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INTRODUZIONE

1.1

PREMESSA

Comune di Dolo

Il presente documento è redatto ai sensi dell’art. 91, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 9.4.2008, n.81 e s.m.i. e
costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento per l’esecuzione delle opere di Demolizione Fabbricati ATER di via
Fondamenta, zona Piazza Cantiere – Comune di Dolo (VE).
Il PSC contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e/o protezione
per eliminare o ridurre i rischi durante l’esecuzione dei lavori.
Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza in capo ai
soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilità delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano,
anche tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra l’altro, le imprese integreranno il
PSC, come previsto dalle norme, con il proprio piano operativo di sicurezza (POS). I contenuti minimi del POS sono
richiamati nel paragrafo 13.2.
Nei prossimi paragrafi verranno esplicitati i soggetti interessati all’opera, le caratteristiche del sito, i potenziali rischi
connessi con le attività e gli insediamenti limitrofi, l’organizzazione del cantiere, le prescrizioni inerenti la salute e l’igiene
nei luoghi di lavoro, la documentazione necessaria al cantiere ai fini della sicurezza, la stima dei costi della sicurezza e le
prescrizioni per i soggetti coinvolti.
1.2

ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti abbreviazioni:

Decreto - D.Lgs. 81/2009

Responsabile dei lavori - RDL

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione - CSP

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - CSE
Referente:
E’ la persona fisica che rappresenta l’impresa esecutrice nei rapporti con il committente e con il CSE. Egli è persona
competente, capace e dotata di adeguati titoli di esperienza e/o di studio e dirige le attività di cantiere della propria impresa:

Verifica e controlla l’applicazione del POS e del PSC;

Agisce in nome e per conto dell’Impresa per tutte le questioni inerenti alla sicurezza e costituisce l’interlocutore del
CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono trasmesse validamente all’Impresa;

Riceve e trasmette all’Impresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in nome e per conto dell’Impresa stessa;

E’ sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell’Impresa;

Riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie maestranze e i propri subappaltatori;

Informa preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze o subappaltatori;
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS
Lotto operativo - LOP
Piano di sicurezza e di coordinamento - PSC
Piano operativo di sicurezza - POS
Dispositivi di protezione individuali – DPI
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METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

FREQUENZA

MOLTO BASSO
BASSO
MEDIO
ALTO
IMPPROBABILE
POSSIBILE
PROBABILE
MOLTO PROBABILE

GRAVISSIMO

GRAVE

MODESTO

LIEVE

La metodologia seguita per l’individuazione dei rischi è stata:

Individuare i lotti operativi;

Individuare le lavorazioni all’interno di ciascuno dei lotti operativi;

Per ogni lavorazione, individuare i rischi;
I rischi sono stati quindi analizzati con riferimento:

Frequenza: si intende la probabilità che l'evento si verifichi in un dato intervallo di tempo.

Magnitudo: rappresenta il danno prodotto al verificarsi di un certo evento negativo con ripercussioni sull'uomo e
sull'ambiente.

MAGNITUDO

1
2
3
4

1
1
1
2
2

2
1
2
3
3

3
2
3
4
4

4
2
3
4
4

Per ogni fase di lavorazione è stata elaborata la relativa scheda di analisi contenente:

La descrizione della lavorazione;

Gli aspetti significativi del contesto ambientale;

L’analisi dei rischi;

L’analisi delle interferenze;

Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti;

Prescrizioni operative e protettive e diposizioni di protezione individuale;

Azioni di coordinamento Sicurezza;

Modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni di sicurezza
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IDENTIFICAZIONE ANAGRAFICA DEL CANTIERE

Opera:
Demolizione Fabbricati ATER via Fondamenta – Comune di Dolo (VE)
Ubicazione cantiere:
Via Fondamenta, Via Cantiere e Piazza Cantiere – Dolo (VE)
Committente:
COMUNE DI DOLO – SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Via Cairoli, 39 - 30031 Dolo (VE)
Tel. 041 5101975 Fax. 041 5101964
e-mail: llpp@comune.dolo.ve.it
pec: lavoripubblici.comune.dolo.ve@pecveneto.it
Responsabile dei lavori:
Ing. Francesco Dittadi
Via Cairoli, 39 - 30031 Dolo (VE)
Tel. 041 5101975 Fax. 041 5101964
e-mail: llpp@comune.dolo.ve.it
pec: lavoripubblici.comune.dolo.ve@pecveneto.it
Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione:
Ing. Sandro Favero
F&M Ingegneria S.p.a.
Via Belvedere 8/10 – 30035 Mirano (VE)
Tel: 0039 041 5785711 – fax: 0039 041 5785700
Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione:
Ing. Sandro Favero
F&M Ingegneria S.p.a.
Via Belvedere 8/10 – 30035 Mirano (VE)
Tel: 0039 041 5785711 – fax: 0039 041 5785700
e-mail: fm@fm-ingegneria.com
Impresa Affidataria
Non ancora assegnata
Durata presunta dei lavori - 45 giorni naturali e consecutivi
Uomini / giorno:
675
Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere:
15
Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi:
5
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CONTESTO IN CUI E COLLOCATA L’OPERA

Nell’area prospicente il Naviglio del Brenta, in zona Piazza Cantiere, sono oggetto di demolizione 3 edifici ATER, ora
dismessi, di cui: due fronteggianti Piazza Cantiere e 1 affacciato su Via Cantiere – Via Fondamenta.

Immagine area intervento

Immagine area intervento (zoom)
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DESCRIZIONI DELL’INTERVENTO

L’intervento prevede la demolizione dei Fabbricati ATER abbandonati, immobili di edilizia popolare esistenti e di piastre in
c.a. presenti nell’area esterna. Le opere prevedono l’abbattimento completo degli edifici, compresi i seminterrati, le
fondazioni e le solette (piastre) per il parcheggio delle autovetture.
Edificio 1 (prospicente Naviglio del Brenta): costituito da piano seminterrato, rialzato, primo, secondo e copertura a 2
falde.
Edificio 2 (tra Piazza Cantiere e Naviglio del Brenta): costituito da costituito da piano seminterrato, rialzato, primo,
secondo e copertura a 2 falde.
Edificio 3 (di fronte a Piazza Cantiere): costituito da costituito da piano seminterrato, rialzato, primo, secondo e copertura
a 2 falde.

Edificio 3
Edificio 1
Edificio 2

Gli edifici sono realizzati con tecnologie tradizionali per gli anni ’50-60.


Fondazioni:

Platea di fondazione;



Struttura principale:

Tipologia costruttiva tradizionale anni ’50-60;



Copertura.

Manto in tegole;



Divisori e finiture interne:

Pareti in laterizio intonacate, porte in legno, serramenti in legno e vetro, tapparelle in
materiale plastico, pavimenti e rivestimenti ceramici.
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4

ANALISI DEI LUOGHI

4.1

DESCRIZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE

4.1.1

CARATTERISTICHE IDROLOGICHE, GEOLOGICHE E GEOTECNICHE DEL SITO

Vista la tipologia delle lavorazioni non sono necessarie verifiche geotecniche.
4.1.2

METEOROLOGIA TERRITORIALE E LOCALE

L’impresa principale dovrà sempre tener conto dell’eventualità di precipitazioni meteoriche improvvise, in tal caso le
lavorazioni relative alla demolizione degli edifici dovranno essere sospese.
I mezzi segnaletici rifrangenti dovranno essere integrati con dispositivi luminosi a luce gialla da posizionare lungo tutta la
recinzione di cantiere e in tutte le zone oggetto di lavorazioni.
4.1.3

LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Sono presenti linee e condutture sotterrane che dovranno essere sezionate, dismesse e quindi rimosse. La lavorazione e
l’interfaccia con gli enti è a carico dell’impresa affidataria.
Prima dell’inizio dei lavori di scavo l’Appaltatore dovrà comunque effettuare con i vari enti gestori apposito sopralluogo di
verifica nel sito.
Nell’esecuzione delle attività di scavo di qualsiasi tipo è fatto comunque obbligo all’Appaltatore di procedere con la
massima cautela anche operando appositi saggi per accertare l’assenza di reti non rilevabili a priori.
Nel caso di ritrovamento di sottoservizi interrati non previsti, l’Appaltatore principale dovrà sospendere immediatamente
le attività in corso nelle immediate vicinanze del sottoservizio ritrovato informando tempestivamente la Direzione Lavori
ed il CSE.

A0780_Pe001 -Piano di Sicurezza e Coordinamento

8/52

A0780/17
Demolizione Fabbricati ATER

Comune di Dolo

5

ANALISI DEI RISCHI

5.1

RISCHI TRASMESSI ALL’AMBIENTE ESTERNO

5.1.1

PRESENZA CANTIERE

La stessa esistenza del cantiere costituisce fattore di rischio per l’ambiente circostante. E’ pertanto obbligatorio
impedire l’accesso all’area di cantiere al personale non addetto ai lavori. Durante tutto il corso dei lavori l’Appaltatore
principale dovrà mantenere in perfetto stato di efficienza le recinzioni cartellonistica di sicurezza del cantiere.
5.1.2

RISCHIO DA DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO ESISTENTE

Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di
stabilità delle varie strutture da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad
evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un
preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali
adiacenti.
La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel
PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
Il datore di lavoro dovrà redigere apposto PIANO DELLE DEMOLIZIONI che dovrà essere consegnato alla DL e al
CSE prima dell’inizio delle lavorazioni relative alle demolizioni.
Prescrizioni operative previste dalla normativa vigente:
- La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio
indipendenti dall'opera in demolizione.
- E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
- Gli obblighi di cui ai precedenti punti non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.
- Il materiale di demolizione (demolizione leggere percenti la demolizione totale dell’edificio) non deve essere
gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non
deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.
o I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli
eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
o L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi
accidentalmente persone.
o L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato
deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
- Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con
mezzi idonei.
- Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le
murature ed i materiali di risulta.
- Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con
appositi sbarramenti.
5.1.3

IMPIANTI ESISTENTI

Nelle planimetrie di cantiere è riportata la collocazione del Quadro elettrico di cantiere. All’inizio delle lavorazioni, l’impresa
principale dovrà verificare l’assenza di tensione sulle reti elettriche esistenti. Ogni qual volta, all’interno dell'’area di
cantiere, si verifichi una situazione di pericolo, le imprese sono obbligate a darne immediata comunicazione verbale e
scritta al Coordinatore per la Sicurezza, alla Direzione Lavori e alla Committente.
5.1.4

EMISSIONE DI POLVERI

Durante tutto il corso dei lavori, e in particolare durante la demolizione completa degli edifici e delle piastre in c.a. esterne,
ecc., si riscontrano possibili rischi trasmessi dal cantiere all’ambiente esterno dovuti all’emissione di polveri.
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L’Appaltatore principale a riguardo dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a limitare la produzione di polveri
durante le lavorazioni (bagnatura delle superfici…) limitando per quanto possibile la dispersione di queste ultime
nell’ambiente esterno.
Il contenimento dei livelli di emissione di polveri e rumori si potrà ottenere, in primis, con selezione degli orari di accesso
dei mezzi e delle operazioni di carico-scarico, nelle fasce temporali a minor traffico e con minor presenza di persone. Gli
orari di accesso saranno predefiniti con la Committenza in funzione delle specifiche esigenze funzionali delle attività
commerciali che si trovano nelle aree limitrofe.
Per l’abbattimento delle polveri si dovrà prevedere la pulizia giornaliera della viabilità interna del cantiere e dei mezzi in
uscita mediante bagnatura e spazzolatura con idonee macchine. Durante le attività a maggiore produzione di polveri, la
pulizia dovrà essere eseguita dall’Appaltatore secondo necessità.
Le strade pubbliche in corrispondenza degli accessi al cantiere dovranno essere costantemente mantenute
dall’Appaltatore in perfetto stato di pulizia. Lo stoccaggio e lo smaltimento dei materiali inerti e di scavo sarà eseguito
sempre e solo mediante l’utilizzo di cassoni carrabili, in grado di evitare la dispersione di materiale lungo la viabilità e la
formazione di polvere.
5.1.5

EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI

L’Appaltatore principale dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad impedire la dispersione in ambiente di
sostanze inquinanti.
Le eventuali sostanze inquinanti presenti nel cantiere dovranno essere depositate in apposite aree lontane dalle
lavorazioni, e delimitate da apposita segnaletica di sicurezza. Dopo il loro utilizzo, tali sostanze dovranno essere
allontanate dal cantiere con appositi contenitori e conferite a discarica.
Tutte le sostanze nocive, specie allo stato liquido e/o facilmente volatili, devono essere custodite, in recipienti ben chiusi,
di idonea robustezza, e regolarmente etichettati al di fuori di luoghi di lavoro in quantità non superiore a quella strettamente
necessaria per le lavorazioni.
I recipienti devono avere caratteristiche idonee per la movimentazione e consentire il travaso in sicurezza.
L’Appaltatore principale dovrà sempre sottoporre al CSE le scelte che intende effettuare allegando le schede
tossicologiche e di sicurezza dei prodotti che intende utilizzare quali.
5.1.6

RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO

Il rischio si costituisce durante:
- Messa in opera di ponteggio edificio 3, lato strada
- Strip-out copertura e interno;
- Demolizione edifici durante lo sgancio dei ponteggi.
Si riportano a seguire alcune prescrizioni di legge atte a ridurre il rischio di caduta dall’alto:
- Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di
sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature
di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
o a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
o b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni
prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
- Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto
alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve
consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme,
impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
- Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in
cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio
e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
- Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali
il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta
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che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro
considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei
siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori
in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere
ergonomico.
Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le
misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove
necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una
configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da
prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute
possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea
di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il
lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto
lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in
pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai
lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

Prima dell’inizio delle lavorazioni relative alle demolizioni delle strutture esistenti dovrà essere consegnato al
CSE il programma di dettaglio delle demolizioni così come previsto dalla normativa vigente.
5.1.7

VIABILITÀ

Il cantiere è sito nelle immediate vicinanze del centro di Dolo, l’accesso dei mezzi al cantiere avverrà da via Garibaldi e
poi da Via Cantiere-Via Fondamenta.
L’impresa, se necessario, dovrà provvedere alla rimozione di cancelli o altri ostacoli esistenti per facilitare il passaggio dei
mezzi.
Per tutta la durata dei lavori, l’impresa principale dovrà rispettare:
- Continua pulizia della sede stradale, le ruote dei mezzi dovranno sempre essere pulite prima dell’immissione
nella pubblica viabilità;
- Continua pulizia dell’area di cantiere,
- Stoccaggio e trasporto a discarica autorizzata dei materiali di risulta e dei rifiuti,
- Presenza di un moviere durante l’ingresso e l’uscita dei mezzi dal cantiere;

Coni visuali
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Foto 2

Foto 3
5.1.8

ATTIVITÀ O INSEDIAMENTI LIMITROFI

SERVITU’ SI PASSAGGIO – LAVORAZIONI SU AREA DEMANIALE PREVIA AUTORIZZANE DEL COMUNE
Ulteriore fattore di rischio proveniente dall’ambiente esterno, potrà essere rappresentato dalla presenza di una servitù di
passaggio carrabile e pedonale, da Via Cantiere-Via Fondamenta ad una residenza privata, situata dietro l’edificio 1.
Inoltre sono previste le demolizioni di pavimentazioni (piastre) in c.a. utilizzate per il parcheggio di auto, insistenti in zona
demaniale, per effettuare le quali è necessaria la relativa autorizzazione.
In particolare dovranno essere definite, mediante appositi incontri di coordinamento della sicurezza in cantiere:
 Le procedure di comunicazione e modalità di interfaccia tra gruisti;
 Le procedure per la gestione in sicurezza del traffico in ingresso/uscita dal cantiere nell’eventualità di accessi
limitrofi;
 I limiti delle competenze in carico ai differenti Appaltatori per la gestione della pulizia ordinaria del sedime stradale
in corrispondenza di eventuali accessi limitrofi;
 I limiti delle competenze in carico ai differenti Appaltatori nella manutenzione della segnaletica di sicurezza
orizzontale e verticale su strada;
 I limiti delle competenze in carico ai differenti Appaltatori per la verifica e la manutenzione delle
delimitazioni/recinzioni in corrispondenza di eventuali confini comuni.
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E’ sempre vietato il transito dei carichi appesi al di fuori dell’area di cantiere.
Particolare attenzione dovrà essere posta per consentire in condizioni di piena sicurezza, l’accesso e l’uscita
dalla residenza privata, rispettando la servitù di passaggio in essere, durante tutto il tempo del cantiere.
5.1.9

RUMORE

Si prevede produzione di rumore con trasmissione all’esterno del cantiere, durante l’esecuzione di lavorazioni specifiche
quali:
- Cantierizzazione;
- Taglio ed asportazione di copertura e delle murature;
- Taglio delle strutture dei solai;
- Carico sui mezzi di trasporto del materiale ottenuto dalle demolizioni.
Per limitare il rumore l’impresa dovrà utilizzare attrezzature di nuova concezione, macchine e utensili che nelle normali
condizioni di utilizzo producono il più basso livello di rumore. Le macchine e le attrezzature dovranno essere soggette ad
una costante manutenzione e poste in opera in posizione possibilmente defilata rispetto ai fabbricati circostanti e ai
lavoratoti impiegati in altre attività.
Si richiama inoltre l’attenzione sull’obbligo del Datore di Lavoro di ridurre al minimo i rischi da esposizione al rumore
applicando misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.
Le attività a maggiori livelli di emissione sonora dovranno essere effettuate in orari che tengano in debita considerazione
gli edifici circostanti ad uso residenziale.
L’emissione di rumori di entità superiore ai parametri stabiliti dalla norma dovrà essere preventivamente
autorizzata dalle autorità competenti e potrà essere attuata solo nel caso di reale impossibilità di riduzione di
rumore per l’attività specifica.
Ciascuna Impresa subappaltatrice dovrà produrre un proprio documento di Valutazione del Rischio Rumore che, oltre alle
fonti documentali, basato su rilevazioni fonometriche effettuate in cantiere con l’operatività di tutte le macchine ed
attrezzature necessarie per i lavori.
E’ facoltà del CSE richiedere l’aggiornamento di tale documento, disponendo apposita valutazione fonometrica nel
cantiere, qualora ritenga che quanto presentato dall’Impresa non risulti riconducibile al cantiere in esame.
5.1.10

RISCHI CONNESSI CON ATTIVITÀ O INSEDIAMENTI LIMITROFI

Sono da considerare i seguenti elementi ai fini della valutazione dei rischi:
• Collocazione del cantiere:
a. Nel centro abitato di Dolo;
b. L’accesso all’area di cantiere avviene dalla strada Regionale 11 Padana Superiore, per raggiungere
Piazza Cantiere e Via Cantiere-Via Fondamenta l’Impresa dovrà procedere rispettivamente lungo Via
Garibaldi e Via Cantiere-Via Fondamenta – Dolo (VE), considerando che la viabilità di accesso e l’area
del parcheggio su Piazza Cantiere sono interessati da elevato traffico veicolare;
• Elevata presenza di personale non addetto ai lavori nelle vicinanze dell’area di cantiere (fruitore del parcheggio,
della palestra e degli edifici ad uso residenziale, direzionale e commerciale).
L’impresa principale dovrà:
- Predisporre adeguata cartellonistica di sicurezza sia diurna che notturna;
- Garantire la costante pulizia delle strade;
- Accatastare tutto il materiale all’interno del cantiere in modo da evitarne il ribaltamento.
L’orario di cantiere è 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, salvo fasi particolari di lavorazione.
5.1.11

CARICHI APPESI

Il rischio è presente in modo particolare durante la movimentazione dei carichi derivanti dalla demolizione degli edifici.
E’ pertanto tassativamente vietata la movimentazione di carichi appesi all’esterno dell’area di cantiere.
L’autogrù dovrà presentare altezza e sbraccio tali da non interferire con i fabbricati limitrofi al lotto di intervento, nel rispetto
delle distanze minime di norma, e potrà essere manovrata unicamente da personale specializzato, appositamente istruito
e formato. L’Appaltatore principale dovrà fornire evidenza al CSE dell’avvenuta formazione dei gruisti e dovrà procedere
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a far eseguire tutte le verifiche ed i controlli periodici di legge previsti per le autogru, unitamente a quelli previsti dal
costruttore, fornendo al CSE copia dei relativi verbali di verifica.
Le aree di posizionamento delle autogrù dovranno essere opportunamente circoscritte e segnalate con apposita
cartellonistica di sicurezza.
In fase di scarico e scarico del materiale, gli addetti alle operazioni, dovranno attenersi scrupolosamente a quanto
prescritto nelle schede tecniche del fornitore del materiale.
RISCHI DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE
Al fine di eliminare il rischio di investimento da parte dei mezzi che circolano in cantiere:
- Tutti i percorsi, pedonali e carrabili, dovranno essere debitamente segnalati;
- I percorsi pedonali dovranno essere delimitati evidenziati e circoscritti come previsto da normativa vigente;
- In corrispondenze delle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili dovranno essere apposte
segnalazioni opportune e dovranno essere adottate le disposizioni necessarie ad evitare la caduta di gravi dal
terreno a monte dei posti di lavoro;
- I luoghi destinati al passaggio ed al lavoro non dovranno presentare buche o sporgenze pericolose e dovranno
essere in condizioni da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto;
- I percorsi carrabili e pedonali dovranno essere sufficientemente illuminati;
- Le vie e le uscite di emergenza dovranno restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile
un luogo sicuro.
I mezzi pesanti dovranno transitare lontano lungo il perimetro dell’area e non dovranno superare la velocità massima di 5
Km/h all’interno del cantiere.
L’accesso e l’uscita dei mezzi pesanti dal cantiere dovrà avvenire alla presenza di movieri opportunamente formati (in
particolare nelle immediate vicinanze dell’area di accesso all’area di demolizione).

5.1.12

Nelle planimetrie di cantiere sono evidenziati i principali percorsi di cantiere sia carrabili che pedonabili.
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6

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

6.1

ORGANIGRAMMA IMPRESA AFFIDATARIA

La corretta organizzazione del cantiere non può prescindere da una ben definita e consolidata gerarchia dei ruoli e delle
competenze dei soggetti impegnati nella realizzazione delle opere, con particolare riferimento ai soggetti che ricoprono
ruoli correlati alla sicurezza delle lavorazioni.
Al fine di definire da subito l’organigramma dei soggetti che partecipano alla gestione della sicurezza del cantiere per
conto dell’Appaltatore principale, prima dell’inizio dei lavori l’Impresa affidataria dovrà pertanto indicare riscontro nel
proprio POS i nominativi dei soggetti incaricati a svolgere i seguenti ruoli:
- Datore di Lavoro (o soggetto delegato quale responsabile della sicurezza del cantiere);
- Preposto
- Addetto alla Gestione delle Emergenze / Primo soccorso / evacuazione in cantiere (AGE);
Il Datore di Lavoro (o il soggetto delegato quale responsabile della sicurezza del cantiere) deve:
- Verificare le condizioni di sicurezza dei lavori;
- Predispone quanto necessario affinché possano essere reperiti i materiali e le attrezzature occorrenti per
l’attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme, nel POS delle imprese e nel PSC;
- Fornire le indicazioni necessarie per l’attuazione delle disposizioni di sicurezza contenute nel PSC e/o formulate
dal CSE in corso d’opera;
- Coordinare e verificare la gestione della sicurezza del cantiere;
- Accompagnare il CSE durante i sopralluoghi di verifica della sicurezza in cantiere;
- Partecipare alle Riunioni di coordinamento della sicurezza sottoscrivendone i Verbali;
- Essere costantemente presente in cantiere durante lo svolgimento dei lavori;
L’Appaltatore principale dovrà consegnare al CSE prima dell’inizio dei lavori le lettere di nomina dei soggetti
incaricati a svolgere i ruoli soprascritti e le relative dichiarazioni di accettazione dei relativi incarichi.
Ove l’incarico a svolgere i ruoli soprascritti comportasse delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro,
quest’ultima è ammessa nei limiti ed alle condizioni di cui art. 16 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
6.2

ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE

A seguire una descrizione di carattere generale di quanto rappresentato negli elaborati grafici, precisando che si tratta di
indicazioni e scelte a carattere orientativo.
L’Appaltatore principale dovrà sempre concordare con il CSE le variazioni che intenderà apportare all’organizzazione della
sicurezza del cantiere rispetto a quanto previsto negli elaborati allegati al Piano, e dovrà consegnare al CSE, a cadenza
mensile, la planimetria di cantierizzazione che terrà conto delle modificazioni che intenderà apportare all’organizzazione
del cantiere nel mese successivo alla consegna dell’elaborato. Le modifiche alla cantierizzazione non costituiscono
variante economica.
Queste planimetrie dovranno essere oggetto di ricognizione nel corso delle riunioni di coordinamento e dovranno essere
condivise con il CSE prima di divenire operative.
6.3

RECINZIONE E ACCESSI

L’impresa principale dovrà porre in opera:
- Delimitazioni di cantiere in paletti infissi nel terreno con altezza paria a 2,00 m, o similare. L’accesso all’area/e di
cantiere avverrà da cancello/i di cantiere.
Nelle planimetrie è evidenziata la collocazione delle recinzioni di cantiere e degli accessi carrabili.
Durante il corso dei lavori l’Appaltatore principale dovrà mantenere in perfetto stato di efficienza le recinzioni e le
delimitazioni di cantiere, che dovranno essere quotidianamente verificate dai Preposti.
In corrispondenza dell’accesso principale al cantiere dovrà essere installato il cartello di cantiere in conformità alle
prescrizioni di cui al Regolamento Edilizio del Comune di Dolo.
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SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICI ASSISTENZIALI

Sarà cura dell’Appaltatore principale installare all’interno dell’Area Logistica ed Operativa di cantiere i seguenti servizi, che
dovranno presentare i requisiti di conformità alle normative di igiene e sicurezza e rispettare le dimensioni minime previste
dalla normativa vigente.
-

