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1. PREMESSA  
 
II presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, in seguito denominato PSC, è stato sviluppato e redatto 
in modo dettagliato ed è stato suddiviso in moduli autonomi, corrispondenti alle diverse categorie di lavoro, 
al fine di consentire un’immediata lettura e comprensione da parte di tutti gli operatori del Cantiere. 
Tutte le informazioni risultano chiare e sintetiche e, per ogni fase di lavoro prevista e derivante dall’analisi 
degli elaborati di progetto, è possibile dedurre tutti i rischi, con le relative valutazioni, le misure di 
prevenzione ed i relativi dispositivi di protezione collettivi ed individuali da utilizzare. 
Il PSC contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli 
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il PSC contiene altresì le misure di 
prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o di 
lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di 
impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. 
Come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08, il PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni 
correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, 
atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari 
riportati nell’ Allegato XI dello stesso D.Lgs. 81, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ Allegato XV. 
Sono stati rispettati i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, definiti nell’allegato XV, ed 
è stata redatta la stima analitica dei costi della sicurezza, come definiti dallo stesso Allegato XV. 
Come previsto dal D. Lgs. n. 81/08, il PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla 
complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il 
piano contiene i seguenti elementi (indicati nell’allegato XV del D.Lgs. 81/08): 
 
In riferimento all’area di cantiere: 

 caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee 

aeree e condutture sotterranee; 

 presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione: 

 ai lavori stradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi 

derivanti dal traffico circostante, ai rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area 

circostante. 

 
In riferimento all'organizzazione del cantiere 

 le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 

 i servizi igienico-assistenziali; 

 la viabilità principale di cantiere; 

 gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; 

 gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 

 le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102; 

 le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c); 

 le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; 

 la dislocazione degli impianti di cantiere; 

 la dislocazione delle zone di carico e scarico; 

 le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; 

 le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. 

 
In riferimento alle lavorazioni, le stesse sono state suddivise in fasi di lavoro e, quando la complessità 
dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed è stata effettuata l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli 
specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai 
seguenti elementi: 

 al rischio derivante le operazioni di scavo; 

 al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; 

 ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano 

definite in fase di progetto; 
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 ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; 

 ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura. 

 al rischio di elettrocuzione; 

 al rischio rumore; 

 al rischio dall'uso di sostanze chimiche. 

Per ogni elemento dell'analisi il PSC contiene sia le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le 
misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro (ove necessario, 
sono state prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi) sia le misure di coordinamento atte a realizzare 
quanto previsto nello stesso PSC. 
 
Copia  del  presente  piano  dovrà  essere  messa  a  disposizione  dei  rappresentanti  per  la sicurezza  dei  
lavoratori,  almeno  10  giorni  prima  dell’inizio  lavori  (art.  100  del  Decreto Legislativo  n.  81/2008).  Gli  
stessi  potranno  richiedere  i  chiarimenti  necessari  e  formulare proposte in merito (art. 102 del Decreto 
Legislativo n. 81/2008). L’impresa appaltatrice e i lavoratori  autonomi  sono  tenuti  a  adottare  quanto  
previsto  nel  presente  piano  e  possono presentare  al  Coordinatore  per  l’esecuzione  dei  lavori  
proposte  ed  integrazioni  al  piano stesso per meglio garantire alla luce delle proprie esperienze 
professionali la sicurezza dei lavori nel cantiere. 
Il  presente  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  potrà  essere  aggiornato,  integrato  e migliorato  dal  
coordinatore  per  l’esecuzione  in  relazione  all’evoluzione  dei  lavori  e  ad eventuali  modifiche  
indispensabili  o  necessarie  ed  anche  per  proposta  delle  imprese aggiudicatrici (art. 92 e 100 del 
Decreto Legislativo n. 81/2008). 

 
1.1 Requisiti delle imprese appaltatrici (art. 90 comma Decreto Legislativo n. 81/2008)  
Le imprese industriali o artigiane alle quali saranno affidati i lavori nel cantiere attraverso contratti di appalto 
o contratti d’opera dovranno dimostrare al committente ai sensi delle disposizioni citate di possedere i 
seguenti requisiti:  
Di essere regolarmente inquadrate alla Camera di Commercio e ai fini previdenziali all’Inps e all’INAIL e di  
essere in grado di presentare il DURC (Documento unico di regolarità contributiva); 
Di possedere attraverso i mezzi e le attrezzature a disposizione i dipendenti in forza regolarmente assunti, i 
lavori svolti, la professionalità acquisita le capacità tecnico-professionali adeguate a svolgere i lavori 
appaltati.  
L’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e la dichiarazione relativa al rispetto degli 
obblighi assicurativi previdenziali e assistenziali previsti dalle norme  Di aver svolto adeguata formazione e 
fornito informazioni ai propri dipendenti utilizzati nel cantiere.  
   

1.2 Obblighi delle imprese appaltatrici e sub-appaltatrici (art. 96 Decreto Legislativo n. 

81/2008)  
L’impresa appaltatrice e tutte le imprese in sub-appalto, devono redigere il POS – Piano Operativo di 
Sicurezza – complementare e di dettaglio al  Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
Il POS dovrà essere letto e approvato dal Coordinatore in fase di esecuzione prima dell’inizio dei lavori di 
ciascuna impresa. Qualora una ditta operasse in cantiere senza aver presentato preventivamente il POS al 
Coordinatore in fase di esecuzione, sarà allontanata fino a quando non presenterà il documento di 
valutazione del rischio.  
In particolare nel Piano Operativo di Sicurezza devono essere individuati:  
-  Lavorazioni eseguite;  
-  Macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere;  
-  Numero prevedibile di lavoratori impiegati in cantiere. 
 

1.3 Obblighi dei lavoratori autonomi  
I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività in cantiere:  
Utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del  titolo III del Decreto Legislativo n. 
81/2008  
Utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV Decreto 
Legislativo n. 81/2008  
Si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza. 
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2. CONFORMITA’ DEL PSC 
 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), previsto dall’ art. 100 del D.Lgs. 81/08, è stato 
Redatto nel rispetto della normativa vigente e rispetta i contenuti minimi indicati dal D.Lgs. 81/08 ed in 
particolare dall’ Allegato XV allo stesso Decreto. 
 

3. ANAGRAFICA DELL’OPERA 
 

3.1 Caratteristiche dell’opera 

Natura dell'opera Opere stradali 

Tipologia dell'opera Realizzazione percorso pedonale in via Valverde - Primo Stralcio 

Ubicazione del cantiere Tarquinia (VT), Via Valverde 

Data presunta inizio lavori (da stabilire) 

Durata presunta dei lavori gg. 75 (settantacinque) 

Costo presunto dell'opera 121.100,00 Euro 

 

3.2 Soggetti coinvolti 
Punto 2.1.2, lettera b), Allegato XV, D.Lgs. 81/08 
 

Committente 
Comune di Tarquinia  - Piazza Matteotti, 6 – 01016 Tarquinia (VT) 
Responsabilità: 

Committente  

Referente 
Arch.J. Adorno Brunori - Piazza Matteotti, 6 – 01016 Tarquinia (VT) 
Responsabilità: 

Responsabile del Procedimento 

3.2.1 Fase di progettazione 

Coordinatore Progettazione 
Geom. Giancarlo Celletti - Via Tirreno, 33 - 01016 Tarquinia(VT) 
Responsabilità: 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

Progettista Architettonico Arch. Roberto Sacconi – Via G. Garibaldi, 10 - 01016  Tarquinia (VT) 

3.2.2 Fase di esecuzione 

Coordinatore Esecuzione 
Geom. Giancarlo Celletti - Via Tirreno, 33 - 01016 Tarquinia(VT) 
Responsabilità: 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

Direttore dei Lavori Arch. Roberto Sacconi – Via G. Garibaldi, 10 - 01016  Tarquinia (VT) 
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3.3 IMPRESE  
 
Punto 2.1.2, lettera b), Allegato XV, D.Lgs. 81/08 
Sarà cura  del  Coordinatore  per  l’esecuzione  dei  lavori  compilare  e/o  integrare,  prima  dell’inizio dei 
rispettivi lavori, l’elenco di seguito indicato: 

3.3.1 IMPRESA APPALTATRICE  

 (IMPRESA DA SELEZIONARE) 
Ragione Sociale  

Indirizzo  

Partita IVA  

Telefono  

Interlocutore  

Lavori Assegnati  

RSPP  

RLS  

Medico Competente  

Addetto antincendio  

Addetto pronto soccorso  

Addetto emergenze  

Preposto di cantiere  

Orario di lavoro  

Operai in cantiere Nominativo Mansione 

   

   

   

   

3.3.2 IMPRESA SUBAPPALTATRICE (eventuale) 

 (IMPRESA DA SELEZIONARE) 
Ragione Sociale  

Indirizzo  

Partita IVA  

Telefono  

Interlocutore  

Lavori Assegnati  

RSPP  

RLS  

Medico Competente  

Addetto antincendio  

Addetto pronto soccorso  

Addetto emergenze  

Preposto di cantiere  

Orario di lavoro  

Operai in cantiere Nominativo Mansione 

   

   

   

   

 

4. TELEFONI UTILI 
Carabinieri 112 

Vigili del Fuoco 115 

Ambulanza - Pronto Soccorso 118 

A.S.L. 0766/857134 

Ispettorato del Lavoro 0761/325327 

Comando Vigili Urbani di Tarquinia 0766/849244 

Ospedale di Tarquinia 0766/846234 – 0766/846235 

Comune di Tarquinia 0766/8491 

Coordinatore della Sicurezza 328/3362311 
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5. DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE 
Elenco indicativo, non esaustivo, dei documenti inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori da conservare  
in cantiere (eventuali  imprese  subappaltatrici e/o ditte/lavoratori  autonomi  operanti in  cantiere dovranno a  
loro  volta produrre e custodire nel cantiere stesso copia della documentazione di propria pertinenza): 
 
• Copia del Piano di Sicurezza ed i relativi eventuali aggiornamenti;  

• Copia notifiche preliminari;  

• Copia dei PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA (di tutte le imprese esecutrici)  

• Denuncia di nuovo lavoro all'INAIL;  

• Dichiarazione di cui all'art.3, comma 8 lett. a) e b) D.Lgs 528/99 (rispetto agli obblighi assicurativi e 

previdenziali, organico medio annuo, idoneità tecnico professionale);  

• Autorizzazione del Sindaco ad eseguire lavorazioni rumorose in deroga ai limiti consentiti;  

• Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;  

• Certificati di regolarità contributiva INPS;  

• Certificati di iscrizione alla Cassa Edile;  

• Copia del libro matricola dei dipendenti;  

• Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;  

• Tesserini di vaccinazione antitetanica; 

• Registro delle visite mediche periodiche;  

• Copia del registro infortuni;  

• Valutazione dei rischi  

• Copia delle lettere di comunicazione all’A.S.L. e all’Ispettorato del Lavoro di avvenuta nomina del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

• Nomina addetti all’antincendio ed all’emergenza;  

• Documentazione attestante formazione e informazione;  

• Rapporto di valutazione dell’esposizione al rumore ai sensi D.Lgs.277/91;  

• Verbali relativi alle visite all’ambiente di lavoro e/o presa visione dei piani di sicurezza da parte del 

medico competente;  

• Progetto dell’impianto elettrico (per potenza installata >6 Kw);  

• Dichiarazione di conformità dell’impianto di terra e documentazione comprovante l'invio della medesima 

all'ISPESL;  

• Dichiarazione di conformità alla regola d’arte dell’impianto elettrico rilasciata dall’installatore;  

• Copia della comunicazione all’esercente l’energia elettrica per i lavori da effettuarsi a meno di mt 5 dalle 

linee elettriche stesse;  

• Copia delle comunicazioni inoltrate agli enti gestori per i lavori da effettuarsi in prossimità di condutture 

di servizi pubblici (es. gas metano);  

• Schede tossicologiche dei materiali impiegati;  

• Libretti di omologazione e collaudo (o richiesta all’ISPELS) degli apparecchi di sollevamento ad azione 

non manuale di portata sup. kg 200;  

• Verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata sup. kg 200;  

• Verifica trimestrale delle funi, delle catene e dei ganci metallici riportata sul libretto di omologazione degli 

apparecchi di sollevamento  

• Dichiarazione conformità delle funi metalliche qualora queste vengano sostituite 

• Libretto di istruzioni d’uso e manutenzione delle macchine presenti sul cantiere;  

• Libretti rilasciati dall’ISPELS degli apparecchi a pressione sup. ai 25 litri ed i relativi verbali di verifica 

periodica;  

• Registro carico e scarico rifiuti e copia M.U.D.;  

• Copia libro matricola e/o documentazioni ditte subappaltatrici;  

• Verbali relativi a eventuali visite in cantiere degli organi di vigilanza;  

• Verbali delle riunioni periodiche. 
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6. RELAZIONE TECNICA GENERALE 
 

6.1 Descrizione dell'opera e degli interventi 
 
Il presente Piano di sicurezza viene redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008, allo scopo 
di: 
- analizzare, valutare e prevenire i rischi presenti nella varie fasi lavorative dell'opera da realizzare; 
- portare a conoscenza dei rischi riscontrati e delle procedure adottate per garantire l'esecuzione dei lavori, 
nel rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, tutti gli 
operatori (operai, lavoratori autonomi, tecnici, committente ecc.) che in qualsiasi momento si troveranno ad 
entrare nel cantiere od interferire con il processo produttivo delle lavorazioni, coordinare le varie imprese 
che, anche in tempi differenti venissero ad operare nell'ambito del cantiere, predisponendo una serie di 
prevenzioni, in virtù della conoscenza generale delle lavorazioni che dovranno essere effettuate. Resta 
inteso che in fase di esecuzione, dette imprese provvederanno a fornire il proprio piano operativo di 
sicurezza (POS), contenete i propri rischi specifici a cui il Coordinatore per l'esecuzione, farà riferimento per 
apportare le eventuali modifiche al Piano di sicurezza e determinare una efficace azione di controllo e 
coordinamento.     

6.1.1 DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI E INDIVIDUAZIONE DELLE FASI LAVORATIVE 
PRINCIPALI 

Il presente PSC riguarda i lavori di realizzazione di marciapiedi su entrambi i lati di Via Valverde, nel suo 
tratto iniziale a partire dall’intersezione della suddetta via con via G.Volpini, in corrispondenza della Barriera 
S.Giusto. 
I lavori rappresentano il primo stralcio esecutivo della realizzazione di un percorso pedonale in via Valverde 
nel tratto compreso tra l’incrocio della suddetta strada con via G. Volpini e la Barriera San Giusto, e quello 
con la via che conduce in località Poggio Ranocchio. 
Sul lato destro della strada il marciapiede di nuova realizzazione rappresenterà la continuazione del 
marciapiede proveniente da piazza Cavour a ridosso delle mura cittadine, fino ad un punto in cui un 
attraversamento pedonale "rialzato" lo collegherà a quello completamente di nuova costruzione da 
realizzarsi sull’altro lato della via. Nel primo tratto di destra, sempre a ridosso delle mura cittadine troverà 
luogo uno spazio pubblico attrezzato comprensivo di aree verdi e sedute.  
Le opere da realizzare possono essere così descritte (l’elenco che segue non considera l’ordine temporale 
delle lavorazione): 
- Istallazione e delimitazione cantiere, istallazione segnaletica stradale; 
- Rimozione della segnaletica verticale presente e degli elementi di arredo urbano quali ringhiere, canalette 

etc, presenti lungo il tracciato dei due marciapiedi da realizzare; 

- Asportazione dell’attuale manto stradale e realizzazione di scavo di ridotta profondità per la realizzazione 

della soletta di base dei nuovi marciapiedi; 

- Spostamento di pozzetti e griglie esistenti, rialzamento di eventuali chiusini per adattamento alla nuova 

quota con muratura di mattoni pieni; 

- Installazione di nuovi pozzetti e altri sistemi per la captazione e smaltimento delle acque meteoriche; 

- Posa dei pozzetti e dei corrugati per impianto elettrico; 

- Realizzazione di cordonature e bordi stradali; 

- Realizzazione delle solette in cls armato per formazione di piano di posa delle nuove pavimentazioni;  

- Realizzazione dei cigli di demarcazione stradale, pedonale e delle aree a verde in pietra naturale; 

- Realizzazione della pavimentazione delle superfici pedonali in cubetti/lastre di pietra naturale e masselli di 

calcestruzzo a doppio strato; 

- Realizzazione delle recinzioni di separazione tra aree ad uso pubblico e spazi privati realizzata in muratura 

piena e rivestimento in pietra; 

- Realizzazione delle protezioni quali copertine, bordi, inserti, ecc. in conglomerato "cocciopesto"; 

- Istallazione di manufatti metallici in profili di acciaio saldato, zincato a caldo, e loro verniciatura in opera; 

- Istallazione di controcasse per corpi illuminanti; 

- Istallazione arredi ed elementi speciali (fioriere, dissuasori, ecc.) e sedute in legno; 

- Opere a verde che prevedono aiuole a prato e fioriere. 
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7. AREA DEL CANTIERE – CARATTERISTICHE, RISCHI E INTERFERENZE 
 

7.1 Contesto ambientale 
La via in oggetto si sviluppa a ridosso delle mura civiche medioevali a sud-ovest della città e si trova dunque 
a ridosso del centro storico della Città di Tarquinia e comunque in pieno centro urbano. Il contesto 
paesaggistico è pertanto di tipo urbano. 
 

7.2 Caratteristiche geomorfologiche dell’area  
L’area di cantiere risulta pressoché pianeggiante  avendo una pendenza media inferiore al 5%. 
Anche in considerazione della morfologia dell’area nessuna frana o smottamento è stata mai segnalata in 
questa zona. Comunque non verranno mai installate opere provvisionali su terreno di riporto soggetto a 
franamenti. 
La natura  “superficiale” dell’intervento in progetto, non ha richiesto in questa fase uno specifico studio 
geologico – tecnico. 
Pericolo di allagamenti: il cantiere si trova in posizione tale che in caso di forte pioggia non dovrebbe 
verificarsi alcun allagamento. In caso di eventi meteorologici eccezionali si dovranno sospendere le 
lavorazioni. 
 

 

7.3 Presenza di reti di impianti/sottoservizi 
L’impresa esecutrice, prima dell’inizio dei lavori, dovrà prendere contatti con gli enti fornitori di servizi quali 
elettricità, telefono, acqua, gas, ecc. per ottenere tutte le informazioni in merito alla posizione delle 
condutture o tubature di detti servizi (i preposti di detti enti dovranno eventualmente provvedere al 
tracciamento in sito dell’ingombro degli impianti). 
Nel caso in cui, durante le operazioni di scavo si danneggiassero le reti dei sottoservizi, dovrà essere 
immediatamente richiesta in cantiere la presenza di una squadra di riparatori specializzati messa a 
disposizione dell’ente interessato (la squadra suddetta dovrà osservare durante la sua presenza in cantiere 
le indicazioni/disposizioni riportate nel presente piano di sicurezza e coordinamento).  
Nel caso in cui l’area di cantiere risulti attraversata dalla rete di distribuzione gas, dovrà realizzarsi la viabilità 
internamente al cantiere medesimo in modo tale che i mezzi pesanti, per quanto possibile, non interferiscano 
con detta rete al fine di limitarne il rischio di schiacciamento e quindi di esplosione (eventualmente si 
consiglia di interpellare l’ente erogatore per far sospendere il servizio per il tempo strettamente necessario 
all’esecuzione delle lavorazioni interferenti con la rete).  
 

7.3.1 Rete di distribuzione metano 

Il rischio di interferenza con la rete di distribuzione gas metano si ha prevalentemente durante la fase di 
scavo del sito per la realizzazione delle fondazioni dei marciapiedi e della rete di raccolta acque meteoriche. 
L’impresa esecutrice dovrà assumere informazioni preventive circa la  posizione e la  profondità delle 
tubazioni presso gli Enti gestori. 
In caso di incertezze circa la posizione delle tubazioni, si dovrà procedere con sondaggi eseguiti mediante 
scavi a mano (le dimensioni di detti scavi devono essere ridotte allo stretto necessario); l’uso di mezzi 
meccanici è consentito solo per lo strato di pavimentazione corrispondente al cassonetto stradale. 
È di regola vietato l’uso di fiamme libere, o di attrezzature di lavoro che producano scintille, in prossimità 
delle tubazioni di gas (a meno che non si proceda ad una verifica strumentale che confermi l’assenza di 
gas).  
Le attività di scavo e l’uso dei mezzi meccanici in presenza di gas devono essere immediatamente sospesi. 
Accertata la presenza di gas deve essere fatto evacuare immediatamente lo scavo e deve essere delimitata 
e presidiata stabilmente l’area, fino all’arrivo dei tecnici dell’Ente gestore per la riparazione. 
Nel caso di protezione catodica di nuove tubazioni metalliche, ed in presenza di reti gas in acciaio, devono 
essere presi accordi con l’Ente gestore per eseguire  prove di interferenza  elettrica secondo le prescrizioni 
della norma UNI 9783.  
Nei casi sotto indicati di tubazioni interferenti devono essere previste misure di sicurezza idonee:  
Tubazione gas posta superiormente a reti di trasporto liquido (acquedotti, fognature) - se l’eventuale perdita 
di liquidi ha ridotto la consistenza dello strato d’appoggio (sabbioso o ghiaioso) della tubazione gas per 
dilavamento, ripristinare la stabilità con riporto di materiale compattato. Nel caso di materiale alterabile 
(argille, limi) deve essere rimosso tutto il terreno alterato.  
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Tubazioni parallele - verificare che il terreno posto tra le tubazioni non sia franato al di sotto della tubazione 
gas per effetto dello scavo, in tal caso rimuovere il terreno fangoso e ripristinare la stabilità con sabbia 
compattata.  
Tubazione gas posta inferiormente a reti di trasporto liquido (acquedotti, fognature) - accertarsi che la 
perdita di liquido dalla tubazione superiore non causi dilavamento del terreno con il possibile rischio di 
asportazione dello strato di terreno posto tra le due condutture. In tal caso procedere al ripristino con sabbia 
compattata. 

