 

Le piste ciclabili sono da realizzarsi all’interno del comune di Breda di Piave, situato a circa 10 Km a Nord-Est 

della Città di Treviso, posto ad una altitudine media di 23 m.s.l.m. ed occupante una superficie di circa 25,60 kmq 

Vi risiedono 7.852 abitanti, con una densità media di 306,72 ab/ kmq. 

Confina con i comuni di: Maserada sul Piave a Nord, Ponte di Piave ad Est, San Biagio di 

Callalta a Sud, Carbonera ad Ovest.  

 
Il territorio comunale è situato nel contesto della pianura trevigiana e risulta interessato, ad Est, dal corso del 

Fiume Piave, che funge da confine con il Comune di Ponte di Piave.  

Oltre al centro urbano del Capoluogo, si registra la presenza di altre quattro frazioni: Pero, 

Saletto, San Bartolomeo e Vacil. C’è, inoltre, la località Campagne.  

Il Capoluogo si sviluppa nella parte centro-occidentale del territorio comunale. A Sud-Ovest del Capoluogo, 

sempre nella parte occidentale, si trova la frazione di Vacil; mentre, poco più ad Est quella di Pero.  

Saletto e San Bartolomeo si collocano nella parte orientale del territorio comunale, in prossimità del corso del 

fiume Piave. 

Le piste ciclabili sono previste in buona parte a lato di viabilità stradali già esistenti, pertanto le aree di cantiere 

saranno di fatto dei cantieri stradali o immediatamente adiacenti a sedi stradali. 
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In molti casi si segnala la presenza di fossati nelle immediate vicinanze delle opere da realizzare. 

In altri casi si prevede invece di intervenire su strade campestri esistenti. 
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Una pista ciclabile, infine, è prevista, da realizzarsi mediante la semplice esecuzione di segnaletica orizzontale, 

nell’ambito di un parcheggio e viabilità già esistenti. 
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B.2 RISCHI E MISURE CONNESSI CON ATTIVITÀ E/O INSEDIAMENTI LIMITROFI 

La presenza di viabilità veicolare e pedonale nelle aree adiacenti a quella di cantiere genera interferenza tra gli 

automezzi delle imprese impegnate in cantiere ed il transito pedonale e/o veicolare delle strade limitrofe al 

cantiere.  

E’ necessario installare appropriata segnaletica in corrispondenza degli accessi al cantiere, ponendo particolare 

attenzione alla limitazione della velocità, alla corretta movimentazione dei carichi e delle forniture al cantiere, alle 

segnalazioni acustiche; deve essere rigorosamente impedito agli estranei l’accesso all’area di cantiere. Inoltre il 

capo cantiere (o il preposto di ogni impresa) avrà la responsabilità di dirigere le entrate e le uscite dei mezzi e 

delle macchine operatrici nell’area di cantiere e di regolare il transito pedonale e/o veicolare dei non addetti ai 

lavori in modo tale da impedire interferenze con il transito in entrata/uscita dal cantiere. 

Nelle immediate vicinanze dei cantieri sono presenti edifici residenziali; i rischi connessi alla presenza di questi 

insediamenti limitrofi sono principalmente quelli di immissione in atmosfera di polveri, inquinamento acustico 

dovuto all’impiego di macchine operatrici, vibrazioni. 

Andranno utilizzate tecniche ed attrezzature idonee a limitare al minimo la produzione di polveri (ad esempio la 

continua umidificazione dei materiali di risulta delle demolizioni e degli scavi). Le attrezzature dovranno essere 

correttamente manutenute, vanno utilizzate in conformità alle indicazioni fornite dai fabbricanti e, in ogni caso, 

rispettando le normative vigenti in materia di inquinamento acustico e i normali orari di lavoro. 

La zona del cantiere è classificata come classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. 
Il rischio di intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici interrati è presente principalmente sotto 

alle banchine stradali, in corrispondenza dell’illuminazione pubblica. E’ obbligatorio accertare con apposite 

indagini la presenza di linee elettriche, acquedotti, gasdotti e fognature interrate nelle zone oggetto delle 

lavorazioni prima di eseguirle; in fase di scavo occorre comunque procedere con cautela per evitare danni alle 

reti tecnologiche interrate; l’impresa appaltatrice dovrà segnalare gli impianti riscontrati alle rispettive Società di 

erogazione, affinché queste provvedano ad adottare le opportune misure di prevenzione. 

E’ presente il rischio di intercettazione della linea aerea dell’ENEL; l’impresa dovrà tenere in permanenza, 

persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza; in 

alternativa potrà posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive. La distanza di 

sicurezza dovrà essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone 

tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque non deve essere 

inferiore ai limiti di cui alla tabella sottostante o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche. 

 

 

La distanza di sicurezza dovrà essere misurata rispetto all’asse del cavo aereo, al netto degli ingombri 

derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti 

laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche. 

C ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

C.1      METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

La metodologia per l’individuazione dei rischi è stata: 

1. distinguere eventuali stralci esecutivi; 

2. individuare le lavorazioni all'interno dell'unico stralcio esecutivo in cui si realizza l'opera; 

3. individuare i rischi per ogni lavorazione. 

I rischi individuati vengono quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza 

contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni e ad eventuali pericoli correlati. 



Ing. Davide Semenzato (CSP e CSE)  15

Per ogni fase di lavorazione è stata elaborata la relativa analisi riportata nel paragrafo C.2. Questa contiene: 

• la descrizione della lavorazione; 

• l’analisi dei rischi; 

• la stima del rischio riferita alla lavorazione. 

 

C.2      INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Di seguito si individuano le principali fasi di lavoro, riportando poi per ognuna in maniera sintetica 

l’individuazione, l’analisi e la valutazione del rischio, in riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico 

cantiere e alle lavorazioni eventualmente interferenti. 