Spogliatoi:
Lavabi:
Docce:
Latrine:
Infermeria

1,50 mq ad addetto
n. 1 ogni 5 lavoratori;
n. 1 ogni 30 operatori minimo nell’area logistica;
n. 1 ogni 30 operatori minimo nell’area logistica;
n. 1 nell’area logistica

Gli uffici di cantiere saranno ricavati in apposite baracche dotate di impianto di illuminazione, riscaldamento e
condizionamento.
I servizi igienico-assistenziali dovranno rispondere ai requisiti di legge in materia di igiene e sicurezza e dovranno essere
dotati dell’impianto di fognatura allacciato alla rete comunale o ad altro sistema di smaltimento conforme alle norme
igieniche.
I lavoratori dovranno disporre inoltre di adeguati spogliato, gabinetti e lavabi, con acqua corrente fredda e calda, e muniti
di prodotti detergenti e salviette.
I locali spogliatoi dovranno essere adeguatamente aerati, illuminati e riscaldati durante la stagione fredda e attrezzati con
sedute e armadietti chiudibili a chiave.
L’impresa principale dovrà fornire al CSE la convenzione che la stessa impresa sottoscriverà con un ristorante nelle
immediate vicinanze del cantiere.
L’Appaltatore principale dovrà garantire la perfetta manutenzione dei baraccamenti soprascritti che dovranno sempre
risultare in perfette condizioni igieniche e di pulizia.
L’Appaltatore principale dovrà garantire la perfetta manutenzione dei baraccamenti che dovranno sempre
risultare in perfette condizioni igieniche e di pulizia.
6.5

SEGNALETICA DI CANTIERE

In corrispondenza agli accessi e lungo tutto il perimetro dell’area di cantiere l’Appaltatore principale dovrà installare e porre
in opera tutta la segnaletica verticale e orizzontale, diurna e notturna, prescritta dalla normativa vigente atta a segnalare
la presenza del cantiere, rischi e pericoli e gli obblighi conseguenti divieti ed obblighi.
Sulla recinzione di cantiere, lungo tutto il perimetro di perimetrazione dell’intervento, dovranno essere installate le apposite
luci crepuscolari di sicurezza/avvertimento ed in corrispondenza agli accessi dovranno essere mantenuti ben visibili i
cartelli di divieto di accesso ai soggetti non autorizzati.
All’interno del cantiere dovranno essere posizionati appositi segnali di pericolo/divieto/obbligo in prossimità delle piste
carrabili, ai ponteggi, ai fronti di scavo, agli impianti in tensione, ecc…
Presso ogni macchina o attrezzatura dovrà essere installata la seguente segnaletica:
- Cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi in moto;
- Divieto di effettuare manutenzioni con organi in moto;
- Divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza;
- Divieto di avvicinarsi alle macchine con scarpe, cravatta e abiti svolazzanti;
- Cartelli sulle norme di sicurezza d'uso delle macchine (sega circolare, betoniera, tagliaferri e piegaferri...).
L'Impresa affidataria dei lavori dovrà garantire il costante monitoraggio della segnaletica installata, provvedendo
all’immediata sostituzione di cartelli danneggiati o rimossi.
Tutta la segnaletica posta in opera dovrà essere mantenuta in perfette condizioni di efficienza, funzionalità e visibilità.
6.6

VIABILITÀ INTERNA AL CANTIERE

I percorsi carrabili e quelli pedonali all’interno dell’area di cantiere dovranno essere costantemente disgiunti e delimitati da
apposite barriere di separazione.
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Le piste di cantiere dovranno essere mantenuti il più possibile lineari, puliti e liberi da intralci che possano ostacolare il
transito dei mezzi, esse dovranno essere costantemente segnalate e, nei mesi a bassa piovosità, si dovrà procedere alla
bagnatura delle superfici al fine di limitare la produzione di polveri.
I mezzi pesanti dovranno transitare lontano dal perimetro dell’edificio e non dovranno superare la velocità massima di 10
Km/h all’interno del cantiere.
L’accesso e l’uscita dei mezzi pesanti dal cantiere dovrà avvenire alla presenza di movieri opportunamente formati (in
particolare nelle immediate vicinanze del pontile).
I percorsi pedonali dovranno a loro volta, essere costantemente liberi da intralci e protetti da robusti parapetti se in
corrispondenza dei cigli di scavo.
Nelle planimetrie di cantiere sono evidenziati i principali percorsi di cantiere sia carrabili che pedonabili.
6.7

IMPIANTI DI CANTIERE

Impianto elettrico
In fase di cantierizzazione l’Appaltatore principale dovrà predisporre l’impianto di bassa tensione di cantiere e le linee di
alimentazione alle principali attrezzature.
La posizione dei quadri ipotizzata nella planimetria di cantierizzazione, allegata al presente Piano, è da intendersi
indicativa in quanto i quadri saranno ubicati in funzione della posizione definitiva dei baraccamenti e delle principali
macchine fisse.
L’impianto dovrà prevedere l’installazione di quadri di tipo prefabbricato con grado di protezione IP 54, dotati di prese
interbloccate necessarie all’alimentazione delle macchine utensili. Tutti i componenti e le connessioni dovranno avere
grado di protezione IP 44 minimo. Per le zone esterne, il grado di protezione minimo richiesto all'appaltatore per tutte le
parti e i componenti dell'impianto di cantiere deve essere, non inferiore a IP67.
I cavi verranno interrati, salvo situazioni puntuali che richiedano passaggi aerei, e adeguatamente protetti e segnalati.
Nella stesura dei conduttori dovrà essere evitato il fissaggio a parti metalliche quali ponteggi, cancellate, ecc…
Dovrà essere realizzato un opportuno impianto di illuminazione artificiale interna e esterna del cantiere, con corpi
illuminanti dimensionati e posizionati, in relazione all'evolversi della organizzazione del cantiere, in modo da garantire una
sicura fruibilità dei luoghi di lavoro e di transito anche dopo il tramonto o nelle giornate particolarmente buie, in maniera
da non arrecare intralcio alla circolazione dei mezzi in movimento.
Sarà cura dell’Impresa affidataria conservare in cantiere il certificato di corretta installazione degli impianti elettrici rilasciato
dalla ditta installatrice, che dovrà possedere i relativi requisiti tecnico professionali. Copia del certificato dovrà essere
consegnata anche al CSE.
I costi dell’energia elettrica di cantiere sono a carico dell’Appaltatore Principale.
Impianto Idrico Sanitario di cantiere
L’Appaltatore principale dovrà predisporre, a proprie spese, l’allaccio alla rete idrica per l’alimentazione dell’impianto idrico
del cantiere. Il punto di consegna scelto dall'Appaltatore dovrà essere condiviso con l’Ente erogante.
Qualora i luoghi di lavoro dovessero essere attraversati da tubazioni di adduzione o scarico in posa mobile, si dovranno
prescrivere adeguate segnalazioni a evitare l'inciampo dei lavoratori ovvero altri eventi dannosi innescati dalla fuoriuscita
di acqua in pressione da tubazioni accidentalmente danneggiate.
Gli impianti di adduzione e scarico delle baraccature contenenti i servizi igienico-assistenziali di cantiere dovranno
rispondere ai requisiti di legge in materia di igiene e sicurezza.
I servizi igienici dovranno essere dotati dell’impianto di fognatura allacciato alla rete comunale o ad altro sistema di
smaltimento conforme alle norme igieniche.
I costi di alimentazione dell’impianto idrico e di smaltimento dei reflui sono a carico dell’Impresa Affidataria.
6.8

AREE DI DEPOSITO RIFIUTI

I materiali di risulta, scarti di lavorazione, dovranno essere stoccati in apposite aree all’interno del cantiere e
periodicamente conferiti a discarica autorizzata.
Allo scopo dovranno essere posizionati, in prossimità di tali aree, appositi container metallici per le differenti tipologie di
rifiuti prodotte dal cantiere quali metallo, carta, plastica, ecc…
I rifiuti liquidi (oli esausti, liquidi di lavaggio delle attrezzature) dovranno essere stoccati in idonei recipienti che prevengano
lo spandimento.
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I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con particolare riguardo
per la gestione e allontanamento dei materiali pericolosi.
Tutto il cantiere dovrà essere mantenuto costantemente pulito, in ordine e sgombero dal materiale di risulta.
6.9

AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI

Nei grafici di riferimento si sono indicate le aree per lo stoccaggio temporaneo del materiale in arrivo e di risulta dalle
lavorazioni. I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento.
I POS delle imprese dovranno contenere le indicazioni integrative sulle corrette modalità di stoccaggio e deposito. In fase
di scarico, stoccaggio ed utilizzo del materiale, gli addetti alle operazioni, dovranno attenersi scrupolosamente a quanto
prescritto nelle schede tecniche del fornitore del materiale.
6.10

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Non si prevede all’interno del cantiere, viste le lavorazioni da effettuarsi, particolari dispostivi di protezione collettiva quali
ponteggi. Le lavorazioni verranno realizzate mediante l’utilizzo di trabattelli o ceste.

A0780_Pe001 -Piano di Sicurezza e Coordinamento

18/52

A0780/17
Demolizione Fabbricati ATER

7

Comune di Dolo

ANALISI DELLE INTERFERENZE

La presente sezione del PSC riporta l’analisi dei rischi previsti e valutati in riferimento all’area ed all’organizzazione del
cantiere, alle lavorazioni, ed alle loro interferenze.
Ai sensi dell’Allegato XV, punto 2.2.3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l’analisi dei rischi è condotta attraverso l’individuazione e
lo studio delle singole fasi di lavorazione necessarie all’esecuzione delle opere e, ove la complessità delle stesse lo
richiede, delle relative sottofasi.
L’analisi delle interferenze viene effettuato in base al programma dei lavori allegato al presente piano di sicurezza.
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OPERE PREVISTE – SETTIMANE 1-2-3-4

7.1

LAVORAZIONI PREVISTE IN PROGRAMMA LAVORI
-

-

Predisposizione area di cantiere generale
o Recinzioni
o Locali uffici, spogliatoi e servizi igienici
o Allestimento area stoccaggio
Sezionamento impianti Edifici 1, 2, 3;
Strip-put Edifici 1, 2, 3;
Rimozione bombolone gas;
Demolizione COMPLETA Edifici 1 e 2;

ANALISI DEI RISCHI
Si riporta a seguire in forma tabellare l’analisi dei possibili rischi previsti per la fase in esame:
Rischio
Investimento mezzi
Seppellimento negli scavi
Caduta dall’alto
Incendio o esplosione
Sbalzi eccessivi di temperatura
Elettrocuzione
Rumore
Uso sostanze chimiche
Ustioni
Vibrazioni
Polveri
Contusioni

Probabilità
Probabile
Improbabile
Improbabile
Possibile
Probabile
Possibile
Probabile
Improbabile
Improbabile
Probabile
Probabile
Probabile

Magnitudo
Grave
Lieve
Gravissimo
Gravissimo
Modesto
Gravissimo
Grave
Grave
Grave
Modesto
Grave
Grave

Rischio
2
1
2
3
3
3
4
2
2
3
4
4

ANALISI DELLE INTERFERENZE E PRESCRIZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA
Si riporta a seguire l’analisi delle principali interferenze tra le lavorazioni che potrebbero verificarsi per la fase in esame:
Analisi delle interferenze
Dall’analisi del programma lavori non si riscontrano interferenze tra le varie attività di cantiere.
Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
Non sono previste interferenze con altre lavorazioni.
Le lavorazioni di demolizione avverranno in maniera sequenziale a partire dall’edificio 1, all’edificio 2 e poi l’edificio 3.
Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale
I percorsi pedonali e le piste di cantiere dovranno essere mantenuti tassativamente sgomberi da materiali e
costantemente delimitati e segnalati.
Attività di demolizione degli edifici ATER:
Sezionamento degli impianti esistenti dismessi: prima dell’inizio di ogni lavorazioni l’Impresa dovrà provvedere al
sezionamento degli impianti esistenti. Le aree di lavoro dovranno essere delimitate e circoscritte.
Strip-out delle finiture e materiali interni removibili manualmente: la lavorazione prevede lo strip-out interno ed
esterno. La rimozione delle antenne, comignoli ecc. dovrà avvenire mediante l’utilizzo di idonea piattaforma a sbraccio.
Durante tale intervento non sono ammesse altre lavorazioni. I materiali interni dovranno essere portati a terra mediante
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l’utilizzo di convogliatori di materiale. Tutto il materiale derivante dalle demolizioni deve essere bagnato prima della
consegna a terra.
Demolizione e smaltimento bombolone gas: sezionamento delle tubazioni collegate al bombolone del gas previa
verifica delle valvole di chiusura. Prima dell’inizio dei lavori l’area dovrà essere segnalata e circoscritta. Non sono
consentite lavorazioni nelle immediate vicinanze dell’area.
Demolizione edifici: Prima dell’inizio delle lavorazioni, l’Impresa affidataria dovrà consegnare il proprio piano delle
demolizioni, con indicato il programma delle lavorazioni, la fasizzazione e il sistema di demolizione a firma di un tecnico
abilitato. Demolizione meccanica di ciascun edificio consistenti in:
o Taglio delle strutture di copertura
o Taglio ed asportazione a tranci delle murature portanti
o Taglio ed asportazione a tranci dei solai
o Spianamento area di risulta
PRESCRIZIONI GENERALI:

L'uso degli apparecchi mobili e portatili deve essere consentito solo a personale addestrato e a conoscenza dei
possibili rischi durante l'uso; i posti di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e
puliti frequentemente;

Durante lo svolgimento delle fasi di lavoro su scale, gli utensili e le attrezzature non utilizzate devono essere
custodite in guaine o assicurate in modo da impedirne la caduta; dovranno essere segnalate con appositi nastri
le aree per il deposito del materiale di risulta e di quello in arrivo; durante la fase di smontaggio dai mezzi delle
baracche di cantiere è necessario l’utilizzo di cinture di sicurezza per l’operaio posto sul cassone del mezzo;

I mezzi di sollevamento dovranno essere installati da personale specializzato;

Le apparecchiature principali dell’impianto ed i relativi collegamenti, devono essere realizzati a regola d’arte.
Nessun elemento principale od accessorio deve costituire elemento di criticità per il funzionamento dell’intero
impianto.

