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ANAGRAFICA DELL’OPERA

Caratteristiche dell’opera

Individuazione del sito: DEPOSITO MUNIZIONI “CARLO EDERLE” di BIBBONA (LI)

Natura dell’opera: “Adattamento alle nuove esigenze operative della porzione Nord a
favore delle Forze Speciali mediante la demolizione di n. 24 riservette,
bonifica materiali contenenti amianto, spostamento materiali inerti
presenti in n.7 riservette, opere inerenti la sicurezza dell’area”

Durata presunta dei lavori: 180 giorni solari consecutivi;

Data di inizio presunto dei lavori: 01.07.2020;

Importo dei lavori: euro 999.092,89 di cui euro 90.557,23 per attuazione piani di sicurezza

Al presente appalto si applica il d.lgs. 81/2008, come segue:

Importo lavori: 999.092,89

Incidenza manodopera: 35%

Si considera una squadra tipo di 8 persone di cui:

QUALIFICA N.

LAVORATORI

COSTO

ORARIO

COSTO

ORARIO

SQUADRA

TIPO

OPERAIO SPECIALIZZATO 2 €.36,42 €.72,84

OPERAIO QUALIFICATO 2 €.33,83 €.67,66

OPERAIO IV LIVELLO 2 €.38,43 €.76,86

OPERAIO COMUNE 2 €.30,47 €.60,94

INSTALLATORE/OPERAIO 5°CAT. 2 €.29,07 €.58,14

Si ha quindi un costo orario medio della manodopera pari a € 33,64 (€ 336,44/10)

CALCOLO UOMINI/GIORNO

IMPORTO MANODOPERA COMPLESSIVA € 349.682,51

COSTO MEDIO UOMINI * GIORNO (8 ORE) € 269,12

UOMINI * GIORNO APPALTO (349.682,51/269,12) 1299,35

DURATA LAVORI : 1299,35/10 = 129,93 portata a 180 gg considerate le pause.
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Committente dell’opera

Ragione sociale Comando Forze Operative Nord

Rappresentante legale Vice Comandante delle infrastrutture

Sede legale Comando Forze Operative Nord

Indirizzo Comune: Padova Piazza Prato della Valle

Telefono, fax ed e-mail --------------------

Responsabile dei lavori

Ragione sociale 7° Reparto Infrastrutture

Rappresentante legale Col. Stefano g. MARTINELLI

Sede legale 7° Reparto Infrastrutture

Indirizzo Comune: Firenze via: Lippi e Macìa n° 2b

Telefono, fax ed e-mail Tel. 055/410664; Fax. 055/4221605
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Progettista, COORDINATORE per la sicurezza in fase di progettazione

Nominativo Ing.Petrucci Simone, Ing.Bertini Gabriele, P.I.Argiolas Giannadrea

Indirizzo Comune: Grosseto via: Goldoni 15B

Telefono, fax ed e-mail Tel. 3383097681

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Nominativo Da definirsi a cura del 7° Reparto Infrastrutture

Indirizzo Comune: Firenze via: Lippi e Macìa n° 2b

Tel. 055/410664, Fax. 055/4221605

Atto formale di nomina conferito il :

Direttore dei Lavori

Nominativo Da definirsi a cura del 7° Reparto Infrastrutture

Indirizzo Comune: Firenze via: Lippi e Macìa n° 2b

Telefono, fax ed e-mail Tel. 055/410664, Fax. 055/4221605

Atto formale di nomina conferito il :

Assistente dei Lavori

Nominativo Da definirsi a cura del 7° Reparto Infrastrutture

Indirizzo Comune: Firenze via: Lippi e Macìa n° 2b

Telefono, fax ed e-mail Tel. 055/410664, Fax. 055/4221605

Descrizione dettagliata dell’opera da realizzare

Oggetto del presente piano di sicurezza e coordinamento sono i lavori di
“Adattamento alle nuove esigenze operative della porzione Nord a favore delle
Forze Speciali mediante la demolizione di n. 24 riservette, bonifica materiali
contenenti amianto, spostamento materiali inerti presenti in n.7 riservette, opere
inerenti la sicurezza dell’area” presso il DEPOSITO MUNIZIONI “CARLO EDERLE”
di BIBBONA (LI)

In maniera più dettagliata saranno eseguiti i seguenti lavori:

Il progetto esecutivo prevede la enucleazione della porzione Nord del Deposito Munizioni
“Carlo Ederle” di Bibbona (LI) allo scopo di realizzare successivamente un Polo
Addestrativo per le Forze Speciali.

L’enucleazione in oggetto verrà realizzata attraverso la realizzazione di una nuova
recinzione tipo A.M. - CSA-605 (ex S.M.A.21/s), costituita da paletti a "T" in acciaio zincato
con terminale a "Y", rete a maglie romboidali in acciaio zincato plastificato, ricorsi di filo
spinato orizzontali ed incrociati, concertina in acciaio zincato del diametro aperto di cm 90,
fondata su cordolo in cls Rck25/30 sezione 50x60cm.
Verrà inoltre ripristinato l’accesso esistente sul lato nord della recinzione costituente,
attraverso la demolizione delle colonne esistenti e la realizzazione di n.1 cancello
monoblocco scorrevole in acciaio zincato, apertura carrabile 4,20m, apertura pedonale
1,20m secondo il progetto architettonico allegato.
Saranno realizzate due nuove strade bianche mediante fornitura e posa in opera di
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pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco
12/22, compresa la compattazione con rullo, spessore 20 cm, oltre a fondazione stradale
compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5
spessore 30 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.
Le strade in oggetto saranno al servizio, rispettivamente: del Deposito Munizioni “Carlo
Ederle” come camminamento di ronda quella prossima all’argine del Fosso delle Tane,
separata dall’argine stesso da una fascia di 3.0m di spessore per taglio vegetazione,
quindi da una recinzione delimitante l’area attiva del Deposito munizioni e da una ulteriore
fascia di spessore 1.0m sul cui asse è posta l’illuminazione del camminamento di ronda;
del Polo Addestrativo per le Forze Speciali quella posta a Nord, che è è costeggiata a
1.0m di distanza dalla propria illuminazione.
Le strade in oggetto saranno così servite ognuna da un proprio impianto di illuminazione e
avranno lo scopo di rendere completi i camminamenti di ronda rispettivamente del
Deposito Munizioni “Carlo Ederle” e del Polo Addestrativo per le Forze Speciali.
Verrà realizzato un nuovo impianto di illuminazione per la zona Polo Addestrativo per le
Forze Speciali in sostituzione di quello esistente.

Verrà effettuata, previo montaggio di idoneo ponteggio esterno ed interno e previo
smontaggio delle Gabbie di Faraday esistenti, per le riservette 104-105-106-107-108-110-
111-112-113-114-117-118-119, la rimozione-bonifica coperture in cemento-amianto,
comprese le porzioni di copertura cadute a terra, i controsoffitti, le gronde, i discendenti e i
tubi di aereazione dove presenti, nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in
materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolar modo del Decreto del
Ministero della Sanità del 06.09.1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed
utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione
delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di
idonea segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della
determinazione dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto
con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione,
movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene
ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici
e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso
discarica autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la
normativa vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

Verrà infine eseguita la demolizione totale, vuoto per pieno, delle riservette 98-99-100-
101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-
121.
Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire;
la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, tagliando i materiali metallici con l'ausilio
di fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica, il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le
superfici dei vari piani, con esclusione di aggetti, cornici, moltiplicando dette superfici per
le altezze dei vari piani da solaio a solaio, prendendo come limite superiore di altezza
l'imposta del piano di gronda del tetto; per il piano inferiore interrato, si farà riferimento alla
quota inferiore di demolizione.
Verrà eseguita la frantumazione in loco dei materiali lapidei, in calcestruzzo e inerti di ogni
natura, non pericolosi, provenienti dalle demolizioni e dagli scavi.
Frantumazione in loco mediante l'impiego di benna frantoio, garantendo la salvaguardia
dell'ambiente, della salute dell'uomo edelle normali condizioni di sicurezza, ai sensi delle
normative vigenti.
Sono compresi nel titolo:
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- Frantumazione, deferrizzazione e vagliatura degli inerti;
- Separazione del materiale metallico dalle macerie mediante l'utilizzo di adeguati
separatori magnetici;
- Separazione della frazione leggera;
- Separazione e trattamento dei rifiuti pericolosi per il conferimento a discarica autorizzata;
- Movimentazione all'interno del cantiere ed accatastamento nelle aree appositamente
individuate;
Il materiale frantumato dovrà avere adeguate caratteristiche merceologiche e un buon
assortimento granulometrico, al fine del reimpiego in cantiere per opere di riempimento,
fondazione stradale e regolazzazione superfici di transito strade esistenti.
Il materiale frantumato eccedente le quantità da reimpiegare nell'ambito del cantiere
rimarrà di proprietà della committenza che a proprio insindacabile giudizio provvederà al
suo successivo utilizzo.

• Il tutto come meglio specificato negli elaborati grafici allegati

•Rimandi alla documentazione progettuale:

Per l'esatta individuazione delle opere da realizzare, si rimanda agli elaborati progettuali

costituenti il progetto esecutivo dell'opera.

MODALITA’ DI GESTIONE DEL PIANO

Modalità di gestione del piano di sicurezza e coordinamento

Trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento

Il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere il presente piano di sicurezza e coordinamento

a tutte le imprese invitate a presentare offerta per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera

pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di

appalto.

Gestione del piano di sicurezza e coordinamento

Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante della documentazione contrattuale che

l’appaltatore deve rispettare per la buona riuscita dell’opera. Il presente piano di sicurezza e

coordinamento verrà consegnato a tutte le imprese ed ai lavoratori autonomi che parteciperanno alla gara

di appalto al fine di permettere loro di effettuare un’offerta che tenga conto anche dei costi/oneri della

sicurezza. L’appaltatore prima dell’inizio dei lavori, potrà presentare proposte di integrazione al presente

piano, qualora ritenga di poter meglio tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere. Il

coordinatore per l’esecuzione valuterà tali proposte e se ritenute valide le adotterà integrando o

modificando il piano di sicurezza e coordinamento. Tutte le imprese e lavoratori autonomi che

interverranno in cantiere dovranno essere in possesso di una copia aggiornata del presente piano di

sicurezza e coordinamento, tale copia sarà consegnata dall’appaltatore da cui dipendono contrattualmente.

Nel caso di interventi di durata limitata, l’appaltatore potrà consegnare al subappaltatore la parte del piano

di sicurezza e coordinamento relativa alle lavorazioni che si eseguono in cantiere durante il periodo di

presenza dello stesso. L’appaltatore dovrà attestare la consegna del piano di sicurezza e coordinamento ai

propri sub-appaltatori e fornitori mediante la compilazione di un apposito modulo. L’appaltatore dovrà

consegnare copia dei moduli di consegna dei piani opportunamente compilati al coordinatore per

l’esecuzione.
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Revisione del piano

Il presente piano di sicurezza e coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di

prevenzione e protezione potrà essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di:

• Modifiche organizzative;

• Modifiche progettuali;

• Varianti in corso d’opera;

• Modifiche procedurali;

• Introduzione di nuova tecnologia non prevista all’interno del presente piano;

• Introduzione di macchine e attrezzature non previste all’interno del presente piano.

Aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento

Il coordinatore per l’esecuzione, dopo la revisione del piano, ne consegnerà una copia all’appaltatore

attraverso un idoneo modulo di consegna. L’appaltatore provvederà immediatamente affinché tutte le

imprese ed i lavoratori autonomi presenti o che interverranno in cantiere, ne ricevano una copia. Per

attestare la consegna dell’aggiornamento dovranno utilizzare il modulo di consegna già utilizzato dal

coordinatore per l’esecuzione. Copia del modulo di consegna degli aggiornamenti dovrà essere fornito al

coordinatore per l’esecuzione.
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Piano operativo di sicurezza

Il piano operativo di sicurezza (POS), invece, indica le scelte autonome e le relative responsabilità

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori dell’impresa appaltatrice ed è parte integrante

del contratto d’appalto o di concessione per l’esecuzione dell’opera. Il POS dell’impresa appaltatrice verrà

integrato con i POS di tutte le imprese esecutrici partecipanti a vario titolo all’esecuzione dell’opera. Ogni

singolo POS dovrà essere trasmesso da ciascuna impresa esecutrice, prima dell’inizio dei propri lavori,

all’impresa appaltatrice e da questa al coordinatore per l’esecuzione. Il coordinatore per l’esecuzione

dovrà verificarne l’idoneità trasmettendo, sia in caso di verifica positiva che in caso di verifica negativa,

apposita comunicazione.

I piani operativi di sicurezza, finalizzati all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione da parte

delle imprese esecutrici presenti, potranno essere rivisti, in fase di esecuzione, in occasione di:

• modifiche al piano di sicurezza e coordinamento;

• giudizio di inidoneità da parte del coordinatore per l’esecuzione;

• modifiche al progetto dell’opera o varianti in corso d’opera;

• modifiche alle procedure di lavoro;

• introduzione di nuove tecnologie o di nuove macchine e attrezzature non previste inizialmente

all’interno del POS.

Programma lavori

Gestione del programma lavori

Il programma dei lavori del PSC sarà preso a riferimento dall’impresa appaltatrice per l’organizzazione

delle proprie attività lavorative e per gestire il rapporto con i propri subappaltatori e fornitori.

Prima dell’inizio effettivo dell’attività di cantiere, l’impresa appaltatrice dovrà consegnare al coordinatore

per l’esecuzione e al direttore dei lavori per il committente, un proprio programma dei lavori con la

tempistica di svolgimento delle attività (diagramma di Gantt) ivi comprese quelle delle imprese

subappaltatrici.

Il coordinatore per l’esecuzione, di concerto con il direttore dei lavori, verificherà il programma dei lavori e,

nel caso in cui nella successione delle diverse fasi lavorative non siano presenti situazioni di interferenza

ulteriori rispetto a quelle contemplate nel programma dei lavori allegato al PSC, li adotterà per la gestione

del cantiere.

Nel caso in cui il programma dei lavori dell’impresa appaltatrice presenti una diversa successione delle

fasi lavorative rispetto a quelle del programma dei lavori del PSC, è compito dell’impresa appaltatrice

fornire al coordinatore per l’esecuzione e al direttore dei lavori per il committente la proposta delle misure

di prevenzione e protezione che si intendono adottare per eliminare i rischi di interferenza introdotti.

Il coordinatore per l’esecuzione valutate le proposte dell’impresa potrà: accettarle, formulare delle misure

integrative a quelle dell’impresa oppure richiamare la stessa al rispetto del PSC.
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Integrazioni e modifiche al programma dei lavori

Ogni necessità di modifica al programma dei lavori dovrà essere comunicata al coordinatore per

l’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, potrà chiedere

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 dal committente, introducano delle

situazioni di rischio, non contemplate o comunque non controllabili dal presente documento, sarà compito

del coordinatore per l’esecuzione procedere alla modifica e/o integrazione del PSC. Le modifiche al

programma dei lavori approvate dal coordinatore per l’esecuzione costituiscono parte integrante del PSC.

Attivita’ di coordinamento in fase di esecuzione dei lavori

Compiti ed attribuzioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Al fine di esplicitare le funzioni di questa figura si riporta di seguito l’art. 92 del D. Lgs. 81/08.

Art. 5. Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede a:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e

dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e

coordinamento di cui all’articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di

dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 12, assicurandone la coerenza con

quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all’art. 4, comma 1,

lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le

proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le

imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il

coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in

cantiere;

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai

lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 7, 8 e 9, e alle prescrizioni

del piano di cui all’art. 12 e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei

lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il

responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire

idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione

dell’inadempienza alla azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale

del lavoro
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f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino

alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Coordinamento delle imprese presenti in cantiere

Il coordinatore per l’esecuzione avrà 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 per l’esecuzione durante lo svolgimento dei propri compiti si rapporterà esclusivamente con

il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice od il suo sostituto.

Nel caso in cui l’impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi, dovrà

provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente PSC.

Nell’ambito di questo coordinamento, sarà compito dell’impresa appaltatrice 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. Le imprese appaltatrici dovranno documentare, al coordinatore per l’esecuzione,

l’adempimento a queste prescrizioni mediante la presentazione delle ricevute di consegna previste dal

piano e dai verbali di riunione firmate dai sui subappaltatori e/o fornitori.

Il coordinatore per l’esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori autonomi

presenti in cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta

appaltatrice.

Riunioni di coordinamento

Riunione preliminare all’inizio dei lavori

Preliminarmente all’inizio dei lavori sarà effettuata una riunione presieduta dal coordinatore per la

sicurezza per l’esecuzione a cui dovranno prendere parte obbligatoriamente i responsabili di cantiere delle

ditte appaltatrici che, se lo riterranno opportuno, potranno far intervenire anche i responsabili delle ditte

fornitrici o subappaltatrici coinvolte in attività di cantiere. Alla riunione partecipano anche il responsabile

dei lavori e il direttore dei lavori. Durante la riunione preliminare il coordinatore per l’esecuzione illustrerà

le caratteristiche principali del piano di sicurezza e stenderà il calendario delle eventuali riunioni

successive e periodiche. All’interno della riunione potranno essere presentate proposte di modifica e

integrazione al piano e/o le osservazioni a quanto esposto dal coordinatore per l’esecuzione. Al termine

dell’incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i partecipanti.

Riunioni periodiche durante l’effettuazione dell’attività

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

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

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

interferenze tra le attività lavorative.

Al termine dell’incontro sarà redatto un verbale da sottoscrivere da parte tutti i partecipanti.
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La cadenza di queste riunioni sarà mensile.

Il Coordinatore per l’esecuzione, anche in relazione all’andamento dei lavori ha facoltà di variare la

frequenza delle riunioni.

Sopralluoghi in cantiere

In occasione della sua presenza in cantiere, il coordinatore per l’esecuzione 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 coordinatore per l’esecuzione 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.

Il coordinatore per l’esecuzione ha facoltà di annotare sul giornale di cantiere (quando presente), sue

eventuali osservazioni in merito all’andamento dei lavori. Se il mancato rispetto ai documenti ed alle

norme di sicurezza può causare un grave infortunio il coordinatore per l’esecuzione richiederà la

immediata messa in sicurezza della situazione e se ciò non fosse possibile procederà all’immediata

sospensione della lavorazione comunicando la cosa al committente in accordo con quanto previsto

dall’art. 92 del D. Lgs. 81/2008. Qualora il caso lo richieda il coordinatore per l’esecuzione potrà

concordare con il responsabile dell’impresa delle istruzioni di sicurezza non previste dal piano di sicurezza

e coordinamento.

Le istruzioni saranno date sottoforma di comunicazioni scritte che saranno firmate per accettazione dal

responsabile dell’impresa appaltatrice.
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PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLO SMALTIMENTO
AMIANTO

Fasi di lavoro (in giorni) riguardante una riservetta tipo grande – tot. 12 gg.

Fasi di lavoro Inizio
(presunto)

Fine
(presunta)

Fasi – sovrapposizione
spazio-temporale

1) Allestimento cantiere 1 1

2) Realizzazione ponteggio esterno 1 2

3) Realizzazione ponteggio interno 3 4

4) MONTAGGIO E CALO A TERRA DEL
METALLO COSTITUENTE LA GABBIE DI
FARADAY

5 7 Sovrappone con la 5

5) Rimozione-bonifica coperture in cemento
amianto

8 10 Sovrappone con la 4

6) Smontaggio ponteggio interno 11 11

7) Smontaggio ponteggio esterno 12 12

8) Smobilizzo del cantiere 12 12

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Fasi di Lavoro interferenti

Fasi di lavoro
sovrapposte

Rischi Misure di sicurezza da adottare

4,5 L’interferenza che si nota è solamente
temporale, ma non spaziale

 Delimitare le zone dove si eseguono lavori in
altezza;

 Mantenere sempre al loro posto le protezioni
contro la caduta dall’alto;

 Lavori di rimozione da svolgere sotto la
supervisione di un preposto da individuare tra gli
operatori presenti;

 Mantenere in ordine le zone di lavoro;

 Indossare scarpe e guanti antinfortunio;

 I lavori si svolgeranno di riservetta in riservetta.

Attività da svolgersi
in una stessa area

 Rischi delle attività lavorative  le attività da realizzarsi, nell’ambito dello stessa
area , da parte di diverse imprese esecutrici e/o
lavoratori autonomi si svolgeranno in presenza di
un preposto individuato dall’impresa appaltatrice,
tale preposto potrà anche essere un lavoratore di
una delle imprese impegnate nelle suddette attività

Attività in luoghi
sopraelevati

 Caduta di materiali dall’alto

 Caduta di persone dall’alto

 i lavori in luoghi sopraelevati (es. il montaggio dei
pannelli multistrato di copertura) saranno
organizzati e coordinati in modo che
contemporaneamente nella zona sottostante non si
svolgano altre attività o ci sia passaggio di
persone. Se durante l’esecuzione delle attività in
altezza fossero presenti persone nella zona
sottostante, i lavori saranno immediatamente
interrotti
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Accesso ai luoghi di
lavoro

 Caduta di materiale dall’alto

 Caduta di persone dall’alto

 Inciampo su materiali non
correttamente sistemati

 per accedere ai luoghi di lavoro, l’impresa
appaltatrice predisporrà una viabilità che non
interessi luoghi con presenza di pericoli di caduta
di oggetti dall’alto, scavi aperti o con aperture nel
pavimento non adeguatamente protetti

Lavori con
produzione di
polvere, rumori

 Rischi propri delle lavorazioni  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 ed inoltre si
svolgeranno adottando tutte le misure necessarie
ad eliminare il rischio: aspirazione delle polveri e
dei fumi di saldatura, schermi per le operazioni di
saldatura, comunicazione alle altre ditte del tipo di
prodotto da utilizzarsi e delle misure di sicurezza
da adottare

Lavori in presenza
di buchi, asole
tecniche, parapetti,
ecc.

