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1.

DATI GENERALI

1.1 PREMESSA
Il presente elaborato viene redatto al fine di fornire aggiornamento e disposizioni finalizzate alla
stesura del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ai sensi dell’art. 131 c.3 del D.Lgs. n.
163/2006, dell’art. 100 c.1, del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i. in conformità a quanto disposto dall’all. XV
dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza.
L’elaborato viene redatto nell’ambito della Progettazione Definitiva dei lavori “PER LA DIFESA
DEL SUOLO E MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE”, per l’attuazione del
programma di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione
Calabria e di Difesa del Suolo, nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria –
Delibera Cipe n.26/2016 – FSC 2014/2020, Piano per il Mezzogiorno, sottoscritto tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria – DGR 335/2017 e DGR 3/2018.
Nella sua redazione sono state inoltre contemplate le disposizioni legislative:
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108) (art. 100);
D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. All XV– Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili.
Le prescrizioni contenute nel presente documento richiedono un adeguato approfondimento in
fase di redazione del PSC ed ai fini dell'efficacia, approfondimenti e dettagli operativi da parte
delle imprese esecutrici.
In tal senso sarà cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di
sicurezza, fornire dettagli sull’organizzazione e l’esecuzione dei lavori, in coerenza con le
prescrizioni che saranno specificate nel futuro piano di sicurezza e coordinamento.

_________________________________________________________________________________________________________
AGGIORNAMENTO INDICAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

3 di 24

PROGETTO PER LA DIFESA DEL SUOLO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE – COMMITTENTE: COMUNE DI CALOPEZZATI (CS)
_____________________________________________________________________________________________________________________

1.2

CORRISPONDENZE CON LA LEGISLAZIONE

CONTENUTI MINIMI DEL PSC (ALL. XV D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.)
a.1)
a.2)

L’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicata con:
l’indirizzo del cantiere;
la descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere;

Nel PSC
Dati generali - Dati identificativi del
cantiere
Dati generali - Vincoli del sito e del
contesto
Dati generali - Descrizione dei lavori
o dell’opera
Dati generali - Soggetti
Dati generali - Responsabilità

una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento
alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
L’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicata
con l’individuazione dei nominativi del responsabile dei lavori,
del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e,
qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di
b)
esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione
con l’indicazione prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi
dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi.
Una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la
Dati generali - Relazione sui rischi
valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area e
c)
all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro
interferenze.
Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
d)
preventive e protettive in riferimento:
all’area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4;
Dati generali - Analisi del sito e del
d.1)
contesto
all’organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2 e 2.2.4;
Organizzazione del cantiere - Fasi
di organizzazione (allestimento)
d.2)
Prescrizioni sulle fasi lavorative Fasi di organizzazione
(smantellamento)
alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4.
Prescrizioni sulle fasi lavorative d.3)
Fasi di lavorazione
Le misure di coordinamento relativo all’uso comune da parte di
Coordinamento lavori - Misure di
più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione cooperazione e coordinamento
e) lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai
punti 2.3.4 e 2.3.5
Le modalità organizzative della cooperazione e e del
Coordinamento lavori - Misure di
f) coordinamento, nonché della reciproca informazione, tra i datori cooperazione e coordinamento
di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.
L’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso,
Organizzazione del cantiere antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il
Relazione organizzazione cantiere
servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché
g)
nel caso in cui all’articolo 104 comma 4; il PSC contiene anche i
riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al
servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi
La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e,
Coordinamento lavori - Diagramma
quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di
di Gantt
h)
lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché
Dati generali - Dati identificativi del
l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno.
cantiere
i) Stima dei costi della sicurezza
Stima dei costi della sicurezza
a.3)
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1.3

DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE
ANAGRAFICA DEL CANTIERE

Dati Cantiere

Dati Presunti

Lavori “PER LA DIFESA DEL SUOLO E MESSA Inizio lavori presunto: da definire in fase
IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE”, per esecutiva
l’attuazione del programma di interventi di mitigazione del Durata presunta (gg. lav.): da definire in fase
rischio idrogeologico nel territorio della Regione Calabria esecutiva
e di Difesa del Suolo, nell’ambito del Patto per lo Sviluppo Ammontare complessivo: da definire in fase
della Regione Calabria – Delibera Cipe n.26/2016 – FSC esecutiva
2014/2020, Piano per il Mezzogiorno, sottoscritto tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione
Calabria – DGR 335/2017 e DGR 3/2018.

Ubicazione cantiere: Comune di Calopezzati
Provincia: Cosenza

COMMITTENTE:
Comune di Calopezzati (CS)
Via S. Antonio - 87060 Calopezzati (CS)
Tel. 0983.47245
Posta elettronica (e-mail): ufficiotecnico@comune.calopezzati.cs.it
SERVIZIO RESPONSABILE:
Ufficio Tecnico Comune di Calopezzati (CS)
R.U.P. Geom. Antonio Monteforte
Via S. Antonio - 87060 Calopezzati (CS)
Tel. 0983.47245
Posta elettronica (e-mail): ufficiotecnico@comune.calopezzati.cs.it
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1.4 DESCRIZIONE DELL’OPERA
PREMESSA
Il presente progetto viene redatto nell’ambito progetto “per la difesa del suolo e messa in
sicurezza del cimitero comunale”, per l’attuazione del programma di interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Calabria e di Difesa del Suolo, nell’ambito
del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria – Delibera Cipe n.26/2016 – FSC 2014/2020,
Piano per il Mezzogiorno, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione
Calabria – DGR 335/2017 e DGR 3/2018.
L’intervento è commissionato dal Comune di Calopezzati (CS).
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L’area cimiteriale si sviluppa su una superficie pressoché rettangolare di dimensioni pari a circa
55,00 x 90,00 m e secondo la direttrice nord-sud.
L’attuale configurazione del complesso cimitero è il risultato di tre fasi realizzative, di cui due
successivi ampliamenti della prima struttura cimiteriale.
Planimetricamente si individuano n. 5 settori cimiteriali posti a diverse quote altimetriche e
raccordati da rampe e scale: settore “A”, settore “B”, settore “C”, settore “D”, settore “E”. In
particolare, il settore individuato con la lettera “A” individua l’impianto cimiteriale di prima
realizzazione.
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Figura 1 – settori costituenti l’attuale struttura cimiteriale