Le scale doppie non possono superare l'altezza di 5 metri e devono essere provviste di catena d’adeguata
resistenza o altro tipo di dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Durante lo svolgimento delle fasi di lavoro su puntone, gli utensili e le attrezzature non utilizzate devono essere
custodite in guaine o assicurate in modo da impedirne la caduta;

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ai fini
della sicurezza e della salute; è obbligatorio predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna;
vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone non addette mediante avvisi e sbarramenti in
prossimità dei ponteggi, è obbligatorio rispettare le fasce orarie di silenzio imposte dai regolamenti locali.

Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilità delle strutture da demolire, prima dell’inizio delle lavorazioni l’impresa
affidataria dovrà consegnare al CSE il piano di demolizione;

In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento
necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza
di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e
di quelle eventuali adiacenti.

Durante i lavori di demolizione a terra della pensilina pedonale si deve provvedere a ridurre il sollevamento della
polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con
appositi sbarramenti.

Le lavorazioni potranno avvenire solo con il permesso del RUP e solo dopo l’autorizzazione al blocco della
navigazione;
Tutti gli addetti ai lavori dovranno sempre indossare i dispositivi di protezione individuale previsti per la specifica
lavorazione.
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Si elencano a seguire i dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti da
eventuali interferenze:
- Caschetto;
- Guanti;
- Scarpe Antinfortunistiche;
- Indumenti ad alta visibilità.
Modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni di sicurezza
Il rispetto delle prescrizioni operative e delle disposizioni di sicurezza atte a ridurre i rischi causati da eventuali
interferenze dovrà essere costantemente verificato dal Preposto dell’Appaltatore.
Ai sensi dell’allegato XV, comma 2, p.to 2.3.3, del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il CSE dovrà periodicamente verificare, previa
consultazione della Direzione dei Lavori, delle Imprese subappaltatrici e dei Lavoratori Autonomi interessati, la
compatibilità del PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando se necessario il PSC ed il crono programma dei lavori.
Il POS dovrà contenere tutte le procedure complementari e di dettaglio necessarie per l’esecuzione in sicurezza delle
lavorazioni in esame e riportare tutte le schede delle macchine utilizzate.
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OPERE PREVISTE – SETTIMANE 4-5-6-7

7.2

LAVORAZIONI PREVISTE IN PROGRAMMA LAVORI
-

Demolizione completa Edificio 2 e 3
Demolizione piastre in c.a.
Nuove siepi;
Livellamento con nuovo sottofondo in ghiaia;
Smobilizzo del cantiere;

ANALISI DEI RISCHI
Si riporta a seguire in forma tabellare l’analisi dei possibili rischi previsti per la fase in esame:
Rischio
Investimento mezzi
Seppellimento negli scavi
Caduta dall’alto
Incendio o esplosione
Sbalzi eccessivi di temperatura
Elettrocuzione
Rumore
Uso sostanze chimiche
Ustioni
Vibrazioni
Polveri
Contusioni

Probabilità
Probabile
Improbabile
Improbabile
Possibile
Probabile
Possibile
Probabile
Improbabile
Improbabile
Probabile
Probabile
Probabile

Magnitudo
Grave
Lieve
Gravissimo
Gravissimo
Modesto
Gravissimo
Grave
Grave
Grave
Modesto
Grave
Grave

Rischio
2
1
2
3
3
3
4
2
2
3
4
4

ANALISI DELLE INTERFERENZE E PRESCRIZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA
Si riporta a seguire l’analisi delle principali interferenze tra le lavorazioni che potrebbero verificarsi per la fase in esame:
Analisi delle interferenze
Dall’analisi del programma lavori non si riscontrano interferenze tra le varie attività di cantiere.
Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
Non sono previste interferenze con altre lavorazioni.
Le lavorazioni di demolizione avverranno in maniera sequenziale a partire dall’edificio 3, all’edificio 2 e poi l’edificio 1.
Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale
I percorsi pedonali e le piste di cantiere dovranno essere mantenuti tassativamente sgomberi da materiali e
costantemente delimitati e segnalati.
Demolizione edifici: Prima dell’inizio delle lavorazioni, l’Impresa affidataria dovrà consegnare il proprio piano delle
demolizioni, con indicato il programma delle lavorazioni, la fasizzazione e il sistema di demolizione a firma di un tecnico
abilitato. Demolizione meccanica di ciascun edificio consistenti in:
o Taglio delle strutture di copertura
o Taglio ed asportazione a tranci delle murature portanti
o Taglio ed asportazione a tranci dei solai
o Spianamento area di risulta
Demolizione piastre in c.a. La demolizione delle piastre in c.a. dovrà avvenire mediante l’utilizzo di idoneo mezzo
meccanico. La demolizione dovrà avvenire a conclusione delle opere di demolizione degli edifici. Le aree di cantiere
dovranno essere opportunamente circoscritte e delimitate.
A0780_Pe001 -Piano di Sicurezza e Coordinamento

23/52

A0780/17
Demolizione Fabbricati ATER

Comune di Dolo

Sistemazioni di finitura area esterna e piantumazioni: la lavorazione prevede la stesura di ghiaino, di diversa
granulometria, in modo da eliminare le differenze di quota esistenti, e la successiva piantumazione di siepi ed alberature
ad integrazione dello stato esistente. Le aree di lavoro dovranno essere sempre delimitate e circoscritte.
PRESCRIZIONI GENERALI:

L'uso degli apparecchi mobili e portatili deve essere consentito solo a personale addestrato e a conoscenza dei
possibili rischi durante l'uso; i posti di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e
puliti frequentemente;

Durante lo svolgimento delle fasi di lavoro su scale, gli utensili e le attrezzature non utilizzate devono essere
custodite in guaine o assicurate in modo da impedirne la caduta; dovranno essere segnalate con appositi nastri
le aree per il deposito del materiale di risulta e di quello in arrivo; durante la fase di smontaggio dai mezzi delle
baracche di cantiere è necessario l’utilizzo di cinture di sicurezza per l’operaio posto sul cassone del mezzo;

I mezzi di sollevamento dovranno essere installati da personale specializzato;

Le apparecchiature principali dell’impianto ed i relativi collegamenti, devono essere realizzati a regola d’arte.
Nessun elemento principale od accessorio deve costituire elemento di criticità per il funzionamento dell’intero
impianto.

Le scale doppie non possono superare l'altezza di 5 metri e devono essere provviste di catena d’adeguata
resistenza o altro tipo di dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

Durante lo svolgimento delle fasi di lavoro su puntone, gli utensili e le attrezzature non utilizzate devono essere
custodite in guaine o assicurate in modo da impedirne la caduta;

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ai fini
della sicurezza e della salute; è obbligatorio predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna;
vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone non addette mediante avvisi e sbarramenti in
prossimità dei ponteggi, è obbligatorio rispettare le fasce orarie di silenzio imposte dai regolamenti locali.

Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilità delle strutture da demolire, prima dell’inizio delle lavorazioni l’impresa
affidataria dovrà consegnare al CSE il piano di demolizione;

In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento
necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza
di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e
di quelle eventuali adiacenti.

Durante i lavori di demolizione a terra della pensilina pedonale si deve provvedere a ridurre il sollevamento della
polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con
appositi sbarramenti.

Le lavorazioni potranno avvenire solo con il permesso del RUP e solo dopo l’autorizzazione al blocco della
navigazione;
Tutti gli addetti ai lavori dovranno sempre indossare i dispositivi di protezione individuale previsti per la specifica
lavorazione.
Si elencano a seguire i dispositivi di protezione individuale atti ad eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti da
eventuali interferenze:
- Caschetto;
- Guanti;
- Scarpe Antinfortunistiche;
- Indumenti ad alta visibilità.
Modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni di sicurezza
Il rispetto delle prescrizioni operative e delle disposizioni di sicurezza atte a ridurre i rischi causati da eventuali
interferenze dovrà essere costantemente verificato dal Preposto dell’Appaltatore.
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Ai sensi dell’allegato XV, comma 2, p.to 2.3.3, del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il CSE dovrà periodicamente verificare, previa
consultazione della Direzione dei Lavori, delle Imprese subappaltatrici e dei Lavoratori Autonomi interessati, la
compatibilità del PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando se necessario il PSC ed il crono programma dei lavori.
Il POS dovrà contenere tutte le procedure complementari e di dettaglio necessarie per l’esecuzione in sicurezza delle
lavorazioni in esame e riportare tutte le schede delle macchine utilizzate.
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8

COSTI DELLA SICUREZZA

8.1

PREMESSA – NORME PER LA CONTABILIZZAZIONE

La stima dei costi della sicurezza è conforme a quanto dispone il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., Allegato XV, capitolo
4.
I costi della sicurezza sono calcolati per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere ed al programma dei lavori e
essi comprendono:
 Gli apprestamenti previsti nel PSC;
 Le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per le
lavorazioni interferenti;
 Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;
 I mezzi e servizi di protezione collettiva;
 I e procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
 Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;
 Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.
I costi della sicurezza sono stati calcolati con il prezziario CTP ROMA 2012.
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COSTI SICUREZZA

COD.

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO
UNITARIO

TOT

TOTALE

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

S. 1.01.1.9

Delimitazione provvisoria di zone di
lavoro realizzata mediante transenne
modulari costituite da struttura
principale in tubolare di ferro, diametro
33 mm, e barre verticali in tondino,
diametro 8 mm, entrambe zincate a
caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento. Nolo per
ogni mese o frazione.

S. 1.01.1.9.a

Modulo di altezza pari a 1110 mm e
lunghezza pari a 2000 mm..

cad

Totale
S. 1.01.1.9.e

Montaggio e smontaggio, per ogni
modulo.

S.1.01.2.1

S.1.01.2.1.a

Montaggio, smontaggio e nolo primo
mese o frazione
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€

1,64

€ 131,20

80,00

€

2,35

€ 188,00

cad

Totale
Elemento prefabbricato monoblocco per
uso
UFFICI; con pannelli di
tamponatura strutturali, tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato dilana di
roccia, pareti in pannelli sandwich da 50
mm, con due lamiere d’acciaio zincate e
preverniciate coibentate con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimento in
lastre di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in guaina di pvc
pesante, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico canalizzato
rispondente al DM 37/08, interruttore
generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con una
finestra
e
portoncino
esterno
semivetrato, con allacciamento alle
linee di alimentazione e di scarico
(esclusi gli arredi).

80,00

mq
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N. 1 UFFICI IMPRESA

S.1.01.2.1.b

Quantità

12,10

Totale

12,10

Nolo per ogni mese successivo o
frazione

12,10

Totale

12,10

S.1.01.2.1

S.1.01.2.1.a

Montaggio, smontaggio e nolo primo
mese o frazione

89,00

€ 1.077,11

mq

Quantità

Elemento prefabbricato monoblocco per
uso SPOGLIATOIO; con pannelli di
tamponatura strutturali, tetto in lamiera
grecata zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato dilana di
roccia, pareti in pannelli sandwich da 50
mm, con due lamiere d’acciaio zincate e
preverniciate coibentate con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimento in
lastre di legno truciolare idrofugo con
piano di calpestio in guaina di pvc
pesante, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico canalizzato
rispondente al DM 37/08, interruttore
generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente con una
finestra
e
portoncino
esterno semivetrato, con allacciamento
alle linee di alimentazione e di scarico
(esclusi gli arredi).

€

€

3,30

€

89,00

€

3,30

€

39,94

mq

N. 1 SPOGLIATOIO IMPRESA

S.1.01.2.1.b

Quantità

12,10

Totale

12,10

Nolo per ogni mese successivo o
frazione

mq

Quantità

12,10

Totale

12,10
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S.1.01.2.22

BAGNO CHIMICO portatile, realizzato
in materiale plastico antiurto, delle
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso
75 kg, allestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori,
manutenzione
settimanale
comprendente il risucchio del liquame,
lavaggio con lancia a pressione della
cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali. Per ogni mese o frazione di
mese successivo.

S.1.01.2.22.a

Montaggio, smontaggio e nolo per 1°
mese o frazione

S.1.01.2.22.b

cad

Quantità

1,00

Totale

1,00

Nolo per ogni mese successivo o
frazione

1,00

Totale

1,00

Z.01.13

09 Z.01.13.00

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI
TRANSENNA METALLICA

296,00

€

296,00

€

130,00

€

130,00

cad

Quantità

Transenna in scatolare metallico
verniciato giallo/nero o rosso/bianco e
gambe in lamiera metallica. Costo
mensile.