7.3.2 Reti di alimentazione interrate con rischio di elettrocuzione e di illuminazione pubblica 

L’Impresa dovrà, preliminarmente all’inizio delle operazioni di scavo, eseguire sondaggi utilizzando 
dispositivi di rilevazione automatica dei cavi elettrici, provvedendo quindi  alla loro segnalazione mediante 
posa di picchetti e cartellini di identificazione.  
In caso di lavori in prossimità di elettrodotti, dovranno essere adottate misure di prevenzione idonee.  
In caso di lavori in prossimità di linee elettriche aeree in MT sono da privilegiare prioritariamente i seguenti 
interventi di prevenzione:   
- disattivazione della linea;   
- isolamento della linea per mezzo di protezioni isolanti;  
- schermatura della linea.  
Gli operatori devono essere specificatamente informati della presenza del rischio, della sua gravità e delle 
misure di prevenzione da mettere in atto.  
In caso di presenza di impianto di Illuminazione Pubblica, vi è il rischio causato dalla presenza del cavo 
aereo di alimentazione dell’impianto.  
Il responsabile di cantiere, o altra persona da lui individuata, dovrà verificare che gli eventuali mezzi di 
sollevamento in entrata o uscita dal cantiere, abbiano disposto il braccio di sollevamento in posizione 
orizzontale, onde escludere il rischio di contatto con linee elettriche aeree poste in prossimità dell’area di 
cantiere.  
Gli addetti ai lavori dovranno utilizzare mezzi di protezione individuale dielettrici che garantiscano anche le 
altre funzioni protettive e non operare in condizioni di umidità atmosferica.  
Le parti del corpo prive di copertura isolante devono essere mantenute rigorosamente ad una distanza 
minima di almeno 15 cm dalle parti in tensione; l’abbigliamento dell’operatore deve proteggere le parti più 
esposte, sia al contatto accidentale con elementi in tensione sia al manifestarsi di fiammate per corto circuito 
accidentale; la protezione deve riguardare tutto il corpo (per proteggersi da eventuali contatti accidentali o 
archi elettrici l’operatore è tenuto ad indossare una visiera trasparente ed un elmetto dielettrico, oltre a 
guanti e scarpe isolanti)  
 

7.4 Rischi esterni all'area di cantiere 
Sono presenti rischi connessi con attività o insediamenti limitrofi dato che il cantiere si svolge lunga una via 
pubblica ed all’interno del centro abitato di Tarquinia. Si dovranno pertanto realizzare dei passaggi  
provvisori per la sicurezza dei pedoni, e devono essere richieste le autorizzazioni all’ente proprietario della 
strada per l’apertura del cantiere e la regolamentazione del traffico. 
 

7.4.1 Interferenze con attività, insediamenti ed infrastrutture limitrofe e presenza di attività 
pericolose 

In prossimità dell’area di cantiere è presente un distributore di carburante. Dato che le lavorazioni previste 
non necessitano dell’utilizzo di fiamme libere non si segnalano particolari interferenze con tale attività, alla 
quale saranno comunque garantiti gli spazi necessari per l’avvicinamento, la sosta e l’allontanamento dei 
veicoli. 
Non esistono né sono previste, al momento, interferenze con altri cantieri operanti nelle immediate vicinanze 
del fabbricato. 
 

7.5 Rischi trasmessi all'area circostante 
Caduta di materiali all'esterno del cantiere: data la tipologia dei lavori e la dislocazione dell’area di cantiere 
non si ritiene possibile la caduta di materiale all’esterno dell’area di cantiere 
Trasmissione di agenti inquinanti: dato che in cantiere non vengono usati agenti chimici altamente inquinanti, 
è da escluderne la possibile trasmissione all'esterno. 
Propagazione di incendi: data la tipologia dei lavori non si ritiene possibile la propagazione di incendi. 
Propagazione di rumori molesti: la propagazione dei rumori verrà ridotta al minimo, utilizzando attrezzature 
adeguate e organizzando il cantiere in modo che i lavori più rumorosi, in vicinanza delle proprietà private, 
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vengano eseguiti nelle ore centrali della mattinata e del pomeriggio. Inoltre prima dell'uso di utensili 
particolarmente rumorosi (es. martelli pneumatici) verrà dato preavviso alle proprietà adiacenti. 
Propagazione di fango o polveri: in caso di pioggia e in presenza di fango, i conducenti dei mezzi che 
accedono dal cantiere alla via pubblica laveranno con getto d'acqua le ruote per evitare che il fango invada 
la sede stradale. 
Durante le operazioni di demolizione e scavo i materiali verranno adeguatamente bagnati per ridurre al 
minimo la propagazione di polveri volatili. 
 

7.6 Rischi connessi con la viabilità esterna  
Visto il contesto nel quale il cantiere si inserisce quella con la viabilità esterna è sicuramente l’interferenza di 
maggior rilievo.  
 

7.6.1 Indicazioni generali 

• L’adeguata segnalazione e protezione delle aree di cantiere, sia nelle ore diurne che notturne; 
• La messa a dimora, su entrambi i sensi di marcia della strada e a distanza idonea dall’inizio del cantiere, di 
cartelli  indicanti  la  presenza  del  cantiere  con  i  relativi  rischi; così come rappresentato negli elaborati 
grafici di layout costituenti parte integrante del presente PSC. Deve essere posta la cartellonistica prevista 
nei cantieri stradali;  
• La presenza di personale addetto alla regolamentazione del traffico (movieri) in tutte le operazioni che 
prevedono l’entrata e l’uscita dei mezzi di cantiere dall’area di lavoro, nonché per tutta la durata delle 
operazioni che richiedono la sosta di mezzi e macchinari in adiacenza all’area di cantiere sulla pubblica via 
(fase nella quale la viabilità esterna sarà inoltre regolamentata con la messa a dimora di adeguata 
segnaletica). 
• Una continua pulizia della sede stradale lungo il cantiere stesso;  
• La realizzazione di passaggi adeguatamente protetti e segnalati per garantire il normale passaggio dei 
pedoni sulla pubblica via; 
Per maggiori dettagli, si vedano le planimetrie di cantiere allegate (Layout). 
 

7.6.2 Istallazione e rimozione della segnaletica su strada 

Le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate 
dall’azione di uno o più operatori che, muniti di indumenti ad alta visibilità e bandierina arancio fluorescente, 
provvedono a preavvisare all’utenza la presenza di  uomini e veicoli sulla carreggiata. La composizione 
minima delle squadre è determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del 
sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. 
La squadra è composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza  nel campo delle attività che 
prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo di 
cui all’allegato II D.M. 04/03/2013. Nel caso di squadra composta da due persone è da intendersi che 
almeno un operatore debba avere esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza 
di traffico veicolare ed aver completato il percorso formativo di cui all’allegato II.del D.M. 04/03/2013. 
I cartelli devono essere movimentati uno per volta, afferrati con entrambe le maniguardando  costantemente 
il traffico sopraggiungente e mostrando al traffico il lato con pellicola rifrangente. In caso di trasporto di 
cartelli di grandi dimensioni, l’attività deve essere svolta da due persone. 
I segnali vengono messi in opera nell’ordine in cui gli  tenti della strada li incontrano: prima la segnaletica di 
avvicinamento, poi quella di posizione e infine quella di fine  prescrizione, assicurandosi durante la posa che 
ogni cartello sia perfettamente visibile. 
La segnaletica è posata in modo da non intralciare la traiettoria dei veicoli sopraggiungenti. La segnaletica 
su cavalletto deve essere adeguatamente zavorrata. 
Non possono permanere in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto fra loro. Per  evitare  
contraddizioni bisogna oscurare provvisoriamente o rimuovere i segnali permanenti. 
La segnaletica temporanea deve essere rimossa, od oscurata, non appena cessate le cause che ne hanno 
reso necessario il collocamento. La rimozione avviene, in generale, nell’ordine inverso alle operazioni della 
posa in opera. 
Il segnale “lavori” deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. 
I SEGNALI ORIZZONTALI a carattere temporaneo devono essere applicati in corrispondenza di cantieri, 
lavori o deviazioni di durata superiore a sette giorni lavorativi salvo i casi in cui condizioni atmosferiche o del 
fondo  tradale ne impediscano la corretta apposizione. 
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7.6.3 Allestimento e segnalazione del cantiere. 

Ogni cantiere deve essere preventivamente autorizzato; l’inizio delle attività di installazione deve essere 
opportunamente comunicato ai centri di controllo competenti per il territorio ove presenti nell’organizzazione 
del gestore. 
Il segnalamento del cantiere comporta una segnaletica di avvicinamento, una segnaletica di posizione, una 
segnaletica di fine prescrizione, così come indicato nelle tavole di layout. 
L’inizio dell’intervento deve essere sempre opportunamente presegnalato mediante sbandieramento, 
moviere meccanico, pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, oppure una combinazione di questi, al fine 
di:  
− preavvisare l’utenza della presenza di lavoratori;  
− indurre una maggiore prudenza;  
− consentire una regolare manovra i rallentamento della velocità dei veicoli sopraggiungenti.  
  
I sistemi adottati devono garantire l’efficacia della presegnalazione. 
 
Durante le ore notturne e in tutti i casi di scarsa visibilità lo sbarramento obliquo che precede eventualmente 
la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in 
progressione (luci scorrevoli) ovvero con configurazione di freccia orientata per evidenziare punti singolari. 
 
Per la sicurezza dei pedoni le recinzioni dei cantieri edili, devono essere segnalate con luci rosse fisse. 

7.6.4 Entrata ed uscita dal cantiere  

Le manovre di accesso ed uscita dalle zone di cantiere direttamente su strada sono consentite solo per 
effettive esigenze di servizio, al personale autorizzato e previa adozione delle cautele necessarie alla 
sicurezza propria e del traffico veicolare. 
Per impedire l'accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti del cantiere, si dovranno 
adottare opportuni provvedimenti quali segnalazioni, delimitazioni, scritte e cartelli ricordanti il divieto 
d'accesso (cartelli di divieto) ed i rischi quivi presenti (cartelli di avvertimento); tali accorgimenti dovranno 
essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. 
 

7.7 Condizioni climatiche e meteorologiche  
In caso di avverse condizioni climatiche e meteorologiche (abbondanti precipitazioni), in relazione alla loro 
entità e natura, i lavori potranno o dovranno essere temporaneamente sospesi. 
Nel caso in cui gli scavi si dovessero colmare d’acqua si dovrà provvedere all’eliminazione della medesima 
mediante pompaggio in superficie.  
Prima di lasciare il cantiere si provvederà comunque al riordino ed alla messa in sicurezza del medesimo 
anche al fine di non arrecare pericoli al traffico veicolare e pedonale circostante.  
 

7.8 Presenza di residuati bellici  
Non è stata segnalata, nell’area d’intervento, la presenza o la possibilità di ritrovamento di residuati bellici.   
Nel caso in cui, durante le operazioni di scavo, avvenga il ritrovamento di detti residuati, dovranno essere  
immediatamente  sospese  le  lavorazioni  per  allontanarsi  dalla  zona  del  ritrovamento  e  quindi  avvisare  
le autorità competenti affinché intervengano tempestivamente per la bonifica.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Percorso pedonale in Via 
Valverde - 1° Stralcio Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Rev. 01 

Data  07-05-15 

 

Committente:  
Comune di Tarquinia 

Piazza Matteotti, 6 – 01016 Tarquinia (VT) 
 

Coordinatore per la Sicurezza: 
Geom. Giancarlo Celletti 

 

Archivio  

Pag 15 

 

8. ALLESTIMENTO, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE  
 
 

8.1 Suddivisione delle fasi lavorative ed evoluzione del cantiere 
Trattandosi di lavori stradali il cantiere presenta forti aspetti di dinamicità che richiedono l’adeguata 
programmazione delle fasi lavorative e l’adozione di misure specifiche che consentano l’adattamento del 
cantiere stesso al contesto ambientale esterno in funzione della sua evoluzione. 
Nello specifico, dovendo intervenire su entrambi i lati di una via pubblica si è deciso di suddividere le 
lavorazioni in due fasi distinte che prevedono l’allestimento dell’area del cantiere in successione sui due lati 
della strada. 
Le scelte effettuate sono state suggerite dalla volontà di permettere l’ottimale svolgimento delle lavorazioni 
previste gravando il meno possibile sul contesto cittadino circostante, permettendo sia al traffico veicolare 
che pedonale di fruire del tratto di strada interessato dai lavori per tutto lo svolgimento di questi ultimi; fatta 
eccezione per i ridotti archi temporali necessari a specifiche fasi lavorative ed in particolare durante il carico 
e scarico dei materiali.   
Durante tutti i lavori sulla strada interessata dai lavori (via Valverde) e su quelle che ad essa si intersecano 
(via G.Volpini e Corso Vittorio Emanuele) saranno apposte adeguate segnalazioni e apprestamenti atti a 
informare e regolamentare il traffico in avvicinamento, in transito ed in uscita dalle aree di cantiere. 
Per una migliore comprensione di quanto di seguito descritto si rimanda agli elaborati grafici allegati al 
presente PSC riportanti i Layout di cantiere. 
FASE1:sottocantiere 1 
L’area di cantiere verrà allestita sul lato destro della carreggiata a ridosso delle mura cittadine. Su via 
Valverde verrà istituito il senso unico alternato regolato mediante semaforo. Il traffico pedonale sarà invece 
indirizzato sul lato opposto della strada dove verrà realizzato un percorso pedonale protetto che si estenderà 
fino alla fine dell’area di cantiere e permetterà l’accesso all’unica abitazione privata presente nel tratto di 
strada interessato dai lavori. 
L’ingresso e l’uscita dei mezzi di cantiere sarà regolamentato da personale di terra mentre durante le fasi di 
carico e scarico dei materiali verrà interdetto i transito ai veicoli provenienti da Corso Vittorio Emanuele, 
l’area sarà quindi segnalata e delimitata fino al concludersi delle operazioni suddette, al termine delle quali 
verrà ristabilita la normale conformazione dell’area. 
La fase 1 terminerà alla completa realizzazione delle opere previste sul lato destro di via Valverde. 
FASE 2:sottocantiere 2 
L’area di cantiere verrà allestita sul lato sinistro della carreggiata stradale. Su via Valverde verrà mantenuto il 
senso unico alternato regolato da semaforo mentre il traffico pedonale verrà dirottato sull’altro lato della 
carreggiata dove il nuovo marciapiede appena realizzato fornirà un percorso pedonale protetto. 
Le lavorazioni saranno dapprima eseguite e portate a termine sul tratto finale in modo tale da liberare nel 
minor tempo possibile tale area dagli allestimenti di cantiere, rimuovere l’impianto semaforico e lasciare un 
senso unico alternato, a vista, solo su breve tratto di strada. 
Le lavorazioni saranno quindi portate a termine con la realizzazione del marciapiede sul primo tratto di 
sinistra di via Valverde, in corrispondenza dell’incrocio con via G.Volpini. 
In questa fase il carico e scarico dei materiali avverrà in adiacenza all’area di cantiere su via G.Volpini; 
durante la durata delle operazioni verrà istituito un breve tratto in senso unico alternato regolato da 
personale di terra dotato di indumenti ad alta visibilità e palette. Le comunicazioni avverranno se possibile a 
vista o mediante ricetrasmittenti. 
 

8.2 Modalità per le recinzioni, gli accessi e le segnalazioni 
Lungo il perimetro dell'area di cantiere, verrà realizzata una idonea recinzione in modo tale da delimitare e 
proteggere le aree di lavoro e impedire l’accesso ai non addetti ai lavori. 
La recinzione di cantiere verrà adeguatamente segnalata anche nelle ore notturne mediante l’apposizione di 
lampade a luce rossa. Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in 
buone condizioni e resi ben visibili.  
Nessuna lavorazione specifica e nessun deposito o installazione potrà iniziare prima della completa 
funzionalità della recinzione dell’area di cantiere. Durante le fasi di ingresso e uscita dei mezzi di cantiere 
dalle aree di lavoro la ditta esecutrice deve curare la regolamentazione del traffico utilizzando personale 
dotato di abiti ad alta visibilità e di paletta di segnalazione. 
Verranno realizzati inoltre passaggi protetti e/o segnalati a servizio dei pedoni che transitano sulla pubblica 
via in corrispondenza delle aree di cantiere. 
Altrettanto verrà fatto in corrispondenza degli accessi privati che interferiscono con l’area di cantiere. 
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8.2.1 Segnalazioni: 

Per la segnalazione del cantiere e la regolamentazione della viabilità esterna e' prevista la posa della 
segnaletica prevista per i cantieri stradali. Segnali di divieto, obbligo, pericolo e informazione specifici 
dovranno essere posizionati in prossimità dei luoghi dove ne sussiste il bisogno. I cartelli devono essere 
rimossi quando cessa la situazione che ne determina la presenza.  
Nelle planimetrie allegate si identificano i principali cartelli segnaletici da posizionare lungo le strade 
interessate dall’intervento per informare gli utenti della strada. L’esatta collocazione verrà indicata 
nell’ordinanza del comune. 
Per maggiori dettagli si rimanda al Paragrafo 7.6 

8.2.2 Cartello di cantiere  

A cura dell’impresa appaltatrice principale deve essere predisposto il cartello di cantiere secondo le 
dimensioni indicate nel capitolati speciale ed in ogni caso di dimensioni non inferiori a metri 1.00 x 1.00 - da  
collocare presso l’ingresso principale al sito, in posizione ben visibile dall’esterno e contenere tutte le 
indicazioni necessarie a qualificare il cantiere, compreso il nominativo del coordinatore per la sicurezza sia in 
fase di progettazione che di esecuzione. Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con 
materiali di adeguata resistenza e aspetto decoroso. 

8.2.3 Segnaletica all’ingresso del cantiere  

All’ingresso del cantiere dovranno essere esposti i seguenti segnali:  
• divieto di accesso ai non addetti ai lavori;  
• obbligo di annunciarsi prima entrare nel cantiere;  
• indicazione delle aree per la sosta (se individuate all’interno del cantiere);  
• velocità di marcia ridotta.  

8.2.4 Segnaletica sulla recinzione  

Lungo la recinzione dovranno essere affissi cartelli di pericolo. 
Per una migliore comprensione di quanto detto si rimanda alle planimetrie di cantiere. 
 

8.3 Servizi igienico-assistenziali 
Servizi igienici: 
Le maestranze possono utilizzare i dei servizi igienici pubblici posti nelle vicinanze all’area di cantiere. 
In alternativa nel  cantiere è installato un servizio igienico a funzionamento chimico con additivo chimico 
antifermentativo antiodore, con pozzetto liquami a caduta diretta privo di meccanismi idraulici con capacità di 
circa 180 lt. / usi 250 - 300.  
Il servizio è dotato di sapone liquido e salviette di carta monouso. L'areazione è garantita da finestratura 
apribile. 
Uffici e spogliatoio: 
Come ufficio e spogliatoio nel cantiere sarà istallato un prefabbricato di piccole dimensioni (vedi planimetrie 
di cantiere). 
Acqua: 
Risulta possibile l’approvigionamento di acqua potabile dall'acquedotto pubblico. 
 

8.4 Viabilità principale di cantiere 
Accessi: 
Le modalità di accesso al cantiere sono già state descritte al §Par.8.1. 
I pedoni utilizzano l'accesso carraio: 
Per tutta la durata dei lavori previsti la conformazione dell'area del cantiere non permette la realizzazione di 
un cancello ad esclusivo uso dei pedoni, questi ultimi pertanto utilizzeranno per il transito i passi carrai. Al 
fine di evitare interferenze con i mezzi meccanici, questi ultimi fermano la loro corsa prima di transitare per il 
passo carraio e si accertano che non transitino pedoni. In ogni caso i pedoni avranno diritto di precedenza 
sui mezzi meccanici. Gli autisti sono resi edotti sulle norme sopra indicate. 
Viabilità interna: 
Date le caratteristiche del cantiere e le lavorazioni da eseguire non risulta necessario organizzare una 
viabilità carrabile interna al cantiere. La viabilità è limitata all’accesso dei mezzi per carico e scarico dei 
materiali nella sola area. All’interno dell’area di cantiere non sono previsti spazi di manovra ed è previsto 
l’utilizzo esclusivo di mezzi di piccole dimensioni (bobcat). Sarà cura dell’impresa principale garantire che la 
circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro; lo spostamento dei mezzi all’interno e 
fuori dall’area di cantiere verrà regolato da personale di terra.  
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8.5 Viabilità esterna al cantiere e modalità di fornitura dei materiali 
Ingresso e uscita dei mezzi dal cantiere: 
L’ingresso e l’uscita dei mezzi dal cantiere sarà regolamentato da personale di terra. Il personale è dotato di 
abiti ad alta visibilità e di paletta di segnalazione. 
Occupazione di suolo pubblico e regolamentazione del traffico con personale: 
Per tutta la durata delle operazioni che richiedono la sosta di mezzi e macchinari in adiacenza all’area di 
cantiere sulla pubblica via la viabilità esterna sarà regolamentata da personale di terra (movieri) e mediante 
la messa a dimora di adeguata segnaletica. Il personale è dotato di abiti ad alta visibilità e di paletta di 
segnalazione. Quando possibile le comunicazioni saranno a vista, altrimenti avverranno mediante l’utilizzo di 
radio trasmittenti o mezzi equivalenti. 
 