L’area è delimitata da paramenti murari, che in alcuni casi, data la morfologia del terreno,
assumono la funzione di muri di contenimento, in particolare lungo l’asse longitudinale in
corrispondenza della strada comunale che costeggia il complesso. Un primo elemento di criticità
si riscontra proprio su una porzione di muro di contenimento del settore “A”, di lunghezza pari a
10,00 m, posto in prossimità della viabilità comunale che manifesta delle evidenti lesioni
riconducibile ad un moto di ribaltamento in atto. Un quadro fessurativo diffuso interessa
comunque tutto il paramento murario in pietra che delimita il settore “A” dalla strada comunale.
Strutturalmente tali muri di altezza variabile tra 4,00-2,00 m, sono costituiti da blocchi di pietra
non squadrati di diverse dimensioni, scarsamente legati tra loro.
Non si sono riscontrati al contrario anomalie sui muri di contenimento in c.a. di più recente
realizzazione.
Ad eccezione del settore “E” dove allo stato attuale risulta essere assente, la pavimentazione è
costituita da soletta di calcestruzzo.
Nel corso dei sopraluoghi effettuati si è riscontra una palese insufficienza della rete di raccolta
delle acque bianche. Quest’ultima è presente nei soli settori “B” e “D”, completamente assente
nella restante superficie del cimitero. Inoltre, la rete esistente necessita di evidente interventi di
manutenzione al fine di poter assolvere compiutamente alla funzione di allontanamento delle
acque meteoriche. Essendo l’infiltrazione delle acque piovane una delle principali cause di
_________________________________________________________________________________________________________
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fenomeni di instabilità dei luoghi, si ravvisa la necessità di implementare la dotazione
impiantistica esistente, e pertanto realizzare una idonea rete di raccolta delle acque meteoriche
nei settori di cimitero che ne risultano privi.
Si evidenzia inoltre, che il contesto collinare in cui è inserita la struttura cimiteriale, rappresenta
da un punto di vista geomorfologico, un’area comunque interessata da una forte propensione al
dissesto dovuto principalmente alle caratteristiche dei terreni, alle pendenze ed alla presenza di
acqua più o meno superficiale.
Nel corso della campagna di rilievo sono state riscontrate inoltre numerose venute d'acqua
evidenziando una chiara condizione di saturazione dei terreni coinvolti nei movimenti in atto o
potenziali.

INTERVENTI DI PROGETTO
Sulla base delle risultanti delle analisi effettuate in sito ed in laboratorio, le opere in progetto
prevedono la sistemazione della rete delle acque bianche anche all’interno del cimitero, la
costruzioni di alcuni muri in c.a. su pali sul versante ovest oltre alla sistemazione del versante
est attraverso l’utilizzo di opere di ingegneria naturalistica.
Di seguito sono elencate le singole lavorazioni:
Accantieramento
Rimozione della pavimentazione esistente
Realizzazione rete raccolta acque bianche
Realizzazioni di muri di contenimento in c.a.
Posa della gabbionata
Realizzazione di rete di drenaggio delle acque

2.

INDICAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

2.1

OPERE INTERRATE ED AEREE

2.1.1 LINEE ELETTRICHE INTERRATE ED AEREE
L’area oggetto di intervento presenta, nel punto più vicino, a circa 10 metri di distanza una linea
elettrica aerea.
L’impianto non presenta rischi di interferenza con l’area di lavoro; ad ogni modo si raccomanda
di tenere in conto la sua presenza specialmente nelle fasi di lavoro che prevedono
_________________________________________________________________________________________________________
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l’avvicinamento al cantiere con mezzi meccanici dotati di braccio estensibile.
È inoltre fatto obbligo a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare
contatti con impianti non individuati preliminarmente.
Ciascuna ditta presente in cantiere dovrà coordinarsi con il coordinatore in fase di esecuzione
ogni qualvolta si trovi ad eseguire lavori come sopra riportato.
A quest’ultimo dovranno essere chieste tutte le indicazioni utili al proseguo dei lavori in
sicurezza prima dell’inizio degli stessi.
2.1.2 LINEA GAS
Nell’area di interesse non sono presenti linee di gas, è fatto obbligo, comunque, a tutti gli
operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con impianti non
individuati preliminarmente.
2.1.3 RETE ACQUA
L’area oggetto di intervento non è interessata dalla presenza di reti di acqua interferenti con le
lavorazioni in essere. È fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di procedere con la
massima cautela al fine di evitare contatti con impianti non individuati preliminarmente.
Ciascuna ditta presente in cantiere dovrà coordinarsi con il coordinatore in fase di esecuzione
ogni qualvolta si trovi ad eseguire lavori come sopra riportato.
A quest’ultimo dovranno essere chieste tutte le indicazioni utili al proseguo dei lavori in
sicurezza prima dell’inizio degli stessi.
2.1.4 RETE FOGNARIA
Non essendo presenti condotte fognarie nell’area oggetto di intervento, non si prospettano
problemi di interferenze con il cantiere. È fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di
procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con impianti non individuati
preliminarmente.
Ciascuna ditta presente in cantiere dovrà coordinarsi con il coordinatore in fase di esecuzione
ogni qualvolta si trovi ad eseguire lavori come sopra riportato.
A quest’ultimo dovranno essere chieste tutte le indicazioni utili al proseguo dei lavori in
sicurezza prima dell’inizio degli stessi.
2.2