 

FASI 
A) ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO CANTIERE 

B) DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTO A DISCARICA 

C) SCAVI E RINTERRI 

D) OPERE EDILI RELATIVE AI SOTTOSERVIZI 

E) SOTTOFONDI PAVIMENTAZIONI 

F) PAVIMENTAZIONI 

G) ASFALTATURE 

H) OPERE A VERDE 

I) ARREDO URBANO 

J) SEGNALETICA  

 

Stima Valutazione livello di rischio 

� 
il rischio è basso: 
si tratta di una situazione nella quale un’eventuale incidente provoca raramente danni significativi. 

� 
il rischio è medio: 
si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi 
legislativi e delle prescrizioni del presente piano. 

� 
il rischio è alto: 
si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o della lavorazione richiede il massimo 
impegno e attenzione 

A) ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO CANTIERE 

Descrizione della lavorazione 
Realizzazione allestimento di cantiere, opere di recinzione, realizzazione degli accessi, montaggio baracche 

di cantiere, posizionamento segnaletica, impianto elettrico di cantiere, distribuzione delle linee per 

alimentazione delle macchine e degli attrezzi, impianto di messa a terra e protezione dalle scariche 

atmosferiche, etc. Disallestimento a ultimazione lavori. 

Analisi dei rischi 
• Caduta dall’alto di oggetti 

• Elettrocuzione 

• Sbalzi eccessivi di temperatura 

• Rischi da movimentazione manuale di carichi pesanti 

• Rischio connesso all’uso di macchine 

• Rumore 

Stima del rischio della fase: � 

B) DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTO A DISCARICA 

Descrizione della lavorazione 
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Demolizioni varie di opere quali marciapiedi, scarifica sottofondo stradale, demolizione canalette, trasporto a 

discarica. 

Analisi dei rischi 
• Caduta dall’alto di oggetti 

• Elettrocuzione 

• Sbalzi eccessivi di temperatura 

• Rischi da movimentazione manuale di carichi pesanti 

• Rischio connesso all’uso di macchine 

• Rumore 

• Chimico e biologico 

• Investimento 

Stima del rischio della fase: � 

C) SCAVI E RINTERRI 

Descrizione della lavorazione 
Scavi e rinterri per esecuzione di opere raccolta acque meteoriche, sottoservizi vari e rimodellazione 

pendenze. 

Analisi dei rischi 
• Caduta dall’alto delle persone 

• Sbalzi eccessivi di temperatura 

• Rischi da movimentazione manuale di carichi pesanti 

• Rischio connesso all’uso di macchine 

• Rumore 

Stima del rischio della fase: � 

D) OPERE EDILI RELATIVE AI SOTTOSERVIZI 

Descrizione della lavorazione 
Realizzazione di opere edili relative ai sottoservizi, quali posa di pozzetti, corrugati, chiusini. 

Analisi dei rischi 
• Sbalzi eccessivi di temperatura 

• Caduta dall’alto di oggetti 

• Rischi da movimentazione manuale di carichi pesanti 

• Chimico e biologico 

Stima del rischio della fase: � 

E) SOTTOFONDI PAVIMENTAZIONI 

Descrizione della lavorazione 
Formazione di fondazione stradale. 

Analisi dei rischi 
• Sbalzi eccessivi di temperatura 

• Rischi da movimentazione manuale di carichi pesanti 

• Rischio connesso all’uso di macchine 

• Chimico e biologico 
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• Investimento 

Stima del rischio della fase: � 

F) PAVIMENTAZIONI IN STABILIZZATO DI CAVA 

Descrizione della lavorazione 
Realizzazione di pavimentazione ecocompatibile drenante, posa di cordonate, soglie, etc.. 

Analisi dei rischi 
• Sbalzi eccessivi di temperatura 

• Rischi da movimentazione manuale di carichi pesanti 

• Rischio connesso all’uso di macchine 

• Chimico e biologico 

• Investimento 

Stima del rischio della fase: � 

G) ASFALTATURE 

Descrizione della lavorazione 
Fornitura e posa di conglomerato bituminoso per binder e manto di usura. 

Analisi dei rischi 
• Sbalzi eccessivi di temperatura 

• Rischio connesso all’uso di macchine 

• Chimico e biologico 

• Investimento 

• Esplosione e incendio 

Stima del rischio della fase: � 

H) OPERE A VERDE 

Descrizione della lavorazione 
Fornitura e sistemazione di terreno vegetale, semina, posa nuovi arbusti e alberature. 

Analisi dei rischi 
• Sbalzi eccessivi di temperatura 

• Rischi da movimentazione manuale di carichi pesanti 

• Caduta dall’alto di oggetti 

Stima del rischio della fase: � 

I) ARREDO URBANO 

Descrizione della lavorazione 
Fornitura e posa di elementi di arredo urbano. 

Analisi dei rischi 
• Caduta dall’alto di oggetti 

• Sbalzi eccessivi di temperatura 

• Rischi da movimentazione manuale di carichi pesanti 

• Rischio connesso all’uso di macchine 
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Stima del rischio della fase: � 

J) SEGNALETICA 

Descrizione della lavorazione 
Installazione di idonea segnaletica orizzontale, verticale. 

Analisi dei rischi 
• Sbalzi eccessivi di temperatura 

• Rischi da movimentazione manuale di carichi pesanti 

• Rischio connesso all’uso di macchine 

Stima del rischio della fase: � 

C.3 RISCHI PARTICOLARI E RELATIVE MISURE DI SICUREZZA 

Caduta dall’alto di oggetti 

Durante i lavori devono essere prese idonee precauzioni per la salvaguardia dei pali enel/illuminazione 

esistenti, con particolare riguardo ai lavori di scavo e di demolizione in prossimità di questi elementi. 

