
  PE.d 07 

 

 

 

PROGETTISTA: 

 

Ing. Emiliano Elisi 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

Ing. Eric Marcone 

Progetto esecutivo 
 

NOME FILE: PEd.07 Piano di sicurezza e coordinamento.doc SCALA: --- 

 

TITOLO ELABORATO: 

 

ELABORATO: 

PEd.07 

  

      

1 03/03/2021 Revisione EE EM EM 

0 25/02/2021 Emissione EE EM EM 

Rev. Data Descrizione Redatto Verificato Approvato 

PROGETTO A.P.T. 1927 

Lavori di rimozione del materiale di riporto contenente 

amianto in area ex arsenale San Marco 

Piano di sicurezza e coordinamento 



  PE.d 07 

 

Indice: 

1. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA ..................................................................... 6 

2. IMPRESE ................................................................................................................................................. 7 

3. OPERE E AMBIENTI DI LAVORO ..................................................................................................... 8 

4. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ PREVISTE IN PROGETTO ............................ 9 

5. ANALISI DEI RISCHI (ALL. XV PUNTO 2.2.3) ........................................................................... 14 

5.1. SITUAZIONI PARTICOLARI .............................................................................................................................14 

5.2. METEOROLOGIA LOCALE E VENTO FORTE .....................................................................................................14 

5.3. SITUAZIONI AMBIENTALI...............................................................................................................................14 

5.4. RISCHI DA INTERFERENZA .............................................................................................................................17 

5.5. RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE ....................................................................................17 

5.6. RISCHI TRASMESSI ALL’AMBIENTE ESTERNO .................................................................................................17 

5.6.1. RISCHI CONNESSI CON LA VIABILITÀ ESTERNA ........................................................................................... 17 

5.6.2. EMISSIONE DI POLVERI ............................................................................................................................... 18 

5.6.3. EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI ............................................................................................................ 18 

5.6.4. RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO .................................................................................................................. 18 

5.6.5. RISCHIO INCENDIO ...................................................................................................................................... 18 

5.6.6. RUMORE ..................................................................................................................................................... 19 

5.6.7. SOSTANZE TOSSICHE E/O NOCIVE .............................................................................................................. 19 

5.6.8. RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI TERZI IN PROSSIMITA’ DELLA ZONA DI ACCANTIERAMENTO .......... 20 

5.7. RISCHI INTERNI AL CANTIERE ........................................................................................................................20 

5.7.1. PRESENZA DEL CANTIERE ............................................................................................................................ 20 

5.7.2. IMPIANTI ESISTENTI .................................................................................................................................... 20 

5.7.3. RISCHIO AMIANTO – POLVERI ..................................................................................................................... 20 

5.7.4. MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI E RIFIUTI IN AREA DI CANTIERE............................................................ 20 

5.7.5. SOSTANZE TOSSICHE E/O NOCIVE .............................................................................................................. 20 

5.7.6. RISCHI E MISURE DI PROTEZIONE PER ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI .............................................. 21 



  PE.d 07 

 

5.7.7. RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO .................................................................................................................. 22 

5.7.8. RISCHIO INCENDIO ...................................................................................................................................... 22 

5.7.9. RUMORE ..................................................................................................................................................... 22 

5.7.10. PROIEZIONI DI SCHEGGE ............................................................................................................................. 23 

5.7.11. CARICHI APPESI ........................................................................................................................................... 23 

5.7.12. RISCHI DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE ............................................. 23 

5.7.13. RISCHIO DA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO .................................................................................................... 24 

5.7.14. RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI UNORDIGNO BELLICO INESPLOSO 

RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO ............................................................................................................. 24 

6. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE.............................................................................................. 25 

6.1. ORGANIGRAMMA IMPRESA AFFIDATARIA.....................................................................................................25 

6.2. ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE ..................................................................................................27 

6.2.1. RECINZIONE E ACCESSI ................................................................................................................................ 27 

6.2.2. SERVIZI IGIENICO – ASSISTENZIALI .............................................................................................................. 27 

6.2.3. PRESIDI SANITARI ........................................................................................................................................ 28 

6.2.4. SEGNALETICA DI CANTIERE ......................................................................................................................... 28 

6.2.5. VIABILITÀ INTERNA AL CANTIERE ................................................................................................................ 29 

6.2.6. IMPIANTI DI CANTIERE ................................................................................................................................ 29 

6.2.7. AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI ............................................................................................. 30 

6.2.8. PULIZIA DEL CANTIERE ................................................................................................................................ 30 

6.2.9. VISITATORI IN CANTIERE ............................................................................................................................. 30 

6.2.10. RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE ........................................................................................................... 31 

6.3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA .......................................................................................................31 

6.4. MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI APPESI ........................................................................................................31 

7. VALUTAZIONE DEI RISCHI ............................................................................................................ 31 

7.1. Metodologia per la valutazione dei rischi ......................................................................................................31 

7.2. FASE 1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE – Rischio stimato: 1 ............................................................................32 

7.3. FASE 2 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI E SCAVI – Rischio stimato: 2.....................................................................34 

7.4. FASE 3 SMOBILIZZO DEL CANTIERE – Rischio stimato: 1 ................................................................................37 



  PE.d 07 

 

8. ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO ........................... 39 

8.1. RIUNIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA .......................................................................................39 

8.2. SOPRALLUOGHI IN CANTIERE DEL CSE ...........................................................................................................40 

9. COSTI DELLA SICUREZZA............................................................................................................... 41 

10. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ...................................................................... 44 

11. GESTIONE DELLE EMERGENZE ................................................................................................ 46 

11.1. NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA ........................................................................................................46 

12. PROCEDURE PER L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE ................................................... 47 

13. GESTIONE DELLE DOCUMENTAZIONE DELLA SICUREZZA ............................................. 47 

13.1. MODALITÀ TRASMISSIONE DOCUMENTI DELLA SICUREZZA PSC e POS .........................................................48 

13.2. CONTENUTI MINIMI DEL POS ........................................................................................................................49 

13.3. DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE ..................................................................................................................50 

13.3.1. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'IMPRESA APPALTATRICE ..................................................................... 50 

13.3.2. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI .............................................................. 52 

13.3.3. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE IMPRESE DI FORNITURA CON POSA IN OPERA, NOLI A CALDO ......... 53 

13.3.4. LAVORATORI AUTONOMI ........................................................................................................................... 54 

13.3.5. FORNITORI DI MATERIALI (FORNITORI NON ESECUTORI) ........................................................................... 54 

13.3.6. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE MACCHINE, ATTREZZATURE, IMPIANTI E SOSTANZE PERICOLOSE ... 54 

13.3.7. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE ...................................................... 55 

13.4. DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE AL CONCESSIONARIO DELL’AREA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

ALL’ACCESSO .............................................................................................................................................................55 

14. ALLEGATI ........................................................................................................................................ 55 

 



  PE.d 07 

 

PREMESSA 

Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 91, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 

9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., costituisce il Piano di Sicurezza e di Coordinamento per 

l’esecuzione dei lavori di rimozione del materiale di riporto contenente amianto in area ex 

arsenale San Marco. 

Il Piano contiene l'individuazione, l'analisi, la valutazione dei rischi e le conseguenti disposizioni 

operative per l’impresa affidataria, atte alla tutela della salute dei lavoratori ed alla 

prevenzione e protezione dai rischi cui i lavoratori stessi sono esposti. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 100 c. 5 del D. Lgs. 81/08 “l’Impresa che si aggiudica i lavori ha 

facoltà di presentare al Coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al Piano ove 

ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza” e 

che durante la realizzazione delle opere il piano dovrà essere adeguato da parte del 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle 

eventuali modifiche intervenute (art. 92, comma 1, lett. b). 

Al presente documento dovrà essere allegato, in fase esecutiva, il Documento di Valutazione 

dei Rischi ex art. 28 del D. Lgs. 81/08 fornito dal Concessionario dell’area al cui interno sarà 

installato il cantiere e al quale occorrerà attenersi scrupolosamente per la gestione dei rischi 

presenti all’esterno della recinzione di cantiere. 

A tale proposito si precisa fin d’ora che tutte le attività connesse all’esercizio del cantiere che a 

vario titolo potranno interferire con le attività del Concessionario (in via prevalente le attività di 

trasporto da e per il cantiere) dovranno essere organizzate di concerto con i referenti della 

sicurezza del Concessionario, i cui nominativi ed indirizzi sono riportati all’interno del suddetto 

D.V.R.. 

 
ABBREVIAZIONI 
 
Ai fini del presente Piano, valgono le seguenti abbreviazioni: 
 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

Porto di Trieste (ADSPMAO-Porto di Trieste)   APT 

 Responsabile dei lavori:      RdL 

 Direttore dei Lavori:       DL 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:  CSP 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:  CSE 

 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione  RSPP 

 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:   RLS 

 Piano di sicurezza e di coordinamento:    PSC 

 Piano operativo di sicurezza:     POS 

 Dispositivi di protezione individuali:     DPI 
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1. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA 

Oggetto dei lavori: 

Lavori di rimozione del materiale di riporto contenente amianto in area ex Arsenale San Marco. 

 

Ubicazione cantiere: 

Area portuale in concessione all’impresa Cartubi Srl presso le aree dell’ex Arsenale San Marco 

a Trieste. 

 

Committente: 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste, via K.L. von Bruck, 3 - 

34144 Trieste 040-6731 

 

Responsabile dei lavori: ing. Eric Marcone 

ADSPMAO – Porto di Trieste 

via K. L. von Bruck, 3 – 34144 Trieste 

Tel: 040-6732625 

 

Direzione Lavori:  dott. Massimo Giaconi 

ADSPMAO – Porto di Trieste 

via K. L. von Bruck, 3 – 34144 Trieste 

Tel: 040-6732731 

 

Coordinatore in fase di progettazione: ing. Emiliano Elisi 

ADSPMAO – Porto di Trieste 

via K. L. von Bruck, 3 – 34144 Trieste 

Tel: 040-6732425 

 

Coordinatore in fase di esecuzione: da nominare 

 

Durata presunta dei lavori: la durata dei lavori è pari a 150 giorni lavorativi, corrispondenti 

a 164 giorni naturali e consecutivi. Tale termine è stato arrotondato a 170 in considerazione di 

festività e di possibili condizioni climatiche avverse. 

 

Uomini giorno presunti: 605 > 200 

Durata presunta in uomini/giorno: l’individuazione è fatta attraverso dei parametri di natura 

economica, considerando i seguenti valori: 

Valore A = Costo complessivo dell’opera (o stima del costo complessivo) = 656.090,69 € 



  PE.d 07 

 

Valore B = Incidenza in % dei costi della mano d’opera nel costo complessivo dell’opera = 

27,68%; 

Valore C = Costo medio di un uomo/giorno (per l’occorrenza si prende in considerazione i costi 

di un operaio specializzato). 