8.6 Dislocazione delle zone di carico e scarico 
Il carico e lo scarico di materiale avviene dalla pubblica via. I mezzi deputati all’approvvigionamento e allo 
smaltimento dei materiali sosteranno in adiacenza all’area di cantiere. Per tutta la durata delle fasi la viabilità 
esterna sarà regolamentata da personale di terra (movieri) e mediante la messa a dimora di adeguata 
segnaletica. Il personale è dotato di abiti ad alta visibilità e di paletta di segnalazione. Quando possibile le 
comunicazioni saranno a vista, altrimenti avverranno mediante l’utilizzo di radio trasmittenti o mezzi 
equivalenti. 
Le zone di carico e scarico sono mantenute libere e non devono essere occupate da attrezzature o da 
materiali di risulta. Nel caso una zona non possa essere utilizzata per lo scarico, l’individuazione di un’altra 
zona è eseguita a cura del responsabile del cantiere, previa richiesta al CSE. 
 

8.7 Dislocazione delle zone di deposito e accatastamento, movimentazione dei 
carichi 

Deposito del materiale di risulta:  
Le caratteristiche del cantiere non permettono la definizione puntuale di aree deputate al deposito dei 
materiali di risulta delle demolizioni e degli scavi. 
Le operazioni di demolizione e scavo devono avvenire in modo progressivo a partire dalle zone più lontane 
rispetto alle aree di carico e scarico, il materiale di risulta viene alloggiato progressivamente in maniera 
inversa rispetto alle operazioni di scavo, cioè a partire dalle zone più vicine alle aree di carico e scarico. Lo 
smaltimento ed il trasporto a discarica dei materiali deve avere elevata frequenza in modo tale da impedire 
accumuli di materiali tali da ostacolare le lavorazioni o intralciare lo spostamento dei mezzi e del personale 
al’interno delle aree di cantiere; l'impresa deve considerare opportunamente la viabilità interna ed esterna, le 
aree lavorative, l'eventuale pericolosità dei materiali ed i problemi di stabilità del terreno. 
E’ fatto divieto di predisporre depositi di materiali sulla pubblica via, sul ciglio degli scavi ed accatastamenti 
eccessivi in altezza; il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e 
tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi. 
I POS delle imprese dovranno contenere le indicazioni sulle corrette modalità di stoccaggio e deposito. 
Accatastamento materiali:  
Le caratteristiche del cantiere non permettono la definizione puntuale di aree deputate all’accatastamento 
dei materiali.  
Saranno portati in cantiere solo i materiali necessari alla lavorazione prevista e questi saranno depositati 
all’interno dell’area in maniera progressiva rispetto alle aree di svolgimento delle lavorazioni. Se si 
dovessero riscontrare delle problematiche di stoccaggio, i materiali dovranno essere trasportati in cantiere 
giornalmente o settimanalmente in funzione delle lavorazioni da compiersi. 
L'altezza massima per le cataste deve essere valutata in funzione della sicurezza al ribaltamento, dello 
spazio necessario per i movimenti e della necessità di accedere per l'imbraco. 
Occorre utilizzare adeguate rastrelliere per lo stoccaggio verticale dei materiale. Le scorte di reattivi e 
solventi vanno tenuti in un area fresca, aerata e protetta dalle radiazioni solari. 
I POS delle imprese dovranno contenere le indicazioni sulle corrette modalità di stoccaggio e deposito. 
Movimentazione dei carichi:  
Per la movimentazione dei carichi dovranno essere usati, quanto più possibile, mezzi ausiliari atti ad evitare 
o ridurre le sollecitazioni sugli addetti. Date le caratteristiche dell’area di cantiere tali mezzi dovranno essere 
di piccola dimensione e portata. Al manovratore del mezzo di sollevamento e/o trasporto dovrà essere 
garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche con l'ausilio di un eventuale aiutante. Qualora 
le condizione del cantiere non lo permettessero i materiali saranno movimentati a mano. 
Non è previsto l’utilizzo di grù di cantiere. 
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I POS delle imprese dovranno contenere le indicazioni sulle corrette modalità di movimentazione. 
 

8.8 Gestione dei rifiuti in cantiere 
Si riportano di seguito le modalità di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, che dovranno essere seguite da 
parte delle imprese.  
Smaltimento in discarica di macerie prodotte in cantiere: Il materiale di risulta delle demolizioni, quando non 
necessario per un ulteriore utilizzo, sarà prontamente trasportato e smaltito in discarica autorizzata. 
I rifiuti non pericolosi (macerie) stoccati in cantiere devono essere avviati alle operazioni di recupero o 
smaltimento. 
La presa in carico delle macerie (la registrazione su apposita modulistica della quantità di macerie stoccate 
nel cantiere prima di essere recuperate o portate allo smaltimento) deve essere annotata sul registro di 
carico e scarico dei rifiuti entro una settimana dalla produzione delle stesse, nel caso in cui il rifiuto 
sopraccitato venga consegnato a terzi per le fasi di recupero o smaltimento. Il registro di carico e scarico dei 
rifiuti deve essere vidimato presso l’Ufficio competente. 
Il trasporto delle macerie alla discarica può essere effettuato direttamente dalla ditta produttrice del rifiuto, 
senza la necessità di ottenere autorizzazioni, in quanto non rientra nella categoria dei rifiuti pericolosi. Si 
rende noto che il trasporto delle macerie deve essere accompagnato da apposito formulario di 
identificazione vidimato presso l’Ufficio competente. 
Altre tipologie di rifiuti: dalle lavorazioni previste non si ritiene possano scaturire altre tipologie di rifiuti, se 
non in piccole quantità. 
Si può prevedere la produzione dei seguenti “rifiuti pericolosi”:  
−   rifiuti  da  produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso  di  rivestimenti  (pitture  e  vernici)  e  sigillanti  
(adesivi, sigillanti ed impermeabilizzanti).  
−   Rifiuti da sostanze organiche utilizzate come solventi. 
I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con  
particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi. 
 

8.9 Impianti e reti di alimentazione 
Entro tre metri dal punto di consegna verrà installato un interruttore omnipolare, il cui disinserimento toglie 
corrente a tutto l'impianto del cantiere. 
Subito dopo è installato il quadro generale dotato in interruttore magnetotermico contro i sovraccarichi e 
differenziale contro i contatti accidentali (Id<0.3-0.5°). 
I quadri elettrici sono conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4) con grado di protezione minimo 
IP44. La rispondenza alla norma è verificata tramite l'applicazione sul quadro di una targhetta dove sono 
leggibili il nome del costruttore e marchio di fabbrica dell'ASC, la natura e il valore nominale della corrente. 
Le linee di alimentazione mobili sono costituite da cavi tipo H07RN-F o di tipo equivalente e sono protette 
contro i danneggiamenti meccanici. 
Le prese a spina sono conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con grado di 
protezione non inferiore ad IP67 (protette contro l'immersione) e sono protette da interruttore differenziale. 
Nel quadro elettrico ogni interruttore protegge non più di 6 prese. 
Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000 W sono del tipo a inserimento o 
disinserimento a circuito aperto. 
Per evitare che il circuito sia rinchiuso intempestivamente durante l'esecuzione dei lavori elettrici o per 
manutenzione apparecchi ed impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo bloccabili in 
posizione di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave.  
La protezione contro i contatti indiretti è assicurata dall'interruttore differenziale, dall'impianto di terra, 
dall'uso di idonei dpi (guanti dielettrici, scarpe isolanti) da parte delle maestranze. 
 
 

8.10 Impianti di terra e di protezione 
Nel cantiere la tensione massima sulle masse metalliche non supera i 25 V (CEI 64-8/7), considerando 
massa esterna qualunque parte metallica con resistenza verso terra minore 200 Ohm.  
Tutte le masse metalliche, siano essi macchinari o opere provvisionali (es. ponti), sono collegate a terra.  
Tutti i collegamenti a terra vengono coordinati con l'interruttore generale.  
Le baracche metalliche saranno collegate all'impianto qualora presentino una resistenza verso terra inferiore 
a 200 Omh. 
Il numero di dispersori e il loro diametro è calcolato e verificato dall'installatore. 
E' fatto divieto alle maestranze di collegare a terra gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima tensione o 
alimentati da trasformatore. 
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8.11 Dislocazione degli impianti di cantiere 
Nel layout di cantiere è segnalata la posizione del pannello di controllo dell’impianto elettrico, contenente 
l’interruttore generale. 
 

 

9. GESTIONE DEI RISCHI E DELLE EMERGENZE 
 

9.1 Misure di protezione connesse alla viabilità, rischi di investimento 
Il rischio di interferenze con il traffico veicolare esterno rappresenta il pericolo più rilevante  per tutta la 
durata del cantiere. 
Per ridurre al minimo il rischio per tutta le durata dei lavori le aree di cantiere saranno adeguatamente 
protette e segnalate; sulla strada interessata dai lavori (via Valverde) e su quelle che ad essa si intersecano 
(via G.Volpini e Corso Vittorio Emanuele) saranno apposte adeguate segnalazioni e apprestamenti atti a 
informare e regolamentare il traffico in avvicinamento, in transito ed in uscita dalle aree di cantiere. 
Particolare attenzione andrà fatta durante le fasi di manovra per il carico e lo scarico dei mezzi e  l’uscita 
degli automezzi dall’area di cantiere, in queste fasi saranno adottati particolari accorgimenti atti a ridurre a l 
minimo sia il rischio di investimento sia quello di incidenti, per i particolari si vedano le tavole di layout 
allegate al presente PSC. 
I percorsi pedonali saranno adeguatamente protetti e segnalati. 
 

9.2 Misure di protezione connesse alla presenza di linee aeree o interrate 
L’impresa esecutrice, prima dell’inizio dei lavori, dovrà prendere contatti con gli enti fornitori di servizi quali 
elettricità, telefono, acqua, gas, ecc. per ottenere tutte le informazioni in merito alla posizione delle 
condutture o tubature di detti servizi (i preposti di detti enti dovranno eventualmente provvedere al 
tracciamento in sito dell’ingombro degli impianti). 
Per quanto concerne l'interferenza dei pali di pubblica illuminazione, l'A.C. ha già preso accordi con l'ente 
gestore per la loro rimozione prima dell’inizio dei lavori. 
Nel caso in cui, durante le operazioni di scavo si danneggiassero le reti dei sottoservizi, dovrà essere 
immediatamente richiesta in cantiere la presenza di una squadra di riparatori specializzati messa a 
disposizione dell’ente interessato (la squadra suddetta dovrà osservare durante la sua presenza in cantiere 
le indicazioni/disposizioni riportate nel presente piano di sicurezza e coordinamento).  
Nel caso in cui l’area di cantiere risulti attraversata dalla rete di distribuzione gas, dovrà realizzarsi la viabilità 
internamente al cantiere medesimo in modo tale che i mezzi pesanti, per quanto possibile, non interferiscano 
con detta rete al fine di limitarne il rischio di schiacciamento e quindi di esplosione (eventualmente si 
consiglia di interpellare l’ente erogatore per far sospendere il servizio per il tempo strettamente necessario 
all’esecuzione delle lavorazioni interferenti con la rete).  
 
Altri: nessun altro impianto risulta transitare nell'area del cantiere. Prima dell'inizio degli scavi il coordinatore 
all'esecuzione dei lavori eseguirà un sopralluogo per verificare la presenza di linee o reti non segnalate. 
 
Acquedotto cittadino: L’impresa esecutrice, prima dell’inizio dei lavori, dovrà prendere contatti con gli uffici 
deputati alla gestione dell’acquedotto cittadino per ottenere tutte le informazioni in merito alla posizione delle 
condutture o tubature di detti servizi ed adottare di conseguenza tutte le misure necessarie per l’adattamento 
degli impianti alle lavorazioni da eseguire. 
 
Fognatura pubblica: L’impresa esecutrice, prima dell’inizio dei lavori, dovrà prendere contatti con gli uffici 
deputati alla gestione della fognatura pubblica per ottenere tutte le informazioni in merito alla posizione delle 
condutture o tubature di detti servizi ed adottare di conseguenza tutte le misure necessarie per l’adattamento 
degli impianti alle lavorazioni da eseguire. 
 

9.3 Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento negli scavi 
Data la tipologia delle opere da realizzare che richiederanno solo scavi di piccola entità, il cantiere non 
presenta rischi riguardo il seppellimento negli scavi. 
 

9.4 Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall'alto 
Data la tipologia delle opere da realizzare che prevedono esclusivamente lavori a terra, il cantiere non 
presenta rischi riguardo il seppellimento negli scavi. 
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9.5 Misure generali di sicurezza in caso di estese demolizioni 
I lavori non prevedono estese demolizioni, fatta eccezione per la rimozione della pavimentazione stradale 
esistente. I rischi connessi a tale fase possono essere ricondotti a quelli descritti negli altri punti. 
 

9.6 Polveri e rumori 
Il cantiere si presenta in un’area con un rumore di fondo piuttosto elevato per la presenza di traffico continuo, 
la caratteristica dei lavori non prevede dei picchi di rumore particolarmente elevati.  
Il rischio di polveri può presentarsi durante le fasi di demolizione  
 
 
 

9.7 Misure di sicurezza contro i rischi di incendio o esplosione 
Per le sostanze infiammabili eventualmente presenti in cantiere, verranno adottate adeguate misure di 
prevenzione. In particolare non verranno eseguiti lavori suscettibili di innescare incendi o esplosioni (es. 
impermeabilizzazione a caldo in vicinanza di legno e altro materiale) e gli addetti, nel maneggiare tali 
sostanze, indosseranno indumenti atti a impedire l'accumulo elettrostatico.  
Dovranno essere predisposti a cura dell’impresa principale, in luogo facilmente accessibile un numero 
adeguato di mezzi di estinzione idonei (in essi compresi anche gli apparecchi estintori portatili di primo 
intervento) in relazione alle particolari condizioni in cui possono essere dislocati e/o usati es.: 
• in prossimità dei quadri elettrici (generale e/o di zona), 
• sul deposito e/o luogo di utilizzo sostanze infiammabili, combustibili o esplosive. 
La presenza dei mezzi di estinzione dovrà essere opportunamente segnalata con apposita cartellonistica. 
Gli estintori dovranno essere periodicamente controllati da personale esperto secondo le vigenti prescrizioni 
di legge in materia.  
E’ vietato fumare, usare fiamme libere e/o attrezzature che producono scintille in presenza di sostanze 
infiammabili, combustibili, esplosive. 
E’ vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni: 
• su recipienti o tubi chiusi, 
• su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l’azione del calore possono dar luogo a 

esplosioni o altre reazioni pericolose, 
• su recipienti o tubi, anche aperti, che abbiano contenuto materiale che evaporando o gassificandosi sotto  
l’azione del calore o dell’umidità possa formare miscele esplosive. 
E’ altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell’interno dei locali, recipienti o fosse che non siano  
sufficientemente ventilati. 
Prima di procedere all’utilizzo di attrezzature per saldature che utilizzano miscele di gas esplosive contenute 
in bombole a pressione è necessario controllare l’efficienza di tubazioni, manometri, riduttori,  cannelli, 
valvole, ecc.. 
Apporre idonea segnaletica di sicurezza nei luoghi o situazioni a rischio. 
I Datori di Lavoro di tutte le imprese devono rendere noti prima dell’ingresso in cantiere i nominativi degli 
addetti alla prevenzione incendi che dovranno essere SEMPRE presenti in cantiere durante l’intero 
svolgimento dei lavori. 
I nominativi di tali soggetti dovranno essere indicato sul Piano operativo della sicurezza (POS) redatto 
dall’impresa 

 
 

9.8 Misure di protezione contro i rischi da movimentazione manuale dei carichi 
I fattori di rischio inerenti al movimento manuale dei carichi sono: 
• carico eccessivamente pesante (oltre i 25 Kg) in relazione alla massa del lavoratore; 
• carico che, per  forma e dimensione, risulta difficilmente maneggiabile ancorché il peso sia compreso fra i 

10 ed i 25 kg; 
• carico posizionato in modo tale da compromettere l’equilibrio del lavoratore; 
• carico posizionato in modo tale da impedire al lavoratore, nella fase di sollevamento, l’avvicinamento al 

tronco; 
• carico posizionato in modo tale da far sì che il lavoratore debba compiere movimenti di torsione del corpo 

o debba curvare il dorso; 
• lavoro che comporti movimenti ripetitivi di sollevamento carichi; 
• lavoratore portatore di patologie che possono essere aggravate dalla movimentazione dei carichi. 
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I lavoratori esposti a tali fattori di rischio in relazione all’organizzazione del lavoro, alle fasi lavorative, ai 
compiti loro assegnati ed alla rispettiva età, vengono opportunamente informati e formati sui rischi, sui danni 
all’apparato dorso-lombare e sulle modalità di prevenzione. 
Vengono altresì individuati i lavoratori che, per patologie o per età, possono essere sottoposti a ulteriori 
fattori di rischio.  
I rischi a cui sono sottoposti i lavoratori durante le operazioni di movimentazione manuale dei carichi sono:  
• schiacciamento delle vertebre a causa dell’eccessivo carico o della curvatura del dorso; 
• ernie del disco intervertebrale; 
• micro rotture degli anelli intervertebrali; 
• danni causati da movimenti ripetitivi e comportanti sollevamento di carichi. 
I rischi sono valutati tenuto conto dei fattori sopra elencati, del cantiere e delle norme ISO 11228 parte 1, 2 e 
3.  In particolare, la verifica di dette norme viene eseguita utilizzando le apposite checklist con riferimento 
alle azioni di sollevamento, spinta, traino e frequenza. 
 
In presenza di rischio da movimentazione manuale dei carichi vengono attuate le seguenti misure di 
prevenzione e protezione: 
• i materiali vengono sollevati con l’ausilio di attrezzature meccaniche quali gru, argani, carrelli ecc; 
• i materiali vengono stoccati in vicinanza degli apparati di sollevamento; 
• la pavimentazione della zona di stoccaggio è orizzontale e non presenza sconnessioni che possano 

compromettere   l’equilibrio del lavoratore; 
• i materiali sono confezionati in modo tale che il peso che il lavoratore deve movimentare non sia 

superiore a 25 Kg (20 Kg per giovani e anziani); 
• la forma degli involucri è tale che il lavoratore possa eseguire una presa salda con le braccia vicino al 

busto; 
• i materiali sono posizionati ad un’altezza da terra superiore a 60 cm ed inferiore a 1,30 m., in modo tale 

che il lavoratore possa sollevarli senza piegare la schiena; 
• il lavoratore è informato che il carico va sollevato tenendolo vicino al busto, piegando leggermente le 

ginocchia e tenendo la schiena eretta; 
• i materiali sono posizionati ed accatastati in modo tale che il lavoratore non debba sporgersi o compiere 

movimenti di rotazione del busto; 
• nei lavori ripetitivi viene eseguita una turnazione dei lavoratori. 
 
Sorveglianza sanitaria: per ogni singolo lavoratore vengono valutati i fattori di rischio di cui all’allegato XXXIII 
al T.U. (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), nonché in relazione alle norme ISO 11228 parte 1, 2 e 3, in relazione 
alle mansioni del medesimo.  
Vengono altresì valutate le eventuali patologie che possono essere aggravate dalla movimentazione 
manuale dei carichi. 
 