PRESENZA NEL CANTIERE DI EMISSIONI DI AGENTI INQUINANTI

2.2.1 EMISSIONI DI POLVERE
Durante i lavori di scavo e movimentazione terra in generale, è possibile la formazione di nubi di
polvere.
Tale possibilità aumenta considerevolmente nell’ipotesi di esecuzione dei lavori nel periodo
_________________________________________________________________________________________________________
AGGIORNAMENTO INDICAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

9 di 24

PROGETTO PER LA DIFESA DEL SUOLO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE – COMMITTENTE: COMUNE DI CALOPEZZATI (CS)
_____________________________________________________________________________________________________________________

estivo, caratterizzato dall’assenza di precipitazioni atmosferiche anche per lunghi periodi.
Si dovrà cercare di prevenire la formazione di polvere e comunque di limitarne la quantità
prodotta e la sua diffusione.
Di seguito si riportano le misure di prevenzione e di protezione da adottare.
Nel caso di movimentazione terra si dovrà fare attenzione a non far cadere il materiale ma a
depositarlo con cautela.
Durante un eventuale trasporto il materiale polverulento dovrà essere protetto con copertura in
tessuto o materiale plastico.
Evitare, per quanto possibile, di effettuare lavori di movimentazione terra e di scavo in presenza
di forte vento.
Si dovrà provvedere ad inumidire, per quanto possibile, le zone di intervento, così da evitare
l’innalzamento di polvere. A tal caso si potrà fare uso, ad esempio, dei cannoni spara acqua.
I

lavoratori

coinvolti

nelle

operazioni

di

scavo

e

movimentazione

terra

dovranno

obbligatoriamente fare utilizzo di idonei DPI atti alla protezione delle vie respiratorie e non solo,
consistenti in guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere e, nei casi più
critici, di cappuccio.
L’area di scavo dovrà essere adeguatamente circoscritta così da evitare l’accesso a personale
non autorizzato estraneo alle lavorazioni.
Sarà fondamentale formare ed informare gli operatori interessati sulle corrette modalità
operative ed in particolare su:
importanza del prevenire la formazione di polvere
tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della polvere
importanza dei DPI e loro corretto utilizzo.
2.2.1.1 MISURE DI PRESCRIZIONE PER LE OPERE DI SCAVO
Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici, le
pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla
natura del terreno, da impedire franamenti.
Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo
manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, o per altri
motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, si dovrà provvedere all’armatura o al
consolidamento del terreno.
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici si dovrà vietare la presenza degli operai nel
campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Il posto di manovra dell’addetto
all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con
solido riparo.
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Ai lavoratori si dovrà fare esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in
quanto necessario, in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio
della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante
opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.
2.2.2 EMISSIONI DI RUMORE
Nei siti interessati dai lavori non vi sono fonti di rumore al di fuori delle attrezzature e delle
macchine utilizzate per le lavorazioni da eseguirsi.
Per l’esposizione al rumore dei lavoratori, le ditte dovranno avere eseguito o eseguire l’indagine
fonometrica, e la stessa dovrà essere messa a disposizione del coordinatore in fase di
esecuzione.
Nel caso di utilizzo prolungato di attrezzature rumorose si fa obbligo ai lavoratori interessati di
fare uso di dispositivi di protezione dell’udito.
Si conviene di circoscrivere l’area di lavorazioni “rumorose” in modo da evitare l’esposizione al
rumore dei lavoratori non partecipanti a dette attività.
Quando possibile, procedere alla turnazione dei lavoratori ed al rispetto di adeguate pause di
silenzio.
2.3

ALTRI RISCHI INTRINSECI ALL’AREA DI CANTIERE

2.3.1 STRADE
A fronte del sopralluogo effettuato si è potuto constatare come la strada da cui si accede all’area
di cantiere sia una strada comunale che serve fondi agricoli.
Considerata la natura della strada e la sua larghezza, che pregiudica la sicurezza stradale in
particolare nel caso di transito di mezzi meccanici pesanti, si fa obbligo di apporre prima e dopo
l’area di lavoro apposita ed idonea cartellonistica di sicurezza richiamante la presenza del
cantiere.
2.4

RISCHI TRASMESSI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE - EMISSIONE DI AGENTI

INQUINANTI
2.4.1 EMISSIONI DI RUMORE
Per l’utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose, si dovranno rispettare tutte le
misure preventive e protettive da attuare a difesa dei lavoratori.
Considerata l’ubicazione del cantiere e vista la lontananza dai centri abitati, non si prospettano
particolari problemi connessi a tale agente.
Ad ogni modo prima di iniziare le lavorazioni che presumibilmente possano portare a dei livelli di
rumorosità di picco superiori ai 90 dB(A) dovrà essere informato il coordinatore in fase di
esecuzione che provvederà a dare precise indicazioni riguardo al rischio menzionato ai
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dipendenti della ditta esecutrice che possano trovarsi nell’area interessata o nei pressi della
stessa.
2.4.2 EMISSIONI DI POLVERI
Come detto il cantiere è lontano da centri abitati e pertanto sono trascurabili i rischi connessi
all’emissione di polveri.
Ad ogni modo si rende necessaria l’adozione di una serie di misure di prescrizione e di
protezione al fine di tutelare i lavoratori del cantiere.
Si rimanda al paragrafo “2.2.1

2.5

Emissioni Di Polvere”.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE - DELIMITAZIONI, ACCESSI E VIABILITA’