 Caduta di persone dall’alto

 Caduta di materiali dall’alto

 ogni impresa esecutrice e/o ogni lavoratore
autonomo prima di abbandonare anche
temporaneamente il proprio luogo di lavoro dovrà
provvedere alla messa in sicurezza dello stesso. In
particolare, gli esecutori dovranno prestare
attenzione alla presenza di tutti i parapetti delle
opere provvisionali, alla corretta sistemazione della
segnaletica di sicurezza, alla presenza di materiali
non sistemati in modo stabile e sicuro, alla
chiusura di tutte le aperture presenti nelle
pavimentazioni. Nel caso in cui alcune situazioni
non potessero essere sanate, l’impresa esecutrice
provvederà a posizionare una idonea segnaletica
di sicurezza atta ad evidenziare il problema e né
darà immediata informazione al DL e al CSE.
Dell’attuazione di questo punto è comunque
responsabilità dell’impresa appaltatrice.

Lavori in presenza
di amianto

 Esposizione a sostanze
cancerogene

 Istruzione ed informazione dei lavoratori sulle
tecniche e procedure di rimozione dell’amianto,
sulla decontaminazione e pulizia dei luoghi di
lavoro

 Dotazione ed addestramento all’uso di adeguati
DPI (maschere con idonei filtri per la protezione
delle vie respiratorie; indumenti a perdere in carta o
tela plastificata, costituiti da tuta e copricapo, in
numero sufficiente per il completamento del lavoro)

 Elencare ed affiggere nel locale di
equipaggiamento e di pulizia, le procedure di
lavoro e di decontaminazione che dovranno essere
seguite dagli operai

Utilizzo delle
proprie attrezzature
di lavoro

 Vari  ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo (ivi
compresi i sub-appaltatori) utilizzerà la propria
attrezzatura, i propri presidi sanitari ed i propri
presidi antincendio.

Rimandi al piano operativo di sicurezza ed al piano di lavoro:

Le imprese esecutrici dovranno specializzare all’interno dei loro POS e piani di lavoro le misure si
sicurezza indicate nei punti precedenti.
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PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLO SMALTIMENTO
AMIANTO

Fasi di lavoro (in giorni) riguardante una riservetta tipo piccola – tot. 4 gg.

Fasi di lavoro Inizio
(presunto)

Fine
(presunta)

Fasi – sovrapposizione
spazio-temporale

1) Allestimento cantiere 1 1

2) Realizzazione ponteggio esterno 1 1

3) Realizzazione ponteggio interno 1 1

4) MONTAGGIO E CALO A TERRA DEL
METALLO COSTITUENTE LA GABBIE DI
FARADAY

2 2 Sovrappone con la 5-6

5) Rimozione-bonifica controsoffitto in
cemento amianto, compreso elementi
caduti a terra, riservetta 106-107-108-117-
118-119

2 2 Sovrappone con la 4-6

6) Rimozione-bonifica coperture in cemento
amianto

3 3 Sovrappone con la 4-5

7) Smontaggio ponteggio interno 3 3

8) Smontaggio ponteggio esterno 4 4

9) Smobilizzo del cantiere 4 4

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Fasi di Lavoro interferenti

Fasi di lavoro
sovrapposte

Rischi Misure di sicurezza da adottare

4,5,6 L’interferenza che si nota è solamente
temporale, ma non spaziale

 Delimitare le zone dove si eseguono lavori in
altezza;

 Mantenere sempre al loro posto le protezioni
contro la caduta dall’alto;

 Lavori di rimozione da svolgere sotto la
supervisione di un preposto da individuare tra gli
operatori presenti;

 Mantenere in ordine le zone di lavoro;

 Indossare scarpe e guanti antinfortunio;

 I lavori si svolgeranno di riservetta in riservetta.

Attività da svolgersi
in una stessa area

 Rischi delle attività lavorative  le attività da realizzarsi, nell’ambito dello stessa
area , da parte di diverse imprese esecutrici e/o
lavoratori autonomi si svolgeranno in presenza di
un preposto individuato dall’impresa appaltatrice,
tale preposto potrà anche essere un lavoratore di
una delle imprese impegnate nelle suddette attività
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Attività in luoghi
sopraelevati

 Caduta di materiali dall’alto

 Caduta di persone dall’alto

 i lavori in luoghi sopraelevati (es. il montaggio dei
pannelli multistrato di copertura) saranno
organizzati e coordinati in modo che
contemporaneamente nella zona sottostante non si
svolgano altre attività o ci sia passaggio di
persone. Se durante l’esecuzione delle attività in
altezza fossero presenti persone nella zona
sottostante, i lavori saranno immediatamente
interrotti

Accesso ai luoghi di
lavoro

 Caduta di materiale dall’alto

 Caduta di persone dall’alto

 Inciampo su materiali non
correttamente sistemati

 per accedere ai luoghi di lavoro, l’impresa
appaltatrice predisporrà una viabilità che non
interessi luoghi con presenza di pericoli di caduta
di oggetti dall’alto, scavi aperti o con aperture nel
pavimento non adeguatamente protetti

Lavori con
produzione di
polvere, rumori

 Rischi propri delle lavorazioni  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 ed inoltre si
svolgeranno adottando tutte le misure necessarie
ad eliminare il rischio: aspirazione delle polveri e
dei fumi di saldatura, schermi per le operazioni di
saldatura, comunicazione alle altre ditte del tipo di
prodotto da utilizzarsi e delle misure di sicurezza
da adottare

Lavori in presenza
di buchi, asole
tecniche, parapetti,
ecc.

 Caduta di persone dall’alto

 Caduta di materiali dall’alto

 ogni impresa esecutrice e/o ogni lavoratore
autonomo prima di abbandonare anche
temporaneamente il proprio luogo di lavoro dovrà
provvedere alla messa in sicurezza dello stesso. In
particolare, gli esecutori dovranno prestare
attenzione alla presenza di tutti i parapetti delle
opere provvisionali, alla corretta sistemazione della
segnaletica di sicurezza, alla presenza di materiali
non sistemati in modo stabile e sicuro, alla
chiusura di tutte le aperture presenti nelle
pavimentazioni. Nel caso in cui alcune situazioni
non potessero essere sanate, l’impresa esecutrice
provvederà a posizionare una idonea segnaletica
di sicurezza atta ad evidenziare il problema e né
darà immediata informazione al DL e al CSE.
Dell’attuazione di questo punto è comunque
responsabilità dell’impresa appaltatrice.

Lavori in presenza
di amianto

 Esposizione a sostanze
cancerogene

 Istruzione ed informazione dei lavoratori sulle
tecniche e procedure di rimozione dell’amianto,
sulla decontaminazione e pulizia dei luoghi di
lavoro

 Dotazione ed addestramento all’uso di adeguati
DPI (maschere con idonei filtri per la protezione
delle vie respiratorie; indumenti a perdere in carta o
tela plastificata, costituiti da tuta e copricapo, in
numero sufficiente per il completamento del lavoro)

 Elencare ed affiggere nel locale di
equipaggiamento e di pulizia, le procedure di
lavoro e di decontaminazione che dovranno essere
seguite dagli operai

Utilizzo delle
proprie attrezzature
di lavoro

 Vari  ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo (ivi
compresi i sub-appaltatori) utilizzerà la propria
attrezzatura, i propri presidi sanitari ed i propri
presidi antincendio.

Rimandi al piano operativo di sicurezza ed al piano di lavoro:

Le imprese esecutrici dovranno specializzare all’interno dei loro POS e piani di lavoro le misure si
sicurezza indicate nei punti precedenti.
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PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Programma dei Lavori

vedi il diagramma di Gantt riportato in allegato al presente PSC

SITUAZIONE AMBIENTALE

Caratteristiche geomorfologiche del sito

Descrizione delle caratteristiche del sito:
 Il sito si trova in una vasta area all’interno del comprensorio militare del Deposito munizioni di

Bibbona (LI); dalla aerofotogrammetria in allegato si può evincere che le riservette sono
collegate tra di loro da una strada interna sterrata, percorribile solo ed esclusivamente da traffico
militare autorizzato. Il cantiere in oggetto è delimitato da due recinzioni metalliche, di cui quella
esterna di sicurezza, per cui viene garantita la protezione contro ingressi dall’esterno. Inoltre la
posizione planimetrica del Deposito Militare è tale da non interferire con le attività limitrofe in
quanto la estesa proprietà demaniale inedificata circostante fa sì che non ci siano in prossimità
immediata edifici o insediamenti.

Sottoservizi

Tipologia Si No Ubicazione Interferenza con
lavorazioni

Misure preventive e protettive

Linee Elettr. AT. 

Linee Elettr. M/BT  

Linee telefoniche 

Rete gas 

Rete acqua 

Rete fognaria 

Tombini e Pozzi 

Oleodotto 

Linee aeree e Antenne

Linee Elettriche AT 

Linee Elettriche BT 

Linee telefoniche 

Antenne
(radio/TV/Tel)



Reti di trasporto – Corsi d’acqua

Strade/ferrovie/metro 

Alvei
fluviali/canali/ecc.

 Piccolo fosso in
prossimità della

110

Pericolo di caduta
all’interno

Inserire paletti e rete rossa di fronte al
fosso durante le lavorazioni

Altro 

Modalità segnalazione: Cartellonistica di sicurezza in prossimità delle zone interessate dai lavori

Rimandi al piano operativo di sicurezza: Le imprese esecutrici dovranno specializzare all’interno dei loro
POS le misure si sicurezza indicate nei punti precedenti.
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Agenti inquinanti prodotti dalle lavorazioni

Tipologia Si No Area interessata Lavorazioni
coinvolte

Misure preventive e protettive da
adottare

Polveri 
Rimozione cemento
amianto della copertura
della riservetta

4 e 5
Adozione degli adeguati DPI forniti
(autorespiratori in sovrapressione a
norma UNI EN 137)

Gas 

Vapori  Adozione degli adeguati DPI forniti
(maschera con speciali filtri);

Adeguata aerazione della zona da
bonificare;

Predisposizione di mezzi antincendio

Rumore  Adozione idonei DPI (otoprotettori)

Vibrazioni 

Amianto 
4 e 5

Adozione degli adeguati DPI forniti
(autorespiratori in sovrapressione a
norma UNI EN 137)

Rimandi al piano operativo di sicurezza: Le imprese esecutrici dovranno specializzare all’interno dei loro
POS e piani di lavoro le misure si sicurezza indicate nei punti precedenti.