9.9 Informazioni generali in relazione agli eventi atmosferici 
In caso di forte pioggia e/o persistenza della stessa le lavorazioni all'aperto sono sospese (ad eccezione di 
getti di opere in c.a. o di interventi di messa in sicurezza di impianti, macchinari, attrezzature e/o opere 
provvisionali). Le maestranze vengono ricoverate al coperto. 
Prima della ripresa dei lavori procedere a: 
• verificare la stabilità. di scavi o comunque di pareti che presentino pericolo di crollo; 
• verificare la conformità delle opere provvisionali; 
• controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci; 
• controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni; 
• verificare la presenza di acque in locali seminterrati. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal Direttore tecnico o Responsabile di cantiere a seguito delle 
verifiche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 
 
In caso di forte vento le lavorazioni all'aperto sono sospese (ad eccezione di getti di opere in c.a. o di 
interventi di messa in sicurezza di impianti, macchinari, attrezzature e/o opere provvisionali). Il personale 
abbandona le strutture e gli apprestamenti che possono intempestivamente crollare (quali ponteggi, strutture 
a sbalzo, parti della costruzione non ancora stabili). 
Prima della ripresa dei lavori procedere a: 
• verificare la consistenza delle armature e puntelli degli scavi; 
• verificare la conformità delle opere provvisionali; 
• controllare la conformità degli apparecchi di sollevamento; 
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La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal Direttore tecnico o Responsabile di cantiere a seguito delle 
verifiche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 
 
In caso di neve  le lavorazioni all'aperto sono sospese (ad eccezione di getti di opere in c.a. o di interventi di 
messa in sicurezza di impianti, macchinari, attrezzature e/o opere provvisionali). Le maestranze vengono 
ricoverate al coperto. 
Prima della ripresa dei lavori procedere a: 
• verificare la stabilità. di scavi o comunque di pareti che presentino pericolo di crollo; 
• verificare la conformità delle opere provvisionali; 
• controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci; 
• controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni; 
• verificare la presenza di acque in locali seminterrati; 
• verificare  la  portata  delle  strutture  coperte  dalla  neve  e,  qualora  necessario,  sgombrare  le  

strutture dalla neve stessa; 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal Direttore tecnico o Responsabile di cantiere a seguito delle 
verifiche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 
 
In caso di gelo le lavorazioni all'aperto sono sospese. 
Prima della ripresa dei lavori procedere a: 
• verificare la stabilità. di scavi o comunque di pareti che presentino pericolo di crollo; 
• verificare la conformità delle opere provvisionali; 
• controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci; 
• controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni; 
• verificare la presenza di lastre di ghiaccio in locali seminterrati; 
• Alle maestranze vengono forniti indumenti invernali. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal Direttore tecnico o Responsabile di cantiere a seguito delle 
verifiche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 
 
In caso di nebbia fitta all’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione. Sospendere l’attività dei mezzi 
di sollevamento (gru, autogrù, ecc.) in caso di scarsa visibilità. Sospendere, in caso di scarsa visibilità, 
l’eventuale attività dei mezzi di movimento terra, stradali ed autocarri. Il cantiere è segnalato con lampade a 
luce gialla lampeggiante. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal Direttore tecnico o Responsabile di cantiere a seguito delle 
verifiche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 
 
In caso di forte caldo con temperatura >35° all’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione. 
Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura accettabile. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal Direttore tecnico o Responsabile di cantiere a seguito delle 
verifiche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere 
 

9.10 Rischio Chimico 
Si ritiene che le lavorazioni in oggetto non comporteranno un rischio chimico per i lavoratori, le precauzioni 
che dovranno essere posta in essere in funzione del tipo di sostanza saranno le seguenti: 
 
Bitume e catrame 
Gli operatori verranno dotati di guanti impermeabili e di vestiario idoneo; in particolare la dotazione di DPI in 
loro possesso comprenderà respiratori personali con filtro del tipo "per fumi e nebbie tossici". 
Per l'applicazione in verticale, la procedura di lavorazione prevederà che l'operatore inizi dal basso, di modo 
che egli non sia a contatto con i vapori (più pesanti dell'aria) liberati dal prodotto già posato. 
 
Malte e calcestruzzi  
Sarà fatto un uso il più ampio possibile di mezzi meccanici per la movimentazione di malta e calcestruzzo. 
I lavoratori esposti al contatto con malte e/o calcestruzzi, saranno dotati di appositi guanti in cotone e di 
creme cosiddette "barriera", da adoperarsi qualora si manifestassero fenomeni di sensibilizzazione. 
 
Silice libera cristallina 
I lavoratori esposti all'inalazione di silice libera cristallina dovranno utilizzare le maschere per polveri in loro 
dotazione. Le lavorazioni che comportino un rischio silicotigeno, saranno eseguite a umido, bagnando 
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convenientemente i materiali interessati; ove possibile, inoltre, si provvederà ad introdurre impianti di 
aspirazione localizzata con abbattimento delle polveri raccolte. 
 
Polveri inerti 
I lavoratori esposti all'inalazione delle polveri inerti dovranno utilizzare le maschere per polveri in loro 
dotazione. 
Le lavorazioni che comportino la dispersione di tali polveri saranno eseguite a umido, bagnando 
convenientemente i materiali interessati; ove possibile, inoltre, si provvederà ad introdurre impianti di 
aspirazione localizzata con abbattimento delle polveri raccolte. 
Devono essere presenti e rese disponibili in cantiere le schede tossicologiche di tutti i prodotti o sostanze 
utilizzate potenzialmente dannose per la salute. 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere devono essere adeguatamente formati ed informati, a cura del datore di 
lavoro, sull’uso e sui rischi a cui sono esposti in presenza di prodotti o sostanze nocive e/o potenzialmente 
dannose per la salute. 
I lavoratori che fanno uso di prodotti o sostanze nocive e/o potenzialmente dannose per la salute devono 
attenersi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza riportate nelle schede tossicologiche dei prodotti 
utilizzati. 
I lavoratori devono essere sottoposti periodicamente, in base alle disposizioni di legge vigenti, a controlli 
sanitari da parte del medico competente. 
 

9.11 Misure generali di protezione contro il rischio di presenza di ordigni bellici 
A quanto è stato possibile verificare si può ragionevolmente escludere la presenza di ordigni bellici nelle 
aree di lavoro, anche in considerazione del fatto che l’area è stata in epoca recente soggetta ad operazioni 
di scavo per la realizzazione dei portici e del corpo di fabbrica secondario a servizio dell’edificio principale. 
Qualora durante le operazioni di scavo si rinvenissero ordigni bellici andranno sospese tutte le lavorazioni, 
sgomberata l’area ed inviata segnalazione alle autorità preposte. 
 

9.12 Segnaletica 
AVVERTIMENTO 
Segnale Ubicazione Rif. Graf. 

Quadro segnaletica con vari pericoli All’ingesso dell’area di cantiere Tav. Layout 

Pericolo generico All’ingesso dell’area di cantiere Tav. Layout 
Pericolo uscita mezzi All’ingesso dell’area di cantiere Tav. Layout 

DIVIETO 
Segnale Ubicazione Rif. Graf. 

Divieto di accesso alle persone non autorizzate All’ingesso dell’area di cantiere Tav. Layout 
Divieto di spegnere con acqua All’ingesso dell’area di cantiere Tav. Layout 
Divieto di avvicinarsi a ciglio scavo Su recinzione o parapetto scavo Tav. Layout 
Divieto di avvicinarsi all’area di lavoro delle macchine Luoghi di scavo Tav. Layout 

PRESCRIZIONE 
Segnale Ubicazione Rif. Graf. 

Protezione degli occhi All’ingesso dell’area di cantiere Tav. Layout 
Protezione dei piedi All’ingesso dell’area di cantiere Tav. Layout 
Protezione dell`udito All’ingesso dell’area di cantiere Tav. Layout 
Protezione della testa All’ingesso dell’area di cantiere Tav. Layout 
Protezione delle mani All’ingesso dell’area di cantiere Tav. Layout 
Protezione delle vie respiratorie All’ingesso dell’area di cantiere Tav. Layout 
Protezione individuale contro le cadute All’ingesso dell’area di cantiere Tav. Layout 
Veicoli a passo d’uomo All’ingesso dell’area di cantiere Tav. Layout 

SALVATAGGIO E SOCCORSO 
Segnale Ubicazione Rif. Graf. 

Telefono per salvataggio e pronto soccorso All’interno dei locali coperti  Tav. Layout 
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In conformità all'All. 1 del D.Lgs. 493/1996 devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, nonché 
i colori del simbolo, riportati nella seguente tabella. 
 
 

Colore Forma Significato o Scopo Indicazioni e precisazioni 

Rosso  

Segnali di divieto Atteggiamenti Pericolosi 

Pericolo-Allarme 
Alt, arresto dispositivi di interruzione di emergenza 

Sgombero 

 
Materiali o Attrezzature 

Antincendio 
Identificazione e ubicazione 

Giallo o 
Giallo-Arancio  

Segnali di avvertimento Attenzione Cautela, Verifica 

Azzurro 
 

Segnali di prescrizione 
Comportamento o azione specifica - obbligo di portare 

un mezzo di sicurezza personale 

Verde 
 

Segnali di salvataggio o di 
soccorso 

Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali 

Situazione di Sicurezza Ritorno alla normalità 

Le caratteristiche dei cartelli cambiano a seconda che si tratti di: 

 
Cartelli di divieto 

 
Cartelli antincendio 

 
Forma rotonda 

Pittogramma nero su fondo bianco, bordo e 
banda rossa 

 
Forma quadrata o rettangolare 

Pittogramma bianco su fondo rosso 

 
Cartelli di avvertimento 

 
Cartelli di prescrizione 

 
Forma triangolare 

Pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero 
 

Forma rotonda 
Pittogramma bianco su fondo azzurro 

 
Cartelli di salvataggio   

 
Forma quadrata o rettangolare 

Pittogramma bianco su fondo verde 
  

 

L’ALLEGATO 2  al presente Piano di Sicurezza e coordinamento indica i principali elementi della segnaletica 
di sicurezza da installare in cantiere. 
 

9.13 Gestione dell’emergenza 
 
Indicazioni generali 
Sarà cura dell’Impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del 
personale addetto. 
L’impresa principale dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei nominativi 
degli addetti e delle procedure di emergenza; dovrà inoltre esporre in posizione visibile le procedure da 
adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni. 

9.13.1 Assistenza sanitaria e pronto soccorso 

Dovrà essere predisposta a cura dell’Impresa principale, in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente 
segnalato con cartello, la cassetta di pronto soccorso. 
I Datori di Lavoro di tutte le imprese devono rendere noti prima dell’ingresso in cantiere i nominativi degli 
addetti al primo soccorso i quali devono essere SEMPRE presenti in cantiere. 
I nominativi di tali soggetti dovranno essere indicato sul Piano operativo della sicurezza (POS) redatto 
dall’impresa. 
 
NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNI: 
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Tagli agli arti 
In presenza di tagli esterni,  la ferita viene pulita e disinfettata utilizzando i prodotti presenti nella cassetta di 
pronto soccorso. La ferita viene tamponata con garze sterili. Viene richiesto l'intervento del medico o, nei 
casi più gravi, del pronto soccorso. 
 
Elettrocuzione 
In caso di contatto accidentale con linee elettriche, quando l'infortunato resti a contatto con la tensione ed 
essa non sia immediatamente disattivabile, è necessario allontanare l'infortunato con un supporto di 
materiale isolante (tavola di legno, manico di legno ecc.). Se il suolo è bagnato, il soccorritore deve isolarsi 
da terra utilizzando ad esempio una tavola di legno. 
Viene verificato che l'infortunato non abbia subito un arresto cardiaco. In caso positivo viene eseguito il 
massaggio cardiaco da persona informata di tale tecnica. 
Viene richiesto l'immediato intervento del pronto soccorso.  
 
Bruciature o scottature 
In caso di ustioni o bruciature richiedere l'intervento del pronto soccorso e nel frattempo rimuovere gli 
indumenti bruciati, purchè essi non siano attaccati alla pelle. Avvolgere le ustioni con bende e, se disponibili, 
con appositi oli antiscottature, evitando di bucare le bolle. Sdraiare l'infortunato in posizione antishock e 
coprirlo.  
 
Inalazione sostanze chimiche 
In caso di contatto o inalazione di sostanze chimiche, viene richiesto l'intervento di un'ambulanza e 
l'infortunato è condotto nel più vicino pronto soccorso. Vengono anche reperite le schede tossicologiche del 
prodotto. Nella fasi di primo soccorso vengono seguite le indicazioni ivi riportate. In caso di ingestione viene 
evitato di provocare il rigurgito se ciò provoca danni all'apparato respiratorio (bronchite chimica). 
 
Radiazioni non ionizzanti (es. ultravioletti da saldatura) 
Condurre l'infortunato in ambiente fresco ed aerato ed applicare compresse fredde. Viene richiesto 
l'intervento medico. 
 
Colpi di calore 
L'infortunato viene disposto in posizione di sicurezza (disteso sul fianco a testa bassa con ginocchio piegato 
per assicurarne la stabilità) coperto in luogo asciutto e aerato. Viene richiesto l'intervento del pronto 
soccorso esterno. 

9.13.2 Evacuazione 

Vista la morfologia del cantiere e le attività che in esso si svolgono, non si richiedono particolari misure di 
evacuazione. 
Per ciascuna zona di lavoro dovrà essere prevista una idonea via di fuga sicura e chiaramente segnalata. 
Definire, segnalare e mantenere sgombre da ostacoli le vie e le uscite di emergenza. 
Tenere pulite ed in ordine le zone di lavoro per evitare intralci in caso di evacuazione. 
Le operazioni di evacuazione sono dirette dal capocantiere che ha anche il compito di avvisare telefonicamente i mezzi 
di soccorso. I lavoratori sono formati e informati sulle modalità di evacuazione.  

 

9.14 Informazioni e conoscenza del lavoro 
Ai fini della conoscenza del lavoro il Datore di lavoro provvederà ad effettuare una adeguata formazione ed 
informazione, anche con l'ausilio del Medico competente e del Coordinatore in modo da rendere istruiti tutti 
gli addetti che si accingeranno ad eseguire delle lavorazioni nell'ambito del cantiere. Ad ogni modo risulterà 
importante responsabilizzare i lavoratori assegnando loro dei compiti e delle competenze specifiche, tali da 
essere a conoscenza ognuno delle operazioni svolte dagli altri. 

9.14.1 Formazione/informazione dei lavoratori 

Durante l’esecuzione dei lavori il Datore di lavoro effettuerà incontri con il coordinatore ed i lavoratori, nel 
corso dei singoli sopralluoghi, allo scopo di illustrare le manchevolezze del cantiere, segnalate dal 
coordinatore e le modalità di corretta lavorazione all’interno del cantiere. 
I lavoratori saranno così formati ed informati periodicamente sull’andamento della sicurezza nel cantiere e 
posti a conoscenza delle normative da applicare a  seconda dei casi. 
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9.14.2 Cooperazione e coordinazione delle attività 

Per l'esecuzione dei lavori in oggetto il sottoscritto Coordinatore in fase di progettazione ha provveduto ad 
effettuare una valutazione dei rischi e programmando le attività di cantiere in modo tale che non si avranno 
fasi in contemporanea in quanto ogni singola impresa eseguirà la singola fase di propria pertinenza senza 
la presenza dell’altra impresa. 

9.14.3 Dispositivi di protezione individuale (DPI) 

 
 
Premesso che la prima norma di prevenzione è quella di eliminare il rischio alla fonte, ciascun lavoratore 
presente in cantiere dovrà ricevere la dotazione minima di DPI come sopra indicato. 
Inoltre, in accordo con le misure preventive e protettive relative a lavorazioni specifiche o contro i rischi 
derivanti dall’uso di mezzi, macchine, utensili e/o attrezzature, prodotti o sostanze potenzialmente dannose 
per la salute, così come elencato nelle relative schede specifiche, dovranno essere distribuiti ai lavoratori 
interessati i seguenti DPI aggiuntivi: 
• cinture di sicurezza con bretelle, 
• occhiali, visiere o schermi, 
• maschere antipolvere specifiche, 
• cuffie o tappi antirumore, 
• indumenti protettivi speciali, 
• altro (vedasi schede specifiche). 
Tutti i DPI devono essere conformi alle normative vigenti. 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere dovranno essere adeguatamente formati ed informati, a cura del datore 
di lavoro, sull’uso dei DPI, in relazione alle specifiche circostanze di lavoro, manutenzione e verifica 
dell’efficienza. 
E’ responsabilità del Direttore tecnico o Responsabile di cantiere vigilare sull’efficienza dei DPI, assicurarne i 
necessari ricambi e gestire le scorte sia per i lavoratori che per i tecnici, fornitori e visitatori occasionali ai 
quali ultimi deve essere fornita la dotazione specifica in relazione al grado di pericolosità del loro intervento 
in cantiere. 
La consegna dei DPI va documentata con uno specifico modulo debitamente sottoscritto dal diretto 
utilizzatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Percorso pedonale in Via 
Valverde - 1° Stralcio Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Rev. 01 

Data  07-05-15 

 

Committente:  
Comune di Tarquinia 

Piazza Matteotti, 6 – 01016 Tarquinia (VT) 
 

Coordinatore per la Sicurezza: 
Geom. Giancarlo Celletti 

 

Archivio  

Pag 27 

 

Il Presente Piano di sicurezza è stato redatto dal: 
 

Geom. Giancarlo Celletti - Via Tirreno, 33 - 01016 Tarquinia(VT) 

 
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: 

Iscrizione professionale in data 2 marzo 1995 al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
 della provincia di Viterbo al n. 1061 

Attestazione di frequenza e profitto al corso per Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione ed 
Esecuzione rilasciato il 09/09/2011 dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

 della provincia di Viterbo 
 

 (Geom. Giancarlo Celletti) 
 

____________________________________________ 
 

 
Tarquinia, 07/05/2015 

 
 

Per presa visione 

 

Data …….../…..…./………                            Data …….../…..…./………                    Data …….../…..…./……… 

   

Il Committente                                   L’impresa appaltatrice                                Il Rappresentante  

o il Responsabile dei lavori                                                                            dei lavoratori per la sicurezza  

 

…………………………………….              …………………………………             …………………………………….   
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PARTE SECONDA 
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10. ELENCO DELLE LAVORAZIONI: 
 

10.1 Sottocantiere 1 
 
ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEL CANTIERE: 
1. Apposizione della segnaletica stradale temporanea e oscuramento segnaletica verticale fissa 
2. Realizzazione segnaletica orizzontale temporanea 
3. Istallazione semafori 
4. Delimitazione del cantiere con recinzione prefabbricata 
5. Delimitazione percorso pedonale protetto 
6. Impianto di terra del cantiere edile 
7. Impianto elettrico del cantiere edile 
8. Installazione di box prefabbricati 
9. Istallazione arredi ed elementi speciali 
10. Rimozione di box prefabbricati 
11. Rimozione recinzioni 
 
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
1. Rimozione arredo urbano presente 
2. Asportazione dell’attuale manto stradale 
 
SCAVI E REINTERRI: 
 

1. Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano. 
2. Sbancamento con mezzi meccanici: scavo per soletta di base 
 
FONDAZIONI: 
 

1. Fondazioni in c.a.: armatura e getto della soletta di base 
 
MURATURE: 
 

1. Muratura in blocchi di laterizio: Realizzazione struttura delle fioriere 
2. Muratura in blocchi di tufo: Realizzazione arredi 
 
IMPIANTI: 
 

1. Spostamento pozzetti e griglie esistenti 
2. Istallazione nuovi pozzetti, condotte e corrugati 
3. Istallazione controcasse per corpi illuminanti 
 
RIVESTIMENTI: 
 

1. Realizzazione rivestimenti e protezioni 
 
PAVIMENTI: 
 

1. Realizzazione di cordonature e bordi stradali 
2. Realizzazione dei cigli di demarcazione 
3. Realizzazione delle pavimentazioni pedonali 
 
OPERE DA FABBRO: 
 

1. Rivestimento in "COR-TEN" delle fioriere 

 
SISTEMAZIONI ESTERNE 
1. Fresatura, stesa e modellazione di terra da coltivo con l’ausilio di mezzi meccanici e/o manuali 
2. Semina 
3. Piantumazione in fioriere 
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10.2 Sottocantiere 2 – Fase 1 
 
ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEL CANTIERE: 
 

1. Adattamento della segnaletica stradale 
2. Delimitazione del cantiere con recinzione prefabbricata 
3. Impianto di terra del cantiere edile 
4. Impianto elettrico del cantiere edile 
5. Installazione di box prefabbricati 
6. Istallazione arredi ed elementi speciali 
7. Rimozione di box prefabbricati 
8. Rimozione recinzioni 
 
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
1. Asportazione dell’attuale manto stradale 
 
SCAVI E REINTERRI: 
 

1. Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano. 
2. Sbancamento con mezzi meccanici: scavo per soletta di base 
 
FONDAZIONI: 
 

1. Fondazioni in c.a.: armatura e getto della soletta di base 
 
IMPIANTI: 
 

1. Spostamento pozzetti e griglie esistenti 
2. Istallazione nuovi pozzetti, condotte e corrugati 
3. Istallazione controcasse per corpi illuminanti 
 
 
PAVIMENTI: 
 

1. Realizzazione di cordonature e bordi stradali 
2. Realizzazione dei cigli di demarcazione 
3. Realizzazione delle pavimentazioni pedonali 
 
SISTEMAZIONI ESTERNE 
1. Fresatura, stesa e modellazione di terra da coltivo con l’ausilio di mezzi meccanici e/o manuali 
2. Semina 

 
 

 

10.3 Sottocantiere 2 – Fase 2 
 
ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEL CANTIERE: 
 

1. Adattamento della segnaletica stradale 
2. Rimozione recinzioni 
 
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
1. Rimozione arredo urbano presente 
2. Asportazione dell’attuale manto stradale 
 
SCAVI E REINTERRI: 
 

1. Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano. 
2. Sbancamento con mezzi meccanici: scavo per soletta di base 
 
FONDAZIONI: 
 

1. Fondazioni in c.a.: armatura e getto della soletta di base 
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MURATURE: 
 

1. Muro di recinzione in tufo: Realizzazione delle recinzioni tra aree private e pubbliche e arredi 
 
IMPIANTI: 
 

1. Spostamento pozzetti e griglie esistenti 
2. Istallazione nuovi pozzetti, condotte e corrugati 
3. Istallazione controcasse per corpi illuminanti 
 
RIVESTIMENTI: 
 

1. Realizzazione rivestimenti e protezioni 
 
PAVIMENTI: 
 

1. Realizzazione di cordonature e bordi stradali 
2. Realizzazione dei cigli di demarcazione 
3. Realizzazione delle pavimentazioni pedonali 
 
OPERE DA FABBRO: 
 

1. Istallazione manufatti metallici e verniciatura 
 

 
SISTEMAZIONI ESTERNE 
1. Fresatura, stesa e modellazione di terra da coltivo con l’ausilio di mezzi meccanici e/o manuali 
2. Semina 

 
 
 

11. LAVORAZIONI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO E RELATIVE PREVENZIONI 
 

11.1 Scala di valutazione dei rischi adottata 
Per valutare i rischi si è utilizzata una scala a due dimensioni che tiene conto della probabilità di 
accadimento del rischio e del danno provocato in caso di accadimento. 
 