2.5.1 RECINZIONE DEL CANTIERE
Preliminarmente alle operazioni si procederà alla perimetrazione dell’area di cantiere a mezzo di
idonea recinzione visibile e strutturalmente stabile, in modo da evitare l’accesso a personale non
dotato degli idonei dispositivi di protezione.
La recinzione, di tipo modulare, sarà realizzata con rete color arancio in polietilene di altezza
2,00 mt, dotata di elementi tubolari di sostegno porta recinzione e di saette per aumentare la
resistenza al vento.
Verrà sistemata adeguata cartellonistica a norma di Legge per la presenza del cantiere, nonché
segnaletica per la prevenzione infortuni di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
2.5.2 ACCESSI
Lo sbarramento dell’accesso carrabile sarà effettuato mediante l’utilizzo di cancello e, inoltre,
saranno posti in opera cartelli di divieto di accesso, adeguatamente disposti lungo tutto il
perimetro affinché chiunque si avvicini sia adeguatamente informato che l’area è interessata da
operazioni di cantiere. In prossimità del cancello di accesso al cantiere saranno, inoltre,
collocate baracche di cantiere a servizio del personale, provvisti di servizi igienici sanitari.
2.5.3 VIABILITÀ
La rete viaria all’interno del cantiere ha lo scopo di collegare i vari settori del cantiere e di
permettere l’avvicinamento dei materiali e mezzi d’opera. Essa è costituita da strada, piazzali,
rampe e comprende i posti di lavoro e di passaggio.
Le vie di circolazione dovranno essere sufficientemente larghe per consentire il contemporaneo
passaggio delle persone e dei mezzi di trasporto. A tale scopo si fa presente che la larghezza
dei passaggi dovrà superare di almeno 70 centimetri l’ingombro massimo dei veicoli.
I posti di lavoro e di passaggio dovranno essere opportunamente protetti, con mezzi tecnici o
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con misure cautelative, dal pericolo di caduta o di investimento da parte di materiali o mezzi in
dipendenza dell’attività lavorativa svolta.
Qualora la presenza di uno scavo sia di natura estemporanea lo stesso dovrà essere
appositamente recintato e segnalato con apposito nastro colorato e richiuso nel più breve tempo
possibile.
Verrà richiesta particolare attenzione dagli autisti degli autocarri soprattutto nella fase di
retromarcia e gli stessi saranno sempre coadiuvati nella manovra da personale a terra che con
un segnale adeguato potrà dare le necessarie istruzioni all’autista.
Si conviene di individuare preliminarmente alle lavorazioni idonee aree dove potersi girare con
gli automezzi.
Su tutta l’area interessata dai lavori si dovrà rispettare il limite di velocità massimo consentito
che sarà comunque mai superiore ai 10 Km/h.
È fatto assoluto divieto di stoccare materiale ed attrezzature in maniera tale da intralciare la
viabilità di cantiere.
Infine sarà fra i compiti del capo cantiere porre attenzione alla stabilità delle vie di transito e al
relativo mantenimento nonché a far bagnare le vie impolverate qualora il passaggio dei mezzi
pesanti determini un eccessivo sollevamento di polvere.

2.6

SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO ASSISTENZIALI

2.6.1 SERVIZI (UFFICI – SPOGLIATOIO – SERVIZI IGIENICI)
In area predefinita saranno posizionati i moduli prefabbricati impiegati ad uso ufficio, spogliatoi,
servizi igienici e quant’altro necessario per il corretto svolgimento delle attività di cantiere.
Salvo altre indicazioni fornite in corso d’opera, sarà cura dell’impresa appaltatrice fornire ai
propri lavoratori appositi locali (monoblocchi prefabbricati o altro) da adibire ai servizi di cui
sopra.
I locali individuati dovranno essere adeguatamente illuminati e aerati, isolati per il freddo e ben
installati onde evitare il ristagno di acqua sotto la base e, inoltre dovranno essere garantiti i
requisiti normativi, la necessaria cubatura e tutte le condizioni di microclima richieste per similari
luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative.
I moduli prefabbricati saranno allacciati per consentire l’approvvigionamento di acqua, la
fornitura di energia elettrica e garantire che in tutte le unità operative ci siano le condizioni per
operare correttamente.
Oltre a prevedere tutti gli allestimenti necessari al corretto e completo svolgimento delle attività
di cantiere, all’interno di tutti i prefabbricati saranno appesi i numeri di telefono di utilità, la
planimetria dell’area, l’orario di lavoro e le norme da rispettare ed inoltre verranno corredati degli
idonei mezzi antincendio e delle schede dei lavori da eseguire.
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Tali locali dovranno essere utilizzati anche dagli eventuali subaffidatari dell’impresa appaltatrice
che si dovranno impegnare a farne un uso congruo alle norme di igiene, nel rispetto della pulizia
e della pubblica decenza, evitandone qualsiasi danneggiamento. L’impresa appaltatrice avrà
l’onere di coordinare l’utilizzo dei locali tra gli eventuali subaffidatari.