Rapporto uomini/gg. = A x B / C 

Il costo medio di un uomo giorno per la Provincia di Trieste è pari a circa € 300 

Si ottiene approssimativamente: 656.090,69 x 0,2768 / 300 ≈ 605 > 200 

 

Numero massimo presunto di lavoratori in cantiere: 4 

 

Numero previsto di imprese e/o lavoratori autonomi: 2 

 

2. IMPRESE 

DATI IMPRESA APPALTATRICE: 

Impresa:    -------------------------------- 

Ragione sociale:    -------------------------------- 

Località:    -------------------------------- 

Città:     -------------------------------- 

Telefono / Fax:   -------------------------------- 

Tipologia Lavori:   -------------------------------- 

Importo Lavori da eseguire:  -------------------------------- 

Data inizio lavori:   -------------------------------- 

RESPONSABILI IMPRESA: 

Datore di lavoro:   -------------------------------- 

Direttore/i di cantiere:  -------------------------------- 

Responsabile SPP:   -------------------------------- 

Medico competente:   -------------------------------- 

 

DATI IMPRESA SUB-APPALTATRICE: 

Ragione sociale:   -------------------------------- 

Località:    -------------------------------- 

Città:     -------------------------------- 

Legale rappresentante:  -------------------------------- 

Telefono / Fax:   -------------------------------- 

Tipologia Lavori:   -------------------------------- 

Importo Lavori da eseguire:  -------------------------------- 

Data inizio lavori:   -------------------------------- 
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RESPONSABILI IMPRESA SUB-APPALTATRICE: 

Datore di lavoro:   -------------------------------- 

Direttore/i di cantiere:  -------------------------------- 

Responsabile SPP:   -------------------------------- 

Medico competente:   -------------------------------- 

 

3. OPERE E AMBIENTI DI LAVORO 

I lavori in oggetto consistono nello scavo e nella rimozione del terreno risultato contaminato. 

Nello specifico, si provvederà ad asportare la contaminazione presente nei terreni più 

superficiali (materiali contenenti amianto) mediante opere di scavo; la contaminazione rilevata 

durante le attività di caratterizzazione preliminare in tutta l’area saranno estese a profondità 

tale da raggiungere la quota di fondo scavo, coincidente con una soletta in c.a. che mediamente 

corrisponde alla quota di – 1.0 metro dall’attuale piano campagna. 

Raggiunta tale quota, alla presenza dei tecnici dell’ARPA, si procederà all’esecuzione di 

campionamenti del fondo scavo (solo se in presenza di materiale sciolto, non in presenza di un 

fondo costituito da cemento) per la verifica della riuscita della messa in sicurezza. 

A seconda dell’esito delle analisi, si eventualmente procederà ad approfondire lo scavo, dove 

non presente il calcestruzzo, per 2 step di 50 cm, e pertanto per un ulteriore metro di 

profondità al massimo. 

Ad ogni fase saranno effettuati dei campionamenti, alla presenza dei tecnici dell’ARPA una volta 

concluso lo scavo. 

L’area in questione è raggiungibile attraverso il varco di accesso al comprensorio dell'ex 

arsenale S. Marco di via Karl Ludwig von Bruck, attraversando, nell’ordine, l’area Jindal-

Saw/Sertubi e quindi l’area dello stabilimento Cartubi (che opera su lavorazioni 

metalmeccaniche navali), all’interno del quale è ubicato il terreno in questione. L’accesso a 

quest’ultima area non è libero; per accedervi l’impresa appaltatrice dovrà ottenere apposita 

autorizzazione presentando con congruo anticipo sull’inizio previsto dei lavori la 

documentazione richiesta al successivo punto 13.4. 

Una volta autorizzati, i lavoratori dell’impresa dovranno attenersi ai protocolli di sicurezza 

predisposti dal Concessionario dell’area e descritti nel D.V.R. fornito dalla Cartubi srl per le 

parti di competenza (al fine di fronteggiare i rischi e le interferenze connesse con il transito 

attraverso i piazzali per raggiungere l’area di cantiere). 

In particolare, l’area ove è previsto l’ingresso al cantiere è utilizzata dal concessionario come 

deposito di materiali e di semilavorati ed è caratterizzata da un’intensa attività di 

movimentazione, prevalentemente per mezzo di carrelli elevatori, di cui l’impresa appaltatrice 

dovrà tener conto nell'organizzazione del cantiere e delle lavorazioni, soprattutto durante le 

attività di carico/scarico. 
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Tutte le attività lavorative in progetto si svolgeranno all’esterno dove sarà anche allestita l’area 

destinata ad ospitare i box di cantiere, il deposito temporaneo dei rifiuti, il deposito dei 

materiali e delle attrezzature nonché il parcheggio degli automezzi (si veda anche il layout di 

cantiere). 

A tale proposito si precisa che l’ubicazione degli apprestamenti di cantiere indicati nella tavola 

è puramente indicativa. L’ubicazione definitiva avverrà in fase di accantieramento, mentre la 

disposizione della recinzione di cantiere avverrà di concerto con i referenti sicurezza della 

Cartubi. 

 

 

Vista dell’area oggetto di intervento (quadrante in rosso) 

 

4. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ PREVISTE IN PROGETTO 

Come anticipato al precedente paragrafo, l’intervento in progetto prevede un’attività di scavo e 

rimozione del terreno risultato contaminato e la gestione come rifiuto di tutto il materiale 

allontanato. 

In considerazione di quanto sopra, le attività saranno eseguite esclusivamente da 

imprese iscritte alle categorie 9 e 10 B dell’Albo Nazionale dei Gestori Rifiuti 

avvalendosi di personale informato, formato ed addestrato allo scopo, nonché 

sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alle lavorazioni, secondo quanto 

previsto dal D. Lgs. 81/2008. Tali requisiti costituiscono elemento obbligatorio e la 
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mancanza di uno o più di essi potranno essere fonte di esclusione dall'appalto. La 

verifica di tali requisiti sarà svolta in fase preventiva dalla stazione appaltante e, in 

fase realizzativa, dal CSE che avrà la facoltà di sospendere le attività e allontanare il 

personale privo di tali requisiti essenziali. 

Le attività saranno organizzate come descritto nel documento Ped.02 – Relazione tecnica, di 

seguito riepilogate: 

Le attività di progetto sopra descritte saranno sviluppate secondo le seguenti fasi: 

 

- FASE 1: approntamento delle aree di cantiere; 

- FASE 2: rimozione del terreno superficiale costituito da pezzame roccioso (pezzatura 

10-20 cm) non contaminato perché disposto su geotessile ad alta resistenza; 

- FASE 3: rimozione e smaltimento del geotessile potenzialmente contaminato da 

amianto, come rifiuto contaminato da amianto, previa analisi di classificazione del 

rifiuto; 

- FASE 4: 

o scavo e rimozione del terreno/materiali di riporto, loro stoccaggio temporaneo in 

Big Bags omologati ONU in un’area di cantiere, caratterizzazione e successivo 

conferimento a discarica; 

o attività di scavo per il raggiungimento della quota di progetto (- 100 cm) o fino 

alla quota che sarà indicata dalla Direzione Lavori. Nei due punti P2bis e P4bis, 

indicati nelle tavole di progetto, lo scavo sarà approfondito fino alla profondità in 

cui il terreno non mostrerà evidenze di contaminazione (massimo un ulteriore 

metro di profondità); 

- FASE 5: attività di rinterro con materiale arido fino alla quota di progetto per la futura 

realizzazione del nuovo piazzale e completamento delle attività con la rimozione del 

cantiere. 

Si evidenzia che non si rende necessaria alcuna recinzione a delimitazione dello scavo poiché il 

salto di quota sarà di circa 1 metro; gli scavi con profondità superiore ad un metro dovranno 

essere delimitati lungo il ciglio dello scavo da idoneo parapetto o da nastro bianco/rosso 

ancorato ad appositi sostegni posti ad almeno un metro di distanza dal ciglio. 

Nei due punti P2bis e P4bis, appena eseguito il campionamento mediante prelievo di terreno 

con la benna dell’escavatore, lo scavo sarà subito parzialmente riempito al fine di non 

presentare un salto di quota maggiore di 1,5 metri. 

 

Si riportano alcune indicazioni riferite ad alcune delle suddette fasi e contenute nella Relazione 

Tecnica. 

 

FASE 1: approntamento delle aree di cantiere 
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Prima dell’inizio delle attività di progetto si dovrà procedere all’allestimento del cantiere, in 

accordo con la normativa vigente in materia. La realizzazione degli interventi prevede: 

 opere di allestimento delle aree di cantiere, in modo da consentire l’accesso al 

solo personale autorizzato, per mezzo di idonea recinzione di cantiere con rete metallica 

plastificata e paletti di sostegno metallici, realizzata a regola d’arte e posa in opera di 

cartellonistica e segnalazioni di divieto di accesso ai non addetti ai lavori (cartello 

Vietato l’accesso al personale non autorizzato – Pericolo amianto); 

Si precisa che la recinzione dovrà essere altamente visibile sia di giorno che di notte in 

considerazione del considerevole traffico di mezzi e di lavoratori nel piazzale antistante 

l’ingresso del cantiere. Particolare attenzione dovrà essere posta durante le fasi di 

accesso al cantiere e di uscita dallo stesso e durante l’attraversamento dei predetti 

comprensori industriali da parte dei mezzi d'opera dell'Impresa e degli eventuali 

fornitori/prestatori di servizi. 

 realizzazione dell’area per la dislocazione di impianti, container ufficio, 

spogliatoio ed officina; allacciamento temporaneo alla rete idrica; allacciamento 

temporaneo alla linea 220/380 V (se necessario quest’ultima); 

 predisposizione di area per lo stoccaggio temporaneo dei materiali di scavo in Big 

Bags, avente dimensioni come indicato nel layout di cantiere (circa 10.0 x 10.0 m). 

 

All’interno di questa fase sono previsti gli allacciamenti di cantiere. Si ipotizza che il 

Concessionario dell’area metterà a disposizione all’Impresa esecutrice un punto di consegna 

per l’allacciamento elettrico e idrico. A tale proposito si precisa che le linee elettrica ed idrica a 

valle dei rispettivi punti di consegna dovranno essere adeguatamente protette e non dovranno 

costituire interferenza con le attività della Cartubi. 

A tale proposito, il percorso delle suddette linee dovrà essere condiviso con i referenti della 

sicurezza della Cartubi. 

 

FASE 2: rimozione del terreno superficiale costituito da pezzame roccioso non contaminato 

Tutti gli interventi di rimozione di terreno/materiali di riporto presenti nel sito dovranno essere 

effettuati da ditta autorizzata alle categorie 9 e 10 B dell’Albo Gestori Ambientali. 

 

Il primo strato composto dal pezzame roccioso, non contaminato, costituente i primi 20 cm di 

terreno, sarà asportato mediante escavatore facendo attenzione a non danneggiare il 

sottostante geotessile. Tale materiale sarà conferito direttamente su automezzo previa analisi 

di classificazione di rifiuto per essere avviato a recupero o altra forma di riutilizzo o depositato 

in conformità alle disposizioni del deposito temporaneo in area di cantiere, in attesa dell’avvio 

al sito di destinazione. 
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FASE 4 

Scavo e rimozione del terreno/materiali di riporto, loro stoccaggio temporaneo in Big Bags 

omologati ONU in un’area di cantiere, caratterizzazione e successivo conferimento a discarica. 

I materiali di scavo contenenti frammenti di eternit saranno insaccati in Big Bags omologati ed 

avviati all’area precedentemente predisposta con idonei mezzi (ad esempio sollevatore 

telescopico). 