€

m/mese

Quantità

30,00

Totale

30,00

TOTALE ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

€

3,76

€

112,80

€

3.092,10

PONTEGGI A TELAIO
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Ponteggio esterno con sistema a telaio
realizzato in tubolari metallici in acciaio
zincato o verniciato, compresi i pezzi
speciali, doppio parapetto con
fermapiede, struttura della mantovana,
ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero occorrente per dare l’opera
finita a perfetta regola d’arte, eseguita
secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, con esclusione di ogni piano di
lavoro e di protezione da contabilizzarsi
a parte, per altezze fino a 20 m. Valutato
a mq di proiezione prospettica di
ponteggio.
Noleggio, montaggio e smontaggio
comprensivo
di
trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in
alto dei materiali, per i primi 30 giorni o
frazione.

mq

Quantità

140,00

Totale

140,00

€

13,05

140,00
140,00

€

2,10

Noleggio per ogni mese o frazione di
mese successivo alla funzionalità
operativa,
comprendente
la
manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite.

€ 1.827,00

mq

Quantità
Totale
TOTALE PONTEGGI A TELAIO

€

294,00

€

2.121,00

SEGNALETICA DI CANTIERE

S. 1.04.1.1

S. 1.04.1.1.c

S. 1.04.1.2

Cartelli di pericolo (colore giallo),
conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione.

cad

500 x 330 mm
Quantità

6,00

Totale

6,00

Cartelli di divieto (colore rosso),
conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione.
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pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo mensile:
S. 1.04.1.2.c

S. 1.04.1.3

S. 1.04.1.3.b

S. 1.04.1.4

S. 1.04.1.4.a

270 x 370 mm
Quantità

6,00

Totale

6,00

Cartelli di obbligo (colore blu), conformi
al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio
5/10, con pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo per mese o frazione.

€

0,35

€

2,10

€

0,14

€

0,84

€

0,09

€

0,54

€

0,20

€

1,20

cad

350 x 125 mm
Quantità

6,00

Totale

6,00

Cartelli per le attrezzature antincendio
(colore rosso) conformi al D. Lgs. 81/08,
in lamiera di alluminio 5/10;
monofacciale, con pellicola adesiva
rifrangente: costo di utilizzo per mese o
frazione.

cad

130 x 133 mm.
Quantità

6,00

Totale

6,00

S. 1.04.1.8

Cartelli riportanti indicazioni associate di
avvertimento, divieto e prescrizione,
conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione.

S. 1.04.1.8.b

300 x 200 mm.
Quantità

6,00

Totale

6,00

TOTALE ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

€

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Z.01.73
09 Z.01.73.a

Estintore carrellato a polvere da kg 30
omologato (DM 20.12.1992), compresa
la manutenzione periodica prevista per
legge
ESTINTORE CARRELLATO da kg 30
Quantità
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2,00

Totale

€

20,67

TOTALE ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

€

41,34

€

41,34

ATTREZZATURE PER IL PRIMO SOCCORSO - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE GESTIONE E
COORDINAMENTO

B.99.146

09
B.99.146.00

B.99.149
09
B.99.149.00

Pacchetto di medicazione (D.M. n° 388
del 15/07/2003 allegato 2 maggiorato)
contenuto in valigetta realizzata in ABS
composta da due parti uguali ciascuna
completa di vetri e separatori per un
migliore alloggiamento dei prodotti.
Dotata di supporto per attacco a parete.
Chiusura con due clips rotanti. Tenuta
ermetica garantita da guarnizione in
neoprene. Del seguente contenuto: 1
copia Decreto Min. 388 dl 15.07.03 2
paia guanti latex sterili 1 Disinf. 125 ml
IODOPOVID. 10% IODIO PMC 1
Soluzione fisiol 250 ml sacca poliprop.
CE 3 Garza 18x40 sterile singola 3
busta 20 x 20 garz idrofila sterile 1
sacchetto ge. 20 cotone 1 pinza sterile 1
astuccio 10 plastosan assortiti 1 Rocch.
Mt 5 x 2,5 cerotto ad.Tela 1 benda m 3,5
x 10 cm orlata 1 Forbici Lister cm 14,5
DIN 58279- A145 1 Laccio piatto
emostatico 1 ICE PACK Ghiaccio
istantaneo 1 Sacchetto rifiuti mm250 x
350 minigrip 1 telo 40 x60 DIN 13152BR per ustioni 1 Astuccio PIC 3
contenente: 3 bustine sapone liquido; 3
bustine salviette disinfettanti PMC; 2
bustine salviette ammoniaca 1 Telo
triangolare TNT cm 96x96x136 1
istruzioni
PACCHETTO DI MEDICAZIONE

cad

Quantità

1,00

Totale

1,00

€

70,86

€

70,86

€

0,64

€

1,28

Casco di protezione in polietilene HD
(UNI EN 397) con bordatura regolabile e
fascia antisudore. Costo mensile.
CASCO DI PROTEZIONE

cad/mese

Quantità

2,00

Totale

2,00
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B.99.160
09
B.99.160.00

B.99.167
09 B.99.167.a

B.99.171
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Inserto
auricolare
antirumore
preformato monouso modellabile
manualmente (UNI EN 252-2).
INSERTO
AURICOLARE
ANTIRUMORE
MODELLABIEL
cad/mese
MANUALMENTE
Quantità

2,00

Totale

2,00

Occhiali per la protezione meccanica e
da impatto degli occhi, di linea
avvolgente, con ripari laterali e lenti
incolore (UNI EN 166). Costo mensile.
OCCHIALI
PER
PROTEZIONE
MECCANICA

0,18

€

0,36

€

0,85

€

1,70

€

1,28

€

2,56

€

8,90

€

17,80

€

94,56

€

51,64

paio

Quantità

2,00

Totale

2,00

PROTEZIONI
DELLE
VIE
RESPIRATORIE
PROTEZIONI
DELLE
VIE
RESPIRATORIE Facciale filtrante per
particelle solide (UNI EN 149). Monouso

€

cad

Quantità

2,00

Totale

2,00

INDUMENTI PROTETTIVI.
INDUMENTI PROTETTIVI Bretelle ad
alta visibilità per lavori in prossimità di
cad/mese
traffico. Costo mensile.
Quantità

2,00

Totale

2,00

TOTALE ATTREZZATURE PER IL PRIMO SOCCORSO
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
GESTIONE E COORDINAMENTO
GESTIONE E COORDINAMENTO

Z.03.01

09.Z.03.01.00

Incontri iniziale e periodici del
responsabile di cantiere con il
coordinatore per l'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione
di direttive per la sua attuazione.
Direttore di cantiere. - RIUNIONI DI
COORDINAMENTO
INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
Totale
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Informazione dei lavoratori sui contenuti
del piano di sicurezza al fine della loro
applicazione - PROCEDURE PSC
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
capo squadra

h

Quantità

1,00

Totale

1,00

TOTALE GESTIONE E COORDINAMENTO
TOTALE COSTI SICUREZZA
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€
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9

ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

9.1

RIUNIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Al fine di organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la reciproca informazione tra i Datori di
lavoro, i lavoratori autonomi e i diversi soggetti che partecipano nella gestione della sicurezza del cantiere vengono
programmate, a cadenza quindicinale, apposite riunioni di coordinamento della sicurezza.
Alle Riunioni di Coordinamento Sicurezza è prevista la partecipazione dei seguenti soggetti:
- Responsabile dei Lavori;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Datore di Lavoro Impresa affidataria (o soggetto delegato);
- RSPP Impresa affidataria;
- RLS Impresa affidataria;
- Addetto alla gestione delle emergenze in cantiere;
- Datori di Lavoro delle Imprese subappaltatrici presenti in cantiere (o soggetti delegati);
- Preposti delle Imprese subappaltatrici presenti in cantiere;
- Lavoratori autonomi presenti in cantiere;
Nel corso delle riunioni saranno trattati i seguenti argomenti principali:
- Verifica del programma esecutivo dei lavori;
- Programmazione di dettaglio per lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni in programma nei successivi 30
gg.;
- Individuazione delle aree di intervento di ciascuna impresa esecutrice per i successivi 30 gg. al fine di operare lo
sfasamento spaziale atto a ridurre i rischi interferenziali generati dalla contemporaneità delle lavorazioni in carico
a differenti imprese o lavoratori autonomi;
- Analisi dettagliata delle possibili interferenze tra lavorazioni in programma nei successivi 30 gg. e condivisione
delle disposizioni operative atte a ridurre al minimo i rischi interferenziali;
- Verifica dell’informazione reciproca sulle attività delle imprese e dei lavoratori autonomi contemporaneamente
presenti in cantiere;
- Analisi e condivisione delle planimetrie di cantierizzazione sviluppate dall’Appaltatore sulla base dei lavori in
programma nei successivi 30 gg. (voce a cadenza mensile).
Per ogni incontro di coordinamento il CSE redigerà il relativo verbale contenente il programma dettagliato delle lavorazioni
in carico a ciascuna impresa subappaltatrice e/o Lavoratore Autonomo per i successivi 30 gg.
In aggiunta alle prescrizioni di carattere generale riportate nel presente Piano, il Verbale dell’incontro dovrà inoltre
contenere le specifiche procedure operative di sicurezza atte ad eliminare o ridurre al minimo le eventuali interferenze tra
le lavorazioni ed i relativi rischi correlati, riportando le disposizioni operative e comportamentali per le Imprese
subappaltatrici ed i lavoratori autonomi.
Il Verbale verrà trasmesso dal CSE ai diversi soggetti interessati.
E’ fatto obbligo al Datore di Lavoro dell’Impresa affidataria, o al soggetto eventualmente delegato quale
Responsabile della sicurezza del cantiere, di partecipare alle riunioni di coordinamento della sicurezza.
L’eventuale assenza ingiustificata costituisce grave inadempienza e determina condizione sufficiente al CSE per
richiederne la rimozione dall’incarico.
9.2