2.7

ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO SOCCORSO

2.7.1 ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI
In fase esecutiva l’impresa appaltatrice dovrà dimostrare, trasmettendo copia della
documentazione relativa al coordinatore in fase di esecuzione, che tutti i lavoratori operanti in
cantiere sono sottoposti, con la periodicità individuata dalle norme sull’igiene del lavoro, agli
accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori in relazione alla loro esposizione a rischi
specifici e che tutti coloro che operano in cantiere hanno la copertura vaccinale.
L’impresa appaltatrice dovrà controllare tale adempimento per i suoi subaffidatari, e in caso di
richiesta del CSE, fornirgli la relativa documentazione.
2.7.2 PRIMO SOCCORSO
Stante l’ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si farà capo alle
strutture pubbliche (Ospedale di Rossano o Pronto Soccorso di Cariati).
In fase esecutiva l’impresa appaltatrice dovrà far tenere in evidenza i numeri di telefono utili e
tutti gli operatori dovranno essere informati del luogo in cui potranno eventualmente trovare,
all’interno del cantiere, sia l’elenco di cui sopra, un telefono cellulare per la chiamata d’urgenza.
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 ci dovrà essere sempre presente in cantiere un adeguato numero di
persone addette al primo soccorso che devono aver frequentato apposito corso o ricevuto
adeguata formazione.
I nominativi di tali addetti devono essere indicati al direttore tecnico dei lavori ed al coordinatore
in fase di esecuzione e a quest’ultimo devono altresì essere presentati gli attestati o le
dichiarazioni di avvenuta formazione controfirmati dagli addetti stessi.
L’impresa appaltatrice dovrà garantire che in cantiere vi sia una cassetta di pronto soccorso
contenente:
· Guanti monouso in vinile o in lattice
· 1 visiera paraschizzi
· 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 volumi
· 1 confezione di clorossidante elettrolitico al 5%
· 10 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
· 5 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
· 2 pinzette sterili monouso
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· 1 confezione di rete elastica
· 1 confezione di cotone idrofilo
· 2 confezioni di cerotti pronti all’uso (di varie misure)
· 2 rotoli di benda orlata alta cm 10
· 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5
· 1 paio di forbici
· 2 lacci emostatici
· 1 confezione di ghiaccio "pronto uso"
· 1 coperta isotermica monouso
· 5 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
· 1 termometro.

2.8

AREE DI DEPOSITO, MAGAZZINI, RICOVERO MACCHINE, TRASPORTO MATERIALE

2.8.1 STOCCAGGIO CEMENTO, TUBAZIONI, OPERE IN FERRO
Lo stoccaggio di materiali (opere in legno e ferro, tubazioni, cemento, etc...) dovrà essere
effettuato al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli.
In fase esecutiva l’impresa appaltatrice dovrà produrre al CSE un piano operativo, nel quale
dovrà indicare l’ubicazione del deposito e stoccaggio dei manufatti.
Lo stoccaggio non dovrà avvenire lungo la strada comunale al fine di non restringere
ulteriormente la carreggiata.
2.8.2 MAGAZZINO APERTO
Il magazzino all’aperto dovrà essere effettuato al di fuori delle vie di transito in modo razionale e
tale da non creare ostacoli.
In fase esecutiva l’impresa appaltatrice dovrà produrre al CSE un piano operativo, nel quale
dovrà essere indicata l’ubicazione del magazzino aperto.
Lo stoccaggio non dovrà avvenire lungo la strada comunale al fine di non restringere
ulteriormente la carreggiata.
2.8.3 DEPOSITI GAS E CARBURANTI
Per l’eventuale deposito di gas carburanti e oli si dovrà provvedere alla realizzazione di idonei
depositi da realizzare secondo la normativa antincendio vigente, seguendo se necessario il
progetto di un tecnico abilitato. La zona di stoccaggio dovrà comunque essere recintata in modo
tale da impedire l’accesso a personale non autorizzato mediante la chiusura degli accessi
tramite catene e lucchetti.
In fase esecutiva l’impresa appaltatrice dovrà indicare i tipi e gli eventuali quantitativi nonché i
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conseguenti apprestamenti di sicurezza specifici nel piano operativo riportandone altresì
l’ubicazione in una tavola.
2.8.5 SMALTIMENTO RIFIUTI
Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti si dovrà effettuare servendosi di idonei contenitori che
verranno posizionati in luoghi tali da evitare il fastidio provocato da eventuali emanazioni
insalubri e nocive; ad intervalli regolari si provvederà a consegnare gli stessi a ditta specializzata
che li porterà nei punti di raccolta autorizzati.
2.8.6 RICOVERO MEZZI MECCANICI
Nell’ambito del cantiere verrà individuata, se necessaria, un’area destinata al ricovero dei mezzi
operativi; questa zona sarà eventualmente delimitata perimetralmente con nastro colorato o
recinzione e dotata della cartellonistica informativa e degli idonei sistemi antincendio.

2.9

POSTI FISSI DI LAVORO

2.9.1

CONFEZIONAMENTO MALTE

Per il confezionamento delle malte potrebbe essere prevista l’installazione di betoniera a
bicchiere il cui posizionamento dovrà essere in area protetta da rischio di caduta di materiale
dall’alto, rischio mitigato previa realizzazione di impalcati di sicurezza sovrastanti.
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere concordati
con il coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne l’attuazione.
2.9.2

ALTRI POSTI DI LAVORO (SEGA CIRCOLARE, TRANCIAFERRI, ETC…)

Per le postazioni fisse di lavoro (da indicare da parte dell’impresa appaltatrice nel piano
operativo in una tavola), come ad esempio sega circolare, tranciaferro, etc…, che vengano a
trovarsi sotto al raggio di azione di attrezzature elevatrici, dovrà essere realizzato un solido
impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
Per tutti i posti di lavoro ad uso promiscuo (utilizzati da personale di imprese diverse) le imprese
dovranno compilare un modello redatto dall’impresa proprietaria dell’attrezzatura al fine di
regolarizzare l’affidamento e la gestione delle macchine in utilizzo.