Completate le attività di scavo, dai big bags verrà prelevato n. 1 campione rappresentativo, 

successivamente avviato presso laboratorio chimico accreditato secondo Norma UNI EN ISO 

17025:2005, ed operante in Sistema Qualità secondo Norma UNI EN ISO 9001:2000, per 

l’esecuzione delle analisi di classificazione come rifiuto solido e attribuzione dei relativi codici 

E.E.R. ai sensi dell’Allegato D – Parte IV del D. Lgs 152/06 e omologa dei rifiuti realizzati in 

accordo con quanto stabilito dal D.M. del 27/09/2010 così come modificato dal D.M del 

24/06/2015 ed in conformità della norma UNI 10802:2013. Successivamente, i rifiuti così 

classificati, verranno avviati presso impianto di discarica autorizzato. 

Le attività di scavo saranno eseguite mediante l’utilizzo di escavatore dotato di benna munita 

di denti e, all’occasione, liscia, assistita da Operatore che dovrà indicare la presenza della 

soletta di cemento anche nei salti di quota, scalini ecc., fino a completa rimozione del 

materiale sciolto. Uno o due operatori completeranno la rimozione del terreno/materiale di 

riporto manualmente, con badile, scope/altro attrezzo idoneo, anche nei punti dove la benna, 

data la sua dimensione, non è riuscita ad asportare totalmente il rifiuto. 

In corrispondenza dei punti P2bis e P4bis evidenziati nelle tavole grafiche di progetto, lo scavo 

si approfondirà fino a - 1,70 m dal piano di campagna attuale. 

 

Specifiche per lo scavo materiali di riporto contenenti amianto compatto in frammenti. 

L’intervento sarà realizzato in conformità della normativa specifica di settore: DM 

06/09/94 e D. Lgs. 81/08. In particolare l’intervento si svilupperà secondo i seguenti 

punti: 

• Predisposizione di Piano di Lavoro (art. 256 del D. Lgs. 81/08) per intervento in 

presenza di MCA (Materiali Contenenti Amianto) da presentare all’Asugi competente per 

territorio. Il PL permetterà l’avvio dei lavori a seguito rilascio di specifico nulla-osta e/o 

silenzio assenso decorsi trenta giorni dalla data di presentazione. Potrà essere richiesta 

la procedura di urgenza per l’ottenimento della deroga per l’inizio anticipato dei lavori 

(se vi saranno valide motivazioni); 

• Formulazione e stesura del “Piano Operativo della Sicurezza” ai sensi 

dell’Allegato XV, 3.2.1. del D. Lgs. n. 81/2008 da parte dell’appaltatore; 

• Inertizzazione preliminare e continua del materiale di riporto contenenti amianto 

da rimuovere e confezionare con prodotto incapsulante certificato di tipo D secondo 

D.M. 20/08/99, applicato a spruzzo in bassa pressione previo impiego di pompe tipo air-
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less (la stessa cosa sarà fatta sul geotessile da rimuovere e smaltire come contaminato 

da amianto); 

• Scavo del terreno contaminato da frammenti di eternit sotto continua 

inertizzazione con il prodotto impregnante/incapsulante per l’abbattimento delle polveri 

aerodisperse. 

• Confezionamento del materiale in big bags da 1 m3 omologati UN 13H3Y con 

sovrastampa A + R con portata non inferiore a 1.500Kg/cad. 

• Durante tutta la durata dell’intervento di rimozione e confezionamento dei rifiuti 

saranno effettuati monitoraggi personali (su operatore) per successiva analisi in MOCF 

(Microscopia Ottica in Contrasto di Fase) su filtro membrana; 

• Carico e trasporto del rifiuto pericoloso (codificato con i codici CER170605* o 

CER170503*), opportunamente confezionato ed etichettato a norma, in impianto di 

smaltimento autorizzato (discarica); 

• Rilascio copia dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti pericolosi contenenti 

amianto comprovanti gli avvenuti smaltimenti; 

• Rilascio dichiarazione di conformità d’intervento e di fine lavori; 

• Stesura della relazione di fine intervento corredata da: 

- Documentazione fotografica durante esecuzione lavori; 

- Documentazione fotografica a fine lavori; 

- Copia dei formulari comprovanti gli avvenuti smaltimenti in impianti 

autorizzati; 

- Copia delle autorizzazioni delle ditte utilizzate per il servizio di trasporto dei 

rifiuti e degli impianti utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti (si rappresenta che 

le autorizzazioni dovranno essere fornite con congruo anticipo a questa Autorità 

di Sistema per essere valutate); 

- Copia del rapporto di prova delle analisi eseguite per la caratterizzazione dei 

rifiuti. 

 

Analisi di fondo scavo 

Al termine delle operazioni di rimozione dei materiali con amianto e dopo verifica visiva da 

parte dell’Asugi (se necessario), di “assenza residui”, successivamente alla comunicazione 

all’Asugi di fine lavori di bonifica da amianto, si procederà, in presenza dei tecnici dell’ARPA, al 

campionamento ed analisi di fondo scavo, in alcuni settori ove non è stata riscontrata la 

presenza della soletta in cemento, e nel fondo scavo dei punti P2bis e P4bis (solo nel fondo 

scavo poiché che tali due scavi sono realizzati nell’interruzione della soletta non sarà 

necessario effettuare campionamenti dalle pareti dello scavo dato che la circostante 

pavimentazione funge da livello impermeabile che ha preservato i materiali ad essa sottostanti 
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dalla percolazione verticale di sostanze contaminanti e dalla presenza dei frammenti di amianto 

dello strato superficiale). 

Si è previsto di eseguire n. 15 campionamenti ed analisi e verifica del rispetto dei limiti di 

accettabilità rispetto la tabella 1, colonna B, parte IV, all. 5, del D. Lgs. 152/06 oltre che 

dell’amianto anche di una serie di sostanze contaminanti afferenti all’attività di cantieristica 

navale. 

Per le analisi di classificazione del rifiuto si dovranno: 

- determinare i parametri necessari a definire la pericolosità del rifiuto ai sensi della 

decisione 2014/955/UE e del regolamento 1357/2014/UE, con verifica della 

presenza/assenza di amianto; 

- effettuare il test di cessione secondo i criteri del DM 27/9/2010 per il conferimento a 

discarica presso impianti di discarica autorizzati per rifiuti pericolosi (Art. 8 - Tab. 6), 

rifiuti non pericolosi (Art. 6 - Tab. 5) o inerti (Art. 5 - Tab. 2); 

- sui campioni verranno ricercati anche gli inquinanti organici persistenti (POPs). 

 

5. ANALISI DEI RISCHI (ALL. XV PUNTO 2.2.3) 

5.1. SITUAZIONI PARTICOLARI 

L’area in oggetto è utilizzata dal concessionario (Cartubi srl) per le propre attività produttive 

(deposito temporaneo di materiali e semilavorati) ed è caratterizzata da un’intensa se non 

continuativa attività di movimentazione di materiale con traffico sostenuto di mezzi di 

cantiere (per esempio carrelli) e presenza di lavoratori. 

 

5.2. METEOROLOGIA LOCALE E VENTO FORTE 

L’area oggetto di scavo e bonifica è inserita in un contesto caratterizzato dal vento di Bora. 

Trattasi di un vento forte, discontinuo, caratterizzato da raffiche spesso violente. 

La presenza di precipitazioni piovose e le manifestazioni di vento forte (BORA) possono 

influenzare l’andamento dei lavori. 

Con riferimento alle possibili manifestazioni di vento forte, l’Impresa appaltatrice dovrà 

provvedere ad ancorare efficacemente al suolo la recinzione di cantiere; a tale proposito si 

segnala che l’apposizione sulla recinzione a tutta altezza di reti ad alta visibilità, reti 

oscuranti, ecc. può amplificare l’effetto “vela” sulla stessa. 

 

5.3. SITUAZIONI AMBIENTALI 

Di seguito si riassumono le situazioni ambientali caratteristiche dell’area di intervento. 

L'area di cantiere è ubicata nel comprensorio dell'ex cantiere S. Marco con ingresso via Karl 
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Ludwig von Bruck. Dal varco d'Accesso di via von Bruck si arriva al cantiere attraversando il 

comprensorio Jindal-Saw/Sertubi e lo stabilimento Cartubi, impresa di lavorazioni 

metalmeccaniche navali, nella cui area ricade la parte di terreno oggetto dell’intervento. 

L’area è in generale utilizzata dal concessionario per le proprie attività produttive (deposito 

temporaneo di materiali e semilavorati) ed è pertanto caratterizzata da un’intensa attività di 

movimentazione con traffico di carrelli e lavoratori. 

In considerazione di quanto sopra, si precisa che:  

 per poter accedere al cantiere l’impresa dovrà attenersi alle indicazioni/richieste degli Enti 

e dei Soggetti che hanno giurisdizione all’interno delle aree con particolare riferimento alle 

indicazioni/disposizioni contenute nel D.V.R. fornito dal concessionario. A tale proposito si 

evidenzia che nel caso di violazioni delle disposizioni di sicurezza all’interno delle aree di 

competenza della Cartubi, i referenti della sicurezza del Concessionario potranno disporre 

a carico dei trasgressori l’interdizione all’accesso nelle proprie aree; 

 dovranno essere prese le opportune precauzioni ed attuate adeguate strategie di lavoro 

per ridurre al minimo l’inevitabile disagio dovuto alla presenza del cantiere. In particolare 

per l’accesso e il transito all’interno delle aree operative dello stabilimento tutti i 

lavoratori, compresi quelli dell’impresa appaltatrice, pena l’allontanamento dall’area, 

dovranno essere in possesso di: 

• elmetto di protezione; 

• giubbetto ad alta visibilità; 

• scarpe antinfortunistiche; 

• occhiali protettivi; 

• guanti rischi meccanici; 

• tuta da lavoro. 

A tale proposito l’area di accesso al cantiere è considerata area operativa. 

 una volta delimitata l’area di cantiere, l'Impresa dovrà lasciare sempre liberi e disponibili 

gli accessi ai magazzini e alle attività limitrofe così come dovrà provvedere a non 

interferire né ostacolare in alcun modo l'operatività delle attività in essere; 

 l'impresa dovrà usufruire della sola area consegnata ad uso esclusivo da adibire a zona di 

carico/scarico, deposito temporaneo dei rifiuti, eventuale stoccaggio dei materiali e di 

ubicazione dei presidi igienico-assistenziali, parcheggio dei mezzi di cantiere; 

 l’accesso all’area di cantiere ad uso esclusivo dell’impresa dovrà avvenire attraverso un 

cancello realizzato lungo la recinzione stessa, che dovrà rimanere tassativamente sempre 

chiuso con lucchetto e catena; 

 al personale e ai mezzi dell’Impresa nonché al personale e ai mezzi di eventuali 

subappaltatori e/o fornitori di servizi è fatto assoluto divieto di accedere ad aree operative 

del NAC diverse da quelle utilizzate per l’accesso al cantiere; 

 Particolare attenzione e prudenza dovrà essere posta nell'entrata e nell'uscita dal cantiere 
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in conseguenza delle attività del concessionario in adiacenza della recinzione, che 

comporta un importante traffico di mezzi e di personale; 

 Particolare attenzione e prudenza dovrà essere posta e nell’attraversamento dell’area del 

NAC da parte dei mezzi diretti e provenienti dal cantiere. La velocità massima prescritta 

all’interno delle aree dell’ex Arsenale San Marco (comprendente le aree Jindal-

Saw/Cartubi e NAC) è di 15 km/h; 

 l'Impresa, dovrà comunicare per tempo al Coordinatore in Esecuzione e ai referenti della 

sicurezza del NAC la pianificazione dei trasporti da e per il cantiere; 

 le operazioni di carico/scarico e trasporto da e per il cantiere dovranno pianificate e 

comunicate al Coordinatore in Esecuzione e ai responsabili della sicurezza del NAC ai fini 

del coordinamento dell’attività e dell’accesso dei trasportatori all’area di cantiere;  

 è vietato l'utilizzo degli spazi esterni all'area ad uso esclusivo di cantiere per le attività di 

carico, scarico, movimentazione e di deposito di rifiuti e di materiali del cantiere; 

 l'impresa dovrà organizzare il cantiere e lo svolgimento ed esecuzione delle opere in modo 

da non ostacolare od interrompere per nessun motivo l'erogazione di forniture pubbliche 

per motivi ad essa imputabili; 

 All’interno del cantiere, l'attività consiste principalmente nella decontaminazione da fibre 

di amianto del pavimento e dei materiali/rifiuti depositati all’interno della ex sala tracciati: 

l'impresa dovrà pertanto dare attuazione a quanto previsto nel D. Lgs. 81/08 in merito. 