Agenti inquinanti trasmessi dal cantiere all’ambiente circostante

Tipologia Si No Lavorazioni Area esterna
interessata

Misure preventive e protettive da
adottare

Polveri 

Gas 

Vapori 

Rumore 

Vibrazioni 

Amianto 
Attorno alle riservette

Adozione degli adeguati DPI forniti
(autorespiratori in sovrapressione a
norma UNI EN 137)

Rimandi al piano di lavoro: L’impresa esecutrice dovranno specializzare all’interno del proprio piano di

lavoro le misure si sicurezza indicate nei punti precedenti.

Interferenze con cantieri adiacenti

Interferenze con cantieri adiacenti: Si  No . Se Sì, i rischi sono:______________

Caduta dall’alto di oggetti all’esterno del cantiere

Caduta dall’alto di oggetti all’esterno del cantiere: Si  No.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Recinzione del cantiere

Tipologia: Nastro bicolore stampato bianco e rosso sostenuto da paletti in ferro fissati sul terreno a
distanza di ml.2.00. Altezza: min 1.20 m..

Collocazione: attorno alle zone interessate dai lavori

Segnaletica posizionata: in prossimità degli accessi alle zone di lavoro

Illuminazione predisposta: nessuna

Misure di sicurezza da adottare:

Incarico per la realizzazione e manutenzione: impresa edile principale

Rimando al piano operativo di sicurezza: Le delimitazioni delle zone interessate saranno specificate dalle
imprese esecutrici all’interno dei loro POS.

Accessi al cantiere

Accesso mezzi da: Vd. Layout di cantiere

Accesso pedonale da via: stessa via dell’accesso carraio

Segnaletiche posizionate in prossimità dell’accesso carraio

Parcheggio autovetture personale e visitatori:  Interno Esterno

Illuminazione predisposta: nessuna

Misure di sicurezza da adottare: Nelle aree esterne limitrofe al cantiere, i veicoli procederanno a velocità
ridotta. Durante l’esecuzione di manovre con scarsa visibilità l’autista sarà coadiuvato da un lavoratore a
terra.

Incarico per la realizzazione e manutenzione: impresa edile principale

Riferimento planimetrico: vedi Layout di cantiere

Rimando al piano operativo di sicurezza: esatta posizione della segnaletica.

Viabilità cantiere

Segnalazione vie di transito: come da POS

Delimitazione vie di transito: in prossimità delle riservette: nastro a strisce bianche e rosse

Viabilità: non necessaria una definizione a priori

Rimando al piano operativo di sicurezza: viabilità di cantiere da individuarsi nelle diverse zone di lavoro
durante il prosieguo degli stessi.

Servizi ed enti esterni

Ente Indirizzo Telefono

Pronto Soccorso c/o Ospedale di Cecina 118

Vigili del Fuoco 115

Polizia – P. S. 113

Carabinieri 112

Emergenza Sanitaria 118

Altro

Rimandi al piano operativo di sicurezza: per i primi interventi e per lesioni modeste si utilizzeranno i presidi
farmaceutici prescritti, completi delle relative istruzioni per l’uso.
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Servizi da allestire a cura delle imprese esecutrici

Tipologia Si No Ubicazione e rif. planimetrico

Ufficio 

Spogliatoi  Da posizionare vicino alle riservette

Bagni (WC+ Lavatoi) 

Docce 

Mensa 

Refettorio 

Dormitorio 

Infermeria 

Guardiania 

Rimando al piano operativo di sicurezza: tipo di servizi posizionati, modalità di allaccio alle reti
impiantistiche, modalità di pulizia.
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Gestione delle emergenze

Procedure da adottare per la gestione delle emergenze

L’impresa appaltatrice, in accordo con le imprese subappaltatrici presenti a vario titolo in cantiere, dovrà
organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze
che, per diversi motivi avessero a verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e in particolare:
emergenza infortunio, emergenza incendio, evacuazione del cantiere.
Prima dell’inizio dei lavori ogni l’impresa esecutrice dovrà comunicare al CSE i nominativi delle persone
addette alla gestione dell’emergenza incendio, primo soccorso ed evacuazione del cantiere;
contestualmente dovrà essere rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste
persone.
In cantiere saranno presenti i principali numeri telefonici per la gestione delle emergenze e le modalità di
richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco e dell’emergenza sanitaria.

a) Lotta antincendio

Vicino ad ogni attività che presenti rischio di incendio o si faccia utilizzo di fiamme libere dovrà essere
presente almeno un estintore a polvere per fuochi ABC del peso di 6 kg, reso disponibile da chi esegue i
suddetti lavori.
Della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della segnaletica di sicurezza si farà carico ciascuna
impresa esecutrice per le parti di sua competenza. Ogni impresa appaltatrice assicurerà il pieno rispetto
delle prescrizioni in materia di antincendio per la parte di cantiere di sua competenza.

b) Primo soccorso: presidi sanitari

Ogni impresa avrà in cantiere un proprio pacchetto di medicazione. Tale presidio sarà sempre disponibile
ai lavoratori, preferibilmente si posizionerà in baracca e/o sugli automezzi o macchine operatrici di
cantiere.

Comunicazione al CE dell’eventuale accadimento di infortuni

Nel malaugurato caso che in cantiere si verificasse un infortunio con prognosi stimata superiore ad un
giorno, al termine dei soccorsi l’impresa appaltatrice avviserà immediatamente il CSE.

Comunicazione al CE di incidenti senza danni a persone

Nel caso in cui si verificassero eventuali incidenti senza danni a persone, ma solo a cose, l’impresa
appaltatrice dovrà darne, appena possibile, comunicazione al CSE. Si ricorda che ogni incidente è un
segnale importante in grado di evidenziare una non corretta gestione delle attività esecutive.

Rimandi al piano operativo di sicurezza: indicazione del personale addetto all’emergenza, presidi disponibili
e loro collocazione, modalità di interazione e collaborazione con le altre imprese presenti in cantiere e con i
propri subappaltatori.

IMPIANTI

Impianto elettrico di cantiere

L’impianto elettrico viene :  messo a disposizione dal committente

 Installato a cura dell’impresa: esecutrice

Alimentazione disponibile:  ENEL S.p.A.

altro ente gestore: _____________________________________________

gruppo elettrogeno KVA da predisporre a cura dell’impresa esecutrice

Punto di fornitura
alimentazione:

 Interno al cantiere

 Esterno al cantiere
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Caratteristiche dell’impianto  quadro elettrico e sottoquadri ASC

 prese e spine di tipo industriale

 materiali con grado di protezione IP 67 per gli usi in ambienti umidi o con
presenza di acqua, e IP 43 per tutti gli altri usi

 cavi elettrici di tipo H07RN-F

 altro _____________________________________________

Documentazione a cura
dell’impresa esecutrice

 Progetto dell’impianto elettrico eseguito da: a cura dell’impresa esecutrice

e conservato presso: a cura dell’impresa esecutrice

 Disegno dell’impianto

 Dichiarazione di conformità ai sensi della legge 37/08

Procedure di sicurezza Le ditte fornitrici e subappaltarici potranno collegarsi al quadro elettrico di
cantiere esclusivamente:
 dopo verifica della conformità normativa del materiale da utilizzare
 attraverso posizionamento da parte degli utilizzatori di loro sottoquadri a

norma

Le eventuali modifiche all’impianto elettrico di cantiere saranno realizzate
dalla ditta installatrice dell’impianto.

L’impianto elettrico sarà utilizzato conformemente alle norme di buona tecnica
e alle istruzioni di sicurezza fornite ai lavoratori.

L’impianto elettrico sarà oggetto di una adeguata manutenzione periodica
volta al mantenimento del livello di sicurezza e alla sostituzione di tutti i
componenti deteriorati.

Rimandi al piano operativo di sicurezza: indicazione delle modalità esecutive dell’impianto elettrico

Impianti elettrici di messa a terra

L’impresa provvederà contestualmente alla realizzazione dell’impianto elettrico, alla realizzazione del
proprio impianto di messa a terra.

L’installazione dell’impianto di messa a terra dovrà essere comunicata all’ISPESL o all’AUSL di Siena, in
ottemperanza con quanto previsto dal DPR 462/2001 entro 30 giorni dall’inizio dell’attività in cantiere.

Il DPR 462/2001 prevede poi che, a partire dalla sua installazione, l’impianto elettrico di messa a terra sia
verificato dall’AUSL, dal Servizio Impiantistico Antinfortunistico di Siena, ovvero da Organismo Abilitato dal
Ministero delle Attività Produttive, ogni 2 anni.

Rimandi al piano operativo di sicurezza: indicazione delle modalità esecutive dell’impianto di messa a terra.

Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

L’impresa appaltatrice eseguirà le sue valutazioni in conformità alla norma CEI 81-1. Se il cantiere
risultasse autoprotetto sarà fornito al CSE copia del documento di calcolo dell’autoprotezione.

Nel caso in cui l’impianto fosse necessario, l’impresa appaltatrice dovrà essere denunciato all’ISPESL o
all’AUSL di Siena, in ottemperanza con quanto previsto dal DPR 462/2001 entro 30 giorni dall’inizio
dell’attività in cantiere.

Rimandi al piano operativo di sicurezza: indicazione delle modalità esecutive dell’impianto di protezione
contro le scariche atmosferiche.

Impianto di illuminazione di cantiere

L’impresa appaltatrice e le imprese subappaltatrici potranno utilizzare solo apparecchi fissi e trasportabili
aventi:

• classe I e cioè dotati di involucro con isolamento principale (con collegamento di terra) alimentati con
una tensione non superiore a 220 V;

• classe II e cioè dotati di involucro a doppio isolamento o a isolamento rinforzato (senza collegamento
di terra) ed alimentati con una tensione non superiore a 220 V.

Ovviamente, sia gli apparecchi fissi che quelli trasportabili dovranno avere la linea di alimentazione



21

protetta da interruttore differenziale con soglia d’intervento Idn ≤ 30mA. Infine, si raccomanda la massima
attenzione riguardo il posizionamento dei cavi di alimentazione degli apparecchi trasportabili in modo da
evitare danneggiamenti meccanici derivanti dalla presenza, nelle zone di lavoro, di macchine e mezzi di
notevole peso e dimensioni.

L’eventuale utilizzo di apparecchi mobili portatili e cioè di comuni lampade elettriche sarà tassativamente
vincolato al rispetto di quanto imposto dalle norme CEI e cioè l’uso di apparecchi di classe III dotati di
involucro a isolamento ridotto (senza collegamento a terra) ed alimentati con una tensione non superiore a
50 V (bassissima tensione di sicurezza SELV).

Per lavori da eseguire in orari o in locali in cui non sia presente l’illuminazione diurna, saranno predisposte
un numero idoneo di lampade di sicurezza od in alternativa gli addetti dovranno essere dotati di lampade
portatili con batteria che garantisca almeno 30 minuti di durata.