2.10 IMPIANTI DI CANTIERE
2.10.1

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

E’ possibile che all’occorrenza l’impresa appaltatrice si serva di un gruppo elettrogeno piuttosto
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che di un impianto di cantiere con richiesta all’Enel.
Ad ogni modo l’impianto elettrico dovrà essere realizzato utilizzando personale esclusivamente
specializzato in conformità a quanto richiesto dalla L. 37/08; la ditta incaricata della realizzazione
dell’impianto avrà cura di rilasciare al cantiere apposita dichiarazione di conformità, così come
previsto dalla stessa legge 37/08.
Saranno assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica e pertanto
a prescindere dalla modalità di fornitura di energia elettrica, sarà fondamentale la presenza di un
tecnico specializzato, così che l’impianto elettrico e l’impianto di terra vengano realizzati nel
pieno rispetto della normativa vigente (37/08).
Sono installati dispositivi differenziali coordinati con l’impianto di terra per garantire anche a
seguito di guasti indiretti, tensioni di contatto inferiori a 50 Volt.
I quadri elettrici di distribuzione verranno collocati in posizione che ne consentano l’agevole
manovra, facilitata dall’indicazione dei circuiti derivati.
Le apparecchiature di comando ed i dispositivi di protezione a tempo inverso e/o differenziali
vengono collocati in apposite cassette stagne aventi un grado di protezione meccanica
confacente ed adeguato all’installazione prevista.
L’impianto di terra, nei casi di utilità, deve essere verificato prima della messa in servizio da un
tecnico competente per conto dell’impresa proprietaria dell’impianto e denunciato, entro 30
giorni, al competente ufficio dell’I.S.P.E.S.L.
Copia delle denuncia (Mod. B) e della dichiarazione di conformità, nonché gli esiti delle verifiche
periodicamente compiute saranno tenuti presso la sede del cantiere a disposizione degli organi
di vigilanza.
Le prese a spina che vengono adoperate all’interno del cantiere sono di tipo rispondente alle
norme CEE e corredate ciascuna a monte di interruttore differenziale e protezioni contro il
cortocircuito ed il sovraccarico. Non saranno utilizzati riduttori di passo.
L’impianto di terra, a protezione delle tensioni di contatto, sarà eventualmente comune con
quello di protezione delle scariche atmosferiche, al quale saranno connesse tutte le masse
metalliche di notevoli dimensioni.
Lo stesso impianto sarà verificato prima della messa in servizio da un tecnico competente per
conto dell’impresa proprietaria dell’impianto e denunciato, entro 30 giorni, al competente ufficio
dell’I.S.P.E.S.L.
Sarà cura dell’impresa appaltatrice segnalare all’interno del proprio piano operativo di sicurezza
la natura dell’approvvigionamento elettrico e le misure e prescrizioni di sicurezza adottate.
2.10.2

INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE.

Per impianto elettrico di cantiere si considera tutta la rete di distribuzione posta a valle del punto
di consegna (misuratore) installato dall’Ente erogatore.
_________________________________________________________________________________________________________
AGGIORNAMENTO INDICAZIONI GENERALI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

17 di 24

PROGETTO PER LA DIFESA DEL SUOLO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE – COMMITTENTE: COMUNE DI CALOPEZZATI (CS)
_____________________________________________________________________________________________________________________

A valle del punto di consegna verrà installato un interruttore onnipolare (entro tre metri dal
contatore), il cui distacco toglie tensione a tutto l’impianto.
Da questo punto parte la linea che alimenta il quadro generale con su montato un interruttore
generale magnetotermico opportunamente tarato contro le sovracorrenti (sovraccarichi e
cortocircuiti), che alimenta le linee dell’impianto di cantiere, ognuna delle quali deve essere
protetta da un interruttore differenziale ritardato (Id<0.3-0.5A).
Completeranno l’impianto gli eventuali quadri secondari e i quadretti di piano.
Tutti i quadri elettrici di cantiere devono essere conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEI 1713/4) ed avere grado di protezione minimo IP43 (IP44 secondo la Guida CEI 64-17 fasc. n.
5492).
La rispondenza alla norma di un quadro di cantiere (ASC) è verificata tramite l’applicazione sul
quadro di una targhetta dove sono leggibili il nome del costruttore e marchio di fabbrica
dell’ASC, la designazione del tipo o numero d’identificazione; EN 60439-4, la natura e il valore
nominale della corrente; le tensioni di funzionamento di impiego e nominale.
Ogni quadro deve avere un dispositivo per l’interruzione di emergenza, se il quadro non è
chiudibile a chiave può assolvere a tale scopo l’interruttore generale di quadro.
Le linee devono essere costituite:
-per posa mobile, da cavi del tipo H07RN-F o di tipo equivalente ai fini della resistenza
all’acqua e all’abrasione, in ogni caso opportunamente protetti contro i danneggiamenti
meccanici (transito di persone e mezzi, movimentazione carichi a mezzo di gru e autogrù);
nella posa fissa, da cavi sia flessibili che rigidi i quali devono essere interrati ad una
profondità non inferiore a 0,50 metri e protette superiormente con laterizi.
Le prese a spina devono essere conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da
IMQ, con grado di protezione non inferiore ad IP44. Le prese a spina devono essere protette da
interruttore differenziale da Id=0,03°.
Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000W devono potersi inserire o
disinserirsi a circuito aperto.
Protezione contro i contatti indiretti
La protezione contro i contatti indiretti potrà essere assicurata:
mediante sorgente di energia SELV e PELV (tensione nominale 50V c.a. e 120V c.c.);
mediante impianto di terra coordinato con interruttore differenziale idoneo* (Per i cantieri la
tensione limite di contatto (UL) è limitata a 25V c.a. e 60V c.c.. Pertanto in un cantiere
caratterizzato da un impianto TT - senza propria cabina di trasformazione - la protezione
dai contatti indiretti sarà realizzata con una resistenza dell’impianto di terra di valore
massimo pari a Rt=25/I, dove I è il valore in ampere della corrente di intervento in 5
secondi del dispositivo di protezione.)
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mediante componenti elettrici di classe II o con isolamento equivalente;
per mezzo di luoghi non conduttori;
per separazione elettrica.
Gli impianti elettrici installati nei locali servizi del cantiere (uffici, bagni, spogliatoi, …) possono
essere di tipo ordinario (norma CEI 64-8).