L’impresa dovrà operare nel pieno rispetto della Notifica di intervento che la stessa avrà 

redatto e consegnato alle Autorità preposte ed in stretta osservanza delle eventuali 

prescrizioni di queste ultime; 

 all’interno del cantiere l'Impresa, dovrà provvedere affinché le segnalazioni a norma siano 

ben esposte e posizionate in punti ben visibili; 

 alla fine di ogni giornata le macchine operatrici ed i mezzi impiegati nella esecuzione dei 

lavori dovranno essere ricoverati in posizione di riposo all'interno dell'area esclusiva di 

cantiere e messi in sicurezza; 

 le macchine e i materiali utilizzati nel cantiere per l'esecuzione del lavoro, non dovranno 

costituire ostacolo al passaggio dei veicoli. 

Prima dell'inizio dei lavori verrà convocata una riunione preliminare di coordinamento con il 

Referente del Servizio Sicurezza della Stazione Appaltante, il Responsabile del Servizio di 

prevenzione e Protezione del Concessionario dell’area in cui è presente il fabbricato (Nuovo 

Arsenale Cartubi) ed il Coordinatore della sicurezza in esecuzione, nella quale verrà illustrato 

il Piano di Sicurezza e Coordinamento – che l'Impresa dovrà aver firmato assieme al 

D.U.V.R.I. per presa visione ed accettazione – e dove verranno concordate idonee strategie di 

lavoro che verranno riportate in apposito verbale. 
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5.4. RISCHI DA INTERFERENZA 

Si precisa che l’intervento in sé non richiede espressamente la presenza di più soggetti 

prestatori d’opera, ma è comunque possibile la presenza di altre imprese subappaltatrici. 

A tale scopo il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dell'impresa Affidataria, dovrà indicare 

quali lavorazioni saranno eseguite direttamente con proprio personale e quali essa intende 

subappaltare, al fine di coordinare l’eventuale presenza contemporanea di più imprese e di 

essere autorizzata dalla Committenza al subappalto in questione. 

Le interferenze legate alle lavorazioni previste sono generalmente quelle relative alla 

presenza – non necessariamente contemporanea – dell’impresa esecutrice e dell’impresa 

(eventualmente subappaltatrice) a cui è affidata l’esecuzione di opere specialistiche ovvero le 

stesse attività di rimozione dell’amianto per la parte subappaltabile. 

Le interferenze saranno gestite mediante riunioni di coordinamento, durante la quale 

verranno illustrate le attività da svolgere, la loro durata e la loro collocazione spaziale 

all’interno del cantiere. 

 

5.5. RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE 

Come detto, le attività si svolgono su parte di un piazzale, pertanto si rilevano potenziali rischi 

in conseguenza delle attività del concessionario in adiacenza della recinzione, che comporta un 

importante traffico di mezzi e di personale rischi di questo tipo. 

 

5.6. RISCHI TRASMESSI ALL’AMBIENTE ESTERNO 

5.6.1. RISCHI CONNESSI CON LA VIABILITÀ ESTERNA 

Come anticipato, l'accesso all'area di cantiere avverrà attraverso la viabilità interna del 

comprensorio dell’ex Arsenale San Marco. 

L'accesso dei mezzi al cantiere interferirà con le attività dei concessionari delle aree da 

attraversare. A tale proposito la condotta da adottare è descritta nel precedente 

Capitolo 7. 

Si ribadisce la necessità di transitare sempre ad una velocità ridotta e di porre 

sempre estrema attenzione all'entrata ed uscita dal cantiere. Si ribadisce che il 

limite massimo di velocità all’interno dell’ex Arsenale Triestino San Marco è di 15 

km/h. 

Durante le operazioni di carico/scarico la movimentazione dei mezzi dovrà avvenire a passo 

d'uomo e sempre sotto la vigilanza di un addetto a piedi il quale dovrà garantire la sicurezza 

delle attività impedendo l’avvicinamento di mezzi e persone estranee fino al termine delle 

operazioni. In tale circostanza, e comunque in tutti i casi in cui vi sono mezzi in movimento, 

l’addetto (o gli addetti) dovranno sempre indossare I giubbetti ad alta visibilità. 
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Dopo ciascuna operazione di carico/scarico, l’impresa dovrà in ogni caso verificare e garantire 

l’ordine e la pulizia dell’area di cantiere. 

5.6.2. EMISSIONE DI POLVERI 

Le lavorazioni previste nel progetto possono comportare la produzione di polveri all’esterno in 

quantità apprezzabile. 

In ogni caso, l’Appaltatore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a limitare la 

dispersione di polveri provenienti dalle aree esterne del cantiere. 

5.6.3. EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI 

L’Appaltatore dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad impedire la 

dispersione in ambiente di sostanze inquinanti. Le eventuali sostanze inquinanti presenti 

nel cantiere dovranno essere depositate in apposite aree lontane dalle lavorazioni, e 

delimitate da apposita segnaletica di sicurezza. Dopo il loro utilizzo, tali sostanze dovranno 

essere allontanate dal cantiere con appositi contenitori e conferite ad impianti autorizzati. 

Tutte le sostanze nocive, specie allo stato liquido e/o facilmente volatili, devono essere 

custodite, in recipienti ben chiusi, di idonea robustezza, e regolarmente etichettati al di 

fuori di luoghi di lavoro in quantità non superiore a quella strettamente necessaria per le 

lavorazioni. 

I recipienti devono avere caratteristiche idonee per la movimentazione e consentire il travaso in 

sicurezza. L’Appaltatore principale dovrà sempre sottoporre al CSE le scelte che intende 

effettuare allegando le schede tossicologiche e di sicurezza dei prodotti che intende utilizzare. 

5.6.4. RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO 

Trattandosi di lavori di scavo, spinto fino a profondità di 1 metro, non si concretizza il rischio di 

caduta dall’alto 

5.6.5. RISCHIO INCENDIO 

L'Impresa dovrà adoperarsi alla prevenzione del rischio di incendio relativamente alla 

presenza di sostanze e materiali infiammabili, impianti elettrici, macchine ed attrezzature, 

rifiuti infiammabili. 

E quindi: 

 Stoccaggio, utilizzo e smaltimento di sostanze e rifiuti infiammabili in luoghi appositi 

opportunamente segnalati e con le dovute precauzioni (divieto di fumo, divieto di 

usare fiamme libere, ...); 

 Realizzazione dell'impianto elettrico e delle messe a terra secondo le norme vigenti in 

materia ed utilizzo di sottoquadri di distribuzione; 

 Utilizzo di cavi di alimentazione di idonea sezione rispetto all'assorbimento delle 

macchine ed attrezzature e divieto di allacciamenti elettrici di fortuna; 

 Dotare il cantiere di un n. adeguato di estintori portatili o carrellabili, di idoneo 

materiale estinguente, posti in posizione opportuna. 
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 Utilizzo di teli plastici autoestinguenti per la realizzazione dei confinamenti statici. 

Si precisa inoltre che: 

 all’interno del comprensorio Cartubi vige il divieto di fumare; 

 qualsiasi attività per la quale è prevista la produzione di fiamme libere o da taglio 

dovrà essere autorizzata prima di essere eseguita, in ossequio dell’Ordinanza APT n. 

72/2003 “Regolamento per l’uso delle fonti termiche in ambito portuale”. Copia 

dell’autorizzazione dovrà essere trasmessa al CSE prima dell’inizio dei lavori. 

5.6.6. RUMORE 

Si prevede produzione di rumore con possibile trasmissione all’esterno del cantiere, durante 

l’esecuzione di lavorazioni specifiche quali: 

 Scavi; 

 Demolizioni e rimozioni in genere. 

 

Per limitare il rumore l’impresa dovrà utilizzare attrezzature di nuova concezione, macchine e 

utensili che nelle normali condizioni di utilizzo producono il più basso livello di rumore. Le 

macchine e le attrezzature dovranno essere soggette ad una costante manutenzione. 

È ragionevole ritenere che, trattandosi di attività che saranno eseguiti in orario diurno e 

all’interno di un’area industriale portuale, i rumori generati non incideranno, o incideranno 

poco significativamente sull’ambiente industriale circostante e sui lavoratori impiegati in altre 

attività esterne all’area di cantiere; tuttavia, in considerazione del fatto che un lato dell’edificio 

è prospiciente alla via Svevo, si ricorda che il Regolamento comunale per la tutela 

dall’inquinamento acustico individua come limite assoluto da non superare in facciata delle 

abitazioni adiacenti alle aree in cui vengono esercitate le attività, il valore di 80 dB(A) (anche 

se l’impresa opera in regime di deroga). 

Si richiama infine l’attenzione sull’obbligo del Datore di Lavoro di ridurre al minimo i rischi da 

esposizione al rumore applicando misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente 

attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte. 

L’Impresa affidataria, così come previsto dalla normativa vigente, è obbligata a sottoporre i 

lavoratori esposti quotidianamente durante le lavorazioni a rumore superiore a 85 dBA, 

indipendentemente dall’uso dei mezzi individuali di protezione, a visite mediche da parte di 

un Medico Competente. I lavoratori devono essere sottoposti a visite mediche prima 

dell’assunzione al lavoro, ai fini di valutare l’idoneità fisica relativamente all’esposizione al 

rumore. Successivamente i lavoratori devono essere sottoposti ad accertamenti sanitari 

periodici. 

Nei POS dell’impresa affidataria e dei subappaltatori dovrà sempre essere riportato 

l’esito della valutazione del rumore per ogni specifica lavorazione. 

5.6.7. SOSTANZE TOSSICHE E/O NOCIVE 
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Non è previsto l’utilizzo di sostanze tossiche e/o nocive durante tutte l’esecuzione di tutte le 

lavorazioni. Diversamente, l'Impresa dovrà adoperarsi con apposita segnaletica ed 

apprestamenti per evitare l'avvicinamento alle zone di deposito e manipolazione di sostanze 

tossico-nocive da parte di persone non addette ai lavori. L’Appaltatore dovrà comunque 

sottoporre al CSE le scelte che intende effettuare allegando le schede tossicologiche e di 

sicurezza dei prodotti che intende utilizzare. 