Andranno posti in opera gli opportuni elementi di rinforzo/supporto provvisionale previsti dal progetto e/o 

indicati dal D.LL. e dal CSE. 

Il rischio di caduta oggetti dall’alto è anche connesso al sollevamento e allo scarico di materiali nelle fasi 

elencate ai punti precedenti.  

I carichi sospesi non dovranno mai passare sopra delle persone. Porre inoltre attenzione che il carico 

imbracato non sia impigliato o trattenuto dal resto del materiale. Vincolare il carico sollevato con una cima di 

guida di opportuna lunghezza, in modo da non lasciar oscillare o ruotare il carico. Usare salvabraghe se i 

prefabbricati presentano parti spigolose. 

In presenza di questo rischio, l’area dovrà essere delimitata e segnalata, dovrà essere impedita la presenza 

di personale non autorizzato e comunque non necessario alla lavorazione, si dovrà porre particolare 

attenzione ad evitare la caduta di materiale. 

Il personale impiegato in tali lavorazioni o impegnato comunque in lavorazioni in aree limitrofe dovrà utilizzare 

il caschetto e le scarpe antinfortunistiche. 

Elettrocuzione 

Il rischio di elettrocuzione è una frequente causa di incidenti data la presenza di utensili e macchinari in 

tensione. Macchinari, quadri, sottoquadri, cavi e prolunghe, spine devono essere conformi alle norme CEI, di 

dimensione idonea e con protezione adeguata. I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro 

al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti; non 

devono inoltre recare limitazione alla viabilità del cantiere. Lungo il tracciato delle condutture elettriche 

predisporre una idonea segnalazione di pericolo. I conduttori a terra devono avere sezione non inferiore a 35 

mmq. 

E’ importante che i lavoratori siano istruiti e informati sulle lavorazioni in cui il rischio è presente (evitando per 

esempio usi impropri di apparecchiature elettriche) e che l’organismo sia sempre isolato da terra (scarpe di 

gomma). E’ importante inoltre verificare periodicamente lo stato di conservazione delle apparecchiature, 

evitare l’uso di apparecchi per scopi non previsti, evitare l’uso di apparecchiature elettriche in condizioni di 

rischio elettrico accresciuto (locali umidi, presenza d’acqua), evitare di lasciare le apparecchiature lungo le vie 

di transito. Va tenuta in debito conto la presenza di reti interrate ed aeree esistenti all’interno e nelle 

immediate vicinanze dell’area di cantiere. E’ obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee 



Ing. Davide Semenzato (CSP e CSE)  19

elettriche, interrate o aeree, acquedotti, gasdotti e fognature interrate nelle zone oggetto delle lavorazioni 

prima di eseguirle; in fase di scavo occorre comunque procedere con cautela per evitare danni alle reti 

tecnologiche interrate.  

Relativamente alle reti aeree presenti, l’impresa dovrà tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, 

apparecchi di sollevamento ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza; in alternativa potrà posizionare 

ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive. La distanza di sicurezza dovrà essere tale che 

non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, 

delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque non deve essere inferiore ai limiti di cui alla 

tabella sottostante o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche. 

 

 

La distanza di sicurezza dovrà essere misurata rispetto all’asse del cavo aereo, al netto degli ingombri 

derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti 

laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche. 

L’impresa appaltatrice dovrà segnalare gli impianti riscontrati alle rispettive Società di erogazione, affinché 

queste provvedano ad adottare le opportune misure di prevenzione (ad esempio l’interruzione del servizio 

erogato). 

Sbalzi eccessivi di temperatura 

Nelle giornate caratterizzate da temperature particolarmente rigide, al fine di garantire ai lavoratori la 

possibilità di effettuare pause in ambienti riscaldati, dovrà essere previsto un box riscaldato che può 

coincidere con il locale spogliatoio. 

Durante il periodo estivo dovranno, per quanto possibile, essere evitati i lavori che espongono i lavoratori 

all’azione diretta dei raggi solari nelle ore centrali della giornata.  

 
Rischi da movimentazione manuale di carichi pesanti 

I carichi andranno movimentati prevalentemente mediante carriole, carrelli, argani e altri mezzi meccanici, 

limitando al minimo la movimentazione manuale di carichi pesanti. Nel caso di movimentazione gli addetti 

dovranno essere istruiti sulle modalità di corretta manovra e postura. 

I percorsi da effettuare con carichi dovranno essere liberi, con una pavimentazione non scivolosa, 

debitamente illuminati, stabili. 

Gli sforzi fisici dovranno essere limitati nel numero e nell’intensità. 

Devono essere limitati al massimo i movimenti di torsione del tronco. 

Il preposto, nell’assegnazione delle singole mansioni, in presenza di tale rischio, dovrà tenere debitamente in 

conto le caratteristiche fisiche proprie dei singoli soggetti, in ordine a genere, età e prestanza fisica.  

Rischio connesso all’uso di macchine 

Per gli automezzi utilizzati per il trasporto dei materiali lungo le strade urbane e di collegamento, saranno 

adoperate tutte le precauzioni necessarie per arrecare il minor disagio; ad esempio il carico dovrà essere 

coperto onde prevenire eventuali cadute del carico trasportato; gli avvisatori acustici dovranno essere 

utilizzati nelle situazioni particolari di pericolo quali le operazioni di carico e scarico, etc.. 

Durante i lavori devono essere prese idonee precauzioni per la salvaguardia dei monumenti e delle alberature 

esistenti con particolare riguardo ai lavori di scavo in prossimità di questi elementi. 