2.11 GESTIONE INFORTUNI ED EMERGENZA
2.11.1

COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all’incidente o che per prima si rende conto
dell’accaduto deve chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso ed
indicare il luogo e le altre informazioni utili per dare i primi soccorsi d’urgenza all’infortunato.
Dovrà essere immediatamente informato il direttore di cantiere, il capo cantiere o altra figura
responsabile la quale provvederà a gestire la situazione di emergenza. In seguito questa figura
responsabile prenderà nota del luogo, dell’ora e della causa di infortunio, nonché dei nominativi
di eventuali testimoni, quindi in relazione al tipo di infortunio provvederà a dare le eventuali
istruzioni di soccorso e a richiedere una tempestiva visita medica o fornito di codice fiscale
dell’azienda accompagnerà l’infortunato al più vicino posto di pronto soccorso.
Successivamente ai soccorsi d’urgenza l’infortunio dovrà essere segnato sul registro degli
infortuni anche se lo stesso comporta l’assenza dal lavoro per un solo giorno di lavoro,
seguendo attentamente la numerazione progressiva (il numero deve essere quello della
denuncia INAIL).
Qualora l’infortunio sia tale da determinare una inabilità temporanea dell’infortunato superiore a
tre giorni, il titolare dell’impresa o un suo delegato provvederà a trasmettere entro 48 ore dal
verificarsi dell’incidente la denuncia di infortunio sul lavoro, debitamente compilata, al
Commissariato di P.S. o in mancanza al Sindaco territorialmente competente nonché alla sede
INAIL competente, evidenziando il codice dell’impresa. Entrambe le denunce dovranno essere
corredate da una copia del certificato medico. I riferimenti per eseguire tale procedura potranno
essere trovati all’interno del presente piano.
In caso di infortunio mortale o ritenuto tale, il titolare dell’impresa o un suo delegato deve entro
24 ore dare comunicazione telegrafica alla sede INAIL competente facendo quindi seguire le
regolari denunce di infortunio come sopra.
2.11.2

PIANO DI EMERGENZA

L’impresa che appalterà l’opera avrà l’onere di pretendere e raccogliere tutti i nominativi dei
lavoratori delle eventuali imprese subaffidatarie addetti all’emergenza. Questi nominativi
dovranno essere consegnati al CSE.
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L’impresa appaltatrice dovrà redigere un piano di emergenza relativo al cantiere. Coordinarsi
con il CSE affinché le procedure da attuare in caso di emergenza siano comuni per le imprese
operanti in cantiere.
Gli incaricati alla gestione dell’emergenza provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi
necessari e a provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione
ricevuta.
Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ci dovrà essere in cantiere un adeguato numero di persone
addette all’emergenza che devono aver frequentato apposito corso antincendio.
I nominativi di tali addetti devono essere indicati al direttore tecnico dei lavori ed al coordinatore
in fase di esecuzione e a quest’ultimo devono altresì essere presentati gli attestati di avvenuta
formazione controfirmati dagli addetti stessi.
Nel piano operativo dovranno essere indicati l’ubicazione degli estintori, e le uscite di
emergenza da usare ed i nominativi degli addetti che saranno presenti in cantiere durante le
lavorazioni.
Nel layout di cantiere deve essere indicato il "luogo sicuro" che dovrà essere raggiunto nel caso
in cui nel cantiere si verifichi un’emergenza.
Per fare ciò bisogna tenere presente che bisognerà percorrere una distanza di qualche centinaio
di metri.
L’impresa dovrà indicare nel proprio piano di emergenza, redatto all’uopo, i possibili luoghi sicuri
e le vie di fuga in relazione alla natura dei rischi e delle potenziali emergenze.
Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per
esempio), una collettività (l’intero cantiere).
Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli
spargimenti di sostanze liquide pericolose, cedimenti strutturali, frane e smottamenti.
Il percorso che conduce, dall’esterno e all’interno del cantiere, al "luogo sicuro" deve essere
mantenuto sgombro e fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza.
È obbligo del datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori (l’Appaltatore) provvedere a
designare uno o più soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.
Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:
organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d’emergenza;
informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso
d’emergenza;
dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d’emergenza;
stabilire le procedure d’emergenza da adottare nel cantiere.
Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri
temporanei o mobili, si fornisce a titolo esemplificativo, una procedura che potrà essere adottata
in cantiere nel caso in cui si verifichi un’emergenza:
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1. dare l’allarme (all’interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco)
2. verificare cosa sta accadendo
3. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta)
4. mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro")
5. effettuare una ricognizione dei presenti
6. avvisare i Vigili del Fuoco
7. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull’accaduto
Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice deve designare, prima dell’inizio dei lavori, uno o più
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze, ai sensi dell’art.18 comma 1 lett. B del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o se
stesso, salvo nei casi previsti dall’art. 31, comma 6 del decreto medesimo.
I lavoratori designati devono avere frequentato idoneo corso di formazione, di durata 16 ore
(durata 16 ore, di cui 4 ore di esercitazioni pratiche) proprio delle aziende di rischio di livello alto.