5.6.8. RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI TERZI IN PROSSIMITA’ DELLA ZONA DI 
ACCANTIERAMENTO 

Si ribadisce quanto già esposto al precedente capitolo 7. 

5.7. RISCHI INTERNI AL CANTIERE 

5.7.1. PRESENZA DEL CANTIERE 

La presenza stessa del cantiere costituisce fattore di rischio per l’ambiente circostante. E’ 

pertanto obbligatorio impedire l’accesso nell’area di cantiere al personale non addetto ai lavori. 

Durante tutto il corso dei lavori l’Appaltatore principale dovrà mantenere in perfetto stato di 

efficienza la cartellonistica di sicurezza, gli accessi al cantiere e soprattutto la recinzione, che 

dovrà essere opportunamente ancorata al suolo per resistere alle intemperie e al vento di 

bora. 

5.7.2. IMPIANTI ESISTENTI 

Non sono presenti impianti nell’area oggetto di intervento. 

5.7.3. RISCHIO AMIANTO – POLVERI 

L’intervento prevede lo scavo di terreno contenente frammenti di eternit e pertanto non è 

prevista la presenza di fibre libere di amianto. 

La gestione del materiale è descritta al paragrafo 4. 

In generale, l’Appaltatore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a limitare la 

produzione di polveri all’interno delle aree di bonifica mediante umidificazione con soluzione 

incapsulante, raccolta e gestione come rifiuto contenente amianto. L’Appaltatore dovrà inoltre 

verificare il corretto utilizzo dei DPI da parte di tutti gli operatori (tuta protettiva monouso, 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie con fattore di protezione P3). 

5.7.4. MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI E RIFIUTI IN AREA DI CANTIERE 

La movimentazione dei materiali/rifiuti all’interno del cantiere dal punto di giacenza all’area di 

deposito temporaneo, è descritta nel precedente paragrafo 4. 

5.7.5. SOSTANZE TOSSICHE E/O NOCIVE 

Non è previsto l’utilizzo di sostanze tossiche e/o nocive durante tutte l’esecuzione di tutte le 

lavorazioni. Diversamente, l'Impresa dovrà adoperarsi con apposita segnaletica ed 

apprestamenti per evitare l'avvicinamento alle zone di deposito e manipolazione di sostanze 
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tossico-nocive da parte di persone non addette ai lavori. L’Appaltatore dovrà comunque 

sottoporre al CSE le scelte che intende effettuare allegando le schede tossicologiche e di 

sicurezza dei prodotti che intende utilizzare. 

5.7.6. RISCHI E MISURE DI PROTEZIONE PER ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 

Non si ravvisa la presenza di agenti biologici derivanti dal cantiere. 

In questo paragrafo sono considerati tutti gli apprestamenti e le norme di comportamento da 

seguire al fine di limitare e ridurre il rischio di contagio del virus Covid-19. 

Al fine di poter garantire l’esecuzione dei lavori in sicurezza le imprese dovranno rispettare 

quanto previsto nel DMPR del 11.03.2020 e s.m.i. ed adottare tute le necessarie precauzioni e 

procedure per tutta la durata dei lavori. 

Tutto il personale dovrà essere dotato dei necessari DPI atti a limitare il diffondersi del virus 

(mascherina per la respirazione e guanti). 

Il capocantiere vigilerà sempre sul mantenimento della distanza di almeno 1 metro tra il 

personale e monitorerà lo stato di salute con un termometro a infrarossi al fine di rilevare 

eventuali alterazioni superiori a 37,5°C. 

Il monitoraggio dovrà essere eseguito prima dell’ingresso del personale presso l’area del 

cantiere. 

All’interno di questa fase risultano presenti le seguenti sub-fasi: 

- utilizzo idonei DPI; 

- allestimento box di cantiere uso mensa; 

- posizionamento presidi sanitari; 

- cartellonistica modalità uso box comuni; 

- monitoraggio personale in cantiere; 

- sanificazione periodica dei locali. 

 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Come esito dell’individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi: 

a. rischio di contagio da virus; 

PROCEDURE 

a. Durante tutta la durata degli interventi le imprese dovranno sempre operare seguendo le 

seguenti procedure, che potranno essere eventualmente implementate: 

- tutto il personale dovrà essere dotato dei necessari DPI atti a limitare la diffusione del virus, 

specialmente in condizioni di lavori in prossimità di altro personale quali: guanti monouso e 

mascherine filtranti classe di protezione FFP2. 

- all’esterno dei locali andranno posizionati dei presidi sanitari contenenti gel antibatterici a 

base alcolica per la disinfezione delle mani; 
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- all’esterno di ogni locale dovranno essere affisse le modalità di utilizzo delle stesse con 

indicato il limite massimo di persone ospitabili contemporaneamente e l’indicazione dell’obbligo 

di disinfezione delle mani prima dell’accesso allo stesso; 

- il capocantiere, a mezzo di termometro a infrarossi, dovrà monitorare la temperatura del 

personale all’inizio del turno lavorativo. In caso di presenza di anche un solo operatore con 

temperatura corporea pari o superiore a 37,5° il cantiere verrà sospeso fino ad avvenuta 

verifica delle condizioni dello stesso (se positivo o meno al CONVID-19); 

- settimanalmente tutti i locali presenti nell’area di cantiere dovranno essere sanificati con 

idoneo disinfettante, presidio medico chirurgico, nebulizzato all’interno. 

ATTREZZATURE 

a. Il contenimento del virus verrà eseguito con idonee mascherine e guanti monouso. 

5.7.7. RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO 

Data la tipologia di lavorazioni previste il rischio di caduta dall’alto non è presente. 

5.7.8. RISCHIO INCENDIO 

L'Impresa dovrà adoperarsi alla prevenzione del rischio di incendio relativamente alla 

presenza di sostanze e materiali infiammabili, impianti elettrici, macchine ed attrezzature, 

rifiuti infiammabili. 

E quindi: 

 Stoccaggio, utilizzo e smaltimento di sostanze e rifiuti infiammabili in luoghi appositi 

opportunamente segnalati e con le dovute precauzioni (divieto di fumo, divieto di 

usare fiamme libere, ...); 

 Realizzazione dell'impianto elettrico e delle messe a terra secondo le norme vigenti in 

materia ed utilizzo di sottoquadri di distribuzione; 

 Utilizzo di cavi di alimentazione di idonea sezione rispetto all'assorbimento delle 

macchine ed attrezzature e divieto di allacciamenti elettrici di fortuna; 

 Dotare il cantiere di un n. adeguato di estintori portatili o carrellabili, di idoneo 

materiale estinguente, posti in posizione opportuna. 

Si precisa inoltre che: 

 sia all’interno dell’area di cantiere che all’interno del NAC vige il divieto di fumare; 

 qualsiasi attività per la quale è prevista la produzione di fiamme libere o da taglio 

dovrà essere autorizzata prima di essere eseguita, in ossequio dell’Ordinanza APT n. 

72/2003 “Regolamento per l’uso delle fonti termiche in ambito portuale”. Copia 

dell’autorizzazione dovrà essere trasmessa al CSE prima dell’inizio dei lavori. 

5.7.9. RUMORE 

Si prevede trasmissione di rumore all’interno del cantiere, specie durante l’esecuzione di 

lavorazioni specifiche quali scavi e demolizioni. 

Per limitare l’esposizione al rumore l’impresa dovrà utilizzare attrezzature di nuova 
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concezione, macchine e utensili che nelle normali condizioni di utilizzo producono il più 

basso livello di rumore. Le macchine e le attrezzature dovranno essere soggette ad una 

costante manutenzione e poste in opera in posizione possibilmente lontana rispetto ai 

fabbricati circostanti e ai lavoratori impiegati in altre attività. 

Si richiama inoltre l’attenzione sull’obbligo del Datore di Lavoro di ridurre al minimo i 

rischi derivanti dall’esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e 

procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte. 

Le attività a maggiori livelli di emissione sonora non dovranno superare le soglie di 

ammissibilità disposte dai parametri comunali e territoriali. 

L’eventuale emissione di rumori di entità superiore ai parametri stabiliti a livello comunale e 

territoriale dovrà essere preventivamente autorizzata dalle autorità competenti e potrà 

essere attuata solo se sarà verificata l’impossibilità alla riduzione delle soglie di rumore per 

l’attività specifica. 

5.7.10. PROIEZIONI DI SCHEGGE 

Il rischio è presente in modo particolare durante l’eventuale utilizzo di arnesi da taglio (ad es. 

smergliatrici angolari). A tale proposito il datore di lavoro dovrà assicurarsi che tutti i 

lavoratori che usino le attrezzature da taglio siano provvisti ed indossino idonei DPI per la 

protezione della vista. 

5.7.11. CARICHI APPESI 

Il rischio è presente in modo particolare durante la movimentazione dei carichi derivanti 

dall’utilizzo delle attrezzature di sollevamento durante il trasporto dei materiali e dei rifiuti 

derivanti dalle attività di scavo. 

A tale proposito si afferma che: 

 È tassativamente vietata la movimentazione di colli non sufficientemente assicurati ai 

pallet o ad altro supporto o che comunque presentino rischio di perdita del carico 

durante la movimentazione; 

 Tutte le operazioni di movimentazione dei carichi appesi dovranno essere effettuate con 

la presenza di moviere che avrà il compito di assicurarsi l’assenza di persone nell’area di 

movimentazione dei carichi; 

 In caso di carico e scarico di materiali derivanti da forniture, gli addetti alle operazioni 

dovranno attenersi scrupolosamente a quanto prescritto nelle schede tecniche del 

fornitore del materiale. 

5.7.12. RISCHI DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Gli unici mezzi circolanti all’interno del cantiere sono costituiti dai mezzi di carico/scarico di 

materiali e rifiuti. 

Al fine di eliminare il rischio di investimento da parte dei mezzi che potranno circolare nell’area 
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di cantiere, l’accesso e l’uscita dei mezzi pesanti dal cantiere dovrà avvenire alla presenza di 

movieri opportunamente formati, dotati di giubbetto ad alta visibilità, e non dovranno 

superare la velocità massima di 5/10 Km/h all’interno del cantiere. 

5.7.13. RISCHIO DA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO 

L’oggetto del presente appalto è la rimozione del materiale di riporto contenente amianto in 

area ex arsenale San Marco; pertanto l'impresa dovrà dare attuazione a quanto 

previsto nel Titolo IX capo III del D. Lgs. 81/08 riguardante i rischi connessi 

all’esposizione all’amianto. 

A tale proposito l’impresa appaltatrice dovrà obbligatoriamente essere iscritta all’Albo 

Nazionale dei Gestori Ambientali – categorie 9 e 10B - e le singole attività dovranno 

essere eseguite da personale informato, formato ed addestrato allo scopo, nonché 

sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alle lavorazioni, secondo quanto 

previsto dal D. Lgs. 81/2008. Tali requisiti costituiscono elemento obbligatorio e la 

mancanza di uno o più di essi potranno essere fonte di esclusione dall'appalto. La 

verifica di tali requisiti sarà svolta in fase preventiva dalla stazione appaltante e, in 

fase realizzativa, dal CSE che avrà la facoltà di sospendere le attività e allontanare il 

personale privo di tali requisiti essenziali. 