I valori possibili per la probabilità che l'evento si verifichi sono i seguenti: 
 1 =improbabile; 
 2 =poco probabile; 
 3 =probabile; 
 4 =molto probabile. 
 
I valori possibili per il danno in caso che l'evento si verifichi sono i seguenti: 
 1 =lieve; 
 2 =medio; 
 3 =grave; 
 4 =molto grave. 
 
Il risultato ottenuto moltiplicando la probabilità per il danno, costituisce la valutazione del rischio che è 
definita come segue: 
valore 1 =molto basso; 
valori da 2 a 3 =basso; 
valori da 4 a 8 =medio; 
valori da 9 a 16 =alto. 
 
Valutazione del rischio rumore. 
Secondo quanto previsto dall'art. 181 del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione del rischio rumore è stata 
eseguita facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e 
misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni. 
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In particolare è stato adottato lo studio effettuato da parte del Comitato Paritetico Territoriale di Torino e 
Provincia e pubblicato nel volume "Conoscere per Prevenire - Valutazione del rischio derivante dall’a 
esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività edili". 
 

11.2 Valutazione e prevenzione del rischio per singole lavorazioni  

 
FAS.001/002/003 – APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE 

TEMPORANEA E OSCURAMENTO SEGNALETICA VERTICALE FISSA, 
ISTALLAZIONE DEI SEMAFORI 

 
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 
1. Presegnalazione 
2. Delimitazione ambito di intervento mediante posa di transenne e/o coni segnalatrici 
3. Apposizione nuova segnaletica 
4. Oscuramento segnaletica verticale fissa 
 
SOTTOFASE 1. PRESEGNALAZIONE 
 
La presegnalazione avviane attraverso sbandieramento 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Investimento ALTO Si Si 

 
1. Investimento 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
- le maestranze utilizzano indumenti e mascherine ad alta visibilità 
- gli operatori si pongono in posizione tale da non interferire con gli spazi di manovra dei veicoli 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano indumenti ad alta visibilità. Per ogni singola fase di lavoro i 
lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. 
 
1. Indumenti alta visibilità 
2. Bandierine alta visibilità 
 
SOTTOFASE 2. DELIMITAZIONE AMBITO DI INTERVENTO MEDIANTE POSA DI TRANSENNE E/O 
CONI SEGNALATRICI 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Investimento ALTO Si Si 

 
1. Investimento 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
- le maestranze utilizzano indumenti e mascherine ad alta visibilità 
- gli operatori si pongono in posizione tale da non interferire con gli spazi di manovra dei veicoli 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
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1. Autocarro 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano indumenti ad alta visibilità. Per ogni singola fase di lavoro i 
lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. 
 
1. Indumenti alta visibilità 
2. Bandierine alta visibilità 
 
SOTTOFASE 3. APPOSIZIONE NUOVA SEGNALETICA 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Investimento ALTO Si Si 
Schegge e tagli BASSO No No 

Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No 

 
1. Investimento 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
- le maestranze utilizzano indumenti e mascherine ad alta visibilità 
- gli operatori si pongono in posizione tale da non interferire con gli spazi di manovra dei veicoli 
- i segnali vengono messi in opera nell’ordine in cui gli  utenti della strada li incontrano: prima la segnaletica 

di avvicinamento, poi quella di posizione e infine quella di fine  prescrizione, assicurandosi durante la posa 
che ogni cartello sia perfettamente visibile. 

 
2. Schegge e tagli  
- i lavoratori utilizzano appositi guanti 
 
3. Movimentazione manuale dei carichi 
- I cartelli devono essere movimentati uno per volta, afferrati con entrambe le mani guardando  

costantemente il traffico sopraggiungente e mostrando al traffico il lato con pellicola rifrangente. In caso di 
trasporto di cartelli di grandi dimensioni, l’attività deve essere svolta da due persone. 

 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Autocarro 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano indumenti ad alta visibilità. Per ogni singola fase di lavoro i 
lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. 
 
1. Indumenti alta visibilità 
2. Autocarro 
 
SOTTOFASE 4. OSCURAMENTO SEGNALETICA VERTICALE FISSA 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Investimento ALTO Si Si 



Percorso pedonale in Via 
Valverde - 1° Stralcio Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Rev. 01 

Data  07-05-15 

 

Committente:  
Comune di Tarquinia 

Piazza Matteotti, 6 – 01016 Tarquinia (VT) 
 

Coordinatore per la Sicurezza: 
Geom. Giancarlo Celletti 

 

Archivio  

Pag 34 

 

Schegge e tagli BASSO No No 

 
1. Investimento 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
- le maestranze utilizzano indumenti e mascherine ad alta visibilità 
- gli operatori si pongono in posizione tale da non interferire con gli spazi di manovra dei veicoli. 
 
2. Schegge e tagli  
- i lavoratori utilizzano appositi guanti 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Utensili manuali vari 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano indumenti ad alta visibilità. Per ogni singola fase di lavoro i 
lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. 
 
1. Indumenti alta visibilità 
 
 
FAS.004/005 –RECINZIONE CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN RETE METALLICA TIPO 

"ORSOGRILL" 
Recinzione con elementi prefabbricati in rete metallica tipo "Orsogrill" 
 
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 
1. Posa delle basi in cemento 
2. Fissaggio della rete metallica 
 
SOTTOFASE 1. POSA DELLE BASI IN CEMENTO 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della 
recinzione 

MEDIO No No 

Movimentazione manuale dei carichi MEDIO No No 

 
1. Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione 
- i lavoratori utilizzano appositi guanti 
 
2. Movimentazione manuale dei carichi 
- i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due 
- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi 
- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Utensili manuali vari 
3. Autocarro 
 
SOTTOFASE 2. FISSAGGIO DELLA RETE METALLICA 
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Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della 
recinzione 

MEDIO No No 

 
1. Schegge e tagli nella realizzazione o nello smontaggio della recinzione 
- i lavoratori utilizzano appositi guanti 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Utensili manuali vari 
 
 
 
FAS.0006 - IMPIANTO DI TERRA DEL CANTIERE EDILE 
 
Installazione di impianto di terra e contro le scariche atmosferiche con cavi di alimentazione interrati e aerei. 
 
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 
1. Scavo a mano per realizzazione dei pozzetti profondità inferiore a 1.50 mt 
2. Installazione dei pozzetti e delle puntazze 
3. Allacciamento della rete all'impianto di terra 
4. Collaudo dell'impianto di terra 
 
SOTTOFASE 1. SCAVO A MANO PER REALIZZAZIONE DEI POZZETTI PROFONDITA’ INFERIORE A 
1.50 MT 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Danni agli arti inferiori per caduta entro buche o piccoli scavi MOLTO BASSO No No 

 
1. Danni agli arti inferiori per caduta entro buche o piccoli scavi 
- se incustodite, le buche vengono coperte con assiti e segnalate 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Piccone manuale 
2. Badile 
 
SOTTOFASE 2. INSTALLAZIONE DEI POZZETTI E DELLE PUNTAZZE 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No 
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1. Movimentazione manuale dei carichi 
- i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due 
- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi 
- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Utensili manuali vari 
 
SOTTOFASE 3. ALLACCIAMENTO DELLA RETE ALL'IMPIANTO DI TERRA 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico ALTO No No 

 
1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico 
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi l'impianto di terra e il salvavita 
- nessuna attrezzatura è collegata all'impianto durante le fasi di installazione 
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Utensili manuali per lavori elettrici 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
 
1. Guanti dielettrici 
2. Scarpe isolanti 
 
SOTTOFASE 4. COLLAUDO DELL'IMPIANTO DI TERRA 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico ALTO No No 

 
1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico 
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi l'impianto di terra e il salvavita 
- nessuna attrezzatura è collegata all'impianto durante le fasi di installazione 
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
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1. Utensili manuali per lavori elettrici 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
 
1. Guanti dielettrici 
2. Scarpe isolanti 
 
FAS.0007 - IMPIANTO ELETTRICO DEL CANTIERE EDILE 
 
Opere relative alla realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere. 
 
Non sono previste sottofasi lavorative. 
 
DETTAGLI DELLA FASE LAVORATIVA 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico ALTO No No 

 
1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico 
- nessuna attrezzatura è collegata all'impianto durante le fasi di installazione 
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti 
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi l'impianto di terra e il salvavita 
 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Scala doppia 
2. Utensili manuali per lavori elettrici 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
 
1. Guanti dielettrici 
2. Scarpe isolanti 
 
FAS.0008 - INSTALLAZIONE DI BOX PREFABBRICATI 
 
Installazione di box prefabbricati 
 
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 
1. Pulizia dell'area 
2. Scarico dei box dagli automezzi 
3. Fissaggio del box 
 
SOTTOFASE 1. PULIZIA DELL'AREA 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
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Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Utensili manuali vari 
2. Autocarro  
 
SOTTOFASE 2. SCARICO DEI BOX DAGLI AUTOMEZZI 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Autogrù 
 
SOTTOFASE 3. FISSAGGIO DEL BOX 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Utensili manuali vari 
 
FAS.009 - RIMOZIONE DELL’ATTUALE ARREDO URBANO 
 
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 
1. Rimozione dell’arredo 
2. Trasporto a discarica 
 
SOTTOFASE 1. RIMOZIONE DELL’ARREDO 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture MEDIO Si Si 
Crollo improvviso di muri demoliti a mano ALTO No Si 

Intercettazione accidentale di linee elettriche nei lavori di 
demolizione 

MEDIO No No 

 
1. Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
- le maestranze utilizzano mascherine antipolvere 
- se non sussiste pericolo di elettrocuzione e scivolamento, le strutture vengono irrorate con acqua 
 
2. Crollo improvviso di muri demoliti a mano 
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti 
- i lavoratori non operano sul muro e utilizzano ponteggi indipendenti 
- se il muro ha un'altezza inferiore a mt 2, i lavoratori operano direttamente sul muro utilizzando cinture di 
sicurezza  
- nessuno opera nella zona oggetto della demolizione 
 
4. Intercettazione accidentale di linee elettriche nei lavori di demolizione 
- prima dell'inizio dei lavori viene verificata la presenza di linee elettriche 
- eventuali le linee elettriche vengono disattivate prima dell'inizio dei lavori 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
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1. Martello demolitore elettrico 
2. Martello manuale 
3. Badile 
4. Carriola 
5. Utensili manuali vari 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
 
1. Maschera monouso per polveri e fumi 
2. Occhiali in policarbonato 
 
SOTTOFASE 2. TRASPORTO A DISCARICA 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Canale per il convogliamento delle macerie 
2. Martello manuale 
3. Badile 
4. Carriola 
5. Autocarro 
 
FAS.010 – ASPORTAZIONE DELL’ATTUALE MANTO STRADALE 
 
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 
 
1. Demolizione del manto stradale 
2. Trasporto a discarica 
 
SOTTOFASE 1. DEMOLIZIONE DEL MANTO STRADALE 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Investimento o colpi a persone da parte del mezzo MEDIO No No 
Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture MEDIO Si Si 

 
1. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo 
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo 
 
2. Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
- le maestranze utilizzano mascherine antipolvere 
- se non sussiste pericolo di elettrocuzione e scivolamento, le strutture vengono irrorate con acqua 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Miniescavatore 
2. Martello demolitore pneumatico 
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3. Piccone manuale 
4. Badile 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
 
1. Maschera monouso per polveri e fumi 
 
SOTTOFASE 2. TRASPORTO A DISCARICA 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Investimento o colpi a persone da parte del mezzo MEDIO No No 
Inalazione di polveri durante il carico di detriti MEDIO No No 

Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No 

 
1. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo 
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo 
 
2. Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
- le maestranze utilizzano mascherine antipolvere 
- se non sussiste pericolo di elettrocuzione e scivolamento, le strutture vengono irrorate con acqua 
 
3. Movimentazione manuale dei carichi 
- i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due 
- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi 
- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Miniescavatore 
2. Badile 
3. Carriola 
4. Autocarro 
 
FAS.011 – SCAVO PER SOLETTA DI BASE 
 
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 
 
1. Scavo 
2. Spianamento del terreno 
3. Trasporto a discarica 
 
SOTTOFASE 1. SCAVO DELLA SOLETTA 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 
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Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Investimento o colpi a persone da parte del mezzo MEDIO No No 
Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture MEDIO Si Si 

 
1. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo 
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo 
 
2. Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
- le maestranze utilizzano mascherine antipolvere 
- se non sussiste pericolo di elettrocuzione e scivolamento, le strutture vengono irrorate con acqua 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
1. Miniescavatore 
2. Martello demolitore pneumatico 
3. Piccone manuale 
4. Badile 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
 
1. Maschera monouso per polveri e fumi 
 
SOTTOFASE 2. SPIANAMENTO DEL TERRENO 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Investimento o colpi a persone da parte del mezzo MEDIO No No 
Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture MEDIO Si Si 

 
1. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo 
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo 
 
2. Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
- le maestranze utilizzano mascherine antipolvere 
- se non sussiste pericolo di elettrocuzione e scivolamento, le strutture vengono irrorate con acqua 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
1. Miniescavatore 
2. Badile 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
 
1. Maschera monouso per polveri e fumi 
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SOTTOFASE 3. TRASPORTO A DISCARICA 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Investimento o colpi a persone da parte del mezzo MEDIO No No 
Inalazione di polveri durante il carico di detriti MEDIO No No 

Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No 

 
1. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo 
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo 
 
2. Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
- le maestranze utilizzano mascherine antipolvere 
- se non sussiste pericolo di elettrocuzione e scivolamento, le strutture vengono irrorate con acqua 
 
3. Movimentazione manuale dei carichi 
- i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due 
- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi 
- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Miniescavatore 
2. Badile 
3. Carriola 
4. Autocarro 
 
 
FAS.012/013 – SPOSTAMENTO POZZETTI E GRIGLIE ESISTENTI e ISTALLAZIONE NUOVI POZZETTI 
 
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 
1. Spostamento pozzetti e griglie esistenti 
2. Preparazione del fondo si posa 
3. Istallazione nuovi pozzetti 
 
SOTTOFASE 1. SPOSTAMENTO POZZETTI E GRIGLIE ESISTENTI 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture MEDIO Si Si 
Intercettazione accidentale di linee elettriche nei lavori di 

demolizione 
MEDIO No No 

Tagli, abrasioni e schegge MOLTO BASSO No No 
Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No 

 
1. Inalazioni di polveri durante la demolizione di strutture 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
- le maestranze utilizzano mascherine antipolvere 
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- se non sussiste pericolo di elettrocuzione e scivolamento, le strutture vengono irrorate con acqua 
 
2. Intercettazione accidentale di linee elettriche nei lavori di demolizione 
- prima dell'inizio dei lavori viene verificata la presenza di linee elettriche 
- eventuali le linee elettriche vengono disattivate prima dell'inizio dei lavori 
 
3. Tagli, abrasioni e schegge  
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 
4. Movimentazione manuale dei carichi 
- i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due 
- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi 
- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Badile 
2. Carriola 
3. Miniscavatore 
 
 
SOTTOFASE 2.  PREPARAZIONE DEL FONDO SI POSA 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Investimento o colpi a persone da parte del mezzo MOLTO BASSO No No 
Abrasioni alle mani nella posa di pavimentazioni stradali MOLTO BASSO No No 

 
1. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo 
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo 
 
2. Abrasioni alle mani nella posa di pavimentazioni  
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Badile 
2. Carriola 
3. Miniscavatore 
 
 
SOTTOFASE 3. ISTALLAZIONE NUOVI POZZETTI 
 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Tagli, abrasioni e schegge MOLTO BASSO No No 
Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No 
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1. Tagli, abrasioni e schegge  
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 
2. Movimentazione manuale dei carichi 
- i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due 
- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi 
- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Badile 
2. Carriola 
3. Utensili manuali vari 
 
FAS.014 - FONDAZIONI IN C.A. 
 
Fondazioni realizzate in cemento armato. 
 
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 
1. Preparazione della casseratura 
2. Preparazione del ferro di armatura 
3. Posa dell'armatura 
4. Getto del cls 
 
SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DELLA CASSERATURA 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Tagli, abrasioni e schegge nella realizzazione/smontaggio della 
casserature 

MOLTO BASSO No No 

 
1. Tagli, abrasioni e schegge nella realizzazione/smontaggio della casserature 
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Martello manuale 
2. Scala semplice portatile 
3. Sega circolare a disco o a nastro 
4. Sega per legno manuale 
 
Elenco delle sostanze pericolose utilizzate 
Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Disarmante per cementi a vista senza oli 
 
SOTTOFASE 2. PREPARAZIONE DEL FERRO DI ARMATURA 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
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Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Cadute a livello per inciampo nella lavorazione dei ferri MOLTO BASSO No No 
Tagli e abrasioni alle mani MEDIO No No 

 
1. Cadute a livello per inciampo nella lavorazione dei ferri 
- i ferri e le gabbie sono disposti in modo ordinato 
- il materiale di scarto è accumulato in apposita zona 
 
2. Tagli e abrasioni alle mani 
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Piegaferri elettrico 
2. Utensili manuali vari 
 
SOTTOFASE 3. POSA DELL'ARMATURA 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Infilzamento da parte dei ferri affioranti 
Il rischio permane fino al getto di ripresa 

ALTO No No 

Cadute per inciampo nell'armatura posata MOLTO BASSO No No 
Tagli e abrasioni alle mani MEDIO No No 

 
1. Infilzamento da parte dei ferri affioranti 
Il rischio permane fino al getto di ripresa 
- i ferri di attacco sono ripiegati o protetti con appositi cappucci 
- i passaggi sono tenuti sgombri 
 
2. Cadute per inciampo nell'armatura posata 
- l'armatura è legata in modo corretto 
- vengono utilizzate tavole regolamentari nelle zone di passaggio 
 
3. Tagli e abrasioni alle mani 
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 
SOTTOFASE 4. GETTO DEL CLS 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Investimento o colpi a persone da parte del mezzo MOLTO BASSO No No 
Infilzamento da parte dei ferri affioranti 

Il rischio permane fino al getto di ripresa 
ALTO No No 

 
1. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo 
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo 



Percorso pedonale in Via 
Valverde - 1° Stralcio Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Rev. 01 

Data  07-05-15 

 

Committente:  
Comune di Tarquinia 

Piazza Matteotti, 6 – 01016 Tarquinia (VT) 
 

Coordinatore per la Sicurezza: 
Geom. Giancarlo Celletti 

 

Archivio  

Pag 46 

 

 
2. Infilzamento da parte dei ferri affioranti 
Il rischio permane fino al getto di ripresa 
- i ferri di attacco sono ripiegati o protetti con appositi cappucci 
- i passaggi sono tenuti sgombri 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Badile 
2. Vibratore ad immersione per cls 
3. Autobetoniera 
4. Autopompa per cls 
 
Elenco delle sostanze pericolose utilizzate 
Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
 
FAS.015 – REALIZZAZIONE DEI CIGLI DI DEMARCAZIONE 
 
Cigli eseguiti con elementi in basalto o simili su letto di sabbia e cemento. 
 
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 
 
1. Preparazione del sottofondo in sabbia e cemento 
2. Posa dei cigli 
3. Costipamento dei cigli 
 
SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO IN SABBIA E CEMENTO 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Badile 
2. Carriola 
3. Autocarro 
4. Miniscavatore 
 
SOTTOFASE 2. POSA DEI CIGLI 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Abrasioni alle mani nella posa di pavimentazioni stradali MOLTO BASSO No No 

 
1. Abrasioni alle mani nella posa di pavimentazioni  
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Flessibile o smerigliatrice 
2. Martello manuale 
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3. Carriola 
 
SOTTOFASE 3. COSTIPAMENTO DEI CIGLI 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Abrasioni alle mani nella posa di pavimentazioni stradali MOLTO BASSO No No 

 
1. Abrasioni alle mani nella posa di pavimentazioni  
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Badile 
2. Martello manuale 
3. Utensili manuali vari 
 
 
FAS.016 – REALIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI PEDONALI 
 
Pavimentazioni eseguiti con elementi in basalto o simili su letto di sabbia e cemento. 
 