2.11.3

INDIRIZZI E NUMERI TELEFONICI UTILI

Il seguente schema dovrà essere integrato con i contati delle diverse figure tecniche che a vario
titolo interverranno nella fase esecutiva delle lavorazioni (progettista, direttore dei lavori, CSPCSE, …)

Soccorso sanitario - guardia medica e Servizio ambulanza

tel. 118

Vigili del Fuoco

tel. 115

Carabinieri

tel. 112

Polizia di Stato (Pronto Intervento)

tel. 113

Soccorso Stradale

tel. 116

Comune di Calopezzati

tel. 0983/47245

Progettista e Direttore dei Lavori

cell. 338 4578195

ENEL

tel. 800900800

2.11.4

ESTINTORI PRESENTI IN CANTIERE

Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato numero di estintori a polvere chimica della
capacità non inferiore a 34 A 144 BC; in prossimità degli stessi dovrà essere esposta la
segnaletica riportante il pittogramma dell’estintore.
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Ai lavoratori in cantiere dovrà essere raccomandato che non vengano ingombrati gli spazi
antistanti i mezzi di estinzione, che gli stessi non vengano cambiati di posto e che il
capocantiere venga avvisato di qualsiasi utilizzo, anche parziale, di tali dispositivi.
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere concordati
con il coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne l’attuazione.
2.11.5

SOSTANZE INFIAMMABILI

Qualora sia previsto lo stoccaggio di materiale infiammabile sarà necessario realizzare un
apposito locale rispondente alle norme di prevenzione incendi, con accesso limitato a persone
specificamente individuate; in tal caso il piano operativo dovrà contenere una relazione sulla
tipologia dei materiali e del locale stesso.

2.12 VARIE
2.12.1

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per la movimentazione dei materiali dovranno essere usati quanto più possibile mezzi ausiliari
atti a ridurre gli sforzi fisici delle persone.
Per le operazioni di sollevamento manuale dovranno essere adottate idonee misure
organizzative atte a ridurre il rischio dorso-lombare conseguente alla movimentazione di detti
carichi. Ad esempio: carichi individuali inferiori a 25 kg, carichi di limitato ingombro, ecc...
I lavoratori dell’impresa appaltatrice, qualora siano loro esposti al rischio succitato, dovranno
essere sottoposti ad accertamenti sanitari preventivi e periodici atti a verificare l’insorgenza di
patologie legate alla movimentazione manuale dei carichi.
Qualora fossero altri i lavoratori esposti al rischio di cui sopra sarà compito dell’impresa
appaltatrice accertarsi che l’impresa subaffidataria sia in regola con gli accertamenti sanitari
necessari per le proprie maestranze. Copia della documentazione relative a tale verifica dovrà
essere comunicata preventivamente al CSE.
2.12.2

MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE

L’impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinché tutto il personale sia fornito dei mezzi necessari
di protezione individuale: caschi, occhiali, guanti, cinture di sicurezza, scarpe con soletta e
puntali in acciaio, tappi antirumore, ecc. che dovrà usare a seconda dei casi e comunque
secondo le indicazioni riportate nel presente piano in relazione ad ogni fase di lavoro.
In relazione ai rischi specifici connessi con le varie lavorazioni, il personale sarà dotato dei
corrispondenti dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
Tali D.P.I. saranno dati in consegna a ogni singolo addetto; all’atto della consegna sarà
raccomandato l’impiego del mezzo stesso in tutti quei casi in cui le condizioni di lavoro lo
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imporranno, facendo così opera di formazione ed informazione ai sensi di quanto previsto nel
D.Lgs. 81/08 e secondo le indicazioni riportate nel presente piano in relazione ad ogni fase di
lavoro; la gestione dei DPI sarà vincolata dalla compilazione di un modello predisposto
dall’impresa stessa.
Copia di tale documento dovrà essere consegnato al coordinatore in fase di esecuzione.
A titolo generale si può prevedere l’utilizzo di ciascun mezzo di protezione secondo quanto
riportato di seguito:
- Protezioni della testa
Nelle circostanze in cui si riscontri la possibilità di caduta di materiale o di attrezzature dall’alto o
la possibilità del rischio di urti contro ostacoli fissi ad una altezza d’uomo, ad esempio
impalcature ed impianti, deve essere utilizzato il casco di protezione, tale obbligo verrà
manifestato mediante affissione del relativo cartello segnaletico.
- Protezione degli occhi
Nelle lavorazioni che possono provocare la proiezione di particelle solide; ad esempio eventuale
utilizzo di dischi abrasivi o da taglio attraverso l’uso di smerigliatrici, è prescritto l’impiego di
occhiali.
- Protezione delle mani
L’utilizzo dei guanti protettivi è previsto in tutte le operazioni ce comportano manipolazione di
attrezzature o contatto con materiali taglienti, abrasivi o corrosivi. Fra queste l’eventuale carico e
scarico materiale.
- Protezione dei piedi
L’impiego delle scarpe antinfortunistiche del tipo con suolo antichiodo e dotate di untale contro lo
schiacciamento è da considerarsi obbligatorio per tutte le operazioni di cantiere.
- Tute da lavoro
L’impiego delle opportune tute di lavoro è da considerarsi generalizzato. Nel caso di particolari
operazioni devono essere utilizzate opportune cinture di sicurezza.
- Protezioni dell’udito
L’obbligo dell’impiego dei protettori auricolari, in particolare cuffie, verrà disposto nei confronti
del personale addetto all’uso di mezzi e per tutte quelle lavorazioni il cui livello di esposizione al
rumore risulta superiore agli 85 dB(A) come previsto dal Decreto 277/91.
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- Protezione delle vie respiratorie
In tutti i casi di possibile diffusione di polveri o sostanze tossiche, si provvederà alla
predisposizione di un sistema di controllo e di utilizzo di appropriati mezzi di protezione
individuale (D.P.I.) delle vie respiratorie.
- Indumenti di protezione contro le intemperie
In caso di lavorazione con climi piovosi e/o freddi
- Indumenti ad alta visibilità - fosforescenti;
In caso di lavorazioni in ore serali e in tutti i casi in cui è necessario che i conducenti dei veicoli,
che transitano sulle strade prospicienti il luogo in cui vengono svolti i lavori, abbiano la necessità
di percepire la presenza in tempo dei lavoratori.

Calopezzati, 15.07.2019
Il CSP - CSE
Geom. Antonio Monteforte
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