Rimandi al piano operativo di sicurezza: indicazione delle modalità esecutive dell’impianto di illuminazione
di cantiere.

Impianto idrico

Per le attività di cantiere l’impresa dovrà provvedere autonomamente al rifornimento di acqua mediante
autocisterne o concordarlo con il responsabile dell’immobile oggetto dei lavori.

Rimandi al piano operativo di sicurezza: indicazione delle modalità esecutive dell’impianto idrico.

AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI

Stoccaggio materiali

Le eventuali zone di stoccaggio dei materiali, da individuare dall’impresa nei pressi dei luoghi di lavoro,
osserveranno le seguenti prescrizioni minime:

• le aree di stoccaggio dei materiali saranno ben delimitate e segnalate;

• i materiali saranno stoccati in modo da risultare stabili e da consentire un’agevole movimentazione sia
manuale che attraverso macchine operatrici;

I rifiuti e gli scarti dovranno essere depositati in modo ordinato e separati per tipologia di materiale e
allontanati al più presto dal cantiere, in modo da non costituire dei depositi temporanei.

Le aree specifiche di stoccaggio temporaneo sono indicate nel layout di cantiere

Rimandi al piano operativo di sicurezza: indicare le modalità di realizzazione delle aree di deposito e di
stoccaggio dei diversi tipi di materiali

Deposito sostanze chimiche

Le cautele da adottare per lo stoccaggio di tali sostanze sono contenute nelle schede di sicurezza di
ciascun prodotto; ad esse si farà tassativo riferimento per le modalità con cui i prodotti chimici verranno
depositati ed utilizzati all’interno del cantiere.

Copia delle schede di sicurezza deve essere sempre presente in cantiere a disposizione dei lavoratori che
ne faranno uso.

Copia delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati saranno allegate ai POS delle imprese che ne
faranno uso o fornite all’appaltatore principale nel caso di lavoratore autonomo. Copia di tutte le schede di
sicurezza dovranno essere consegnate dall’appaltatore principale al CSE prima del loro effettivo utilizzo in
cantiere.

Rimandi al piano operativo di sicurezza: indicare le modalità di realizzazione delle aree di deposito e di
stoccaggio delle sostanze chimiche e il tipo di prodotto stoccato al loro interno.
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MATERIALI E SOSTANZE CHIMICHE UTILIZZATE

Materiali e sostanze chimiche previste da progetto e/o introdotte dalle imprese

Materiali e sostanze chimiche previste da progetto

Le sostanze chimiche che presumibilmente saranno presenti nella realizzazione delle opere oggetto del
progetto, in quanto prodotti da costruzione perché come elemento risultante dall’esecuzione di particolari
attività, sono:

• mastice e silicone

• fumi di saldatura

• polveri metalliche

• vernici e solventi

Misure di sicurezza da adottare: L’utilizzo delle sostanze chimiche dovrà effettuarsi conformemente alla
scheda di sicurezza che dovrà essere sempre presente sul luogo di lavoro.

Rimandi al piano operativo di sicurezza: indicare i prodotti chimici che saranno utilizzati nelle diverse fasi
lavorative. Per ogni prodotto dovrà essere presente in allegato la scheda di sicurezza e l’indicazione delle
modalità di utilizzo e dei DPI necessari.

ATTREZZATURE, MACCHINE ED IMPIANTI

Attrezzature, macchine ed impianti

Attrezzature, macchine ed
impianti (presunti)

Numero
(stimato)

Documentazione
obbligatoria richiesta

Collocazione/area di lavoro in
cantiere (presunta o imposta)

Quadro elettrico ASC 1 Dichiarazione
conformità

Sottoquadro ASC

Compressore per aria

Trabattelli 1

Scale a mano 2

Attr. elettriche portatili 4

Attr. manuali 16

Rimandi al piano operativo di sicurezza: indicare, nelle diverse fasi lavorative, le attrezzature che saranno
portate in cantiere e il loro modo di utilizzo.
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Attrezzature, macchine ed impianti

Macchine ed attrezzature utilizzate

In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente macchine e attrezzature conformi alle disposizioni

normative vigenti. A tal fine nella scelta e nell’installazione dovranno essere rispettate da parte

dell’impresa le norme di sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica. Le verifiche della preventiva

conformità dovranno essere compiute possibilmente prima dell’invio in cantiere delle attrezzature.

Dovranno, inoltre, essere previste le procedure da adottare in caso di malfunzionamenti improvvisi delle

macchine, attrezzature e impianti.

Documentazione per la sicurezza

L’impresa appaltatrice e le altre ditte che interverranno in cantiere dovranno produrre la seguente

documentazione, necessaria a comprovare la conformità normativa e lo stato di manutenzione delle

attrezzature e macchine utilizzate.

1. Dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro per ogni attrezzature e/o macchina in cantiere e relativo al:

• rispetto delle prescrizioni del DPR 459/96 per le macchine in possesso della marcatura CE;

• rispetto delle prescrizioni del DPR 547/55 se acquistata prima del 21/09/96;

• perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione previsti.

Un modello di questa dichiarazione viene riportato in allegato I

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta per le seguenti attrezzature:

• mezzi di sollevamento (argani, paranchi, gru, autogru e similari)

• recipienti a pressione (motocompressori, autoclavi, ecc.)

• attrezzature per il taglio ossiacetilenico

• seghe circolari a banco e similari

• impianto di betonaggio

• altre ad insindacabile giudizio del Coordinatore per l’esecuzione

2. Verbale di verifica dello stato di efficienza delle macchine, da redigersi ogni settimana a cura del

responsabile di cantiere di ciascuna impresa. Tale verbale dovrà riportare:

• tipo e modello dell’attrezzatura

• stato di efficienza dispositivi di sicurezza

• stato di efficienza dei dispositivi di protezione

• interventi effettuati

Per le imprese certificate secondo i sistemi di qualità possono essere sufficienti anche i verbali di

manutenzione ordinaria.

La documentazione di cui sopra dovrà essere tenuta a disposizione del Coordinatore per l’esecuzione.
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SEGNALETICA DI SICUREZZA

Segnaletica di sicurezza da utilizzare

Tipologia cartello Informazione trasmessa Collocazione in cantiere

Vietato l’accesso ai non
addetti ai lavori

Nei pressi degli accessi alle aree dove si eseguono
attività di cantiere ed in particolare:

- sulla recinzione di accesso al cantiere

- in prossimità delle delimitazioni o di zone dove
si eseguiranno particolari attività

Avvertimento di zona
pericolosa

Delimitazione di aree pericolose, ostacoli, dislivelli.

Pericolo di caduta di oggetti
dall’alto

Ai piedi dei ponteggi e all’ingresso dei locali dove si
dovranno realizzare delle lavorazioni in altezza

Pericolo di caduta dal ciglio
di uno scavo o da un luogo

sopraelevato

In prossimità delle zone dove sono presenti scavi,
aperture all’interno della pavimentazione, luoghi in
altezza da cui è possibile cadere, ostacoli nel
terreno.

Pericolo di caduta all’interno
di una apertura in un solaio o

nel suolo

In prossimità delle zone dove sono presenti scavi,
aperture all’interno della pavimentazione, luoghi in
altezza da cui è possibile cadere, ostacoli nel
terreno.

Pericolo di inciampo per
presenza di materiale

stoccato o di pavimentazione
disconnessa

In prossimità delle zone dove sono presenti scavi,
aperture all’interno della pavimentazione, luoghi in
altezza da cui è possibile cadere, ostacoli nel
terreno.

Attenzione uscita autocarri In prossimità degli accessi al cantiere

Obbligo di indossare le
scarpe antinfortunistiche

In prossimità dell’accesso al cantiere

Obbligo di indossare l’elmetto
di protezione del capo

In prossimità dell’accesso al cantiere

Obbligo di indossare idonei
guanti

In prossimità della zona di lavoro che richiede
l’utilizzo dei guanti
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Obbligo di indossare
l’imbracatura di sicurezza

Alla base dei ponteggi in corso di
montaggio/smontaggio

In prossimità dei luoghi di lavori in cui è
essenziale l’utilizzo dell’imbracatura di
sicurezza

Obbligo di indossare idonei
otoprotettori

In prossimità dei luoghi di lavoro in cui si
eseguono attività rumorose

Obbligo di indossare idonea
protezione per gli occhi

In prossimità di macchine e attrezzature che
presentano il pericolo di proiezione di particelle

Posizionamento estintore Baracca di cantiere

Posizionamento pacchetto di
medicazione

Baracca di cantiere

Rimandi al piano operativo di sicurezza: L’esatta ubicazione della segnaletica di sicurezza dovrà essere
indicata nei POS redatti dalle imprese esecutrici

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE

I lavoratori presenti in cantiere dovranno essere stati informati e formati sui rischi ai quali saranno esposti
nello svolgimento della mansione nello specifico cantiere, nonché sul significato della segnaletica di
sicurezza utilizzata in cantiere. Le imprese che opereranno in cantiere dovranno produrre al CSE una
dichiarazione circa l’avvenuta informazione e formazione in accordo con gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n°
81/2008. Su richiesta del CSE si dovranno mettere a disposizione dello stesso gli attestati comprovanti la
formazione effettuata ai lavoratori.

I lavoratori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature dovranno essere stati adeguatamente addestrati alla
specifica attività. Gli addetti all’antincendio e al pronto soccorso dovranno aver seguito un apposito corso di
formazione.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, dovranno essere adeguatamente consultati secondo
quanto previsto per legge. Nella tabella seguente è riportato uno specchietto sintetico relativo alla
consultazione degli RLS.