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 
 
1. Preparazione del sottofondo in sabbia e cemento 
2. Posa delle pavimentazioni 
3. Costipamento delle pavimentazioni 
 
SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO IN SABBIA E CEMENTO 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Investimento o colpi a persone da parte del mezzo MOLTO BASSO No No 
Abrasioni alle mani nella posa di pavimentazioni stradali MOLTO BASSO No No 

 
1. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo 
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo 
 
2. Abrasioni alle mani nella posa di pavimentazioni  
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Badile 
2. Carriola 
3. Autocarro 
4. Miniscavatore 
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SOTTOFASE 2. POSA DELLE PAVIMENTAZIONI 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Abrasioni alle mani nella posa di pavimentazioni stradali MOLTO BASSO No No 

 
1. Abrasioni alle mani nella posa di pavimentazioni  
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Flessibile o smerigliatrice 
2. Martello manuale 
3. Carriola 
 
SOTTOFASE 3. COSTIPAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Abrasioni alle mani nella posa di pavimentazioni stradali MOLTO BASSO No No 

 
1. Abrasioni alle mani nella posa di pavimentazioni  
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Badile 
2. Martello manuale 
3. Utensili manuali vari 
 
FAS.017 – MURATURA IN LATERIZIO: REALIZZAZIONE DELLE RECINZIONI TRA AREE PRIVATE E 

PUBBLICHE E ARREDI 
 
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 
 
1. Preparazione della calce 
2. Approvvigionamento dei mattoni o blocchi 
3. Posa dei blocchi 
 
SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DELLA CALCE 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Badile 
2. Betoniera a bicchiere 
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Elenco delle sostanze pericolose utilizzate 
Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Cemento 
 
SOTTOFASE 2. APPROVVIGIONAMENTO DEI MATTONI O BLOCCHI 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No 

 
1. Movimentazione manuale dei carichi 
- i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due 
- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi 
- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Carriola 
 
SOTTOFASE 3. POSA DEI BLOCCHI 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Caduta di mattoni e altri materiali dall'alto MEDIO No Si 
Crollo del muro in fase di realizzazione BASSO No Si 
Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No 

 
1. Caduta di mattoni e altri materiali dall'alto 
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti 
- durante la realizzazione delle murature il personale non addetto è allontanato 
- le zone di passaggio sottostanti a quella di lavoro sono delimitate o protette 
- le maestranze indossano elmetto protettivo 
 
2. Crollo del muro in fase di realizzazione 
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti 
- l'altezza del muro è proporzionata al suo spessore 
- gli automezzi e i mezzi di sollevamento manovrano a distanza di sicurezza 
- i non addetti ai lavori vengono allontanati 
- il muro non viene caricato se non dopo trascorso il periodo necessario per la presa dei materiali 
 
3. Movimentazione manuale dei carichi 
- i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due 
- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Cazzuola 
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2. Carriola 
3. Argano a bandiera 
 
FAS.018 – MURATURA IN BLOCCHI DI TUFO: REALIZZAZIONE DELLE RECINZIONI TRA AREE 

PRIVATE E PUBBLICHE E ARREDI 
 
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 
1. Preparazione della calce 
2. Approvvigionamento dei mattoni o blocchi 
3. Posa dei mattoni 
 
SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DELLA CALCE 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Badile 
2. Betoniera a bicchiere 
 
Elenco delle sostanze pericolose utilizzate 
Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Cemento 
 
SOTTOFASE 2. APPROVVIGIONAMENTO DEI MATTONI O BLOCCHI 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No 

 
1. Movimentazione manuale dei carichi 
- i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due 
- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi 
- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Carriola 
 
SOTTOFASE 3. POSA DEI MATTONI 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Crollo del muro in fase di realizzazione BASSO No Si 
Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No 

 
1. Crollo del muro in fase di realizzazione 
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti 
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- l'altezza del muro è proporzionata al suo spessore 
- gli automezzi e i mezzi di sollevamento manovrano a distanza di sicurezza 
- i non addetti ai lavori vengono allontanati 
- il muro non viene caricato se non dopo trascorso il periodo necessario per la presa dei materiali 
 
2. Movimentazione manuale dei carichi 
- i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due 
- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi 
- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Cazzuola 
2. Carriola 
 
FAS.019 – REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTI E PROTEZIONI 
 
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 
 
1. Preparazione della calce 
2. Posa degli elementi 
 
SOTTOFASE 1. PREPARAZIONE DELLA CALCE 
 
DETTAGLI DELLA FASE LAVORATIVA 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Danni spino-dorsali nei lavori di rivestimento MEDIO No No 

Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No 

 
1. Danni spino-dorsali nei lavori di pavimentazione 
- l'operatore è istruito sulla corretta posizione da tenere durante i lavori di rivestimento 
- l'operatore effettua una breve pausa ogni ora di lavoro 
 
2. Movimentazione manuale dei carichi 
- i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due 
- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi 
- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Badile 
2. Betoniera a bicchiere 
 
Elenco delle sostanze pericolose utilizzate 
Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Cemento 
 
SOTTOFASE 2. POSA DEGLI ELEMENTI 



Percorso pedonale in Via 
Valverde - 1° Stralcio Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Rev. 01 

Data  07-05-15 

 

Committente:  
Comune di Tarquinia 

Piazza Matteotti, 6 – 01016 Tarquinia (VT) 
 

Coordinatore per la Sicurezza: 
Geom. Giancarlo Celletti 

 

Archivio  

Pag 52 

 

 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Cazzuola 
 
Elenco delle sostanze pericolose utilizzate 
Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Cemento 
2. Colla per rivestimenti 
 
FAS.020 – ISTALLAZIONE DI MANUFATTI METALLICI E VERNICIATURA 
 
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 
 
1. Posa degli elementi metallici 
2. Verniciatura 
 
SOTTOFASE 1. POSA DEGLI ELEMENTI METALLICI 
 
DETTAGLI DELLA FASE LAVORATIVA 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Tagli e abrasioni alle mani MEDIO No No 
Cadute dall'alto in genere ALTO No No 

Danni spino-dorsali nel sollevare elementi metallici pesanti MEDIO No No 

 
1. Tagli e abrasioni alle mani 
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 
2. Cadute dall'alto in genere 
- le parti prospicienti il vuoto sono protetti da normale parapetto 
 
3. Danni spino-dorsali nel sollevare elementi metallici pesanti 
- vengono utilizzati preferibilmente mezzi meccanici di sollevamento 
- i pezzi vengono maneggiati da più persone in modo che ciascuna non porti un perso maggiore di 30 Kg 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Cannello ossiacetilenico 
2. Flessibile o smerigliatrice 
3. Saldatrice elettrica a stelo 
4. Trapano elettrico a batteria 
5. Avvitatore a batteria 
6. Utensili manuali vari 
 
 
SOTTOFASE 2. VERNICIATURA 
 
DETTAGLI DELLA FASE LAVORATIVA 
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Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Danni spino-dorsali nei lavori di rivestimento MEDIO No No 

 
1. Danni spino-dorsali nei lavori di pavimentazione 
- l'operatore è istruito sulla corretta posizione da tenere durante i lavori di rivestimento 
- l'operatore effettua una breve pausa ogni ora di lavoro 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Pennello per pittori 
2. Utensili manuali vari 
 
Elenco delle sostanze pericolose utilizzate 
Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Pittura acrilica 
 
 
FAS.021 – ISTALLAZIONE E ALLACCIO DEI CORPI ILLUMINANTI 
 
Lavori di installazione o manutenzione di impianti e/o apparecchi elettrici (compreso impianto di terra) 
comprendenti la posa di cassette di derivazioni e tubazioni. 
 
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 
 
1. Posa delle guaine 
2. Inserimento dei fili 
3. Posa quadri elettrici e dei corpi illuminanti 
4. Attivazione dell'impianto 
 
SOTTOFASE 1. POSA DELLE GUAINE 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Trapano elettrico 
 
SOTTOFASE 2. INSERIMENTO DEI FILI 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Utensili manuali per lavori elettrici 
 
SOTTOFASE 3. POSA QUADRI ELETTRICI E DEI CORPI ILLUMINANTI 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 
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Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Tagli e abrasioni alle mani MEDIO No No 
Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico ALTO No No 

 
1. Tagli e abrasioni alle mani 
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 
2. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico 
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi l'impianto di terra e il salvavita 
- nessuna attrezzatura è collegata all'impianto durante le fasi di installazione 
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Trapano elettrico 
2. Utensili manuali per lavori elettrici 
 
SOTTOFASE 4. ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde 
alle fasi 

concomitanti 
Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico ALTO No No 

 
1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico 
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi l'impianto di terra e il salvavita 
- nessuna attrezzatura è collegata all'impianto durante le fasi di installazione 
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Utensili manuali per lavori elettrici 
 
FAS.022 – ISTALLAZIONE ARREDI ED ELEMENTI SPECIALI 
 
Non sono previste sottofasi lavorative: 
 
 
DETTAGLI DELLA FASE LAVORATIVA 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Tagli e abrasioni alle mani MEDIO No No 
Cadute dall'alto in genere ALTO No No 

Danni spino-dorsali nel sollevare elementi metallici pesanti MEDIO No No 

 
1. Tagli e abrasioni alle mani 
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- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 
2. Cadute dall'alto in genere 
- le parti prospicienti il vuoto sono protetti da normale parapetto 
 
3. Danni spino-dorsali nel sollevare elementi metallici pesanti 
- vengono utilizzati preferibilmente mezzi meccanici di sollevamento 
- i pezzi vengono maneggiati da più persone in modo che ciascuna non porti un perso maggiore di 30 Kg 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Cannello ossiacetilenico 
2. Flessibile o smerigliatrice 
3. Saldatrice elettrica a stelo 
4. Trapano elettrico a batteria 
5. Avvitatore a batteria 
6. Utensili manuali vari 
 
FAS.023 – OPERE A VERDE 
 
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 
 
1. Spianamento terreno con compenso in loco 
2. Sistemazione terreno per semina 
3. Piantumanzione 
 
  
SOTTOFASE 1. SPIANAMENTO TERRENO CON COMPENSO IN LOCO 
 
Spianamento manuale terreno con compenso in loco  
 
DETTAGLI DELLA FASE LAVORATIVA 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Tagli, abrasioni e lacerazioni  MEDIO No No 
 

1. Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere 
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Utensili manuali vari 
 
SOTTOFASE 2. SISTEMAZIONE TERRENO PER SEMINA 
 
DETTAGLI DELLA FASE LAVORATIVA 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 
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Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Tagli, abrasioni e lacerazioni  MEDIO No No 
 

1. Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere 
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Utensili manuali vari 
 
SOTTOFASE 3. PIANTUMAZIONE 
 
DETTAGLI DELLA FASE LAVORATIVA 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Tagli, abrasioni e lacerazioni  MEDIO No No 
 

1. Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere 
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Utensili manuali vari 
 
FAS.024 - RIMOZIONE DI BOX PREFABBRICATI 
 
Rimozione di box prefabbricati 
 
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 
 
1. Eliminazione fissaggi 
2. Carico su autocarro 
 
SOTTOFASE 1. ELIMINAZIONE FISSAGGI 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del 
cantiere 

BASSO No No 

 
1. Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere 
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
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Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Utensili manuali vari 
 
SOTTOFASE 2. CARICO SU AUTOCARRO 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Autogrù 
 
 
FAS.025 - RIMOZIONE DELLA RECINZIONE 
 
Rimozione della recinzione 
 
Non sono previste sottofasi lavorative. 
 
DETTAGLI DELLA FASE LAVORATIVA 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del 
cantiere 

BASSO No No 

 
1. Tagli, abrasioni e lacerazioni nell'installazione-rimozione del cantiere 
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Utensili manuali vari 
2. Carriola 
3. Autocarro 
 
FAS.026 - RIMOZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO 
 
Rimozione dell'impianto elettrico 
 
Non sono previste sottofasi lavorative. 
 
DETTAGLI DELLA FASE LAVORATIVA 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico ALTO No No 

 
1. Elettrocuzione nell'installazione dell'impianto elettrico 
- viene rimosso prima l'impianto elettrico e poi l'impianto di terra e il salvavita 
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- nessuna attrezzatura è collegata all'impianto durante le fasi di installazione 
- l'operatore indossa guanti dielettrici e calzature isolanti 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Scala doppia 
2. Utensili manuali per lavori elettrici 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
 
1. Guanti dielettrici 
2. Scarpe isolanti 
 
 
FAS.026 - RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA 
 
Sono previste le seguenti sottofasi lavorative: 
1. Presegnalazione 
3. Rimozione segnaletica temporanea 
4. Rimozione oscuramento segnaletica verticale fissa 
 
SOTTOFASE 1. PRESEGNALAZIONE 
 
La presegnalazione avviane attraverso sbandieramento 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Investimento ALTO Si Si 

 
1. Investimento 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
- le maestranze utilizzano indumenti e mascherine ad alta visibilità 
- gli operatori si pongono in posizione tale da non interferire con gli spazi di manovra dei veicoli 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano indumenti ad alta visibilità. Per ogni singola fase di lavoro i 
lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. 
 
1. Indumenti alta visibilità 
2. Bandierine alta visibilità 
 
 
SOTTOFASE 3. Rimozione segnaletica temporanea 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Investimento ALTO Si Si 
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Schegge e tagli BASSO No No 
Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No 

 
1. Investimento 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
- le maestranze utilizzano indumenti e mascherine ad alta visibilità 
- gli operatori si pongono in posizione tale da non interferire con gli spazi di manovra dei veicoli 
- La segnaletica temporanea deve essere rimossa, od oscurata, non appena cessate le cause che ne hanno 

reso necessario il collocamento. La rimozione avviene, in generale, nell’ordine inverso alle operazioni della 
posa in opera 

 
2. Schegge e tagli  
- i lavoratori utilizzano appositi guanti 
 
3. Movimentazione manuale dei carichi 
- I cartelli devono essere movimentati uno per volta, afferrati con entrambe le mani guardando  

costantemente il traffico sopraggiungente e mostrando al traffico il lato con pellicola rifrangente. In caso di 
trasporto di cartelli di grandi dimensioni, l’attività deve essere svolta da due persone. 

 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Autocarro 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano indumenti ad alta visibilità. Per ogni singola fase di lavoro i 
lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. 
 
1. Indumenti alta visibilità 
2. Autocarro 
 
SOTTOFASE 4. Rimozione oscuramento segnaletica verticale fissa 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 

Descrizione rischio 
Valutazione 

rischio 
Si trasmette 
all'esterno 

Si diffonde alle 
fasi 

concomitanti 

Investimento ALTO Si Si 
Schegge e tagli BASSO No No 

 
1. Investimento 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
- le maestranze utilizzano indumenti e mascherine ad alta visibilità 
- gli operatori si pongono in posizione tale da non interferire con gli spazi di manovra dei veicoli 
. 
 
2. Schegge e tagli  
- i lavoratori utilizzano appositi guanti 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Utensili manuali vari 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
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Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano indumenti ad alta visibilità. Per ogni singola fase di lavoro i 
lavoratori integreranno i dpi standard con quelli ivi indicati. 
 
1. Indumenti alta visibilità 
 
 

12. ATTREZZATURE, MACCHINARI E APPRESTAMENTI  
 

12.1 Elenco attrezzature, macchinari e apprestamenti  

12.1.1 Attrezzi manuali di uso comune 

E' previsto l'uso dei seguenti attrezzi manuali di uso comune: 

1.  Badile 

2.  Cazzuola 
3.  Forbici 
4. Martello manuale 
5.  Pennello per pittori 
6.  Piccone manuale 
7.  Sega per legno manuale 
8.  Taglierina manuale 
9.  Utensili manuali per lavori elettrici 
10. Utensili manuali vari 

12.1.2 Attrezzature 

E' previsto l'uso delle seguenti attrezzature: 

1.  Avvitatore elettrico e a batterie 
2.  Cannello ossiacetilenico 
5.  Carriola 
6. Carrucola a mano 
7. Compressore ad aria 
8.  Flessibile (smerigliatrice) 
10.  Impastatrice 
11.  Martello demolitore elettrico 
12.  Martello demolitore pneumatico 
13.  Motosega 
14.  Piegaferro elettrico 
15.  Piegatubi/cavatubi elettrico 
17. Pistola sparachiodi  
18.  Saldatrice elettrica a stelo 
19.  Scala a mano 
20.  Scanalatrice elettrica  
21.  Sega a disco o a nastro 
22. Sega circolare 
23.  Tagliapiastrelle 
24. Tagliatubi elettrico o manuale 
25. Tranciaferri/troncatrice 
26.  Trapano elettrico 
27.  Vibratore elettrico per cls 

12.1.3 Elenco dei macchinari 

E' previsto l'uso dei seguenti macchinari: 
1.  Autobetoniera 
2.  Autocarro 
3.  Autogrù 
4.  Autopompa per cls 
5.  Betoniera a bicchiere 
6.  Compattatore a piatto vibrante 
7.  Miniscavatore 
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12.1.4 Apprestamenti 

E' previsto l'uso dei seguenti apprestamenti: 
1.  Intavolati 
 
 
 
 
 

12.2 Valutazione del rischio e relative prevenzioni 
 

12.2.1 Attrezzi manuali di uso comune 
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12.2.2 Attrezzature 

 
 
1.  AVVITATORE ELETTRICO E A BATTERIE 

 
 
2.  CANNELLO OSSIACETILENICO 
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3.  CARRIOLA 

 
 
4. COMPRESSORE AD ARIA 
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5.  FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) 

 
 
 
6.  IMPASTATRICE 
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7.  MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO 

 
 
8.  MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO 
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9.  MOTOSEGA 

 
 
10.  PIEGAFERRO ELETTRICO 
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11.  PIEGATUBI/CAVATUBI ELETTRICO 

 
 
 
12.  PISTOLA SPARACHIODI 
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13.  SALDATRICE ELETTRICA A STELO 
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14.  SCALA A MANO 
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15.  SCANALATRICE ELETTRICA  

 
 
 
16.  SEGA A DISCO O A NASTRO 
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17. SEGA CIRCOLARE 
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18.  TAGLIAPIASTRELLE 

 
 
 
19. TAGLIATUBI ELETTRICO O MANUALE 
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20. TRANCIAFERRI/TRONCATRICE 

 
 
 
21.  TRAPANO ELETTRICO 
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22.  VIBRATORE ELETTRICO PER CLS 
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12.2.3 Elenco dei macchinari 

 
1.  AUTOBETONIERA 
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2.  AUTOCARRO 
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3.  AUTOGRÙ 
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4.  AUTOPOMPA PER CLS 
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5.  BETONIERA A BICCHIERE 
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6.  COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE 

 
 
 
7.  MINIESCAVATORE 
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12.2.4 Apprestamenti 

 
1.  INTAVOLATI 
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13. PRODOTTI E SOSTANZE 
 
 

13.1 Elenco delle sostanze e dei preparati impiegati in cantiere 
 

Non sono previste sostanze ritenute particolarmente pericolose all’interno del cantiere, ma sono previste i 
seguenti materiali: 
1.  Adesivi, collanti o sigillanti a base di resine o solventi 
2. Detergenti, sverniciatori o disincrostanti a base di solventi o acidi 
3. Disarmanti 
4. Fumi di saldatura ossiacetilenica o ad arco 
5.  Malte e calcestruzzi 
6. Solventi 
7.  Vernici e trattamenti protettivi o decorativi a base di solventi 

 
 
 

13.2 Valutazione del rischio e relative prevenzioni 
 
 
1.  ADESIVI, COLLANTI O SIGILLANTI A BASE DI RESINE O SOLVENTI 
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2. DETERGENTI, SVERNICIATORI O DISINCROSTANTI A BASE DI SOLVENTI O ACIDI 

 
 
 
3. DISARMANTI 
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4. FUMI DI SALDATURA OSSIACETILENICA O AD ARCO 

 
 
 
5.  MALTE E CALCESTRUZZI 

 
 
 
6. SOLVENTI 
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7.  VERNICI E TRATTAMENTI PROTETTIVI O DECORATIVI A BASE DI SOLVENTI 

 
 

 
Il Presente Piano di sicurezza è stato redatto dal: 

 
Geom. Giancarlo Celletti - Via Tirreno, 33 - 01016 Tarquinia(VT) 

 
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: 

Iscrizione professionale in data 2 marzo 1995 al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
 della provincia di Viterbo al n. 1061 

Attestazione di frequenza e profitto al corso per Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione ed 
Esecuzione rilasciato il 09/09/2011 dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

 della provincia di Viterbo 
 

 (Geom. Giancarlo Celletti) 
 

____________________________________________ 
 
 
 

Tarquinia, 07/05/2015 
 

Per presa visione 

 

Data …….../…..…./………                            Data …….../…..…./………                    Data …….../…..…./……… 

   

Il Committente                                   L’impresa appaltatrice                                Il Rappresentante  

o il Responsabile dei lavori                                                                            dei lavoratori per la sicurezza  

 

…………………………………….              …………………………………             …………………………………….   
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PARTE TERZA 
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14. PIANIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI E DURATA 
 

14.1 Cronoprogramma delle fasi di lavoro 
 
Il cronoprogramma dei lavori viene redatto al fine di quantificare i tempi di esecuzione degli interventi previsti 
e, nel contempo, tramite opportuni sfasamenti spaziali (per piani e/o corpi di fabbrica) e/o temporali, 
eliminare o ridurre al minimo eventuali rischi aggiuntivi, rispetto a quanto già valutato nel presente PSC, 
dovuti ad interferenze e/o sovrapposizione tra le singole categorie/fasi di lavoro previste, ivi comprese le 
relative attività/lavorazioni. 
Non conoscendosi le potenzialità operative dell’impresa appaltatrice dei lavori, delle imprese subaffidatarie 
e/o dei lavoratori autonomi eventualmente presenti (numero di lavoratori impiegati, disponibilità di mezzi e/o 
attrezzature da cantiere, ecc.) la quantificazione dei tempi di esecuzione (durata delle lavorazioni) viene 
determinata ipotizzando squadre tipo di lavoratori. 
 