5.7.14. RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE DALL'INNESCO ACCIDENTALE DI 
UNORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO 

Premessa – Dati a disposizione 

Dal punto di vista storiografico, il sito in esame presenta una moderata criticità in termini di 

rischio bellico residuo, rischio residuale derivante dalla potenziale presenza di bombe d’aereo 

inesplose, mediamente del peso stimato tra 500 e 1000 Lbs. 

Dal punto di vista documentale, le attività di scavo/opere ingegneria civile previste in sede 

progettuale, presentano una potenziale criticità in termini di rischio bellico residuo, in relazione 

a potenziali target di grosse dimensioni), rinvenibili nel sottosuolo originario dell’area, fino a 

quota massima di – 3,00 m p.a. e/o -5,00 p.c.. 

Dal punto di vista strumentale, l’analisi geofisica georadar eseguita non fornisce elementi 

sufficientemente utili per consentire un’integrata valutazione in termini di rischio bellico residuo 

e di potenziale massa target. 

Valutazioni sulla base di dati disponibili 

Come risulta dalle considerazioni svolte dall’ing. Braggion della SNB Società Nord Bonifiche 

s.a.s., incaricato dall’AdSPMAO al fine di un supporto in merito alla valutazione del rischio 

bellico (VRB) residuo riferibile all’intervento progettuale, utilizzando i dati storici-documentali 

(poiché l’analisi strumentale eseguita non fornisce elementi sufficientemente utili per 

consentire un’integrata valutazione in termini di rischio bellico residuo e di potenziale massa 

target), considerata la limitata attività di scavo prevista (max -2,50) e la situazione antropica 

oggettiva, il livello di rischio bellico residuo è considerato mediamente accettabile. 
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Pertanto, in questa sede, in considerazione: 

- delle suddette valutazioni pervenute dalla società SNB sas che definisce il rischio 

accettabile1; 

- della conoscenza derivata dai lavori di cui al Progetto 1688 “Lavori di formazione dei 

piazzali infrastrutturali presso l’ex cantiere san Marco”; 

non si è ritenuto di integrare il processo di valutazione del rischio bellico residuo con un’analisi 

strumentale integrativa. 

 

Ad ogni buon conto, poiché il rischio derivante dal rinvenimento di un ordigno bellico inesploso 

non è escludibile a priori, nel processo generale di gestione del rischio bellico residuo la 

procedura operativa di messa in sicurezza emergenziale, applicabile in caso di rinvenimento 

occasionale di ordigni bellici in fase di scavo è la seguente: 

a) sospensione attività di scavo e/o opere di ingegneria civile in corso, in caso rinvenimento 

occasionale in area di lavoro; 

b) delimitazione area oggetto rinvenimento residuale (perimetrazione, evidenziazione); 

c) segnalazione rinvenimento alle autorità di pubblica sicurezza competenti (comando CC, 

autorità P.S., forestale, etc ..); 

d) attivazione organi tecnici ministero difesa per smaltimento, disattivazione, distruzione in 

loco; 

e) ripresa attività di scavo e/o opere ingegneria civile in cantiere. 

 

Qualora venisse ritenuto di dare corso alla suddetta analisi strumentale, questa andrà 

sviluppata mediante una prospezione geofisica combinata, mediante utilizzo di apparato 

rilevatore georadar a copertura totale a più bassa frequenza, magnetometro differenziale con 

misura del gradiente (gradiometro) ed elettromagnetometro multiarray e multifrequenza. Solo 

combinando i principi geofisici dei tre metodi descritti, è possibile avere una ricostruzione utile, 

almeno fino alla quota di scavo prevista (-2,50 metri p.c.), in termini di masse target a rischio 

bellico prevalente. 

 

6. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

6.1. ORGANIGRAMMA IMPRESA AFFIDATARIA 

Per la corretta organizzazione di un cantiere è necessario che siano definiti i ruoli e le 

competenze dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, con particolare riferimento 

ai soggetti che ricoprono ruoli correlati alla sicurezza delle lavorazioni. 

                                           
1 La letteratura di settore definisce accettabile un rischio talmente ridotto da potere essere considerato praticamente 

nullo 
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Nel caso in questione le attività saranno eseguite all’interno di un’area in concessione, pertanto 

la programmazione delle attività che comporta l’interazione con le aree e con le attività del 

Concessionario dovrà necessariamente essere condivisa con i referenti della sicurezza del 

Concessionario stesso. 

L’impresa dovrà pertanto fornire riscontro nel proprio POS dei nominativi dei soggetti 

incaricati di svolgere i seguenti ruoli: 

 Datore di Lavoro (o soggetto delegato quale responsabile della sicurezza del cantiere); 

 Responsabile tecnico del cantiere; 

 Preposto / Capo Cantiere; 

 Addetto alla Gestione delle Emergenze / Primo soccorso / evacuazione in cantiere; 

 Addetto antincendio. 

Il Datore di Lavoro (o il soggetto delegato quale responsabile della sicurezza del cantiere) deve: 

 Verificare le condizioni di sicurezza dei lavori; 

 Predisporre quanto necessario affinché possano essere reperiti i materiali e le 

attrezzature occorrenti per l’attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme, 

nel POS delle imprese e nel PSC; 

 Fornire le indicazioni necessarie per l’attuazione delle disposizioni di sicurezza 

contenute nel PSC e/o formulate dal CSE in corso d’opera e nel D.U.V.R.I. del 

Concessionario per quanto di competenza; 

 Coordinare e verificare la gestione della sicurezza del cantiere; 

 Accompagnare il CSE durante i sopralluoghi di verifica della sicurezza in cantiere; 

 Partecipare alle Riunioni di coordinamento della sicurezza sottoscrivendone i relativi 

Verbali; 

 Essere costantemente presente in cantiere a lavori in corso. 
 

L’Appaltatore dovrà consegnare al CSE prima dell’inizio dei lavori le lettere di nomina dei 

soggetti incaricati a svolgere i ruoli soprascritti e le relative dichiarazioni di accettazione dei 

relativi incarichi. 

Ove l’incarico a svolgere i ruoli soprascritti comportasse delega di funzioni da parte del 

Datore di Lavoro, quest’ultima è ammessa ai limiti ed alle condizioni di cui all’art. 16 del D. Lgs. 

81/08 e s.m.i.. 

Tutti gli operatori presenti nel cantiere sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali di 

comportamento: 

 Mantenere ordinato il cantiere con particolare riferimento all'eliminazione di possibili 

ostacoli o situazioni che possano arrecare pericolo o danno e mantenere sgombre le vie 

di fuga; 

 Utilizzare le macchine ed attrezzature secondo le indicazioni della casa costruttrice ed 

esclusivamente per gli usi appropriati; 

 Impiegare manodopera specializzata, formata ed informata sull'utilizzo delle macchine 
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ed attrezzature; 

 Non sostare nel raggio di azione di eventuali organi di sollevamento presenti; 

 Gestire la movimentazione dei carichi in modo da non provocare pericolo o danno a 

terzi. 

6.2. ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE 

L’area di cantiere è costituita dal piazzale indicato negli elaborati grafici di progetto. 

Le eventuali variazioni che L’Appaltatore intenderà apportare all’organizzazione della sicurezza 

del cantiere rispetto a quanto previsto negli elaborati allegati al presente Piano dovranno 

essere preventivamente concordate con il CSE al quale dovrà consegnare la planimetria di 

cantierizzazione che terrà conto delle modificazioni che intenderà apportare all’organizzazione 

del cantiere in riferimento ai lavori in programma. 

Dette planimetrie di intervento dovranno essere discusse nel corso delle riunioni di 

coordinamento anche con il RSPP del Concessionario dell’area qualora queste dovessero 

contenere modifiche della recinzione di cantiere. Le modifiche proposte potranno essere 

realizzate solo se accettate dal CSE e dal RSPP del NAC. 

6.2.1. RECINZIONE E ACCESSI 

Come precedentemente illustrato, l’area di cantiere esterna al fabbricato dovrà essere 

circoscritta mediante la messa in opera della recinzione esterna di altezza 2,0 m eseguita con 

moduli metallici tipo “Orsogrill”, su basi in cemento opportunamente ancorate al terreno. La 

recinzione dovrà essere resa visibile sia di giorno sia di notte e debitamente ancorata contro gli 

eventi atmosferici di vento forte. 

Sarà obbligo dell’impresa il controllo dell’accesso del cantiere, fornendo la lista delle proprie 

maestranze e di quelle in sub appalto (se previsto) al CSE, alla DL e ai referenti del NAC. 

A tale proposito si richiama il paragrafo 13.4 riguardante la documentazione che l’Impresa 

esecutrice dovrà necessariamente trasmettere ai referenti della sicurezza del NAC ai fini 

dell’ottenimento dell’autorizzazione all’ingresso all’interno dell’area. 

Durante tutto il corso dei lavori l’Appaltatore principale dovrà mantenere in perfetto stato di 

efficienza tutta la cartellonistica di sicurezza e avvertimento. 

In corrispondenza dell’accesso principale al cantiere dovrà essere installato il cartello di cantiere 

le cui dimensioni dovranno essere conformi alla vigente normativa. 

6.2.2. SERVIZI IGIENICO – ASSISTENZIALI 

I locali destinati a servizi igienico-assistenziali (box uso wc, spogliatoio, ecc.) dovranno 

essere autonomi e ubicati all'interno dell'area di cantiere ad uso esclusivo dell'Impresa, in 

numero e dimensioni sufficienti per soddisfare il numero di addetti presenti in cantiere. 

Si prevede l’utilizzo di: 

 un modulo di servizio di cantiere ad uso spogliatoio (da non utilizzare quale deposito 
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attrezzi); 

 un box di cantiere ad uso servizi igienico-sanitari, completo di impianto elettrico, idrico 

(acqua calda e fredda), termico (radiatore elettrico), dotato di un WC chimico, un 

lavabo, boiler elettrico ed accessori (dimensioni orientative 2,4x2,7x2,4 m). 

Non si prevede invece: 

 l’utilizzo del box esterno adibito a deposito delle attrezzature di cantiere; 

 l’utilizzo di un box destinato ad uso ufficio a disposizione della DL e del CSE, data la 

vicinanza degli uffici tecnici dell’Autorità Portuale; 

 l’utilizzo di un modulo mensa, ricordando tuttavia si ricorda che è vietato consumare i 

pasti all’interno dell’area di cantiere. 

L’Appaltatore dovrà in ogni caso garantire la perfetta manutenzione dei 

baraccamenti che dovranno sempre risultare in perfette condizioni igieniche e di 

pulizia. 