SOPRALLUOGHI IN CANTIERE DEL CSE

Le verifiche ispettive del CSE saranno atte a verificare l’applicazione da parte delle Imprese subappaltatrici e dei Lavoratori
Autonomi delle disposizioni di sicurezza di loro competenza e la corretta applicazione delle procedure di lavoro stabilite
nel corso delle riunioni di coordinamento sicurezza.
A seguito dei sopralluoghi di verifica effettuati in cantiere il CSE redigerà apposito verbale contenente le difformità
riscontrate in cantiere e le relative disposizioni di sicurezza per le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.
Il verbale dovrà essere sottoscritto per accettazione dei contenuti dal Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria (o dal
soggetto delegato) e dai Preposti d’Area e verrà diffuso dal CSE.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Durante la realizzazione di tutte le opere all’interno del cantiere (in interferenza o no), tutti i lavoratori dovranno essere
dotati di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale specifici per la lavorazione stessa. Nel POS dell’impresa dovranno
essere specificati i DPI previsti per ogni tipo di lavorazione.
In merito ai rischi legati alle lavorazioni e alle interferenze tra le lavorazioni, di seguito si riportano i DPI minimi:
Caduta del materiale dall’alto
Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o lavora in prossimità di ponteggi o impalcature e al di sotto di carichi
sospesi all’interno del raggio d’azione degli apparecchi di sollevamento. Occorrerà installare
idonei parapetti completi, con tavole fermapiede nei ponteggi e in tutte le zone con pericolo
di caduta nel vuoto (scale fisse, aperture nei solai, vani ascensore,
ecc.) Le perdite di stabilità incontrollate dell’equilibrio di masse
materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio e trasporto
manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento,
caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola,
essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o
attraverso l’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione
alla loro natura, forma e peso. Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose
dovranno essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni
proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, dovrà essere impedito l’accesso involontario
alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Occorrerà impedire l’accesso o il
transito nelle aree dove il rischio è maggiore segnalando, in maniera evidente, il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.
Per tutti i lavori in altezza i lavoratori dovranno assicurare gli attrezzi di uso comune ad appositi cordini o deporli in appositi
contenitori. Tutti gli addetti dovranno, comunque, fare uso sempre dell’elmetto di protezione personale, dotato di passagola
per tutti i lavori in quota.
Urti, colpi, impatti e compressioni
Situazioni di pericolo: Presenza di oggetti sporgenti (ferri di armatura, tavole di legno,
elementi di opere provvisionali, attrezzature, ecc.).
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini dovranno essere eliminate o ridotte
al minimo anche attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli
attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale dovranno essere tenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati dovranno essere tenuti in condizioni di
equilibrio stabile (ad esempio riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non
dovranno ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e
mucchi dovranno essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole
movimentazione.
Fare attenzione durante gli spostamenti e riferire al direttore di cantiere eventuali oggetti o materiali o mezzi non
idoneamente segnalati.
Dovrà essere vietato lasciare in opera oggetti sporgenti pericolosi e non segnalati. Occorrerà ricoprire tutti i ferri di armatura
fuoriuscenti con cappuccetti idonei o altri sistemi di protezione. E’ obbligatorio, comunque, l’ utilizzo dell’ elmetto di
protezione personale.
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Punture, Tagli e Abrasioni
Situazioni di pericolo : Durante il carico, lo scarico e la
movimentazione di materiali ed attrezzature di lavoro.
Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in
superficie (legname, laterizi, sacchi di cemento, ecc.) e quando si
utilizzano attrezzi (martello, cutter, cazzuola, ecc.)
Dovrà essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi
taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere
protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio),
dovranno essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi,
occhiali, ecc.). Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature che si maneggiano Utilizzare sempre
Guanti e Calzature di sicurezza.
Scivolamento e caduta a livello
Situazioni di pericolo : Presenza di materiali vari, cavi elettrici
e scavi aperti durante
gli spostamenti in cantiere. Perdita di equilibrio durante la
movimentazione dei carichi, anche per la irregolarità dei
percorsi.
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento
dei depositi dovranno essere scelti in modo da evitare quanto
più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.
I percorsi pedonali interni al cantiere dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o
altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti dovranno, comunque, indossare calzature di
sicurezza idonee.
Per ogni postazione di lavoro occorrerà individuare la via di fuga più vicina. Dovrà altresì provvedersi per il sicuro accesso
ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondità. Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi
interni dovranno essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.
Elettrocuzione
Situazioni di pericolo : Ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad
energia elettrica o si transita in prossimità di lavoratori che ne fanno uso o si
eseguono scavi e/o demolizioni con possibilità di intercettazione di linee
elettriche in tensione.
Lavori nelle vicinanze di linee elettriche aeree.
Prima di iniziare le attività dovrà essere effettuata una ricognizione dei luoghi
di lavoro, al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le
idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.
I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione dovranno essere rilevati e segnalati in superficie
quando interessano direttamente la zona di lavoro. Dovranno essere altresì formulate apposite e dettagliate istruzioni
scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche.
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili dovrà essere effettuata in funzione dello specifico
ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica.
L’impianto elettrico di cantiere dovrà essere sempre progettato e dovrà essere redatto in forma scritta nei casi previsti
dalla Legge; l’esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso dovrà essere effettuata da personale qualificato.
Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto (elettricista) Informarsi sulla
corretta esecuzione dell'impianto elettrico e di terra di cantiere Le condutture devono essere disposte in modo che non vi
sia alcuna sollecitazione sulle connessioni dei conduttori, a meno che esse non siano progettate specificatamente a questo
scopo. Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. Quando questo
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sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e contro il contatto con
macchinario di cantiere.
Per i cavi flessibili deve essere utilizzato il tipo H07 RN-F oppure un tipo equivalente. Verificare sempre, prima dell’utilizzo
di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per accertare la assenza di usure, abrasioni.
Rumore
Situazioni di pericolo: Durante l’utilizzo di attrezzature rumorose o durante le lavorazioni che
avvengono nelle vicinanze di attrezzature rumorose.Nell’acquisto di nuove attrezzature
occorrerà prestare particolare attenzione alla silenziosità d’uso. Le attrezzature dovranno
essere correttamente mantenute ed utilizzate, in conformità alle indicazioni del fabbricante, al
fine di limitarne la rumorosità eccessiva.
Durante il funzionamento, gli schermi e le paratie delle attrezzature dovranno essere
mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il rumore di una
lavorazione o di una attrezzatura non potrà essere eliminato o ridotto, si dovranno porre in
essere protezioni collettive quali la delimitazione dell’area interessata e/o la posa in opera di schermature supplementari
della fonte di rumore. Se la rumorosità non è diversamente abbattibile dovranno essere adottati i dispositivi di protezione
individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle
mansioni rumorose.
L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore dovrà essere calcolata in fase preventiva facendo
riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità sia
riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni. Sul rapporto di valutazione, da allegare al Piano Operativo di
Sicurezza, dovrà essere riportata la fonte documentale a cui si è fatto riferimento.
L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore dovrà essere calcolata in fase preventiva facendo
riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità sia
riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni. Sul rapporto di valutazione, da allegare al Piano Operativo di
Sicurezza, dovrà essere riportata la fonte documentale a cui si è fatto riferimento.
Inalazione di Polveri
Situazioni di pericolo : Inalazione di polveri durante lavorazioni quali demolizioni totali o parziali, esecuzone di tracce e
fori, perforazioni, ecc, lavori di pulizia in genere, o che avvengono con l’utilizzo di materiali in grana minuta o in polvere
oppure fibrosi.
Nelle lavorazioni che prevedono l’impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che
comportano l’emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere
ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i
mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni
di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed
utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il
personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.Durante le demolizioni
di murature, tremezzi, intonaci ecc, al fine di ridurre sensibilmente la diffusione di polveri
occorrerà irrorare di acqua le parti da demolire.
Utilizzare idonea mascherina antipolvere o maschera a filtri, in funzione delle polveri o fibre
presenti.
Inalazione da Micro Organismi
Situazioni di pericolo: Lavori di bonifica, scavi ed operazioni in ambienti insalubri in genere.
Prima dell’inizio dei lavori di bonifica deve essere eseguito un esame della zona e devono essere assunte informazioni
per accertare la natura e l’entità dei rischi presenti nell’ambiente e l’esistenza di eventuali malattie endemiche.
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Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere approntato un programma
tecnico-sanitario con la determinazione delle misure da adottare in ordine di priorità per la sicurezza e l’igiene degli addetti
nei posti di lavoro e nelle installazioni igienico assistenziali, da divulgare nell’ambito delle
attività di informazione e formazione.
Quando si fa uso di mezzi chimici per l’eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le
indicazioni dei produttori. L’applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben
istruite e protette. La zona trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di
divieto di accesso fino alla scadenza del periodo di tempo indicato.
Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono utilizzare indumenti
protettivi e DPI appropriati.
Movimentazione Manuale dei Carichi
Situazioni di pericolo: Ogni volta che si movimentano manualmente carichi di qualsiasi natura e forma. Tutte le attività che
comportano operazioni di trasporto o
di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare
o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,
comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture
osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare).
La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di
non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell’operatore, anche in funzione
della tipologia della lavorazione.
In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l’attività di movimentazione manuale deve
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione,
previo accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.
Getti e Schizzi
Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali,
sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute. In presenza di tali
sostanze, devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell’ambiente di
lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di
lavoro e utilizzare i DPI necessari.
Allergeni
Situazioni di pericolo: Utilizzo di sostanze capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto).
I fattori favorenti l’azione allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi
e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche
in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il
contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosol e con prodotti chimici in genere,
utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere, occhiali etc.).
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Proiezione Schegge
Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o
si lavora nelle vicinanze di macchine o attrezzature
con organi meccanici in movimento, per la
sagomatura di materiali (flessibile, sega circolare,
scalpelli, martelli demolitori, ecc.) o durante le fasi
di demolizione (ristrutturazioni, esecuzione di
tracce nei muri, ecc.). In tutte le fasi di lavoro su

rocce e costoni rocciosi.
Non manomettere le protezioni degli organi in movimento. Eseguire periodicamente la manutenzione sulle macchine o
attrezzature (ingrassaggio, sostituzione parti danneggiate, sostituzione dischi consumati, affilatura delle parti taglienti,
ecc.). In presenza di tale rischio occorre utilizzare gli occhiali protettivi o uno schermo di protezione del volto.
Ustioni
Situazioni di pericolo: Quando si transita o lavora nelle vicinanze di
attrezzature che
producono calore (lance termiche, fiamma ossidrica, saldatrici,
ecc.) o macchine funzionanti con motori (generatori elettrici,
compressori, ecc.); quando si effettuano lavorazioni con sostanze
ustionanti. Spegnere l’attrezzatura o il motore delle macchine se
non utilizzate. Non transitare o sostare nell’area in cui vengono
eseguite lavorazioni con sviluppo di calore, scintille, ecc. o nelle quali vengono utilizzare
sostanze pericolose. Utilizzare guanti ed indumenti protettivi adeguati in funzione delle lavorazioni in atto.
Utilizzare indumenti protettivi adeguati in funzione delle condizioni atmosferiche e climatiche.
Vibrazioni
Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al sistema mano-braccio,
quali:

Scalpellatori, Scrostatori, Rivettatori

Martelli Perforatori

Martelli Demolitori e Picconatori

Trapani a percussione

Cesoie

Levigatrici orbitali e roto-orbitali

Seghe circolari

Smerigliatrici

Motoseghe

Decespugliatori

Tagliaerba
Durante l’utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al sistema mano-braccio, che comportano un rischio
per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari.
Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al corpo
intero, quali:

Ruspe, pale meccaniche, escavatori

Perforatori

Carrelli elevatori

Autocarri

Autogru, gru

Piattaforme vibranti
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Durante l’utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al corpo intero, che comportano rischi per
la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.
Riduzione del rischi: In linea con i principi generali di riduzione del rischio formulati dal D. Lgs.
81/08, i rischi derivanti dall'esposizione alla vibrazioni meccaniche devono essere eliminati
alla fonte o ridotti al minimo. Tale principio si applica sempre, indipendentemente se siano
superati o meno i livelli di azione o i valori limite di esposizione individuati dalla normativa. In
quest’ultimo caso sono previste ulteriori misure specifiche miranti a ridurre o escludere
l'esposizione a vibrazioni.
In presenza di tale rischio, è obbligatorio l’ utilizzo di idonei guanti contro le vibrazioni. Il datore
di lavoro della Impresa esecutrice dovrà valutare la esposizione totale dei lavoratori esposti a
tale rischio, come indicato dal D. Lgs. 81/08.
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GESTIONE DELLE EMERGENZE

Ai sensi dell’art. 2.3.3, lett. h), dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/08 si descrive a seguire l’organizzazione prevista per i servizi
di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.
Si precisa che il sistema di gestione delle emergenze descritto a seguire ha carattere propositivo e non impositivo,
spettando di legge ai Datori di lavoro delle imprese esecutrici la definizione e l’organizzazione dello stesso.
11.1

PREMESSA

L’appaltatore dovrà nominare l’Addetto alla gestione delle emergenze in cantiere (di seguito AGE) e gli Addetti al servizio
di primo soccorso, antincendio ed evacuazione, che dovranno essere in possesso di adeguata formazione, di cui
l’Appaltatore dovrà fornire evidenza al CSE.
Gli Addetti, oltre a svolgere le usuali mansioni di loro competenza riportate nei paragrafi a seguire, nel caso in cui
dovessero verificarsi situazioni di emergenza dovranno tempestivamente darne segnalazione all’Addetto alla Gestione
delle Emergenze in cantiere il quale:
- E’ il soggetto responsabile a raccogliere le segnalazioni relative alle emergenze al fine di valutare il
provvedimento da attuare;
- Provvede a chiamare i soccorsi nel caso in cui l’emergenza non può essere gestita dal personale in cantiere,
fornendo informazioni chiare circa l’emergenza in corso e le indicazioni necessarie ai soccorritori per raggiungere
rapidamente il luogo in cui è in corso l’emergenza;
- Dà indicazione ai Preposti d’area per organizzare il cantiere ad accogliere i mezzi di soccorso;
- Si reca sul luogo dell’emergenza per accogliere i soccorritori, fornire aiuto agli Addetti e coordinare gli interventi
di soccorso ed evacuazione.
A emergenza in corso, gli Addetti si attivano nei limiti delle loro competenze al fine di dare attuazione alle procedure di
sicurezza stabilite per la gestione delle emergenze.
Tutte le Imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori dovranno individuare al loro interno i nominativi dei propri Addetti
Antincendio/Primo soccorso ed Evacuazione i quali, in caso di emergenza, opereranno in sinergia con gli Addetti
dell’Impresa affidataria, fornendo concreto aiuto all’applicazione delle disposizioni che verranno impartite da questi ultimi.
Nominativi e riferimenti telefonici dell’AGE e degli Addetti dell’Impresa affidataria dovranno essere portati a conoscenza
di ciascun lavoratore operante in cantiere mediante appositi cartelli affissi in corrispondenza degli ingressi ai piani,
corredati dai numeri di telefono utili in caso di emergenza (Pronto soccorso, VVF, ecc…).
11.2

SERVIZIO DI EVACUAZIONE

L’Addetto al servizio di evacuazione dovrà costantemente verificare durante tutto il corso dei lavori:
- Che i percorsi d’esodo vengano mantenuti costantemente liberi da intralci;
- Che le piste di cantiere e le vie di accesso ai fabbricati siano costantemente agibili e possano essere agevolmente
percorse dai soccorritori;
- Che la segnaletica di emergenza del cantiere venga mantenuta in perfette condizioni di funzionalità e visibilità;
Dovrà inoltre segnalare tempestivamente all’AGE l’insorgere di eventuali emergenze che comportino la necessità di
evacuazione dei luoghi di lavoro. Informato dell’emergenza in corso l’AGE dovrà:
- Stabilire il provvedimento da attuare e le aree da far evacuare;
- Provvede a chiamare i soccorsi nel caso in cui l’emergenza non può essere gestita dal personale in cantiere,
fornendo informazioni chiare circa l’emergenza in corso e le indicazioni necessarie ai soccorritori per raggiungere
rapidamente il luogo in cui è in corso l’emergenza;
- Dare indicazione ai Preposti per organizzare il cantiere ad accogliere i mezzi di soccorso;
- Recarsi sul luogo dell’emergenza per accogliere i soccorritori, fornire aiuto all’Addetto e coordinare gli interventi
di soccorso ed evacuazione.
A evacuazione in corso l’Addetto al servizio di evacuazione dovrà:
- Dare attuazione alle disposizioni impartite dall’AGE;
- Gestire il deflusso ordinato delle persone indirizzandole verso le uscite che si trovano in posizione contrapposta
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alla zona dell'evento o comunque al di fuori della zona interessata dall'evento;
Tranquillizzare le persone coinvolte in modo da evitare per quanto possibile il generarsi di situazioni di panico;
Accertarsi che nessuna persona sia rimasta all'interno dei locali;