ο Requisiti minimi richiesti per l’informazione del personale

 contenuti minimi: rischi relativi alle specifiche mansioni; significato della segnaletica di

sicurezza; DPI relativi alle specifiche mansioni.

 metodologie e strumenti consigliati: riunioni informative.

 modalità di verifica: da definire

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

ο Oggetto della consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

 Accettazione PSC  Modifiche significative al PSC
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 Attività di prevenzione e corsi formazione  POS

ο Documenti inviati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

 PSC  Modifiche significative al PSC

 POS  Programma di formazione alla sicurezza

ο Attuazione del coordinamento tra i RLS in cantiere:

 Sopralluoghi in cantiere  Riunioni specifiche con il CSE

Rimandi al piano operativo di sicurezza: allegare attestati di formazione specifica dei lavoratori che saranno
presenti in cantiere. Allegare lettera firmata dal RLS o RLST in cui si attesta di aver preso visione del PSC
e del POS e contente il parere in merito ai suddetti documenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Dispositivi di protezione individuale da utilizzare

Tipo DPI Zona protetta Mansione

Elmetto di protezione Testa • Tutte

Occhiali di sicurezza Occhi • Tutte

Maschera antipolvere prot. FFP1 Vie respiratorie • Tutte

Maschera per vapori di saldatura Vie respiratorie • Fabbro edile

Guanti da lavoro Mani • Tutte

Guanti in gomma prodotti chimici Mani • Tutte quelle che ne prevedono l’utilizzo

Scarpe con puntale e lamina Piedi • Tutte

Cuffie o tappi Apparato uditivo • Tutte

Imbracatura di sicurezza Corpo • Ponteggisti ed esecutori di lavori in quota

Tuta da lavoro Corpo • Tutte

Maschera saldatura Occhi • Fabbro edile

Criteri consigliati per la distribuzione: tutte le mansioni avranno in dotazione i DPI necessari ad uso
personale

Criteri consigliati per la sostituzione: sostituire non appena si presentino i primi segni di usura

Criteri consigliati per il controllo dell’uso: il preposto verificherà con continuità l’utilizzo dei DPI da parte dei
lavoratori

Modalità consigliate per l’informazione all’uso: utilizzare i foglietti di informazione dei DPI

Modalità consigliate per la formazione all’uso: utilizzare i foglietti di informazione dei DPI e il POS
dell’impresa

Rimandi al piano operativo di sicurezza: Indicazione dei DPI previsti in dotazione per tipo e modello
prescelto.
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RUMORE

Rumore – Esposizione presumibile del personale presente in cantiere

Mansione Numero
addetti

Lep,d o Lep,w

(stimato)

Misure preventive e protettive da adottare

Idraulico

Elettricista 2 71 Utilizzo degli idonei DPI

Fabbro 2 89 Utilizzo degli idonei DPI

Muratore polivalente 4 85 Utilizzo degli idonei DPI

Escavatorista

Autista di autocarro

Fonte da cui sono stati tratti i valori (Lep,d/Lep,w) riportati: Ricerca CPT Torino (aggiornamento 2000)

Rimandi al piano operativo di sicurezza: allegare estratto del documento di valutazione dei rischi ai sensi
del D.Lgs 81/2008. Indicare le misure per ridurre l’esposizione al rumore durante l’esecuzione dei lavori.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Tutto il personale di cantiere dovrà essere in possesso di “idoneità specifica alla mansione” rilasciata dal

medico competente dell’impresa da cui dipendono. I datori di lavoro di tutte le imprese presenti a vario titolo

in cantiere, prima dell’inizio delle proprie attività lavorative, comunicheranno: nome e recapito del proprio

medico competente al CE e presenteranno una dichiarazione sull’idoneità dei propri lavoratori alla specifica

mansione e le eventuali prescrizioni del medico competente. L’impresa appaltatrice assicurerà il rispetto di

tale obbligo di legge per il proprio personale e per il personale delle imprese subappaltatrici.

Il CE si riserverà il diritto di richiedere al medico competente dell’impresa il parere di idoneità all’attività su

lavoratori che a suo giudizio presentino particolari problemi.

Rimandi al piano operativo di sicurezza: Indicazione delle modalità e frequenza delle visite a cui sottoporre i
lavoratori.
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ANTINCENDIO

Antincendio

In generale all’interno del cantiere, le principali situazioni che possono dare luogo a rischi di incendio o di
esplosione sono le seguenti:

 fuoriuscita di ossigeno dalle bombole utilizzate per l’ossitaglio;

 fuoriuscita di sostanze chimiche infiammabili dai contenitori;

 cortocircuiti, falsi contatti, ecc. degli impianti elettrici;

 accumuli di materiale combustibile in zone in cui si usano fiamme libere (saldatura, ossitaglio, ecc.) o si
producono scintille o schegge incandescenti (saldature, uso di flessibili, ecc.);

 mancato rispetto del divieto di fumare nelle zone di lavoro;

Appare evidente che per limitare i rischi di incendio o di esplosione sia sufficiente applicare le regole
dettate, soprattutto, dal buon senso. L’adozione di una serie di misure preventive e protettive, già citate nei
precedenti paragrafi, dovrebbe garantire un adeguato controllo di questo specifico rischio.

Rimandi al piano operativo di sicurezza: Indicazione delle attrezzature antincendio previste e della loro
esatta ubicazione. Prescrizioni e divieti da adottare per le singole lavorazioni.

GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI IN CANTIERE

Gestione dei rifiuti prodotti in cantiere

L’impresa appaltatrice sarà responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei detriti, delle

macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.. Nella categoria

dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza in cantiere dopo l’inizio dell’attività

lavorativa; tra questi si segnalano quelli conseguenti ai lavori in cantiere: imballaggi e contenitori, materiali

di risulta provenienti demolizioni, contenitori di sostanze impiegate nei lavori.

Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà: il corretto deposito e allontanamento dei

materiali di risulta, gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrità, così come

previsto dagli artt. 95 e 96 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i, dal D. Lgs . n° 22/1997 e s.m.i. e da altre norme,

regolamenti, ecc. vigenti al momento dell’inizio dei lavori.

I rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento così come previsto

dal D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.; il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà che gli stessi

vengano accompagnati dal Formulario di identificazione provvedendo anche alla tenuta del registro di

carico e scarico.

Rimandi al piano operativo di sicurezza e piani di lavoro: Definizione delle modalità di stoccaggio e
smaltimento dei materiali di risulta, con particolare riferimento a quelli contenenti materiali pericolosi.
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DOCUMENTAZIONE

Elenco documentazione

A scopo preventivo e per esigenze normative sarà tenuta presso il cantiere la documentazione sotto
riportata. La documentazione dovrà essere mantenuta aggiornata dalla impresa appaltatrice, dalle imprese
subappaltatrici e dai lavoratori autonomi ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi. La documentazione di
sicurezza deve essere presentata al CE ogni volta che ne faccia richiesta.

Documentazione inerente l’organizzazione dell’impresa

Copia di iscrizione alla CCIAA

Dichiarazione dell’appaltatore del CCNL applicato e del regolare versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali (Questa dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni impresa con dipendenti presente a
qualsiasi titolo in cantiere e consegnata al committente od al responsabile dei lavori).

Denuncia di nuovo lavoro all’INAIL

Piano di sicurezza e coordinamento (In cantiere dovrà essere sempre tenuta una copia aggiornata del
presente piano di sicurezza e coordinamento).

Piano operativo di sicurezza (Dell’impresa appaltatrice e delle altre imprese esecutrici)

Piano di lavoro (Ove previsto, a cura dell’impresa appaltatrice e delle altre imprese esecutrici)

Verbali di ispezioni e altre comunicazioni del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Registro infortuni (Nel caso in cui l’impresa non abbia sede nella provincia di realizzazione dei lavori)

Copia della notifica preliminare (La notifica preliminare deve essere affissa in cantiere)

Impianti elettrici di cantiere

Dichiarazione di conformità impianto elettrico

Comunicazione installazione impianto elettrico di messa a terra ad AUSL UOIA e ISPESL

Evidenza di verifiche periodiche dell’impianto elettrico di messa a terra

Certificato di conformità quadri elettrici ASC

Apparecchi di sollevamento

Libretto di omologazione di mezzi ad azionamento non manuale di portata superiore a 200 kg o copia della
richiesta all’I.S.P.E.S.L. della prima verifica di sicurezza degli apparecchi di sollevamento

Registro delle verifiche trimestrali delle funi e delle catene

Copia della richiesta di verifica all’AUSL in seguito al trasferimento degli apparecchi di sollevamento

Documentazione relativa della verifica annuale apparecchi di sollevamento eseguita da AUSL

Dichiarazione di corretto montaggio rilasciata da ditta montatrice

Relazione di calcolo delle piastre di appoggio in cls

Libretto di omologazione del radiocomando

Ponteggi metallici fissi

Copia della autorizzazione ministeriale all’uso del ponteggio e copia della relazione tecnica del fabbricante

Libretto di autorizzazione ministeriale

Disegno esecutivo dei ponteggi, alla firma dal responsabile di cantiere

Macchine e impianti di cantiere

Libretti di uso e manutenzione delle macchine utilizzate in cantiere

Macchine marcate CE: dichiarazione di conformità e libretto d’uso e manutenzione

Attestazione del responsabile di cantiere sulla conformità normativa delle macchine

Registro di verifica periodica delle macchine
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Copia della segnalazione all’esercente le linee elettriche, di esecuzione di lavori a distanza inferiore a 5 m.
dalle suddette linee

Prodotti e sostanze chimiche

Schede di sicurezza

Rimandi al piano operativo di sicurezza: I POS dovranno specificare quanto sopra indicato

Lavorazioni previste

N° Scheda lavorazioni
Applicabile a fasi

(da cronoprogramma)

1 Allestimento cantiere

2 Ponteggi ed opere provvisionali – sottoponte interno. Montaggio e smontaggio

3 Rimozione linee di gronda e gabbia di Faraday

4 Rimozioni coperture e controsoffitti in cemento amianto

5 Imballaggio e trasporto materiali in cemento amianto alle pp. dd. autorizzate

6 Demolizione completa delle riservette

7 Frantumazione delle macerie derivate dalla demolizione

8 Realizzazione di due nuove strade di ronda

9 Realizzazione di recinzione area attiva Deposito Munizioni

10 Realizzazione recinzione di sicurezza tra Lotto 1 Comfose e Deposito Munizioni

11 Realizzazione impianto di illuminazione e videosorveglianza previo smontaggio
esistente

12 Smobilizzo del cantiere

LAVORAZIONE

Allestimento cantiere

Descrizione attività lavorativa

 il posizionamento dei prefabbricati per i servizi di cantiere

 l’allestimento degli impianti idrico, elettrico e di messa a terra

 il posizionamento della segnaletica di sicurezza e del cartello di cantiere

 il posizionamento delle macchine di cantiere

 il posizionamento delle tettoie di protezione per la caduta dei materiali dall’alto in corrispondenza delle
postazioni di lavoro

 la predisposizione dell’area di deposito mediante sistemazione di nastro a strisce bianche e rosse e
ulteriore segnaletica di sicurezza

Rischi

 elettrocuzione per presenza di impianti elettrici in tensione

 lesioni durante la movimentazione o la manipolazione del materiale

 lesioni dorso lombari dovute alla movimentazione manuale dei carichi

 schiacciamenti derivanti alla caduta di materiale nel corso dello scarico dagli automezzi
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Misure di prevenzione e protezione

 L’accantieramento dovrà seguire le indicazioni riportate nel precedente capitolo “Organizzazione del
cantiere”

 Le operazioni di realizzazione della recinzione saranno interrotte in caso di passaggio di mezzi

 Ordine dei materiali movimentati.

Dispositivi di protezione individuale

 Utilizzo degli idonei DPI: elmetto, scarpe antinfortunistiche, guanti, imbracatura di sicurezza per le
operazioni da svolgersi in quota.

Rimandi al Piano Operativo

In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa esecutrice dovrà evidenziare nel proprio POS:

 modalità con cui si effettueranno le diverse attività di accantieramento

 planimetria di cantiere dettagliata

 DPI da utilizzare durante lo svolgimento delle attività lavorative.