6.2.3. PRESIDI SANITARI 

Dovrà essere disponibile in cantiere, a cura dell’Appaltatore, la cassetta di Pronto Soccorso 

che, secondo quanto previsto dall’allegato I del D.M. 388/03, deve contenere almeno: 

 cinque paia di guanti sterili monouso; 

 una visiera paraschizzi; 

 un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 

 tre flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml; 

 dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 

 due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole; 

 due teli sterili monouso; 

 due pinzette da medicazione sterili monouso; 

 una confezione di rete elastica di misura media; 

 una confezione di cotone idrofilo; 

 due confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso; 

 due rotoli di cerotto alto cm. 2,5; 

 un paio di forbici. 

 tre lacci emostatici; 

due confezioni di ghiaccio pronto uso; 

 due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 

 un termometro; 

 un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

L’appaltatore dovrà inoltre assicurarsi della validità dei presidi sanitari contenuti nella cassetta 

durante tutto lo svolgimento del cantiere 

6.2.4. SEGNALETICA DI CANTIERE 
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All’interno del cantiere dovranno essere posizionati appositi segnali di 

pericolo/divieto/obbligo in corrispondenza degli accessi all’area di lavoro. L'Appaltatore dovrà 

garantire il costante monitoraggio della segnaletica installata, provvedendo all’immediata 

sostituzione di cartelli danneggiati o rimossi. Tutta la segnaletica posta in opera dovrà essere 

mantenuta in perfette condizioni di efficienza, funzionalità e visibilità. 

6.2.5. VIABILITÀ INTERNA AL CANTIERE 

I percorsi pedonali all’interno dell’area di cantiere dovranno essere costantemente segnalati e 

dovranno essere sempre mantenuti liberi.  

6.2.6. IMPIANTI DI CANTIERE 

Impianto elettrico 

In fase di cantierizzazione l’Appaltatore dovrà predisporre l’impianto elettrico di cantiere che 

dovrà essere realizzato a norma di legge da apposita ditta in possesso dei relativi requisiti 

tecnico-professionali. 

L’appaltatore dovrà conservare in cantiere la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del 

D.M. 37/08 per impianto elettrico di cantiere, copia della quale dovrà essere trasmessa al CSE. 

L’impresa s’impegnerà, anche a nome dei propri eventuali subappaltatori o fornitori, ad 

utilizzare l’impianto elettrico in conformità alla legge, non apportando modifiche non 

autorizzate dal responsabile dell’impresa. 

Il materiale e le attrezzature elettriche impiegate dalle ditte esecutrici dovranno essere 

conformi alla normativa vigente ed alle norme CEI applicabili; nel caso in cui il Coordinatore 

per la Sicurezza in fase di Esecuzione rilevi l’utilizzo di materiale non conforme, vieterà 

l’utilizzo delle attrezzature e dei materiali elettrici fino a che l’impresa inadempiente non abbia 

sanato la situazione pericolosa. 

Si ricorda l’obbligo per tutte le attrezzature elettriche in uso in cantiere di esser 

dotate di spina di tipo industriale con grado di protezione minimo pari a IP44. 

I costi dell’energia elettrica di cantiere saranno a carico dell’Appaltatore. 

Qualora le attività dovessero protrarsi anche dopo il tramonto o nelle giornate particolarmente 

buie o in aree di lavoro con illuminazione naturale insufficiente, dovrà essere realizzato un 

opportuno impianto di illuminazione delle aree di lavoro in modo da garantire una sicura 

fruibilità dei luoghi di lavoro e di transito in maniera da non arrecare intralcio alla circolazione 

dei mezzi in movimento. 

 

Impianto di messa a terra 

Dovrà essere eseguito, a cura e spese dell’Appaltatore l'impianto di terra al quale dovranno 

essere collegate le strutture metalliche come i container e gli eventuali apparati metallici di 

grandi dimensioni situati all'aperto. 

L’Appaltatore dovrà consegnare al CSE la dichiarazione di conformità dell’impianto che dovrà 



  PE.d 07 

 

essere installato da apposita ditta in possesso dei relativi requisiti tecnico professionali. 

 

Impianto Idrico Sanitario di cantiere 

L’Appaltatore dovrà predisporre a proprie spese l’allaccio alla rete idrica per 

l’alimentazione dell’impianto idrico del cantiere. Il punto di consegna scelto dall'Appaltatore 

dovrà essere concordato con l’Ente erogante. 

Qualora i luoghi di lavoro dovessero essere attraversati da tubazioni di adduzione o scarico in 

posa mobile, si dovranno prescrivere adeguate segnalazioni al fine di evitare l'inciampo dei 

lavoratori ovvero altri eventi dannosi innescati dalla fuoriuscita di acqua in pressione da 

tubazioni accidentalmente danneggiate. 

Il cantiere dovrà disporre di acqua calda e fredda; i reflui provenienti dai lavabi, dalle unità di 

filtrazione dell’UDP e dell’unità di lavaggio dei materiali (UDM) dovranno essere convogliati in 

cisternette appositamente predisposte per essere poi gestiti come rifiuto liquido. 

6.2.7. AREE DI DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI 

I rifiuti prodotti nel corso delle attività di cantiere, separati per categoria merceologica, 

dovranno essere depositati in apposite aree all’interno del cantiere e periodicamente conferiti 

ad impianti autorizzati. 

In particolare, tutti i rifiuti dovranno essere gestiti secondo le procedure e gli accorgimenti 

descritti nella Relazione tecnica di progetto (PEd.02). 

Allo scopo dovranno essere posizionati appositi container metallici ove conferire le differenti 

tipologie di rifiuti prodotti quali metallo, rifiuti ingombranti, ecc. 

I rifiuti liquidi dovranno essere stoccati in idonei recipienti che prevengano lo spandimento. 

I POS delle imprese dovranno adeguare le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in 

cantiere alle procedure illustrate nella relazione specialistica generale di progetto. 

6.2.8. PULIZIA DEL CANTIERE 

I singoli cantieri ove si andrà ad intervenire dovranno essere tenuti il più possibile in stato di 

pulizia e decoro, soprattutto relativamente alle vie di transito. Allo scopo dovranno essere 

predisposti cassoni atti a raccogliere le diverse tipologie di rifiuto, posizionandoli all’interno 

dell’area esterna di cantiere. 

6.2.9. VISITATORI IN CANTIERE 

L’accesso alle aree di lavoro è normalmente vietato ai non addetti ai lavori. 

Solo persone autorizzate dalla Committente e dalla Direzione del cantiere (tecnici, ispettori, 

ecc.) possono accedere nelle zone di cantiere e/o nei luoghi di lavoro e comunque solo se 

accompagnate da un responsabile dell’impresa e/o della committenza. 

Non sarà consentito ad alcuno l’accesso alle aree d’intervento ove siano in corso le 

operazioni di decontaminazione dell’amianto. 
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I visitatori, prima di accedere alle zone di lavoro, devono essere muniti dei DPI prescritti. In 

alcune fasi saranno necessarie anche maschere monouso ed occhiali di sicurezza. 

6.2.10. RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE 

I lavoratori, i tecnici delle imprese ed i lavoratori autonomi che saranno impegnati nel cantiere 

dovranno esser muniti di tesserino di riconoscimento così come previsto dal D. Lgs. 81/2008. 

I lavoratori sprovvisti di tale tesserino verranno allontanati dal cantiere. Si ricorda che in caso 

di controllo da parte degli organi ispettivi la mancanza del tesserino comporta l’irrogazione di 

sanzioni. 

6.3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

In considerazione della tipologia di intervento, i principali dispositivi di protezione collettiva 

previsti all’interno del cantiere sono rappresentati dalla recinzione di cantiere. 

Il Preposto di cantiere (o i Preposti) dovranno costantemente verificare l’efficienza di questi 

dispositivi provvedendo, se necessario, al ripristino delle condizioni di piena funzionalità degli 

elementi installati. 

6.4. MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI APPESI 

Per la movimentazione dei carichi appesi si rimanda al paragrafo 8.4.11. 

 

7. VALUTAZIONE DEI RISCHI 

La presente sezione del PSC riporta l’analisi dei rischi previsti, valutati in riferimento all’area 

ed all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni, ed alle loro interferenze. 

Ai sensi dell’Allegato XV, punto 2.2.3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l’analisi dei rischi è condotta 

attraverso l’individuazione e lo studio delle singole fasi di lavorazione necessarie 

all’esecuzione delle opere e, ove la complessità delle stesse lo richiede, delle relative sottofasi. 

Analisi e valutazione dei rischi nelle fasi lavorative 

Il presente piano non è un trattato di tutti i rischi tradizionali del settore, che devono essere 

evidenziati dall’Impresa nel proprio Piano Operativo di Sicurezza assieme alle relative misure 

di prevenzione e protezione. L’analisi dei rischi viene affrontata, per ogni fase operativa, 

dando priorità ai rischi più rilevanti ed alle situazioni più critiche specifiche di questo cantiere. 

7.1. Metodologia per la valutazione dei rischi 

La metodologia seguita per l’individuazione dei rischi è stata quella di individuare le fasi 

operative, le singole lavorazioni necessarie e quindi valutarne i relativi rischi. 

I rischi sono stati quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza 

contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il 

Cronoprogramma) e ad eventuali pericoli correlati. 

Per ogni fase di lavorazione è stata elaborata la relativa scheda di analisi che contiene: 
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- la descrizione della lavorazione; 

- gli aspetti significativi del contesto ambientale; 

- l’analisi dei rischi; 

- le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza; 

- la stima del rischio riferita alla lavorazione. 

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3, ottenuto tenendo conto 

sia della gravità del danno, sia della probabilità che tale danno si verifichi. Tale indice cresce 

all’aumentare del rischio ed è associato alle seguenti valutazioni: 

 

INDICE STIMA DEL RISCHIO VALUTAZIONE 

1 Basso  si tratta di una situazione nella quale un eventuale 

incidente provoca raramente danni significativi 

2 Medio  si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta 

attenzione per il rispetto degli obblighi legislativi e delle 

prescrizioni del presente piano 

3 Alto  si tratta di una situazione che per motivi specifici del 

cantiere o della lavorazione richiede il massimo impegno 

e attenzione 

 

Come detto, i lavori in oggetto sono stati suddivisi in lavorazioni principali, in base al tipo di 

interventi che verranno effettuati. 

Le categorie principali/fasi principali individuate sono: 

Fase 1) Allestimento del cantiere 

Fase 2) Rimozioni, demolizioni e scavi 

Fase 3) Smobilizzo del cantiere 

 

7.2. FASE 1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE – Rischio stimato: 1 

Messa in opera della recinzione di cantiere e dei baraccamenti. 

Rischi 

Movimentazione manuale dei carichi 

Elettrocuzione (per contatti diretti e/o indiretti) 

Rumore 

Caduta di attrezzature/materiali in fase di scarico e/o posizionamento 

Investimento 

Ribaltamento dei mezzi 

Caduta in piano (inciampo, scivolamento) 
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Ferite e tagli per contatto accidentale con gli attrezzi oppure derivanti 
dalla manipolazione di materiali 

Inalazione di polveri 

Microclima (caldo, freddo) 

 

ANALISI DELLE POSSIBILI INTERFERENZE E PRESCRIZIONI OPERATIVE DI 

SICUREZZA 

Analisi delle interferenze 

Le principali interferenze che potrebbero verificarsi tra le lavorazioni della fase in esame sono 

dovute alla presenza contemporanea nell’area di cantiere, oltre che alle maestranze dedite alle 

lavorazioni, di mezzi e attrezzature utilizzate da diverse squadre di lavoro e di utilizzo comune 

dei percorsi. 

 

Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni 

interferenti 

 Le lavorazioni previste verranno svolte in successione come evidenziato dal 

cronoprogramma lavori. Prima verrà allestita l’area di cantiere e poi inizieranno le 

lavorazioni relative agli scavi. 