Le imprese esecutrici, sulla base della propria esperienza lavorativa, potranno formulare, prima dell’inizio e/o 
in fase di esecuzione dei lavori, proposte alternative che dovranno essere concordate con la Direzione 
Lavori e il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, al fine di garantire l’utilizzo ottimale delle proprie 
potenzialità operative finalizzato all’esecuzione dei lavori in assoluta sicurezza. 
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvederà ad apportare le modifiche al Piano di sicurezza e di 
coordinamento, se e quando ritenuto necessario. 
 
Secondo quanto ipotizzato i lavori avranno una durata complessiva di 55 giorni lavorativi e 75 consecutivi. 
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SOTTOCANTIERE N.1 

 
Le lavorazioni sono state programmate in modo tale da eliminare o ridurre al minimo sovrapposizione di fasi lavorative con conseguenti rischi interferenti 
 

 

1a SETTIMANA 2a SETTIMANA 3a SETTIMANA 4a SETTIMANA 5a SETTIMANA 

LAVORAZIONE l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d 

SOTTOCANTIERE 1: FASE 1                                                                       

Delimitazione e allestimento cantiere                                                                        

Istallazione e delimitazione percorso pedonale protetto                                                                        

Rimozione segnaletica verticale presente                                                                       

Istallazione segnaletica stradale                                                                       

Rimozione e demolizione elementi arredo urbano                                                                       

Asportazione dell'attuale manto stradale                                                                       

Scavo per soletta di base                                                                       

Spostamento pozzetti e griglie esistenti                                                                       

Istallazione di nuovi pozzetti, condotte e corrugati                                                                       

Realizzazione di cordonature e bordi stradali                                                                       

Armatura della soletta di base                                                                       

Getto della soletta di base                                                                       

Realizzazione dei cigli di demarcazione                                                                       

Realizzazione murature per opere di elevazione                                                                       

Realizzazione delle pavimentazioni pedonali                                                                       

Realizzazione fioriere in acciaio "COR-TEN"                                                                       

Realizzazione rivestimenti e protezioni                                                                       

Istallazione controcasse per corpi illuminanti                                                                       

Istallazione arredi ed elementi speciali                                                                       

Opere a verde                                                                       
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SOTTOCANTIERE N.2 – FASE 1 
 
Le lavorazioni sono state programmate in modo tale da eliminare o ridurre al minimo sovrapposizione di fasi lavorative con conseguenti rischi interferenti 
 
 

 

5a SETTIMANA 6a SETTIMANA 7a SETTIMANA 

LAVORAZIONE l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d 

SOTTOCANTIERE 2: FASE 1_ PRIMO TRATTO                                           

Adattamento cantiere alla fase 2                                           

Asportazione dell'attuale manto stradale                                           

Scavo per soletta di base                                           

Spostamento pozzetti e griglie esistenti                                           

Istallazione di nuovi pozzetti, condotte e corrugati                                           

Realizzazione di cordonature e bordi stradali                                           

Armatura della soletta di base                                           

Getto della soletta di base                                           

Cigli di demarcazione/pavimentazioni pedonali                                           

Istallazione controcasse per corpi illuminanti                                           

Opere a verde                                           

Smobilizzo ultima porzione cantiere                                           
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SOTTOCANTIERE N.2 – FASE 2 
 
Le lavorazioni sono state programmate in modo tale da eliminare o ridurre al minimo sovrapposizione di fasi lavorative con conseguenti rischi interferenti 
 
 

 

7a SETTIMANA 8a SETTIMANA 9a SETTIMANA 10a SETTIMANA 11a SETTIMANA 

LAVORAZIONE l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d 

SOTTOCANTIERE 2: FASE 2 _ SECONDO TRATTO                                                                       

Rimozione e demolizione elementi arredo urbano                                                                       

Asportazione dell'attuale manto stradale                                                                       

Scavo per soletta di base                                                                       

Spostamento pozzetti e griglie esistenti                                                                       

Istallazione di nuovi pozzetti, condotte e corrugati                                                                       

Realizzazione di cordonature e bordi stradali                                                                       

Armatura della soletta di base                                                                       

Getto della soletta di base                                                                       

Realizzazione recinzioni tra aree private e pubbliche                                                                       

Cigli di demarcazione/pavimentazioni pedonali                                                                       

Realizzazione rivestimenti e protezioni                                                                       

Istallazione manufatti metallici e verniciatura                                                                       

Istallazione controcasse per corpi illuminanti                                                                       

Opere a verde                                                                       

Smobilizzo cantiere                                                                       
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14.2 Entità presunta del cantiere (calcolo degli uomini giorno) 
Richiesto da Allegato XV art.2 lettera i) Dlgs.81 
 

 
Costo mano d'opera (espresso in Euro) al netto delle spese generali del 15% e dell'utile d'impresa del 10% 

 
Qualifica professionale                                                            
(Mano d'opera edile) 

Costo orario 
da prezziario 

Costo 
orario 
netto 

Costo orario 
netto medio       

 
Operaio specializzato € 27,35 € 20,10 

€18,5808 

      

 
Operaio qualificato € 25,50 € 18,74 

      

 
Manovale 

specializzato 
€22,99 € 16,90 

      

           

 
Categorie lavori 

Incidenza 
mano d'opera 

Squadra 
tipo 

Operai 
specializzati 

Operai 
qualificati 

Manovali 
specializzati 

Uomini per 
squadra tipo 

Costo 
giornaliero 

squadra tipo 

Squadre 
tipo 

previste  

 
OPERE EDILIZIE 

 
40% sqt1 1 1 1 3 € 445,94 1 

 

 

OPERE STRADALI - 
Lavori diversi o lavori 

di modesta entità 
36% sqt1 1 1 1 3 € 445,94 1 

 

 
OPERE STRADALI - 

Opere d'arte 
30% sqt1 1 1 1 3 € 445,94 1 

 

 

OPERE SPECIALI - 
Linee elettriche 

esterne a bassa e 
media tensione 

30% sqt1 1 1 1 3 € 445,94 1 
 

           

 
Categorie lavori 

Importo lavori 
al netto di s.g. 

e utili 

Incidenz
a mano 
d'opera 

Importo 
mano 

d'opera 

Uomini per 
squadra 

tipo 

Squadre 
tipo previste 

Costo totale 
squadre tipo 

Giorni 
lavorativi 

Giorni 
consecutivi 

Uomini 
giorno 

 
OPERE EDILIZIE 

 
€ 25.699,37 40% € 10.279,75 3 1 € 445,94 23 / 69 

 

OPERE STRADALI - 
Lavori diversi o lavori 

di modesta entità 
€ 31.537,29 36% € 11.353,42 3 1 € 445,94 25 / 75 

 
OPERE STRADALI - 

Opere d'arte 
€ 7.589,88  30% € 2.276,96 3 1 € 445,94 5 / 15 

 

OPERE SPECIALI - 
Linee elettriche 

esterne a bassa e 
media tensione 

€ 2.657,36 30% € 797,21 3 1 € 445,94 2 / 6 

 
TOTALI € 67.483,90     36,61% € 24.707,34 3 1 € 445,94 55 75 165 

           
Il numero di uomini giorno previsti per il cantiere in questione è quindi pari a 165. 
 
 

14.3 Pianificazione delle imprese 

14.3.1 Misure per il coordinamento delle categorie/fasi di lavoro e relative attività/lavorazioni 

In fase di pianificazione dei lavori, è stata prevista una differenziazione spaziale (Sottocantieri) e/o temporale 
nell’esecuzione delle singole categorie/fasi di lavoro e delle relative attività/lavorazioni basata su priorità  
operative o logiche costruttive che costituisce senz’altro il miglior metodo per operare in sicurezza, evitando 
rischiose interferenze tra lavorazioni di diversa natura. 
Le contemporaneità nell’esecuzione delle categorie/fasi di lavoro e relative attività/lavorazioni riscontrabili nel  
cronoprogramma dei lavori (diagramma di Gantt), non richiedono, al momento, particolari prescrizioni 
aggiuntive rispetto a quanto già indicato, genericamente e/o puntualmente, nel presente Piano di sicurezza e 
di coordinamento (PSC). 
“Contemporaneità nell’esecuzione delle lavorazioni” non vuol significare che queste debbano essere 
effettuate necessariamente nella stessa area o che debbano crearsi interferenze tra lavorazioni di diversa 
natura e/o rischi aggiuntivi rispetto a quelli già contemplati nelle relative schede specifiche. 
Il Direttore tecnico di cantiere, di concerto con i responsabili delle imprese subaffidatarie e/o i lavoratori 
autonomi eventualmente presenti, dovrà organizzare, giornalmente, prima dell’inizio dei lavori, e nel rispetto 
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del cronoprogramma di cui al presente PSC, squadre di lavoratori, specializzati ed opportunamente formati 
sul tipo di lavorazione di propria competenza, da impiegare in zone differenziate ed opportunamente 
distanziate tra loro in modo da evitare di effettuare in contemporanea e sulla stessa area, lavorazioni di 
diversa natura e specializzazione e tra loro interferenti. 
Qualora a stato avanzamento lavori, la differenziazione spaziale e/o temporale prevista in fase di 
pianificazione non sia realizzabile o lo sia solo parzialmente, sarà cura del Coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori, di concerto con il Direttore tecnico o Responsabile di cantiere, con i responsabili delle imprese 
subaffidatarie e/o i lavoratori autonomi eventualmente presenti e con la Direzione dei lavori, apportare 
variazioni al cronoprogramma, se ritenuto necessario, e/o prevedere misure di prevenzione aggiuntive che 
eliminino o riducano considerevolmente i rischi dovuti alla contemporaneità nell’esecuzione ed eventuale 
interferenza  di  singole attività/lavorazioni, stabilendo percorsi e settori operativi sicuri, ponendo in essere 
schermature, segregazioni, idonea segnaletica aggiuntiva ed eventuali protezioni collettive o disponendo, 
qualora necessario, l’uso, da parte degli addetti a lavorazioni interferenti, di dispostivi di protezione 
individuali aggiuntivi onde consentire alle singole attività/lavorazioni di procedere in condizioni di assoluta 
sicurezza. 
Ogni lavoratore dovrà essere impiegato esclusivamente nelle attività per le quali ha ricevuto idonea 
formazione professionale e non potrà in alcun caso prendere parte a lavorazioni che richiedono un grado di 
formazione e specializzazione diverso o superiore al suo. 
 

14.3.2 Analisi delle interferenze 

 
LAVORAZIONE DURATA INTERFERENZE RISCHI TRASMESSI E PERDURANTI 

- Istallazione segnaletica 
temporanea 
(SOTTOCANTIERE 1), 
Appaltatrice 1 

Dal 1° giorno 
per 2 giorni 

- Oscuramento 
segnaletica verticale 
esistente 
- Delimitazione e 
allestimento del 
cantiere 
- Istallazione e 
delimitazione percorso 
pedonale protetto 
 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase poiché le diverse fasi verranno portate avanti 
in sequenza 

- Oscuramento segnaletica 
verticale esistente 
(SOTTOCANTIERE 1), 
Appaltatrice 1 

Dal 1° giorno 
per 2 giorni 

- Istallazione 
segnaletica 
temporanea 
- Delimitazione e 
allestimento del 
cantiere 
- Istallazione e 
delimitazione percorso 
pedonale protetto 
 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase poiché le diverse fasi verranno portate avanti 
in sequenza 

Delimitazione e allestimento 
del cantiere 
(SOTTOCANTIERE 1), 
Appaltatrice 1 

Dal 1° giorno 
per 2 giorni 

- Istallazione 
segnaletica 
temporanea 
- Oscuramento 
segnaletica verticale 
esistente 
- Istallazione e 
delimitazione percorso 
pedonale protetto 
 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase poiché le diverse fasi verranno portate avanti 
in sequenza  

Istallazione e delimitazione 
percorso pedonale protetto 
(SOTTOCANTIERE 1), 
Appaltatrice 1 

Dal 1° giorno 
per 2 giorni 

- Istallazione 
segnaletica 
temporanea 
- Oscuramento 
segnaletica verticale 
esistente 
- Istallazione e 
delimitazione percorso 
pedonale protetto 
- Delimitazione e 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase poiché le diverse fasi verranno portate avanti 
in sequenza 
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allestimento del 
cantiere 
 

Rimozione e demolizione 
elementi arredo 
(SOTTOCANTIERE 1), 
Appaltatrice 1 

Dal 3° giorno 
per 1giorni 

Asportazione 
dell'attuale manto 
stradale 

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza: 
La fase " Rimozione e demolizione elementi 
arredo" trasmette i seguenti rischi: 
- Inalazioni di polveri durante la demolizione di 
strutture 
L’area di cantiere andrà sgomberata dai materiali 
provenienti dalle demolizioni prima di dare avvio 
alla fase successiva 

Asportazione dell'attuale 
manto stradale 
(SOTTOCANTIERE 1), 
Appaltatrice 1 

Dal 3° giorno 
per 1giorni 

Rimozione e 
demolizione elementi 
arredo 
 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase poiché le diverse fasi verranno portate avanti 
in sequenza 
La fase in esame inizierà al termine della 
precedente 

Spostamento pozzetti e 
gliglie esistenti 
(SOTTOCANTIERE 1), 
Appaltatrice 1 

Dal 6° giorno 
per 1giorni 

Istallazione di nuovi 
pozzetti, condotte e 
corrugati 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase 

Istallazione di nuovi pozzetti, 
condotte e corrugati 
(SOTTOCANTIERE 1), 
Appaltatrice 1 

Dal 6° giorno 
per 1giorni 

Spostamento pozzetti e 
gliglie esistenti 
 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase 

Istallazione di nuovi pozzetti, 
condotte e corrugati 
(SOTTOCANTIERE 1), 
Appaltatrice 1 

Dal 7° giorno 
per 1giorni 

Realizzazione di 
cordonature e bordi 
stradali 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase 

Realizzazione di cordonature 
e bordi stradali 
(SOTTOCANTIERE 1), 
Appaltatrice 1 

Dal 7° giorno 
per 1giorni 

Istallazione di nuovi 
pozzetti, condotte e 
corrugati 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase 

Realizzazione delle 
pavimentazioni pedonali 
(SOTTOCANTIERE 1), 
Appaltatrice 1 

Dal 16° 
giorno per 
1giorni 

Realizzazione fioriere in 
acciaio "COR-TEN" 
 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase poiché le diverse fasi verranno portate avanti 
in sequenza 

Realizzazione fioriere in 
acciaio "COR-TEN" 
(SOTTOCANTIERE 1), 
Appaltatrice 1 

Dal 16° 
giorno per 
1giorni 

Realizzazione delle 
pavimentazioni 
pedonali 
 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase poiché le diverse fasi verranno portate avanti 
in sequenza 
 

Asportazione dell'attuale 
manto stradale 
(SOTTOCANTIERE 2-Fase 
1) Appaltatrice 1 

Dal 25° 
giorno per 
1giorni 

Scavo della soletta di 
base 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase 

Scavo della soletta di base 
(SOTTOCANTIERE 2-Fase 
1) Appaltatrice 1 

Dal 25° 
giorno per 
1giorni 

Asportazione 
dell'attuale manto 
stradale 
 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase 

Spostamento pozzetti e 
gliglie esistenti 
(SOTTOCANTIERE 2-Fase 
1) Appaltatrice 1 

Dal 26° 
giorno per 
1giorni 

Istallazione di nuovi 
pozzetti, condotte e 
corrugati 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase 

Istallazione di nuovi pozzetti, 
condotte e corrugati 
(SOTTOCANTIERE 2-Fase 
1) Appaltatrice 1 

Dal 26° 
giorno per 
1giorni 

Spostamento pozzetti e 
gliglie esistenti 
 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase 

Realizzazione di cordonature 
e bordi stradali 
(SOTTOCANTIERE 2-Fase 
1) Appaltatrice 1 

Dal 27° 
giorno per 
1giorni 

Armatura della soletta 
di base 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase poiché le diverse fasi verranno portate avanti 
in sequenza 

Armatura della soletta di base 
(SOTTOCANTIERE 2-Fase 
1) Appaltatrice 1 

Dal 27° 
giorno per 
1giorni 

Realizzazione di 
cordonature e bordi 
stradali 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase poiché le diverse fasi verranno portate avanti 
in sequenza 
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La fase in esame inizierà al termine della 
precedente 

Opere a verde 
(SOTTOCANTIERE 2 – Fase 
1), Appaltatrice 1  

Dal 34° 
giorno per 
1giorni 

Smobilizzo ultima 
porzione cantiere 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase poiché le diverse fasi verranno portate avanti 
in sequenza 

Smobilizzo ultima porzione 
cantiere 
(SOTTOCANTIERE 2-Fase 
1) Appaltatrice 1 

Dal 34° 
giorno per 
1giorni 

Opere a verde 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase poiché le diverse fasi verranno portate avanti 
in sequenza 
La fase in esame inizierà al termine della 
precedente 

Rimozione e demolizione 
elementi arredo 
(SOTTOCANTIERE 2-Fase 
2) Appaltatrice 1 

Dal 36° 
giorno per 
1giorni 

Asportazione 
dell'attuale manto 
stradale 

Rischi trasmessi nel periodo di interferenza: 
La fase " Rimozione e demolizione elementi 
arredo" trasmette i seguenti rischi: 
- Inalazioni di polveri durante la demolizione di 
strutture 
L’area di cantiere andrà sgomberata dai materiali 
provenienti dalle demolizioni prima di dare avvio 
alla fase successiva 

Asportazione dell'attuale 
manto stradale 
(SOTTOCANTIERE 2-Fase 
2 ) Appaltatrice 1 

Dal 36° 
giorno per 
1giorni 

Rimozione e 
demolizione elementi 
arredo 
 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase poiché le diverse fasi verranno portate avanti 
in sequenza 
La fase in esame inizierà al termine della 
precedente 

Asportazione dell'attuale 
manto stradale 
(SOTTOCANTIERE 2-Fase 
2 ) Appaltatrice 1 

Dal 37° 
giorno per 
1giorni 

Scavo della soletta di 
base 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase 

Scavo della soletta di base 
(SOTTOCANTIERE 2-Fase 
2 ) Appaltatrice 1 

Dal 37° 
giorno per 
1giorni 

Asportazione 
dell'attuale manto 
stradale 
 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase 

Spostamento pozzetti e 
gliglie esistenti 
(SOTTOCANTIERE 2-Fase 
2 ) Appaltatrice 1 

Dal 38° 
giorno per 
1giorni 

Istallazione di nuovi 
pozzetti, condotte e 
corrugati 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase 

Istallazione di nuovi pozzetti, 
condotte e corrugati 
(SOTTOCANTIERE 2-Fase 
2 ) Appaltatrice 1 

Dal 38° 
giorno per 
1giorni 

Spostamento pozzetti e 
gliglie esistenti 
 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase 

Realizzazione di cordonature 
e bordi stradali 
(SOTTOCANTIERE 2-Fase 
2 ) Appaltatrice 1 

Dal 39° 
giorno per 
1giorni 

Armatura della soletta 
di base 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase poiché le diverse fasi verranno portate avanti 
in sequenza 

Armatura della soletta di base 
(SOTTOCANTIERE 2-Fase 
2 ) Appaltatrice 1 

Dal 39° 
giorno per 
1giorni 

Realizzazione di 
cordonature e bordi 
stradali 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase poiché le diverse fasi verranno portate avanti 
in sequenza 
La fase in esame inizierà al termine della 
precedente 

Istallazione manufatti 
metallici e verniciatura 
(SOTTOCANTIERE 2-Fase 
2 ) Appaltatrice 1 

Dal 51° 
giorno per 
1giorni 

I Istallazione 
controcasse per corpi 
illuminanti 
 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase 

Istallazione controcasse per 
corpi illuminanti 
(SOTTOCANTIERE 2 – Fase 
2), Appaltatrice 1  
 

Dal 51° 
giorno per 
1giorni 

Istallazione manufatti 
metallici e verniciatura 
 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase 

Opere a verde 
(SOTTOCANTIERE 2 – Fase 
2), Appaltatrice 1 

Dal 54° 
giorno per 
1giorni 

Smobilizzo cantiere 

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase poiché le diverse fasi verranno portate avanti 
in sequenza 

Smobilizzo cantiere Dal 54° Opere a verde Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti 
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(SOTTOCANTIERE 2-Fase 
2) Appaltatrice 1 

giorno per 
1giorni 

e rischi che perdurano anche dopo la fine della 
fase poiché le diverse fasi verranno portate avanti 
in sequenza 

 
 

15. PRESCRIZIONI OPERATIVE E MISURE GENERICHE DI COORDINAMENTO 
 

15.1 Informazione e formazione dei lavoratori 
Tutto il personale da impiegare in cantiere dovrà essere preventivamente informato e formato sui rischi ai 
quali sarà esposto in funzione delle lavorazioni da eseguire e secondo quanto previsto dalle norme di legge 
vigenti in materia di salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

15.2 Prescrizioni generali per le imprese e/o lavoratori autonomi 
Tutte le imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi, qualora presenti, si dovranno impegnare:  
• a redigere nei termini di legge i rispettivi Piani operativi di sicurezza (POS), qualora di competenza; 

• ad eseguire i lavori rispettando tutte le indicazioni e/o prescrizioni contenute nel presente Piano e nei 

rispettivi Piani operativi di sicurezza di competenza; 

• a rispettare tutte le norme di legge vigenti, o che potrebbero subentrare (ed in quanto applicabili) a stato 

avanzamento lavori, in materia di salute, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• a rispettare i tempi di intervento previsti nel ''Programma dei lavori'' o quelli indicati, in corso d'opera, dalla 

Direzione lavori di concerto con il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; 

• ad ottemperare, ciascuna/o per propria competenza, agli obblighi di cui agli artt. 95,96 e 97 del 

D.Lgs.81/2008 e s.m. e/o alle misure generali di tutela di cui all'art. 17,18,19 e 20 del medesimo DLgs. 