Ing. Davide Semenzato (CSP e CSE)  20

Rumore 

In relazione a quanto previsto dal 277/91 e s.m.i. ed alle modalità precisate Dlgs 09.04.08 n.81 All. XV cap.3, 

è fatto obbligo a tutte le Imprese partecipanti di eseguire specifica valutazione di esposizione al rumore nel 

cantiere in oggetto valutando le macchine e le attrezzature utilizzate, le postazioni di lavoro e le specifiche 

situazioni lavorative. E’ fatto obbligo inserire nel POS dette valutazioni ed evidenziare particolari situazioni di 

rischio. 

Durante le fasi di lavorazione soggette a livelli elevati di rumore, dovranno essere presenti nel cantiere solo gli 

addetti ai lavori muniti di adeguati DPI. Qualora altri lavoratori, estranei a quel tipo di lavorazione, dovessero 

intervenire in aree limitrofe a quelle oggetto di intervento (interferenza temporale e non spaziale), tali 

lavoratori dovranno adottare opportuni DPI. Tutti gli oneri per questi adempimenti sono a totale carico delle 

Imprese esecutrici. 

Tutte le macchine utilizzate per i lavori, quali ad esempio quelle per movimenti terra (escavatori, pale 

meccaniche, etc.), compressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, ecc. dovranno essere del tipo silenziato 

e di moderna concezione, con marmitte perfettamente efficienti. 

Chimico e biologico 

Il rischio è connesso all’utilizzo di sostanze chimicamente aggressive per l’uomo quali ad esempio additivi per 

c.l.s., vernici e simili, colle, intonaci, saldature, polveri da demolizione. 

L’accesso all’organismo può avvenire attraverso inalazione, contatto cutaneo, ingestione. 

Le sostanze chimiche devono sempre essere accompagnate dall’etichetta e dalla scheda di sicurezza, che 

devono essere allegate al POS. 

Poiché l’asfalto è commercializzato e steso a temperature comprese tra 140 e 260 °C: getti e schizzi possono 

portare ad ustioni anche gravi. 

I lavoratori sono esposti a concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici che possono determinare affezioni 

polmonari. L’esposizione a sostanze chimiche può avvenire anche per la presenza dei fumi diesel dei mezzi 

d’opera. 

Nelle fasi di stoccaggio del bitume caldo è possibile la formazione di Idrogeno solforato. 

L’esposizione ad agenti chimici può avvenire anche in occasione delle operazioni di manutenzione di attrezzi 

e mezzi d’opera, dove vengono in genere utilizzati quantitativi limitati di olii lubrificanti e per comandi 

oleodinamici (olii idraulici). 

Tutti i lavoratori devono essere equipaggiati e fare uso d’abbigliamento e dispositivi di protezione individuale 

(DPI) idonei: tute da lavoro complete, oppure pantaloni lunghi con maglietta o camicia a maniche lunghe, 

calzature antinfortunistiche con suola antiscivolo e anticalore, guanti resistenti alla temperatura d’utilizzo dei 

prodotti, cuffie, tappi, auricolari. 

Devono essere utilizzati attrezzi e mezzi d’opera che rispettino la normativa della Comunità Europea 

(marcatura “CE”) e che siano sottoposti a regolare manutenzione. 

Investimento 

Le manovre dei mezzi all’interno del cantiere e in uscita dallo stesso dovranno essere gestite in modo da 

evitare interferenze tra diversi mezzi, con gli operai che lavorano all’interno e con estranei di passaggio nelle 

vicinanze della zona di ingresso. Dovrà essere organizzato un percorso interno in modo da evitare la 

vicinanza tra personale e mezzi in movimento. I mezzi dovranno sempre mantenere una distanza di sicurezza 

adeguata dai fronti di scavo. La presenza di personale all’interno di scavi va adeguatamente segnalata ai 

mezzi in transito. 

Deve essere installata apposita segnaletica in accesso e deve periodicamente essere controllata l’efficienza 

della recinzione e del cancello di accesso. 

Deve essere vietato ai non addetti l’avvicinamento e l’ingresso al cantiere. 



Ing. Davide Semenzato (CSP e CSE)  21

Tutte le operazioni devono essere svolte in condizioni di assoluta sicurezza nei confronti delle persone, delle 

cose e dell’ambiente circostante. 

Rischio di incendio o esplosione 

L’impresa esecutrice è tenuta a fornire, assieme all’elenco e le schede di sicurezza delle sostanze pericolose, 

anche l’analisi dei rischi e la descrizione della modalità di utilizzo e deposito di tali materiali in sicurezza. 

Tutte le sostanze infiammabili che potranno essere presenti in cantiere dovranno essere conservate lontano 

da fiamme libere, possibili fonti di scintille, schegge, fonti di calore e dal sole. Si dovrà pertanto evitare di 

depositare tali sostanze in zone interessate da lavorazioni con esse incompatibili. La gestione di tali sostanze 

dovrà essere affidata a lavoratori informati e formati sui relativi rischi. 

Si prevede l’impiego di due estintori a polvere da 9 kg, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, 

manometro e indicazione di carica. L’estintore dovrà essere collocato in posizione visibile e comoda da 

raggiungere. 

Tutti i lavoratori dovranno essere istruiti affinché possano essere in grado di indicare la strada più rapida che 

collega la sede dei vigili del fuoco con il cantiere. 

Si ricorda l’obbligo da parte delle imprese di nominare un Responsabile del servizio prevenzione incendi, 

della sua adeguata formazione e dell’obbligo della sua presenza continua all’interno dell’area di cantiere 

durante lo svolgimento dei lavori. 