LAVORAZIONE

Ponteggi e opere provvisionali

Descrizione attività lavorativa

La presente attività prevede:

 Opere provvisionali per tutti i lavori da svolgersi in quota; allestimento ponte di servizio interno

Rischi

 Caduta di persone dall’alto

 Caduta di materiali dall’alto

 Lesioni e contusioni nell’uso di attrezzature di lavoro

Misure di prevenzione e protezione

 Il ponteggio dovrà essere stabile, lo scivolamento degli elementi di appoggio sia impedito tramite fissaggio
su una superficie di appoggio con un dispositivo antiscivolo, ed i piani di posa dei predetti elementi di
appoggio abbiano una capacità portante sufficiente

 dispositivi appropriati impediscano lo spostamento involontario dei trabattelli durante l’esecuzione dei
lavori in quota

 presenza di idonee piazzole di carico e scarico dei materiali

 particolare attenzione agli elementi del ponteggio dove si posizioneranno gli argani per il sollevamento dei
materiali

 l’area interessata dalle operazioni di montaggio dovrà essere interdetta ai non addetti ai lavori,
procedendo se necessario alla sua delimitazione con nastro a strisce bianche e rosse, o se necessario
apponendo una ulteriore recinzione attorno alla zona pericolosa.

 i lavoratori addetti alle operazioni di montaggio dovranno lavorare per piani di lavoro completi e finiti e
approntare idonee linee di ancoraggio a cui vincolare i propri DPI anticaduta.

 gli addetti al montaggio utilizzeranno obbligatoriamente l’elmetto di protezione del capo

 le operazioni di montaggio dovranno essere condotte sotto la supervisione di un preposto dell’impresa
esecutrice

Dispositivi di protezione individuale

 Utilizzo dei seguenti DPI: imbracatura di sicurezza, elmetto di protezione, scarpe antinfortunistiche, guanti

Rimandi al Piano Operativo
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In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa esecutrice nel proprio POS dovrà evidenziare:

 modalità di segnalazione e delimitazione dell’area di intervento

 tipologia di ponteggio utilizzato

 modalità di montaggio del ponteggio con esplicitato il sistema anticaduta utilizzato e i tipi di ancoraggio

LAVORAZIONE

Rimozione linee di gronda e lattonerie, e Gabbia di Faraday

Descrizione attività lavorativa

L’attività consiste nel montaggio di scossaline, canali di gronda, pluviali, e della gabbia di Faraday presente su
tutte le riservette, che sarà accatastata temporaneamente in sicurezza nell’area di cantiere.

Rischi

 caduta di persone dall’alto durante l’esecuzione di attività lavorative in altezza

 caduta di materiali dall’alto

 lesioni, schiacciamenti durante l’esecuzione delle attività;

 Rischio elettrico

Misure di prevenzione e protezione

 verificare la completezza dei sistemi di protezione contro la caduta dall’alto: ponteggi esterni e chiusura
delle aperture presenti sul coperto

 non lasciare sulla copertura materiali posizionati in modo tale che possano essere sollevati dal vento e
fatti cadere al di fuori della copertura

 Fornire utensili di classe II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile

 non gettare materiali anche non utilizzati dalla copertura

Dispositivi di protezione individuale

 utilizzo di DPI idonei alla realizzazione dell’attività di lavoro.

Rimandi al Piano Operativo

In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa esecutrice nel proprio POS dovrà evidenziare:

 tipi di protezioni contro le cadute dall’alto utilizzate per le diverse fasi di lavoro

 modalità esecutive delle demolizioni e attrezzature utilizzate

 DPI in dotazione agli addetti e loro modalità di utilizzo.
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LAVORAZIONI

Rimozione coperture in cemento-amianto e successivo imballaggio e trasporto a discarica autorizzata

Descrizione attività lavorativa

L’attività consiste nel rimuovere le coperture in cemento-amianto esistenti su tutte le riservette con
incapsulamento dei materiali, imballaggio, trasporto e smaltimento alle pp. dd. autorizzate, con personale
autorizzato ed adeguatamente protetto, il tutto secondo le leggi D.lgs 81/2008 titolo IX capo III, 257/1992,
D.M. 03/08/2005 e D.Lgs. 152/2006

Rischi

 caduta di persone dall’alto durante l’esecuzione di attività lavorative in altezza

 caduta di materiali dall’alto

 lesioni, schiacciamenti durante l’esecuzione delle attività;

Misure di prevenzione e protezione

 verificare la completezza dei sistemi di protezione contro la caduta dall’alto: ponteggi esterni e chiusura
delle aperture presenti sul coperto

 non lasciare sulla copertura materiali posizionati in modo tale che possano essere sollevati dal vento e
fatti cadere al di fuori della copertura

 non gettare materiali anche non utilizzati dalla copertura

Dispositivi di protezione individuale

 utilizzo di DPI idonei alla realizzazione dell’attività di lavoro, in relazione soprattutto alla protezione di
materiale cancerogeno tipo amianto.

Rimandi al Piano Operativo

In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa esecutrice nel proprio POS dovrà evidenziare:

 tipi di protezioni contro le cadute dall’alto utilizzate per le diverse fasi di lavoro

 modalità esecutive delle demolizioni e attrezzature utilizzate

 DPI in dotazione agli addetti e loro modalità di utilizzo.

Di seguito si riporta la metodologia di Intervento per la bonifica dell’amianto nel

contesto specifico delle Riservette in oggetto

Prima dell’inizio delle attività il Dirigente responsabile della Ditta esecutrice deve leggere

insieme al preposto e alla presenza di tutte le maestranze impegnate nelle attività di

bonifica il piano di lavoro e si assicura che le direttive impartite siano recepite dagli addetti .

Il piano di lavoro deve essere supportato da POS e da Layout di cantiere.

Considerando che le riservette sono tra loro assimilabili a gruppi, essendo tutte dotate di

impianto parafulmine e di canalizzazioni per la regimazione delle acque meteoriche ed

avendo le stesse altezze, è possibile presentare due tipologie di piani di lavoro, fermo

restando che le riservette dove è presente il controsoffitto dovranno ricevere un

trattamento particolare che di seguito verrà descritto.

Le attività inizieranno con l’allestimento del cantiere con il posizionamento di cartelli che

evidenzino la natura del lavoro, comunque prima di queste operazioni sarà indetta una

riunione con i responsabili del deposito in modo da scongiurare ogni qualsiavoglia

frequentazione delle aree durante la bonifica. Saranno quindi posizionati i box di cantiere,
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il wc chimico, il Box a tre stadi di decontaminazione (solo nel caso di riservetta con

controsoffitto) e verrà inoltre individuata area per lo stoccaggio provvisorio del rifiuto

opportunamente confezionato ed etichettato ed infine una zona per lo stoccaggio dei

materiali e delle attrezzature necessarie ai lavori.

Prima dell’inizio della rimozione dei materiali in MCA, sia per quanto riguarda la copertura,

sia nel caso delle lastre di contosoffitto verrà svolta un’ispezione perimetrale esterna degli

edifici oggetto di bonifica per individuare frammenti di materiali abbandonati con

incapsulamento degli stessi con prodotto testato dal Ministero della Sanità, tali frammenti

saranno insaccati in sacchi di polietilene già provvisti di etichettatura che segnala la loro

natura e stoccati in Big Bag nella zona dedicata.

Fase 1 Controsoffitti - Riservette 106-108-117-118-119

Realizzazione di unità di decontaminazione a tre stadi ad ingresso riservetta.

Locale svestizione / locale di transito / Locale equipaggiamento DPI dove i dispositivi

verranno indossati dagli operatori. Prima della realizzazione dell’unità di decontaminazione

verrà realizzato nella riservetta apposito sottoponte per il raggiungimento in sicurezza dei

piani di lavoro e le attrezzature necessarie alla bonifica quali aspiratore portatile a filtri

assoluti e erogatore manuale necessario per l’ incapsulamento. La faccia a vista del

controsoffitto verrà preventivamente aspirata ed immediatamente incapsulata, rimossi i

vincoli con attrezzature manuali, i pannelli saranno calati a terra con le dovute attenzioni

ed incapsulati nella faccia superiore, qualora si dovessero verificare rotture sempre in

costante ausilio di aspiratore (le attività saranno sempre svolte da una coppia di operatori)

si provvederà a incapsulare ulteriormente il manufatto ed a confezionarlo in doppio telo di

polietilene. I manufatti saranno stoccati provvisoriamente all’interno del locale e saranno in

un secondo momento posizionati all’esterno nella zona dedicata, pronti per essere

trasportati a P.D. Alla fine della rimozione le attrezzature saranno pulite ad umido. Gli

operatori alla fine delle lavorazioni useranno il locale per la mutua aspirazione degli

indumenti prima della svestizione vera e propria mantenendo la maschera che sarà lavata

e tolta come ultimo elemento. Passando dal locale 2 rimetteranno i propri abiti nel locale 1.

Fase 2 - Gabbia di Faraday.

L’impianto parafulmine, nonché i fissaggi della copertura verranno rimossi operando da

sopra, tagliandola a pezzi con frullino a disco, con l’ausilio di tavoloni ripartitori, previa

installazione di sottoponte per protezione anticaduta sotto la copertura, a quota intradosso

capriata dove presente o sotto l’intradosso di solaio inclinato dove presente, dove non già
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previsto per la bonifica del controsoffitto, comunque a quota inferiore a 2.0m rispetto al

punto della copertura posto più in alto su cui si avrà accesso.

Le lastre in MCA saranno comunque trattate ad umido e con gli operatori equipaggiati, tale

operazione si rende necessaria per la successiva rimozione della copertura in MCA.

Fase 3 - Lattonerie

Le lattonerie esterne in amianto, dove presenti, saranno trattate ad umido con gli operatori

equipaggiati con dispositivi per MCA, le zone di lavoro saranno raggiunte con ponteggio

esterno, si procederà ad aspirazione delle gronde, successivamente i materiali presenti

saranno incapsulati, rimossi ed insaccati in sacchi appositi di polietilene etichettati e

smaltiti come materiali contenenti amianto e provvisoriamente stoccati nell’area dedicata

pronti per il trasporto a P.D. Le gronde non in amianto ripulite con acqua corrente saranno

smaltite normalmente come rifiuto non contenente amianto. Tali operazioni saranno svolte

in costante presenza di aspiratore a filtri assoluti e quindi svolte da due operai

contemporaneamente.

Fase 4 - Rimozione lastre di copertura

Le operazioni di rimozione delle lastre di copertura avverranno operando dall’interno della

struttura della riservetta. Sarà usato un sottoponte coadiuvato e supportato da eventuali

opere provvisionali per togliere la prima lastra in aggetto di gronda operando dall’esterno

per creare uno spazio che faciliti le operazioni. Le lastre saranno incapsulate nelle due

facce con prodotto testato dal ministero della sanità. Il ponteggio esterno darà l’opportunità

di incapsulare sia la faccia esterna che l’interna e dopo il disancoraggio con frullino a disco

dei tirafondo di aggancio, di poter calare a terra la lastra e creare uno spazio per

completare le operazioni dall’interno. Le lastre calate a terra singolarmente verranno

confezionate in doppio telo di polietilene impilate in confezioni adatte al trasporto in area di

cantiere prevista per lo stoccaggio provvisorio in attesa di trasporto a P.D. Per quanto

riguarda la bonifica delle coperture non si prevede l’ installazione di unità di

decontaminazione.