In caso di evacuazione i lavoratori dovranno:
- Interrompere immediatamente le attività in corso;
- Mettere in sicurezza eventuali macchinari in uso;
- Mantenere la calma, non correre, non urlare;
- Uscire ordinatamente;
- Rispettare le precedenze derivanti dalle priorità dell’evacuazione;
- Seguire le vie di fuga predisposte;
- Raggiungere l’area di raccolta più vicina;
- Non tornare indietro per nessun motivo.
11.3

SERVIZIO PRIMO SOCCORSO

Qualora si verificasse un infortunio o un malore non gestibili direttamente dall’Addetto al Primo Soccorso, quest’ultimo
dovrà avvisare immediatamente l’AGE affinché venga richiesto tempestivamente l'intervento del Pronto Soccorso.
Dopo aver chiesto l’intervento dei soccorsi l’AGE darà disposizione al Preposto per organizzare il cantiere ad accogliere i
soccorsi e si recherà all’ingresso del cantiere per accogliere i soccorritori e condurli sul luogo dell’infortunio.
Ricevute indicazioni dall’AGE il Preposto dovrà di conseguenza sospendere eventuali lavorazioni interferenti con i soccorsi
e mantenere gli accessi e le piste di cantiere liberi da intralci ai soccorsi.
Dopo aver allertato l’AGE, l’addetto al Primo Soccorso operando secondo le norme essenziali del pronto soccorso si
attiverà nei confronti dell'infortunato al fine di attenuare il dolore, prevenire eventuali complicazioni e fornire la necessaria
assistenza.
L’Addetto dovrà fornire soccorso all’infortunato, accertarsi del danno subito da quest’ultimo e delle cause dell’infortunio,
evitando però di divenire una seconda vittima: nel caso in cui attorno all’infortunato persistano condizioni di pericolo
l’Addetto, prima di intervenire, dovrà infatti adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie.
Resta inteso che l’Addetto al Primo Soccorso solo per interventi di lievissima entità potrà agire autonomamente senza
richiedere l’intervento del 118. In questo caso dovrà seguire scrupolosamente quanto appreso nel corso di formazione,
utilizzando con diligenza i presidi presenti nel pacchetto di medicazione.
Nel caso in cui l’infortunato debba recarsi in ospedale, è opportuno che l’Addetto accompagni l’infortunato potendo così
fornire ai soccorritori ed ai medici ulteriori indicazioni su quanto accaduto.
L’Addetto al Primo Soccorso dovrà periodicamente accertarsi che la cassetta di medicazione a disposizione sia provvista
dell’occorrente e che il contenuto sia non scaduto. Dopo ogni uso del pacchetto di medicazione è necessario ripristinare
tutti i contenuti dei presidi sanitari.
In cantiere dovrà essere conservato il registro in cui dovranno essere annotati, oltre gli infortuni che comportano
l'abbandono del luogo di lavoro, anche le medicazioni effettuate. Tale registro, costantemente aggiornato, dovrà essere
consultabile qualunque momento dal CSE e dal Direttore dei Lavori.
11.4

SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI

L’Addetto Antincendio dovrà accertarsi che siano costantemente presenti in cantiere le dotazioni minime antincendio
previste nel presente PSC.
Nel caso in cui si dovesse verificare un principio di incendio, o altra situazione anomala prontamente domabile, l’Addetto
all’Antincendio dovrà interviene utilizzando i mezzi portatili di primo intervento disponibili (estintori) o effettuando altri facili
e semplici interventi che possono da soli porre fine o frenare l'evoluzione dell'emergenza, operando nello scrupoloso
rispetto di quanto appreso nel corso di formazione, senza mettere a rischio la propria sicurezza e quella degli altri.
Qualora si verifichi un incendio non domabile direttamente in cantiere con l’ausilio degli estintori in dotazione al cantiere
ad ai lavoratori, l’Addetto Antincendio dovrà avvisare immediatamente l’AGE affinché venga richiesto tempestivamente
l'intervento del Vigili del Fuoco.
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L’evacuazione delle maestranze dalle aree coinvolte dall’incendio dovrà essere gestita dall’Addetto alla gestione delle
evacuazioni.
Dopo aver chiesto l’intervento dei soccorsi l’AGE darà disposizione al Preposto per organizzare il cantiere ad accogliere i
soccorsi e si recherà all’ingresso del cantiere per accogliere i soccorritori, indicargli il luogo in cui si è verificato l’incendio
e coadiuvare le operazioni di evacuazione delle maestranze.
Ricevute indicazioni dall’AGE il Preposto dovrà di conseguenza sospendere eventuali lavorazioni interferenti con i soccorsi
e mantenere gli accessi e le piste di cantiere liberi da intralci ai soccorsi.
11.5

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

Si riportano a seguire i principali numeri utili da contattare in caso di emergenza che dovranno essere affissi in
corrispondenza degli sbarchi a ciascun livello del fabbricato unitamente ai nominativi ed ai riferimenti telefonici dell’Addetto
alla Gestione delle Emergenze in cantiere (AGI) e degli Addetti ai servizi Antincendio, Primo soccorso ed Evacuazione.
EMERGENZA SANITARIA

118

CARABINIERI

112

VIGILI DEL FUOCO

115
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PROCEDURE PER L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE

L’esecuzione delle Opere comporterà la necessità di utilizzo comune da parte delle differenti Imprese subappaltatrici e dei
lavoratori autonomi impegnati in cantiere di alcuni apprestamenti, impianti ed attrezzature, tra cui:
- Aree di stoccaggio materiali e deposito rifiuti;
- Accessi di cantiere;
- Presidi di sicurezza (antincendio, segnaletica ecc..);
La gestione degli apprestamenti, delle attrezzature e degli impianti di uso comune è assegnata all’Impresa affidataria
principale.
Il POS dell’Appaltatore principale dovrà esplicitare a riguardo le regole per l’utilizzo comune delle attrezzature, degli
impianti e degli apprestamenti di cantiere tenendo conto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:
-

l’Appaltatore principale ha l’obbligo di mantenere la piena efficienza e sicurezza di tutti gli apprestamenti comuni
presenti nel cantiere procedendo alla regolare manutenzione degli stessi;

-

Prima dell’ingresso in cantiere il personale di ciascuna Impresa subappaltatrice ed i Lavoratori Autonomi
dovranno essere informati sulle dotazioni di sicurezza e sulle regole di utilizzo degli apprestamenti di uso comune.
Allo scopo, durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere effettuate periodicamente riunioni, alle quali
dovranno partecipare tutti i Preposti delle Imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere,
durante le quali verranno illustrate procedure e regole di utilizzo delle cose comuni. Gli incontri dovranno essere
documentati mediante appositi verbali sottoscritti per accettazione dai presenti.

-

Le Imprese subappaltatrici e gli eventuali lavoratori autonomi sono tenuti al tassativo rispetto delle condizioni
d’uso degli apprestamenti comuni ed al loro mantenimento allo stato di efficienza al quale si trova al momento
del loro ingresso in cantiere.
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GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA SICUREZZA

Il presente capitolo riporta le procedure di trasmissione dei documenti concernenti la sicurezza che dovranno essere
osservate ai fini della reciproca informazione tra i Datori di Lavoro, i lavoratori autonomi e i soggetti coinvolti nella gestione
della sicurezza del cantiere e riporta gli estremi dei principali documenti della sicurezza da conservare in cantiere a
disposizione del CSE e degli organi territoriali di vigilanza preposti al controllo.
13.1

MODALITÀ TRASMISSIONE DOCUMENTI DELLA SICUREZZA

PSC e POS
Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa affidataria deve trasmette il PSC ed proprio POS alle Imprese subappaltatrici ed ai
lavoratori autonomi.
Le Imprese subappaltatrici trasmettono il proprio POS all’Impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza
rispetto al proprio, lo trasmette al CSE con almeno 15 gg. di anticipo rispetto all’inizio dei lavori programmato per ciascuna
Impresa subappaltatrice.
I POS dovranno essere consegnati al CSE su supporto cartaceo mediante apposita lettera di trasmissione corredata da
dichiarazione a firma del Datore di Lavoro dell’Impresa affidataria attestante l’avvenuto espletamento delle verifiche di
congruenza di cui all’art. 101, comma 3, del D.Lgs.81/08 e s.m.i.
Prima dell’inizio delle lavorazioni in carico a ciascuna Impresa subappaltatrice o Lavoratore Autonomo, l’Impresa
affidataria dovrà consegnare al CSE dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente PSC a firma del Datore
di Lavoro dell’Impresa subappaltatrice o del Lavoratore Autonomo.
Al fine di dare attuazione ai disposti normativi di cui all’art. 102 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., alla dichiarazione di accettazione
del PSC da parte del Datore di Lavoro di ciascuna Impresa subappaltatrice deve essere allegata l’attestazione
dell’avvenuta consultazione da parte del Datore di Lavoro, del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza in merito ai
contenuti del PSC stesso. Detta attestazione deve essere congiuntamente sottoscritta sia dal Datore di Lavoro che dal
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e riportare le eventuali proposte formulate dal Responsabile dei Lavoratori
per la Sicurezza in merito al PSC.
Verbali Riunioni di Coordinamento della Sicurezza
I Verbali relativi alle riunioni di coordinamento della sicurezza dovranno essere trasmessi dal CSE ai seguenti soggetti:
- Responsabile dei Lavori;
- Datore di Lavoro dell’Impresa affidataria (o soggetto in possesso di delega);
- Datori di Lavoro Imprese subappaltatrici (o soggetti delegati);
- Lavoratori Autonomi;
I Datori di Lavoro o i Responsabili della sicurezza in possesso di delega dell’Impresa affidataria e delle Imprese
subappaltatrici ed i Lavoratori Autonomi dovranno restituire al CSE copia del Verbale sottoscritta per accettazione dei
contenuti e assicurare l’informazione di ogni singolo lavoratore operante in cantiere circa i contenuti del Verbale.
Verbali di sopralluogo in cantiere del CSE
I Verbali relativi ai sopralluoghi effettuati dal CSE per la verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere dovranno essere
trasmessi dal CSE ai seguenti soggetti:
- Responsabile dei Lavori;
- Datore di Lavoro dell’Impresa affidataria (o soggetto in possesso di delega);
- Datori di Lavoro Imprese subappaltatrici (o soggetti delegati);
- Lavoratori Autonomi;
I Datori di Lavoro o i Responsabili della sicurezza in possesso di delega dell’Impresa affidataria e delle Imprese
subappaltatrici ed i Lavoratori Autonomi dovranno restituire al CSE copia del Verbale sottoscritta per accettazione dei
contenuti e assicurare l’informazione di ogni singolo lavoratore operante in cantiere circa i contenuti del Verbale.
Resta inteso che la trasmissione della documentazione di sicurezza da parte del CSE non manleva i Datori di lavoro delle
imprese esecutrici dagli obblighi di legge relativi all’informazione reciproca, al coordinamento ed alla cooperazione tra
Datori di lavoro stessi e i lavoratori autonomi.
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Verifica idoneità POS
L’idoneità dei POS delle Imprese subappaltatrici o le eventuali richieste di documentazione integrativa dovranno essere
comunicate dal CSE ai seguenti soggetti:
- Responsabile dei Lavori;
- Datore di Lavoro dell’Impresa affidataria (o al Direttore Tecnico di Cantiere se in possesso di delega);
In caso di richiesta di documentazione integrativa il Datore di Lavoro dell’Impresa affidataria (o il soggetto delegato) dovrà
attivarsi al fine di ottenere dalle Imprese subappaltatrici quanto richiesto dal CSE. La documentazione integrativa dovrà
essere trasmessa al CSE secondo la medesima procedura di trasmissione POS.
Sospensione dei Lavori
Nel caso in cui il CSE riscontrasse le condizioni per dare attuazione all’art.92, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
(sospensione immediata dei lavori) dovrà darne comunicazione immediata all’Appaltatore riportando da prima il
provvedimento sul Giornale dei Lavori, che dovrà essere sottoscritto per immediato adempimento dal Datore di Lavoro
dell’Impresa affidataria (o dal soggetto delegato) e successivamente notificando il provvedimento di sospensione
all’Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata che dovrà essere inoltrata per conoscenza anche al Responsabile dei
Lavori.
La ripresa dei lavori in corrispondenza delle aree soggette a sospensione degli stessi dovrà essere sempre autorizzata
per iscritto dal CSE.
13.2