 

 

D ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

D.1 RECINZIONI/DELIMITAZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI 

Sarà presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza di cui al T.U. D.lgs. 09.04.08 n. 81 (Titolo V - 

segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro). Essa verrà posizionata, a cura dell’impresa principale, stabilmente 

negli specifici punti del cantiere ove è necessaria la presenza di un determinato cartello segnale in relazione al 

tipo di lavorazione svolta, alla sua pericolosità, alla presenza di impianti, attrezzature o macchine operatrici che 

inducano rischio. In generale si dovrà evitare di raggruppare la segnaletica in un unico grande cartello. Ogni 

lavoratore delle imprese esecutrici, così come ciascun lavoratore autonomo devono essere a conoscenza del 

significato dei segnali (divieto, prescrizione, salvataggio). 

Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovrà contenere i nomi dei coordinatori, la denominazione di 

ogni impresa ed il nome del relativo referente. 

L’accesso al cantiere dovrà essere adeguatamente segnalato mediante la sistemazione di appositi cartelli che 

segnalino la possibile presenza di mezzi in entrata ed uscita dal cantiere.  

Si dovrà provvedere alla pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere onde evitare il rischio di sporcare la 

viabilità esterna. Tutta l’area verrà recintata con barriere di altezza non inferiore a 2 m e rete antipolvere. L’area 

attrezzata con le baracche, le macchine fisse, lo spazio per deposito materiali ed attrezzature, sarà collocata 

all’interno del cantiere. 

Trattandosi di cantiere di tipo mobile in immediata vicinanza a sedi stradali, si deve fare riferimento al 
Decreto del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 (Pubblicato sulla GU n. 226 del 
26-9-2002- Suppl. Straordinario) Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. 
 
 

D.2 VIABILITA’ DI CANTIERE 

All'interno del cantiere dovrà essere garantita la viabilità dei pedoni e dei mezzi utilizzati per la fornitura dei 

materiali. Dovrà essere garantita la pulizia e la transitabilità dell’accesso e dei percorsi, l’assenza di ostacoli o 



Ing. Davide Semenzato (CSP e CSE)  22

elementi di pericolo (es. ferri di ripresa getti, parti sporgenti dalle opere, dalle opere provvisionali, ecc.). Si 

provvederà ad innaffiare periodicamente le vie di transito per prevenire la formazione di polvere. Il personale 

lavoratore controllerà lo stato del manto stradale dopo l’uscita dei mezzi dal cantiere, provvedendo 

eventualmente alla relativa pulizia. 

La viabilità interna dei mezzi e le aree di sosta e parcheggio dovranno essere modificate di volta in volta a 

seconda della zona in cui sono concentrate le lavorazioni. Sarà cura dell’impresa garantire che la circolazione dei 

pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro. Essa pertanto dovrà riportare nel proprio POS in dettaglio tutti 

gli aspetti della viabilità di cantiere nelle diverse fasi. 

 

D.3 MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA MATERIALI  

L’accesso e l’uscita dal cantiere dovranno sempre essere regolati da appositi lavoratori individuati con funzione di 

moviere. Dovranno costantemente essere garantite condizioni di sicura accessibilità ai posti di lavoro mediante: 

- eventuale segnalazione dei percorsi; 

- pulizia e transitabilità degli accessi e dei percorsi; 

- assenza di ostacoli od elementi di pericolo (es. ferri di ripresa getti, parti sporgenti dalle opere, dalle opere 

provvisionali, ecc.). 

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

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

L’impresa appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all’esercizio della vigilanza durante la permanenza 

del fornitore in cantiere. 

 

D.4 AREE DI DEPOSITO 

Le aree di stoccaggio del materiale verranno individuate a seconda della fase di cantiere. 

I materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento. 

Per i materiali si dovrà prediligere lo stoccaggio utilizzando "pallet". Eventuali profilati, tubi o sbarre dovranno 

essere stoccati nelle apposite rastrelliere orizzontali; se devono essere sistemati verticalmente vanno assicurati 

contro eventuali scivolamenti. I tubi dovranno essere appoggiati su base piana e, se ciò non è possibile, è 

necessario bloccare la possibilità di rotolamento per mezzo di cunei, picchetti o altri sistemi equivalenti. 

La movimentazione dei materiali ingombranti o pesanti deve essere effettuata utilizzando appositi sistemi come 

ad esempio carrelli elevatori, trans elevatori evitando la fatica del personale addetto e aumentando la sicurezza. 

La movimentazione a mano dei materiali (quelli di piccole/medie dimensioni) deve essere fatta con l'ausilio di 

carrelli o carriole adeguate al tipo e al peso del carico da spostare; questi mezzi devono essere riempiti con cura 

in modo da non compromettere l'equilibrio del carico e devono essere frequentemente sottoposti a manutenzione 

e controlli per garantirne sempre la tenuta e la scorrevolezza delle ruote. Infine non ci si deve mai arrampicare 

sulle pile di materiali o sulle scaffalature, ecc., ma utilizzare scale idonee e in numero sufficiente. 

I POS delle imprese dovranno contenere indicazioni sulle corrette modalità di stoccaggio e deposito. 

I materiali rimossi e tutto il materiale di risulta dovranno essere provvisoriamente stoccati all’interno del cantiere 

realizzando cumuli stabili e collocati in posizioni che non intralcino le movimentazioni e le lavorazioni.  I materiali 

non riutilizzabili vanno stoccati separatamente, raccolti e conservati in aree apposite, in cassoni o contenitori 

adeguati. Devono essere in ogni modo allontanati dal cantiere il prima possibile e trasportati in discarica 

autorizzata o in apposito centro di stoccaggio. In particolare: 

• i rifiuti di cantiere “assimilabili ad urbani” saranno smaltiti a cura dell’impresa principale presso la propria 

sede; 

• quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificati come “pericolosi”, propri delle attività di demolizione, 

costruzione e scavo, verranno stoccati separatamente e saranno conseguiti ad idonea discarica 

autorizzata; 

A seguito delle lavorazioni di cantiere si può prevedere la produzione dei seguenti “rifiuti pericolosi”: 
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• rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (Pitture e vernici) e sigillanti (adesivi, 

sigillanti, impermeabilizzanti); 

• oli esausti (da circuiti idraulici, freni, motori, trasmissioni, ingranaggi); 

• rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi; 

I materiali di risulta degli scavi vanno smaltiti direttamente in discarica autorizzata, secondo le disposizioni di 

legge. 