Fase 5

I materiali in MCA confezionati in sicurezza con doppio telo in polietilene ed etichettati

saranno stoccati nei punti di raccolta di volta in volta concertati con il D.L. e consoni per la

presa in carica di trasportatore autorizzato ed il conferimento a P.D. autorizzata.



36

La realizzazione dell’unità di decontaminazione per la bonifica dei controsoffitti si rende

necessaria per limitare al massimo il trasporto di polveri potenzialmente contenenti

amianto e per rendere completamente immuni gli operatori a fine turno lavorativo e anche

in caso di sospensione temporanea dalle attività lavorative, ragion per cui nel

concretizzarsi di tale ipotesi gli addetti dovranno attuare le procedure così come previste

dal disciplinare e che di seguito vengono descritte. Mutua aspirazione del filtro,della

semimaschera, della tuta ed infine delle scarpe. Quindi togliere la tuta che sarà insaccata

come il filtro a seconda del suo stato di conservazione o alternativamente conservato se in

buono stato e riposto in confezione plastica pronto per un suo riutilizzo ancorchè non

insieme alla semimaschera. Naturalmente è fatto divieto assoluto di fumare durante le

operazioni di bonifica.

Controlli

Si prevedono controlli giornalieri per monitorare la presenza di fibroareodisperse sia nelle

zone interessate dalla bonifica, sia nelle zone immediatamente limitrofe che sono

interessate dalla presenza degli operatori e dei materiali di rifiuto. Qualora si verificassero

concentrazioni di fibre areodisperse superiori alla soglia di attenzione prevista dalla

normativa dovranno essere sospese le lavorazioni e messe in campo quelle attività

sanatorie percorribili (aspirazione dei locali, della unità di decontaminazione, sigillatura dei

macchinari) e ripetere dopo tali attività un monitoraggio specifico. In caso di persistenza di

dette condizioni dovrà darsi comunicazione alla ASL di riferimento per concertare nuove

metodologie.
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LAVORAZIONE

Demolizione delle riservette

Descrizione attività lavorativa

L’attività consiste nella completa demolizione delle riservette compreso platea e fondazioni.

Rischi

 caduta di materiali dall’alto

 lesioni, schiacciamenti durante l’esecuzione delle attività

Misure di prevenzione e protezione

 Tenere il personale lontano dal raggio di azione dell’escavatore con martello demolitore

Dispositivi di protezione individuale

 utilizzo di DPI idonei alla realizzazione dell’attività di lavoro.

Rimandi al Piano Operativo

I lavori di demolizione dovranno procedere con cautela e con ordine, dovranno essere eseguiti sotto la

sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti.

La successione dei lavori deve risultare da apposito PROGRAMMA DELLE DEMOLIZIONI contenuto nel

POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di

vigilanza.

Il tutto ai sensi dell’art.151 commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008.

In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa esecutrice nel proprio POS dovrà evidenziare:

 tipi di protezioni contro le cadute dall’alto utilizzate per le diverse fasi di lavoro

 modalità esecutive delle operazioni e attrezzature utilizzate

 DPI in dotazione agli addetti e loro modalità di utilizzo.

LAVORAZIONE

Frantumazione delle macerie derivate dalla demolizione

Descrizione attività lavorativa

L’attività consiste nella frantumazione di quanto demolito.

Rischi

 caduta di oggetti dall’alto

 Rumori molto elevati ed emissione di polveri

 lesioni, schiacciamenti durante l’esecuzione delle attività

Misure di prevenzione e protezione

 Tenere il personale lontano dal raggio di azione dell’unità mobile di frantumazione e dall’escavatore
destinato al suo utilizzo

Dispositivi di protezione individuale

 utilizzo di DPI idonei alla realizzazione dell’attività di lavoro.

Rimandi al Piano Operativo
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I lavori di demolizione dovranno procedere con cautela e con ordine, dovranno essere eseguiti sotto la

sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti.

La successione dei lavori deve risultare da apposito PROGRAMMA DELLE DEMOLIZIONI contenuto nel

POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di

vigilanza.

Il tutto ai sensi dell’art.151 commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008.

In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa esecutrice nel proprio POS dovrà evidenziare:

 tipi di protezioni contro le cadute dall’alto utilizzate per le diverse fasi di lavoro

 modalità esecutive delle operazioni e attrezzature utilizzate

 DPI in dotazione agli addetti e loro modalità di utilizzo.

LAVORAZIONE

Realizzazione di due nuove strade di ronda

Descrizione attività lavorativa

L’attività consiste nello scavo fondazioni e nella realizzazione di due strade di ronda

Rischi

 caduta di materiali dall’alto

 lesioni, schiacciamenti durante l’esecuzione delle attività

Misure di prevenzione e protezione

SInergia tra operatori addetti alla realizzazione.

Delimitazione area di lavoro

Dispositivi di protezione individuale

 utilizzo di DPI idonei alla realizzazione dell’attività di lavoro.

Rimandi al Piano Operativo

In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa esecutrice nel proprio POS dovrà evidenziare:

 tipi di protezioni contro le cadute dall’alto utilizzate per le diverse fasi di lavoro

 modalità esecutive delle demolizioni e attrezzature utilizzate

 DPI in dotazione agli addetti e loro modalità di utilizzo.

LAVORAZIONE

Realizzazione di recinzione area attiva Deposito Munizioni

Descrizione attività lavorativa

L’attività consiste nel realizzare una recinzione metallica delimitante l’area attiva deposito munizioni

Rischi

 caduta di materiali dall’alto

 lesioni, schiacciamenti durante l’esecuzione delle attività;

 Rischio elettrico
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Misure di prevenzione e protezione

 Fornire utensili di classe II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile

 non gettare materiali anche non utilizzati

Dispositivi di protezione individuale

 utilizzo di DPI idonei alla realizzazione dell’attività di lavoro.

Rimandi al Piano Operativo

In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa esecutrice nel proprio POS dovrà evidenziare:

 tipi di protezioni contro le cadute dall’alto utilizzate per le diverse fasi di lavoro

 modalità esecutive delle demolizioni e attrezzature utilizzate

 DPI in dotazione agli addetti e loro modalità di utilizzo.

LAVORAZIONE

Realizzazione di recinzione di sicurezza tra Lotto 1 Comfose e Deposito Munizioni

Descrizione attività lavorativa

L’attività consiste nel realizzare una recinzione metallica delimitante il Lotto 1 Comfose rispetto al deposito
munizioni

Rischi

 caduta di materiali dall’alto

 lesioni, schiacciamenti durante l’esecuzione delle attività;

 Rischio elettrico

Misure di prevenzione e protezione

 Fornire utensili di classe II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile

 non gettare materiali anche non utilizzati

Dispositivi di protezione individuale

 utilizzo di DPI idonei alla realizzazione dell’attività di lavoro.

Rimandi al Piano Operativo

In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa esecutrice nel proprio POS dovrà evidenziare:

 tipi di protezioni contro le cadute dall’alto utilizzate per le diverse fasi di lavoro

 modalità esecutive delle demolizioni e attrezzature utilizzate

 DPI in dotazione agli addetti e loro modalità di utilizzo.

LAVORAZIONE

Realizzazione impianto di illuminazione e videosorveglianza previo smontaggio esistente

Descrizione attività lavorativa

L’attività consiste nel realizzare un nuovo impianto di illuminazione e videosorveglianza.

Rischi

 caduta di persone dall’alto durante l’esecuzione di attività lavorative in altezza
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 caduta di materiali dall’alto

 lesioni, schiacciamenti durante l’esecuzione delle attività;

 polveri e sostanze chimiche

 Peicolo di fulminazione

Misure di prevenzione e protezione

 verificare la completezza dei sistemi di protezione contro la caduta dall’alto: ponteggi esterni

 Fornire utensili di classe II (con doppio isolamento). Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile

Dispositivi di protezione individuale

 utilizzo di DPI idonei alla realizzazione dell’attività di lavoro.

Rimandi al Piano Operativo

In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa esecutrice nel proprio POS dovrà evidenziare:

 tipi di protezioni contro le cadute dall’alto utilizzate per le diverse fasi di lavoro

 modalità esecutive delle demolizioni e attrezzature utilizzate

 DPI in dotazione agli addetti e loro modalità di utilizzo.

LAVORAZIONE

Smontaggio ponteggi ed opere provvisionali

Descrizione attività lavorativa

Smontaggio di ponteggi e delle opere provvisionali

Rischi

 Contatti con le attrezzature

 Caduta di persone dall’alto

 Instabilità della struttura

 Movimentazione manuale dei carichi

Misure di prevenzione e protezione

 Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza, casco), con relative
informazioni all’uso, e attrezzature a norma)

 Vietare la presenza di personale non addetto allo smontaggio delle opere provvisionali

 Disporre e verificare che la rimozione degli elementi impalcati, dei dispositivi di bloccaggio, ecc. avvenga
ordinatamente nel senso dello smontaggio

 Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione dei
carichi pesanti e/o ingombranti

Dispositivi di protezione individuale

 utilizzo di DPI idonei alla realizzazione dell’attività di lavoro

Rimandi al Piano Operativo

In conformità con le indicazioni sopra riportate, l’impresa esecutrice nel proprio POS dovrà evidenziare:

 modalità esecutive dello smontaggio

 DPI in dotazione agli addetti e loro modalità di utilizzo.
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LAVORAZIONE

12. Smobilizzo del cantiere e bonifica ambiente circostante

Descrizione attività lavorativa

Si rimanda a quanto espresso nella fase di allestimento del cantiere (fase 1).

COSTI PER LA SICUREZZA

L’allegato XV del D. Lgs. 81/2008, al punto 4 fornisce la metodologia di calcolo dei costi per la sicurezza,
questi devono comprendere i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei DPI eventualmente previsti per le lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

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

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale
delle lavorazioni interferenti

g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi così individuata, fornisce un importo che dovrà essere integralmente aggiunto all’importo
dei lavori individuato dal quadro economico.

 Tale aliquota dovrà essere scorporata dal prezzo a corpo dei lavori in quanto costituisce gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Nell’elaborato specifico “Stima dei costi per la sicurezza” in allegato, si procede all’individuazione dei costi
per la sicurezza secondo quanto descritto sopra.

 Oneri sicurezza 90.557,23

Il Coordinatore per la sicurezza

Per la fase di esecuzione

Ing.Petrucci Simone, Ing.Bertini Gabriele, P.I. Argiolas Giannandrea

_________________________________________