CONTENUTI MINIMI DEL POS

Il POS dell’Impresa affidataria e di ciascuna Impresa subappaltatrice dovranno rispettare i contenuti minimi di cui al D.Lgs
81/08 e s.m.i., Allegato XV, Capitolo 3, p.to 3.2 di seguito riproposti per completezza di informazione:
- Dati identificativi dell’impresa subappaltatrice che comprendono:
- Il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
- La specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa subappaltatrice e dai lavoratori
autonomi - subaffidatari;
- I nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione
delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto
o designato;
- Il nominativo del medico competente ove previsto;
- Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- I nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa subappaltatrice e dei lavoratori autonomi
operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa
subappaltatrice;
- La descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- L’elenco de ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole Importanza, delle
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere;
- L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- L’esito del rapporto di valutazione del rumore;
- L’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- Le procedure complementari e di dettaglio, richieste nel PSC quando previsto;
- L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori;
13.3

NOTIFICA PRELIMINARE

Ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/08 Il Committente o il Responsabile dei Lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette
all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare.
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La notifica preliminare dovrà contenere le seguenti informazioni:
- Data della comunicazione;
- Indirizzo del cantiere;
- Committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
- Natura dell'opera;
- Responsabile dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
- Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome, cognome,
codice fiscale e indirizzo);
- Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome, cognome,
codice fiscale e indirizzo);
- Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
- Durata presunta dei lavori in cantiere;
- Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
- Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
- Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
- Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).
Copia della notifica e dei relativi aggiornamenti dovrà essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a
disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
13.4

DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

A scopi preventivi e per le esigenze normative l’Appaltatore ha l’obbligo di mettere a disposizione del CSE e degli Organi
di vigilanza territorialmente competenti e custodire presso gli uffici di cantiere la documentazione di cui ai seguenti
paragrafi.
13.4.1

-

DOCUMENTI IMPRESA AFFIDATARIA

Piano operativo di sicurezza (POS);
Copia iscrizione alla C.C.I.A.A.;
Certificati regolarità contributiva INPS, INAIL e cassa edile tramite D.U.R.C.;
Certificati iscrizione Cassa Edile;
Indicazione del CCNL applicato;
Registro infortuni per il cantiere, vidimato dalla ASL;
Copia del registro infortuni degli ultimi anni;
Copia del libro matricola dei dipendenti;
Copia del libro paga, stralcio relativo al personale di cantiere;
Copia piano di sicurezza (PSC) corredato dagli eventuali aggiornamenti;
Copia documento di valutazione dei rischi e programma attuativo delle misure di sicurezza;
Programma informativo e formativo per i lavoratori (copia documenti che attestano l'avvenuta attività di
formazione ed informazione erogata);
Copia notifica preliminare e relativi aggiornamenti (da mantenere affissa in posizione ben visibile);
Copia lettera di trasmissione ai subappaltatori del presente piano di sicurezza e coordinamento;
Contratti di appalto e subappalto;
Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e lettera di comunicazione alla ASL e al
Dipartimento Provinciale del Lavoro;
Documentazione attestante il possesso dei requisiti per svolgere la funzione di RSPP;
Copia di eventuali deleghe aziendali ai fini della sicurezza e relativo organigramma;
Designazione degli addetti alla gestione del primo soccorso, lotta antincendio, gestione incendi ed evacuazione
di emergenza;
Attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione e primo soccorso;
Piano di gestione delle emergenze;
Piano di evacuazione;
Copia della nomina del medico competente;
Valutazione del livello di esposizione al rumore;
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Copia dei giudizi di idoneità alla mansione dei singoli lavoratori, con eventuali prescrizioni, rilasciati dal medico
competente;
Copia dell’eventuale autorizzazione in deroga rilasciata dagli uffici comunali di competenza in merito
all’attivazione di macchinari o dispositivi rumorosi, con indicazione del limite massimo concesso in deroga;
Certificazione per i gruisti e i conducenti di terne e simili di avvenuta formazione presso ente abilitato o per
affiancamento;
Copia dell’autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali di competenza in merito all’allaccio in fognatura dei servizi
igienici di cantiere;
Registri e casellari di verifica e di utilizzo apparecchiature di uso comune;
DOCUMENTI IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Piano operativo di sicurezza POS;
Copia iscrizione alla C.C.I.A.A.;
Certificati regolarità contributiva INPS, INAIL e cassa edile tramite D.U.R.C.;
Certificati iscrizione Cassa Edile;
Indicazione del CCNL applicato;
Copia del registro infortuni degli ultimi anni;
Copia del libro matricola dei dipendenti;
Copia del libro paga, stralcio relativo al personale di cantiere;
Copia piano di sicurezza (PSC) corredato dagli eventuali aggiornamenti;
Copia documento di valutazione dei rischi e programma attuativo delle misure di sicurezza;
Programma informativo e formativo per i lavoratori (copia documenti che attestano l'avvenuta attività di
formazione ed informazione erogata);
Autorizzazione al subappalto e/o autorizzazione antimafia;
Documenti del personale dei subappaltatori presente in cantiere;
Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali degli installatori;
Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e lettera di comunicazione alla ASL e al
Dipartimento Provinciale del Lavoro;
Documentazione attestante il possesso dei requisiti per svolgere la funzione di RSPP;
Copia di eventuali deleghe aziendali ai fini della sicurezza e relativo organigramma;
Designazione degli addetti alla gestione del primo soccorso, lotta antincendio, gestione incendi ed evacuazione
di emergenza;
Valutazione del livello di esposizione al rumore;
Attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione e primo soccorso;
Piano di gestione delle emergenze;
Copia della nomina del medico competente;
Copia dei giudizi di idoneità alla mansione dei singoli lavoratori, con eventuali prescrizioni, rilasciati dal medico
competente.
DOCUMENTI LAVORATORI AUTONOMI

Presa visione e accettazione POS impresa al quale fa capo;
Aggiornamento POS dell’impresa alla quale fa capo, in merito all’inserimento del proprio nominativo quale
lavoratore autonomo presente in cantiere;
Presa visione e accettazione PSC;
Carta d’identità;
Visura camerale;
DURC.
DOCUMENTI DPI

Certificati di conformità dei DPI consegnati ai lavoratori;
Ricevuta della consegna dei DPI da parte dei lavoratori.
DOCUMENTI PRODOTTI E SOSTANZE

Schede di sicurezza;
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Schede delle sostanze pericolose;
Istruzioni e procedure di lavoro, uso dei mezzi di protezione, modalità di stoccaggio;
Valutazione del rischio chimico.

Il CSE dovrà verificare periodicamente la presenza in cantiere della sopraccitata documentazione, verificandone gli
aggiornamenti.
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Cronoprogramma lavori
ID

Nome attività

Durata
Settimana -1

1

Settimana 1

Settimana 2

M1
Settimana 3

Settimana 4

Settimana 5

Settimana 6

45 g

DEMOLIZIONE EDIFICI ATER

M2
Settimana 7
Settimana 8
Settimana 9
DEMOLIZIONE EDIFICI ATER

Inizio lavori

2

Inizio lavori

0g

3

Predisposizione area cantiere generale

3g

Predisposizione area cantiere generale

4

Sezionamento impianti

3g

Sezionamento impianti

5

Strip-Out edificio 1

10 g

6

Strip-Out edificio 2

10 g

7

Strip-Out edificio 3

10 g

8

Demolizione completa VPP edificio 1

4g

9

Demolizione completa VPP edificio 2

4g

10

Demolizione completa VPP edificio 3

4g

11

Demolizione piastre in c.a.

2g

12

Rimozione bombolone gas

1g

13

Sgombero materiale di risulta

7g

Sgombero materiale di risulta

14

Nuove siepi

1g

Nuove siepi

15

Livellamento con nuovo sottofondo in ghiaia

5g

16

Fine lavori

0g

Attività

Cardine

Strip-Out edificio 1
Strip-Out edificio 2
Strip-Out edificio 3
Demolizione completa VPP edificio 1
Demolizione completa VPP edificio 2
Demolizione completa VPP edificio 3
Demolizione piastre in c.a.
Rimozione bombolone gas

Livellamento con nuovo sottofondo in ghiaia
Fine lavori

Riepilogo lavorazioni

Riepilogo progetto
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PLANIMETRIE DI CANTIERE
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VIABILITA' ORDINARIA DA CASELLO
AUTOSTRADALE E STRADA REGIONALE 11
PADANA SUPERIORE
VIABILITA' MEZZI DI CANTIERE DA STRADA
PROVINCIALE 19
AREA DI INTERVENTO

COMMITTENTE

COMUNE DI DOLO
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Via Comunetto, 5
30031 Comune di Dolo (VE)
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco Dittadi

PROGETTAZIONE INTEGRALE
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI

ing. Sandro Favero
30035 Mirano
Venezia - Italia
www.fm-ingegneria.com

Tel. +39 041.5785711
Fax +39 041.4355933
fm@fm-ingegneria.com

PROGETTO

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE
FABBRICATI , ATER
VIA FONDAMENTA COMUNE DI DOLO
ELABORATO N.

PC001

J.N. A0780/17
REV.
a
b
c

DATA

FILE

OGGETTO

DIS.

APPR.

PERICOLI
ATTENZIONE
PERICOLO

PERICOLO
DI CADUTA

ATTENZIONE
PASSAGGIO
VEICOLI

ATTENZIONE
CADUTA METERIALI
DALL'ALTO

PAVIMENTO
SCIVOLOSO
PERICOLO
DI CADUTA

ATTENZIONE
CARRELLI IN
MOVIMENTO

ATTENZIONE
CARICHI
SOSPESI

APPARECCHI
SOTTO TENSIONE
PERICOLO DI
FOLGORAZIONE

E' OBBLIGATORIO
USARE IL CASCO
DI PROTEZIONE

D.P.I.
E' OBBLIGATORIO
USARE CUFFIE
DI PROTEZIONE

E' OBBLIGATORIO
USARE CINTURE
DI SICUREZZA

OBBLIGO USARE
I GUANTI PROTETTIVI

E' OBBLIGATORIO
USARE OCCHIALI
DI PROTEZIONE

E' OBBLIGATORIO
USARE MASCHERE
DI SICUREZZA

CALZATURE DI
SICUREZZA
OBBLIGATORIE

DIVIETI
VIETATO PASSARE
SOSTARE NEL
RAGGIO D'AZZIONE
DELLA MACCHINA

VIETATO
OPERARE SU
ORGANI IN MOTO

VIETATO
USARE SCALE IN
CATTIVO STATO

VIETATO
L'ACCESSO AL
PERSONALE NON
AUTORIZZATO

PERICOLO
ATTENZIONE
ALLE MANI

DIVIETO DI
TRANSITO
AI PEDONI

NON SOSTARE NEL
RAGGIO DI AZIONE
DELLE MACCHINE
IN MOVIMENTO

VIETATO
TRASPORTARE
PERSONE

VEICOLI A
PASSO D'UOMO

AREA DI INTERVENTO

VIABILITA' DI ACCESSO AL CANTIERE

DOTAZIONI DI CANTIERE:
CONTAINER UFFICI
WC CHIMICO
CONTAINER SPOGLIATOI.

EGGIO
PONT
SIEPE E
ALBERATURE
ESISTENTI

SIEPE E
ALBERATURE
ESISTENTI

EDIFICIO

3

IL MATERIALE DI RISULTA DOVRA' ESSERE
TRASPORTATO SU CASSONI CHIUSI E VAPORIZZATI.

COMMITTENTE

DEPOSITO
MATERIALE
DI RISULTA

COMUNE DI DOLO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

PIASTRA IN C.A.
DA DEMOLIRE

PIASTRA IN C.A.
DA DEMOLIRE

DEPOSITO
MATERIALE
DI RISULTA

SIEPE
ESISTENTE

2490

PIASTRA IN C.A.
DA DEMOLIRE

L
OG

Q.E.

SIEPE E
ALBERATURE
ESISTENTI

EDIFICIO

2

IO
FIC

WC

SP

OI

IAT

BOMBOLONE
GAS DA
SMALTIRE

EDIFICIO

Via Comunetto, 5
30031 Comune di Dolo (VE)

1

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco Dittadi

O

PROGETTAZIONE INTEGRALE
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI

AREA PER VAGLIO
MATERIALE

UF

ACCESSO
CARRAIO
ESISTENTE

2490

ACCESSO
CARRAIO

SERVITU'
DI
PASSAGGIO

RECINZIONE DI
CANTIERE

Tel. +39 041.5785711
Fax +39 041.4355933
fm@fm-ingegneria.com

PROGETTO

ERE

VIA CANTI

ACCESSO
CARRAIO

ing. Sandro Favero
30035 Mirano
Venezia - Italia
www.fm-ingegneria.com

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE
FABBRICATI , ATER
VIA FONDAMENTA COMUNE DI DOLO

PC002

ELABORATO N.
J.N. A0780/17
REV.

VIA CA

NTIERE

TA
DEL BREN
NAVIGLIO

PLANIMETRIA DI CANTIERE

a
b
c

DATA

FILE

OGGETTO

DIS.

APPR.