I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con particolare 

riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi. 

 

D.5 SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO – ASSISTENZIALI 

I servizi saranno allestiti a cura dell’impresa affidataria, dovranno essere conformi a quanto previsto dalle 

normative in materia di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime indicate nell’allegato XIII del D.Lgs. 

81/2008. 

Sarà cura dell’impresa principale assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente 

un’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto 

dell’illuminazione artificiale; difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o 

l’investimento di materiali. 

Gli spogliatoi dovranno essere ben aerati, ventilati e illuminati; riscaldati nel periodo invernale e 

convenientemente arredati. 

Potrà essere stipulata apposita convenzione con ristoranti o locali di ristoro nelle vicinanze. Per i lavoratori che si 

portano da casa il pranzo devono essere messe a disposizione le attrezzature per riporlo e conservarlo in 

condizioni igieniche, riscaldarlo ed infine per lavare le stoviglie e i contenitori del cibo. 

Servizi sanitari e di primo soccorso 

E’ previsto l’impiego di pacchetto di medicazione da conservare all’interno dello spogliatoio. La posizione del 

pacchetto dovrà essere evidenziata in apposita planimetria raffigurante il layout del cantiere. La planimetria dovrà 

essere affissa presso l’ingresso al cantiere. 

Dovranno essere istruiti tutti i lavoratori indicativamente alla strada più rapida per raggiungere il pronto soccorso 

dell’ospedale di Montebelluna. 

Nella planimetria dovrà essere riportato anche il numero di telefono del pronto soccorso, il nominativo del 

Responsabile e il numero di telefono al quale esso sia sempre reperibile. Nella planimetria dovrà essere indicata 

anche la strada per raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale di Montebelluna. 

Si ricorda l’obbligo da parte delle imprese di nominare un Responsabile del servizio prevenzione protezione, della 

sua adeguata formazione e dell’obbligo della sua presenza continua all’interno dell’area di cantiere durante lo 

svolgimento dei lavori. 

Il pacchetto di medicazione dovrà contenere: 

- Guanti monouso in vinile o il lattice  

- 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi 

- 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5% 

- 5 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole 

- 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole 

- 2 pinzette sterili monouso 

- 1 confezione di cerotti pronti all’uso (di varie misure) 

- 1 rotolo di benda orlata alta cm 10 

- 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5 

- 1 paio di forbici 

- 2 lacci emostatici 
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- 1 confezione di ghiaccio "pronto uso" 

- 2 sacchetti monouso per raccolta rifiuti sanitari 

- 1 termometro 

-  

D.6 MACCHINE E ATTREZZATURE 

Non si prevede che alcun tipo di macchina o attrezzatura venga messo a disposizione dalla Committenza. 

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, 

andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica. Le imprese, su richiesta del 

CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi altra attrezzatura. 

I POS delle imprese dovranno riportare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le 

lavorazioni. 

 

 

D.7 IMPIANTI DI CANTIERE 

L’Impresa affidataria deve progettare e realizzare a regola d’arte gli impianti elencati, rispettando inoltre le 

prescrizioni di seguito riportate: 

a) Rete principale elettricità di cantiere: l'allacciamento elettrico di cantiere verrà realizzato in bassa 

tensione collegando il quadro di cantiere al contatore ENEL messo a disposizione dalla Comune. Tale 
apprestamento dovrà essere dotato di dichiarazione di conformità. 

b) Il quadro di cantiere può essere collocato in prossimità dell'accesso, così come la fornitura idrica. 

Caratteristiche minime dell'impianto: quadro elettrico e sottoquadri ASC, prese e spine di tipo industriale, 

materiali con grado IP 67, cavi elettrici tipo H07RN-F per posa mobile, cavi per posa fissa FG7OR o 

N1VV-K. La ditta realizzatrice deve produrre il progetto e la dichiarazione di conformità dell'impianto. 

L'allacciamento da parte di ditte diverse dalla realizzatrice può avvenire solo dopo verifica della 

conformità del materiale da utilizzare e attraverso posizionamento di sottoquadri a norma da parte delle 

ditte stesse. Eventuali modifiche all'impianto dovranno essere realizzate dalla ditta installatrice 

dell'impianto o da altra ditta attestata. L'impianto sarà oggetto, da parte della ditta realizzatrice, di una 

adeguata manutenzione periodica volta al mantenimento del livello di sicurezza e alla sostituzione dei 

componenti deteriorati. 

c) Impianto di terra: deve essere realizzato e certificato da tecnico abilitato. Tutte le attrezzature ad 
alimentazione elettrica dovranno inoltre essere dotate di propria messa a terra. 

d) Illuminazione di cantiere: l’impianto sarà realizzato di volta in volta dalle imprese utilizzatrici in funzione 

delle reali esigenze, derivandolo dall'impianto di alimentazione elettrica di cantiere, utilizzando materiali 

a norma. Verrà garantita l'illuminazione notturna del cantiere in prossimità dell'accesso, delle aree 

riservate allo stoccaggio dei materiali e nell'area del cantiere. L'impianto sarà oggetto di una adeguata 

manutenzione periodica volta al mantenimento del livello di sicurezza e alla sostituzione dei componenti 

deteriorati. 