L’impresa appaltatrice dovrà inoltre provvedere ad organizzare e coordinare i lavori, nella loro complessità e 
per l'intera  durata, per tramite del Direttore tecnico o Responsabile di cantiere, coinvolgendo oltre alle 
proprie maestranze i lavoratori delle imprese subaffidatarie (a qualsiasi titolo) e/o i lavoratori autonomi 
eventualmente presenti, nel rispetto delle norme di sicurezza previste nel presente Piano e nei Piani 
operativi di sicurezza redatti da chi di competenza, nonché previste da norme di legge vigenti o che 
potrebbero subentrare (ed in quanto applicabili) in fase di esecuzione. 
All’interno del cantiere: 
• sarà vietato l’accesso di persone estranee o non addette ai lavori; 

• sarà vietato eseguire lavori che esulino dalla propria competenza e formazione professionale; 

• sarà necessario rispettare tutte le norme di circolazione e di sicurezza indicate dai cartelli; 

• sarà vietato introdursi in zone o locali per i quali sia vietato l’ingresso alle persone non autorizzate; 

• sarà necessario mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro; 

• sarà vietato consumare alcolici durante il lavoro o fare uso di sostanze stupefacenti; 

 
 

15.3 Redazione e/o trasmissione dei Piani e consultazioni dei rappresentanti della 
sicurezza 

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere il Piano di sicurezza e di coordinamento  
(PSC) alle imprese esecutrici (subaffidatarie) e/o ai lavoratori autonomi eventualmente presenti. 
Inoltre, prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice (appaltatrice e/o subaffidataria) dovrà  
redigere il proprio Piano operativo di sicurezza (POS), per quanto di propria competenza, e lo dovrà 
trasmettere al Coordinatore per l'esecuzione. 
I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza  
copia del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima  
dell'inizio dei lavori. 
Prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, l’impresa aggiudicataria potrà presentare al Coordinatore 
per l'esecuzione proposte di modifica e/o integrazione al Piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga 
di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, per adeguarne i 
contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa e/o per garantire il rispetto delle norme di prevenzione degli 
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare 
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 
Prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative apportate 
allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il rappresentante per la 



Percorso pedonale in Via 
Valverde - 1° Stralcio Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Rev. 01 

Data  07-05-15 

 

Committente:  
Comune di Tarquinia 

Piazza Matteotti, 6 – 01016 Tarquinia (VT) 
 

Coordinatore per la Sicurezza: 
Geom. Giancarlo Celletti 

 

Archivio  

Pag 96 

 

sicurezza e gli dovrà fornire eventuali chiarimenti sul contenuto del Piano; il rappresentante per la sicurezza 
potrà formulare proposte al riguardo. 
 

15.4 Contenuto dei P.O.S. redatti dalle imprese presenti in cantiere 
 
 

Check List redatta su base prodotta dalle 

ASL VITERBO per la verifica del P.O.S. 

 

DATI ANAGRAFICI 

 
Nel POS è stata inserita l’anagrafica dell’impresa?    SI   NO  in Parte  
 
in caso di risposta Si o In Parte specificare se sono presenti: 
1.  nominativo del datore di lavoro      SI   NO  in Parte  
2. identificativo dell’impresa      SI   NO  in Parte  
3. indirizzo e telefono della ditta      SI   NO  in Parte  
4. telefono di cantiere o cellulare DDL     SI   NO  in Parte  
5. nominativi addetti pronto soccorso     SI   NO  in Parte  
6. nominativi addetti emergenza      SI   NO  in Parte  
7. nominativo RLS        SI   NO  in Parte  
8. nominativo RSPP       SI   NO  in Parte  
9. nominativo medico competente      SI   NO  in Parte  
10. nominativo direttore tecnico di cantiere     SI   NO  in Parte  
11. nominativo del capo cantiere      SI   NO  in Parte  
12. numero dei dipendenti       SI   NO  in Parte  
13. qualifiche dei dipendenti      SI   NO  in Parte  
14. numero lavoratori autonomi operanti     SI   NO  in Parte 
 
in caso di risposta affermativa alla n° 14 indicare: 
 
15. qualifiche dei lavoratori       SI   NO  in Parte 
16.  indicazione delle mansioni di sicurezza     SI   NO  in Parte   
 

CONTENUTI TECNICO – ORGANIZZATIVI 

 
1. sono descritte le attività che si svolgeranno in cantiere   SI   NO 
2. sono indicate le modalità organizzative delle attività lavorative  SI   NO 
3. sono indicati gli eventuali turni di lavoro     SI   NO 
4. sono indicate le opere provvisionali utilizzate    SI   NO 
5. sono indicate le attrezzature di lavoro utilizzate    SI   NO 
6. sono elencate le sostanze e i preparati pericolosi   SI   NO 
7. è presente la valutazione del rumore     SI   NO 
 
In caso di risposta affermativa la valutazione è stata effettuata: 
 
CTP Torino 
Autocertificazione 
Effettuata misura strumentale in cantiere 
 
8.  sono presenti le misure di prevenzione e protettive da adottare   SI   NO 
9.  sono presenti le procedure complementari richieste dal PSC   SI   NO 
10. è presente l’elenco dei DPI forniti      SI   NO 
11. è presente la documentazione relativa alla formazione-informazione  SI   NO 
 
in caso di risposta negativa è disponibile in cantiere tale documentazione SI   NO 
 
12. il POS è firmato dal RLS       SI   NO 
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15.5 Modalità  organizzative  della  cooperazione  e  del  coordinamento,  nonché  
della  reciproca  informazione, fra i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi 

Prima dell’inizio dei rispettivi lavori, il Coordinatore per l’esecuzione dovrà indire una riunione a cui dovranno 
partecipare i datori di lavoro delle imprese esecutrici e gli eventuali lavoratori autonomi interessate/i. 
Durante tale riunione il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà illustrare, ai convenuti, i contenuti del 
Piano di sicurezza e di coordinamento con particolare riferimento: 
• alle scelte progettuali effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali e delle tecnologie da 

adottare; 

• alle scelte organizzative effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori; 

• alle procedure da seguire nell’esecuzione dei lavori; 

• alle misure preventive e protettive, individuate in fase di pianificazione e/o aggiuntive, atte a prevenire il 

manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori dai rischi di infortunio ed a tutelare la loro 

salute; 

• al cronoprogramma dei lavori; 

• alle eventuali interferenze tra lavorazioni ed alle conseguenti prescrizioni operative, di carattere 

temporale o comportamentale, misure preventive e protettive e DPI, individuate in fase di pianificazione 

e/o aggiuntive, atte a ridurre al minimo i rischi dovuti a tali interferenze, 

• all’eventuale presenza di più imprese e/o di lavoratori autonomi ed alle misure di coordinamento relative  

• alla contemporaneità nell’esecuzione di lavorazioni di diversa natura, all’uso comune di apprestamenti, 

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, individuate in fase di pianificazione e/o 

aggiuntive; 

inoltre, qualora non già effettuata: 
• dovrà provvedere a verificare l’idoneità dei singoli Piani operativi della sicurezza redatti dalle singole 

imprese esecutrici impegnate nell'esecuzione dei lavori, assicurandone la coerenza con il PSC, valutando 

le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza del cantiere. 

Con il progredire dei lavori, il Coordinatore per l’esecuzione dovrà indire riunioni periodiche a cui dovranno 
partecipare i datori di lavoro delle imprese esecutrici presenti ed operative in cantiere e/o gli eventuali 
lavoratori autonomi. 
Durante tali riunioni si dovrà procedere: 
• alla verifica della rispondenza del Piano di sicurezza e di coordinamento e dei Piani operativi di sicurezza 

ed alla predisposizione di eventuali adeguamenti degli stessi in relazione all’evoluzione dei lavori ed ad 

eventuali modifiche intervenute. 

• all’esame degli standard di sicurezza già adottati in cantiere, all’evidenziazione di eventuali scarti tra gli 

obiettivi fissati in fase di pianificazione e quelli raggiunti ed alla programmazione di eventuali operazioni 

correttive e/o migliorative finalizzate alla sicurezza del cantiere, 

• all’esame del cronoprogramma dei lavori, alla verifica della rispondenza attuativa ed ad eventuali 

modifiche. 

 

15.6 Misure di coordinamento per la presenza di diverse imprese e/o lavoratori  
autonomi 

La contemporanea presenza di più imprese sul medesimo cantiere, specialmente se operanti in settori 
differenti,porta ad un’amplificazione dei fattori di rischio caratteristici di ciascuna attività esercitata con una 
conseguente riduzione del livello operativo di sicurezza che può giungere fino al punto di rendere 
incompatibili alcune lavorazioni.  
Pertanto, qualora l’impresa appaltatrice dei lavori intenda procedere al subaffidamento di alcune categorie di 
lavori, sarà compito del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di concerto con il Direttore tecnico o 
Responsabile di cantiere, valutare eventuali ulteriori rischi e/o misure di prevenzione, rispetto a quanto già 
riportato nel presente Piano, dovuti all’esecuzione di lavorazioni specifiche, contemporanee e/o indipendenti, 
da parte di lavoratori appartenenti ad imprese diverse e curare l’armonizzazione delle prescrizioni di 
sicurezza al fine di rendere compatibili le lavorazioni sia dal punto di vista produttivo che della sicurezza. 
Per quanto alla presenza in cantiere di eventuali imprese subappaltatrici e/o imprese subaffidatarie con 
contratto non classificabile come subappalto lavori (fornitura in opera, nolo a caldo, ecc. o sola fornitura di 
materiale), l'impresa appaltatrice dovrà garantire, in modo agevole e sicuro, l’accesso dei mezzi all'interno 
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dell'area di cantiere ed in modo particolare all’area di carico-scarico, appositamente individuata nelle 
planimetrie di cantiere, fermo restando che la movimentazione delle merci con le attrezzature di cantiere (gru  
e/o altri mezzi/attrezzature di trasporto e/o sollevamento), l'imbracatura dei carichi e quanto altro, ivi 
compreso il getto del c.l.s. fornito con auto-betoniera e/o con betoniera e auto-pompa, rimarrà ad esclusivo 
carico dell’impresa appaltatrice stessa sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del Direttore tecnico o 
Responsabile di cantiere. 
Per nessuna ragione il personale delle ditte e/o imprese subaffidatarie con contratto di sola fornitura di 
materiale dovrà essere impiegato in operazioni e/o attività di cantiere che esulano dalla pura attività di 
trasporto il loco del materiale fornito. 
Nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto alla Committenza per tali adempimenti. 
 

15.7 Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 

Ciascuna impresa esecutrice operante a qualsiasi titolo in cantiere sarà responsabile della cura e 
manutenzione dei mezzi, macchine, utensili o attrezzature introdotte/i ed utilizzati/e in cantiere. 
Tutte le attrezzature di lavoro dovranno essere utilizzate in conformità alle disposizioni del Titolo III e 
dell’Allegato VI del DLgs 81/ 2008. 
Tutti i mezzi, le macchine e/o attrezzature da lavoro, comunque alimentate, utilizzate in cantiere dovranno 
essere rispondenti alle Norme di Legge vigenti in materia e munite di libretto rilasciato dagli Organi 
competenti (escluso gli utensili a mano) e/o dalla casa costruttrice da cui dovranno risultare: 
• l’avvenuta omologazione a seguito di prova ufficiale (qualora richiesta), 

• le istruzioni per l’uso e l’eventuale manutenzione di carattere ordinario e straordinario. 

Tutti i lavoratori da impiegare in cantiere dovranno essere adeguatamente formati ed informati, a cura del 
datore di lavoro, sull’uso delle macchine e/o attrezzature per quanto di propria competenza. 
In ogni caso, prima di consentire l’uso di una qualsiasi macchina e/o attrezzatura, il Direttore tecnico o il 
Responsabile di cantiere dovrà assicurarsi che l’operatore conosca: 
• le caratteristiche della macchina e/o attrezzatura e lo scopo per cui è stata progettata; 

• il posizionamento, il funzionamento degli organi di comando e il significato dei dispositivi di segnalazione 

e sicurezza; 

• le modalità d’uso; 

inoltre dovrà verificare che: 
• la macchina sia dotata di libretto di istruzioni e libretto Ex ENPI (qualora previsto); 

• l’operatore sia in possesso di patente di guida, qualora richiesta per legge, e che abbia sufficienti nozioni 

di meccanica per individuare eventuali guasti o difetti di funzionamento;  

• l’operatore  abbia  a  disposizione  i  dispositivi  di  protezione  individuale  necessari  per  la  lavorazione  

e/o attività da eseguire. 

Nel caso di uso comune da parte di più imprese esecutrici di uno stesso mezzo, macchinario, utensile o 
attrezzatura da cantiere, dovranno essere stabilite le modalità di utilizzo ed in particolare il Direttore tecnico 
o Responsabile di cantiere sarà preposto a dare disposizioni all’operatore chiamato ad operare per ditta 
diversa da quella da cui dipende. 
Resta inteso che, la movimentazione delle merci con le attrezzature di cantiere (gru e/o altri 
mezzi/attrezzature di trasporto e/o sollevamento), l'imbracatura dei carichi e quanto altro, ivi compreso il 
getto del c.l.s. fornito con auto-betoniera e/o con betoniera e auto-pompa, rimarrà ad esclusivo carico 
dell’impresa appaltatrice sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del Direttore tecnico o Responsabile di 
cantiere. 
Nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto alla Committenza per tali adempimenti. 
 

15.8 Metodologia per la verifica e il controllo dell’avanzamento in sicurezza delle 
opere 

I lavori considerati nel presente piano devono essere oggetto di verifica e monitoraggio costante al fine di 
garantire standard qualitativi di sicurezza in ogni luogo e fase di lavorazione. 
A tal fine si è provveduto all’implementazione delle seguenti procedure di controllo: 
• Prima dell’esecuzione dei lavori contemplati nel presente piano, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

in sicurezza dovrà informare il Datore di Lavoro dell’impresa interessata riguardo alle misure di 

prevenzione previste.  
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• Se il Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori lo riterrà necessario provvederà ad 

effettuare un sopralluogo ispettivo e alla redazione di un’opportuna scheda di verifica. 

• Tale scheda sarà tempestivamente notificata al Committente, per i provvedimenti del caso, qualora si 

dovessero riscontrare situazioni di non conformità alle prescrizioni impartite. 

• Nel caso si renda necessario operare interventi non contemplati nel presente piano si provvederà alla 

revisione dello stesso ed all’implementazione di schede idonee agli interventi da realizzare.  

 

15.9 Attività ricorrenti 
Per attività ricorrenti si intendono quelle operazioni che saranno svolte sistematicamente e periodicamente 
durante l’esecuzione dei lavori relativamente a: 
• Verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

• Verifica del rispetto delle prescrizioni e delle procedure di dettaglio contenute nel Piano Operativo della 

Sicurezza di ciascuna impresa presente in cantiere; 

• Verifica della formazione e informazione del personale relativamente al cantiere specifico; 

• Alla cooperazione ed al coordinamento tra i datori di lavoro e le imprese subappaltatrici; 

• Adeguamento del PSC e del POS sulla scorta di eventuali integrazioni e modifiche proposte e/o 

concordate con i datori di lavoro; 

Durante il corso dei lavori il coordinatore effettuerà apposite visite in cantiere finalizzate a verificare il rispetto 
delle indicazioni contenute nel PSC. 
Tali visite saranno effettuate nelle modalità e nei termini che il coordinatore riterrà più opportune e potranno 
essere o meno comunicate preventivamente all’impresa titolare del cantiere. 
 

LA REITERATA INADEMPIENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SARA’ CONSIDERATA “GRAVE 
INOSSERVANZA” NONCHE’ REITERATA VIOLAZIONE ALLE NORME VIGENTI. QUESTO 
COMPORTERA’ L’IMMEDIATA SOSPENSIONE DEI LAVORI CON CONSEGUENZE CHE POTRANNO 
PORTARE ANCHE ALLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO. 

 
SARA’ CONSIDERATA “GRAVE INOSSERVANZA” ANCHE: 

 LA PRESENZA DI PERSONALE NON IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI; 

 LA PRESENZA DI PERSONALE NON ISCRITTO A LIBRO MATRICOLA; 

 IL MANCATO IMPIEGO DEI D.P.I. DA PARTE DEL PERSONALE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDI FASCICOLO DELL’OPERA ALLEGATO AL PRESENTE PIANO  
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Dichiarazione 

Il sottoscritto geom. Giancarlo Celletti, in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

relativi al cantiere sito in Tarquinia, Via Valverde 

D I C H I A R A 
 

 di aver elaborato il presente seguendo le disposizioni normative del D.Lgs. n. 81/2008 e SS. MM. 

  che provvederà al Coordinamento dell’esecuzione dei lavori secondo le metodologie previste dal 

presente piano; 

 che provvederà alla revisione del piano per : 

o esplicita e motivata richiesta del “datore di lavoro” dell’impresa aggiudicataria; 

o la necessità di operare lavori non contemplati dal presente piano; 

o la variazione delle caratteristiche strutturali dell’edificio in oggetto al presente piano; 

o esplicita e motivata richiesta dei rappresentati dei lavoratori delle imprese aggiudicatarie. 

 
Tarquinia, 07/05/2015 
 

In fede 
 

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: 
Iscrizione professionale in data 2 marzo 1995 al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

 della provincia di Viterbo al n. 1061 
Attestazione di frequenza e profitto al corso per Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione ed 

Esecuzione rilasciato il 09/09/2011 dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
 della provincia di Viterbo 

 
 (Geom. Giancarlo Celletti) 

 
____________________________________________ 

 
 
 
 

Per presa visione 

 

Data …….../…..…./………                            Data …….../…..…./………                    Data …….../…..…./……… 

   

Il Committente                                   L’impresa appaltatrice                                Il Rappresentante  

o il Responsabile dei lavori                                                                            dei lavoratori per la sicurezza  
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Elenco Allegati 

Allegato 01  Progetto di Cantiere (LAYOUT) 

Allegato 02 Cartellonistica da affiggere sulla recinzione del cantiere/ponteggio 

Allegato 03 Computo oneri per la sicurezza 
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ALLEGATO 01 - Progetto di cantiere 
 

Vedi tavola allegata A.03B – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

                      Layout generale di cantiere 

 

Sottocantiere n. 1 
Sottocantiere n. 2 - Fase 1 
Sottocantiere n. 2 - Fase 2 
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ALLEGATO 02 - Cartellonistica da affiggere in cantiere e 
sulle strade limitrofe 

 

 

Divieto di accesso alle 
persone non autorizzate 

 

Protezione obbligatoria 
dell'udito 

 

Divieto di spegnere con 
acqua 

  

Protezione obbligatoria 
del corpo 

 

Non Toccare 

 

Materiale infiammabile o 
ad alta temperatura 

 

Vietato ai pedoni 

 

Caduta con dislivello 

 

Vietato fumare 

 

Carichi sospesi 

 

Calzatura di sicurezza 
obbligatoria 

 

Pericolo Generico 

 

Casco di protezione 
obbligatorio 

 

Caduta materiali 

 

Guanti di protezione 
obbligatori 

 

Tensione elettrica 
pericolosa 

 

Protezione individuale 
obbligatoria contro le 
cadute 

 

Ubicazione Estintore 



Percorso pedonale in Via 
Valverde - 1° Stralcio Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Rev. 01 

Data  07-05-15 

 

Committente:  
Comune di Tarquinia 

Piazza Matteotti, 6 – 01016 Tarquinia (VT) 
 

Coordinatore per la Sicurezza: 
Geom. Giancarlo Celletti 

 

Archivio  

Pag 104 

 

 

Protezione obbligatoria 
degli occhi 

 

Ubicazione Cassetta di 
Pronto soccorso 
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ALLEGATO 03 - Computo oneri indiretti per la sicurezza 
 

 

Vedi allegato A.03C – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

                               Computo oneri indiretti per la sicurezza 
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Tarquinia, 07/05/2015 
 

 
In fede 

 
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: 

Iscrizione professionale in data 2 marzo 1995 al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
 della provincia di Viterbo al n. 1061 

Attestazione di frequenza e profitto al corso per Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione ed 
Esecuzione rilasciato il 09/09/2011 dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

 della provincia di Viterbo 
 

 (Geom. Giancarlo Celletti) 
 

____________________________________________ 
 
 
 
 

Per presa visione 

 

Data …….../…..…./………                            Data …….../…..…./………                    Data …….../…..…./……… 

   

Il Committente                                   L’impresa appaltatrice                                Il Rappresentante  

o il Responsabile dei lavori                                                                            dei lavoratori per la sicurezza  



 

 

 