In mancanza di impianto di messa a terra, è vietato l’uso di qualsiasi macchina o attrezzatura elettrica, prima 

dell’installazione da parte del tecnico abilitato dell’impianto stesso con dichiarazione di conformità e denuncia 

all’ASL e all’ISPELS competenti per territorio. 

Sarà cura dell’impresa affidataria: 

• assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente un’illuminazione di sicurezza 

di sufficiente intensità ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto dell’illuminazione artificiale; 

• difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o l’investimento di materiali. 
 

Impianti di uso comune 
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Impianto Impresa fornitrice Imprese utilizzatrici 

Elettrico   

Betonaggio   

Seghe circolari   

Adduzione acqua   

 

Tutte le imprese esecutrici devono preventivamente formare i propri lavoratori sull’uso corretto degli impianti di 

uso comune. 

D.8 SEGNALETICA 

La segnaletica dovrà essere conforme agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs.81/2008 in particolare per tipo e 

dimensione. Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008. Particolare 

formazione dovrà essere impartita in merito alla segnaletica gestuale ed ai lavoratori che non conoscono la 

lingua italiana. 

Trattandosi di cantiere di tipo mobile in immediata vicinanza a sedi stradali, si deve fare riferimento al Decreto del 

Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 (Pubblicato sulla GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. 

Straordinario) Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 

adottare per il segnalamento temporaneo. 

 

 

D.9 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le eventuali 

indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione. Le sostanze più significative dovranno essere tenute sotto 

controllo, a cura dei Referenti delle imprese. 

Il POS delle imprese esecutrici dovrà contenere l’elenco delle sostanze pericolose, le modalità di gestione e di 

utilizzo previste nonché le relative schede di sicurezza. 

 

D.10 GESTIONE DELL’EMERGENZA 

D.10.1 Indicazioni generali 

A cura dell'impresa esecutrice principale e dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori i 

lavoratori dovranno essere portati a conoscenza delle modalità di pronto intervento, degli obblighi e competenze 

degli specifici addetti e del comportamento da tenere singolarmente in caso si verifichi un incidente; dovrà inoltre 

essere assegnato specificatamente il compito di chiamata telefonica in caso di emergenza sanitaria.  

I lavoratori dovranno aver ricevuto adeguata informazione in merito agli addetti al pronto intervento, sui 

procedimenti relativi alle operazioni di pronto soccorso immediato in caso degli incidenti che possono verificarsi 

in cantiere onde garantire un uso adeguato dei presidi medici in attesa dei soccorsi. 

Le imprese esecutrici dovranno conservare i dati del medico competente (nominativo, numero di telefono) e in 

relazione alla tipologia delle lavorazioni dovrà garantire la sorveglianza sanitaria sulle maestranze stesse, 

compreso accertamenti sanitari preventivi e periodici di cui all’art. 33 della L 303/56, di cui all’art. 16 del D.lgs. 

626/94, di cui all’art. 29 e segg. del D.lgs. 277/91. 

Le imprese esecutrici hanno il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e fornire le 

informazioni affinché qualunque situazione di emergenza collettiva o individuale possa essere affrontata in modo 

adeguato. 

La zona è coperta dal 118 il cui servizio è garantito prevalentemente dall’Azienda Ulss. 

Ciascuna impresa dovrà garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con i propri 

lavoratori incaricati. L’impresa principale deve garantire, per tutta la durata dei lavori, nell'ufficio di cantiere, un 

telefono per le comunicazioni di emergenza, accessibile a tutti gli operatori. 
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Alcuni numeri di potenziale immediata utilità devono essere conservati in cantiere (Carabinieri; Vigili del Fuoco; 

Emergenza sanitaria; Acquedotto; Gas guasti; Enel guasti; Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; Direttore dei 

lavori; Ditta appaltatrice; Responsabile servizio protezione e prevenzione; Addetti al pronto intervento; 

Rappresentante sicurezza lavoratori; Medico competente) e posti in maniera visibile. 

 

D.10.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso 

Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 prescrive che il datore di lavoro dell’impresa affidataria identifichi, sentito il medico 

competente, il gruppo di appartenenza della propria impresa (Gruppo A, B o C) in base alla tipologia di attività 

svolta, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio. In funzione del gruppo individuato, il datore di lavoro 

deve garantire le seguenti attrezzature per il primo soccorso: 

• per i gruppi A e B:  

a) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del decreto, 

eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro; 

b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema di 

emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 

• per il gruppo C:  

a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del decreto, 

eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro; 

b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema di 

emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 

Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attività svolte, del numero di lavoratori occupati e dei 

fattori di rischio presenti, dovrà essere predisposta in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato 

con cartello, la cassetta di pronto soccorso.  
L’impresa affidataria dovrà garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto soccorso durante l’intero 

svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L’addetto dovrà essere in 

possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di pronto soccorso i cui requisiti sono stabiliti 

dal D.M. 388/2003 in funzione del gruppo di appartenenza dell’impresa.   

 

Pronto Soccorso dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso 
Piazzale Ospedale, 1 - Treviso TV 

Nel territorio ove è inserito il cantiere è attivo il numero di telefono 

118 
 del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM) 

 

D.10.3 Prevenzione incendi 

L’attività non presenta rischi significativi di incendio. 

L’impresa dovrà comunque prevedere in cantiere la continua presenza di operai addetti al servizio di prevenzione 

incendi, nonché gli estintori necessari per estinguere i diversi tipi di incendio possibile. 
 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 
Via Santa Barbara - 31100 Treviso (TV) - TEL: 0422.358111 

Nel territorio ove è inserito il cantiere è attivo il numero di telefono 

 115 
 del servizio di soccorso ai Vigili del Fuoco (SOS) 
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D.10.4 Evacuazione 

Vista la morfologia del cantiere, la sua estensione e le attività che in esso si svolgono, non si richiedono 

particolari misure di evacuazione. 

 

 

 

 

E INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI E COORDINAMENTO 

Il punto 2.3 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 descrive i contenuti minimi del PSC in riferimento alle 

interferenze tra le lavorazioni e al loro coordinamento. In questo capitolo per maggior chiarezza vengono 

riassunte le più significative misure di prevenzione e protezione per rischi derivanti da situazioni di interferenza.  

Il programma lavori consente l’individuazione di tali interferenze. Le imprese devono porre particolare attenzione 

e sensibilizzare i loro lavoratori in merito. 

Vista la tipologia opere da realizzare si prevede, talvolta, la possibilità di presenza di più imprese 

contemporaneamente all’interno del cantiere.  

Rimane inteso però che nel caso in cui più imprese si trovassero ad operare nel cantiere, queste dovranno 

essere dislocate spazialmente in zone diverse dell’area al fine di evitare ogni possibile interferenza tra le 

lavorazioni, tra i lavoratori, tra i mezzi impiegati e tra gli automezzi in ingresso ed uscita dal cantiere.  

Le operazioni di approvvigionamento del materiale e la movimentazione dei mezzi dovrà essere sempre essere 

organizzata in modo da evitare i rischi di interferenza nei percorsi e nelle aree di manovra. 

Il getto attraverso l’autobetoniera e l’autopompa è una lavorazione che non permette contemporaneità con altre 

lavorazioni, così come le operazioni di asfaltatura. 

Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere preventivamente 

comunicate al CSE ed autorizzate. 

Con cadenza da definire a cura del CSE, qualora lo ritenesse necessario, verranno inoltre organizzate, presso 

l’ufficio predisposto in cantiere, apposite riunioni tra il Coordinatore per l’Esecuzione, i R.L.S. delle imprese e i 

datori di lavori, al fine di illustrare il programma lavori e organizzare la tempistica delle fasi di lavoro. Nelle riunioni 

verranno stabilite anche le modalità per l’utilizzo di eventuali attrezzature comuni. 

Le riunioni verranno indette dal CSE e verbalizzate. 

Sono previste le seguenti riunioni: 

1. prima dell’apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori già individuati. In 

tale riunione tutte le imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatori) dovranno consegnare al CSE i 

relativi POS (già preso in visione e approvato in precedenza dal CSE) ed altra documentazione richiesta 

a loro carico dal PSC;  

2. prima dell’ingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi; 

3. riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori secondo indicazioni del CSE (presumibilmente con 

frequenza media settimanale). 

Nel caso si verificasse la necessità di intervento di altri soggetti non previsti, sarà cura del CSE individuare le 

relative misure di coordinamento e sarà comunque obbligo di tutte le imprese e dei lavoratori autonomi attenersi 

a tali misure. 

Prima dell’inizio dei lavori, pena il mancato avvio, ciascuna impresa esecutrice deve presentare il Piano 

Operativo di Sicurezza (POS) previsto dal D.Lgs 81/2008. 

Il POS deve essere redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo 

cantiere interessato. 
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F COSTI 

F.1 CRITERI PER LA DEFINIZIONE E LA VALUTAZIONE DEI COSTI 

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati al punto 4 dell’allegato XV del 

D.Lgs. 81/2008. Per la loro stima sono stati adottati i seguenti criteri: 

• per ciò che concerne le opere provvisionali, sono intese comprese negli oneri diretti della sicurezza 

presenti nei prezzi associati a ciascuna lavorazione. 

• per ciò che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono state escluse dal costo della 

sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di legge; 

• per ciò che concerne la riutilizzabilità di materiali ed attrezzature si è fatto ricorso ai noli e, quando ciò 

non è stato possibile, i costi sono stati riportati pro-quota in relazione ai possibili riutilizzi. 

F.2 STIMA SOMMARIA DEI COSTI 
Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i seguenti 

oneri: 

a. degli apprestamenti previsti nel PSC; 

b. delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti 

nel PSC per lavorazioni interferenti; 

c. degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio e degli 

impianti di evacuazione fumi; 

d. dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

e. delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

f. degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 

lavorazioni interferenti; 

g. delle misure di coordinamento relative all’uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e servizi di 

protezione collettiva. 

I costi non sono soggetti a ribasso d’asta e risultano così suddivisi: 

N. DESCRIZIONE U.M. Q.TA’ P.U. COSTO 
a) apprestamenti previsti a corpo 1 €    11.000,00 €      11.000,00 

b) misure di prevenzione e protezione e dispositivi di protezione 

individuale previsti nel PSC per lavorazioni interferenti 

a corpo 1 €       300,00 €       300,00 

c) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, 

impianti antincendio e degli impianti di evacuazione fumi 

a corpo 1 €     1200,00 €     1200,00 

d) mezzi e servizi di protezione collettiva a corpo 1 €       300,00 €       300,00 

e) procedure previste per specifici motivi di sicurezza a corpo 1 €       300,00 €       300,00 

f) interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento 

spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti 

a corpo 1 €       400,00 €       400,00 

g) Misure di coordinamento relative all’uso di apprestamenti, 

attrezzature, infrastrutture e servizi di protezione collettiva 

a corpo 1 €     1000,00 €     1000,00 

h) Riunioni di coordinamento a corpo 1 €     500,00 €     500,00 

TOTALE €       15.000,00 

La liquidazione degli oneri per la sicurezza avverrà solo a condizione che gli apprestamenti vengano 

effettivamente realizzati. 

 

Mestre, agosto 2016 

      ing. Davide Semenzato 