 

INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 

individuati; 

 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette 

modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature;  

 Predisporre adeguati percorsi per i mezzi; 

 I percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive e non 

ostacolati da depositi di materiali di consumo e/o sfridi; 

 Delimitare la zona interessata dalle operazioni; 

 Effettuare un controllo sulle modalità di imbraco del carico; 

 Assistere a terra gli autocarri in manovra;  

 Accertarsi della stabilità del luogo di sosta dell’autocarro; 

 L’alimentazione elettrica deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e 

munito dei dispositivi di protezione; 

 I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile; 

 Verificare periodicamente lo stato di conservazione dei cavi elettrici; 

 Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettrici e/o componentistica di natura 
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elettrica, fare intervenire solo personale tecnico competente; 

 In base alla valutazione del livello di esposizione personale al rumore fornire ai lavoratori 

otoprotettori con relative informazioni all’uso; 

 Verificare che la sega circolare, se presente, sia dotata di tutte le protezioni degli organi 

in movimento ed abbia l’interruttore con bobina di sgancio; 

 Posizionare la macchina su base solida e piana. Sono vietati i rialzi instabili; 

 Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia; 

 Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza di tensione. Posizionare i cavi in 

modo da evitare danni per usura meccanica e così che non costituiscano intralcio; 

 Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici; 

 Non indossare abiti svolazzanti; 

 Non rimuovere le protezioni delle macchine; 

 Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento; 

 Segnalare l’operatività dei mezzi tramite il girofaro; 

 Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di 

sicurezza; 

 Nel caso di distribuzione in moto gli addetti devono disporsi dalla parte opposta alla 

direzione di marcia; 

 Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta 

movimentazione di carichi pesanti o ingombranti; 

 Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più 

persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo; 

 Impedire, per quanto possibile, la formazione di nubi di polvere tenendo bagnata la 

principale viabilità predisposta per i mezzi di cantiere; 

 Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi. Evitare, per quanto possibile, 

esposizioni dirette e prolungate al sole; 

 Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all’uso; 

 Effettuare periodica manutenzione dei DPI; 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti; 

 Verificare l’uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante. 

 

7.3. FASE 2 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI E SCAVI – Rischio stimato: 2 

In questo paragrafo sono considerati gli interventi di scavo (come descritto al paragrafo 4). 

 

Gli scavi a sezione obbligata con profondità superiore ad un metro dovranno essere delimitati 

lungo il ciglio dello scavo da idoneo parapetto o da nastro bianco/rosso ancorato ad appositi 

sostegni posti ad almeno un metro di distanza dal ciglio. 
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Gli scavi con profondità superiore ad 1,50 metri, oltre ad essere dotati del sopraccitato 

parapetto o delimitazione, dovranno essere armati o sostenuti con idonee armature di 

contenimento. 

Si evidenzia tuttavia quanto già detto al paragrafo 4, ovvero che non sarà necessaria alcuna 

armatura di contenimento qualora appena eseguito il campionamento mediante prelievo di 

terreno con la benna dell’escavatore, lo scavo sarà subito parzialmente riempito al fine di non 

presentare un salto di quota maggiore di 1,5 metri. 

 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Come esito dell’individuazione, analisi e valutazione risultano i seguenti rischi: 

RISCHI 

Investimento da mezzi in manovra 

Taglio e rumori dovuti a mezzi per il taglio 

Urti, colpi, impatti, compressioni dovuti ad impatti con i mezzi di scavo 

e movimentazione manufatti 

Cedimento delle pareti degli scavi 

Caduta di personale dentro gli scavi 

Caduta materiale dall’alto 

Rischio bellico (vedi paragrafo 5.7.14) 

 

ANALISI DELLE POSSIBILI INTERFERENZE E PRESCRIZIONI OPERATIVE DI 

SICUREZZA 

Analisi delle interferenze 

Durante le fasi di scavo non sono previste contemporaneità delle operazioni. 

 

PROCEDURE 

a. Tutti i mezzi, durante le manovre in retromarcia, dovranno essere assistiti da un operatore 

esterno munito di giubbetto ad alta visibilità. 

b. Durante gli interventi dentro e nei pressi degli scavi, siano essi a sezione obbligata o di 

fondazione, al fine di ridurre al minimo i rischi di cedimento delle pareti non dovrà essere 

accumulato il materiale di risulta in prossimità del ciglio dello scavo stesso e non dovranno 

essere operanti, nei pressi, attrezzature vibranti. 

c. Durante gli interventi nei pressi del ciglio degli scavi, o comunque in presenza di scavi nelle 

aree di interventi, queste dovranno essere dotate di idoneo parapetto posizionato in prossimità 

del ciglio o, in alternative, di una delimitazione realizzata con nastro in plastica bianco/rosso 

posizionata di idonei sostegni posto ad almeno 1,50 metri dal ciglio dello scavo. 

L’eventuale accesso al fondo dello scavo dovrà avvenire a mezzo di idonea scala ancora in 

sommità. 
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d. Nelle fasi di carico/scarico del materiale di risulta o dei manufatti da accatastare non 

dovranno essere presenti operatori sotto le aree di passaggio del materiale, nel raggio di 

azione del mezzo di sollevamento. Gli operatori sui mezzi dovranno essere assistiti da uno o 

più operatori a terra, muniti di giubbetto ad alta visibilità, per le opportune indicazioni. Tale 

operatore dovrà essere munito di tutti gli opportuni DPI oltre che da elmetto e giubbetto ad 

alta visibilità. Poiché tali lavorazioni non consentono la contemporaneità di altre operazioni si fa 

riferimento al POS della ditta incaricata per una più approfondita analisi dei rischi e le 

opportune procedure ed apprestamenti. 

e. In considerazione di quanto già valutato al paragrafo 5.7.14 in relazione al rischio 

bellico, si prescrive che gli scavi siano eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto 

ovvero che gli operatori sui mezzi siano assistiti da uno o più operatori a terra, 

muniti di giubbetto ad alta visibilità, per le opportune indicazioni nel caso in cui 

venga notato del materiale ferroso o comunque sospetto. 

Si prescrive inoltre di effettuare lo scavo procedendo con cautela. 

 

ATTREZZATURE 

Gli scavi e demolizioni vengono realizzate con macchine del tipo: 

- autogru; 

- compressori con martelli pneumatici; 

- pinze demolitrici; 

- escavatore/demolitore; 

- camion per il trasporto del materiale di risulta. 

 

APPRESTAMENTI 

a. Durante e dopo le operazioni di rimozione, demolizione e scavo il materiale dovrà essere 

depositato nell’area indicata prima dell’inizio dei lavori dalla Direzione Lavori. 

b. Gli scavi di fondazione o gli scavi a sezione obbligata che ne presentino la necessità, o che 

siano profondi più di 1,50 metri, dovranno essere blindati e le eventuali acque al loro interno 

esaurite. 

c. Tutto il personale dovrà indossare, oltre ai necessari DPI, abbigliamento ad alta visibilità. 

d. Il personale dovrà sempre operare all’interno delle aree segnalate e delimitare. 

e. Le delimitazioni di cantiere dovranno essere dotate di segnaletica notturna, atta a garantire 

la perfetta percezione della presenza del cantiere in qualsiasi ora del giorno e della notte. 

g. Durante le fasi di movimentazione degli elementi ingombranti o di grandi dimensioni, questi 

dovranno essere movimentati tramite due funi guida, evitando la guida “a mano” da parte del 

personale sino a che i manufatti non si trovino ad un massimo di 20 cm dal suolo. 

 

L’intervento prevede lo scavo di terreno contenente frammenti di eternit e pertanto non è 
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prevista la presenza di fibre libere di amianto. Per l’analisi dei rischi si rimanda alla fase 4 del 

paragrafo 4. 

 

7.4. FASE 3 SMOBILIZZO DEL CANTIERE – Rischio stimato: 1 

Le lavorazioni previste consisteranno in: 
 

 Gestione dei rifiuti 

 Smantellamento dei baraccamenti e della recinzione 

 
Rischi 

Caduta attrezzature/materiali  

Elettrocuzione (per contatti diretti e/o indiretti) 

Movimentazione manuale dei carichi 

Esposizione a rumore  

Scivolamenti/cadute in piano 

Inalazione di polveri e fibre 

Tagli, abrasioni e schiacciamenti alle mani  

Microclima (caldo-freddo) 
 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 

interventi, le disposizioni e le procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei 

lavoratori: 

 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra 

individuati; 

 Delimitare la zona interessata dalle operazioni; 

 Effettuare un controllo sulle modalità di imbraco del carico; 

 Durante le fasi di carico/scarico vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, mediante 

avvisi e sbarramenti; 

 Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli; 

 Prestare particolare attenzione nelle fasi di smantellamento del cantiere che richiedano 

interventi in quota (scale, ponti su ruote, autocestelli, ecc); 

 I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da 

attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori; 

 Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi 

pesanti o ingombranti; 

 Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella 

movimentazione dei carichi; 
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 Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed 

individuare il modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena; 

 Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più 

persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo; 

 Limitare il più possibile la movimentazione manuale dei carichi facendo uso di 

attrezzature di sollevamento; 

 Nella movimentazione manuale, posizionare bene i piedi ed utilizzare le gambe per il 

sollevamento mantenendo sempre la schiena ben eretta; 

 Durante la movimentazione manuale di carichi pesanti ai lavoratori usare appositi attrezzi 

manuali per evitare lo schiacciamento con le funi, con il materiale e con le strutture 

circostanti; 

 I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla zona di trasporto materiali 

pesanti finché la stessa non sarà terminata; 

 Fare uso di abbigliamento adeguato nei periodi freddi; 

 Evitare, per quanto possibile, esposizioni dirette e prolungate al sole; 

 Controllare periodicamente lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in 

dotazione individuale; 

 Evitare l'utilizzo di martelli, picconi, pale e, in genere, attrezzi muniti di manico o 

d'impugnatura se tali parti sono deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben 

fissate all'attrezzo stesso; 

 Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili (es. scalpelli) per evitare la 

proiezione di schegge; 

 Utilizzare sempre l'apposita borsa porta attrezzi; 

 Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più 

appropriato; 

 Non appoggiare cacciaviti, pinze, forbici o altri attrezzi in posizione di equilibrio instabile; 

 Riporre entro le apposite custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti; 

 Gli utensili elettrici dovranno essere provvisti di doppio isolamento, riconoscibile dal 

simbolo del doppio quadrato; 

 Gli utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento elettrico non dovranno essere 

collegati all’impianto di terra; 

 Evitare il contatto del corpo con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di 

procurare lesioni; 

 Tutti gli apparati mobili delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti 

accidentali; 

 Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere 

illuminate secondo le necessità diurne e notturne; 
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 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di 

ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore; 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti; 

 Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante; 

 

DPI 

 Elmetto; 

 Tuta da lavoro; 

 Occhiali di protezione; 

 Scarpe di sicurezza; 

 Guanti; 

 Ortoprotettori. 

 

8. ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 

8.1. RIUNIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

In considerazione della posizione del cantiere in oggetto e con il fine di organizzare la 

cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione tra i Datori di 

lavoro, i lavoratori autonomi e i diversi soggetti – interni ed esterni al cantiere – che 

partecipano nella gestione della sicurezza interna ed esterna del cantiere saranno 

programmate apposite riunioni di coordinamento della sicurezza. 

Alle Riunioni di Coordinamento Sicurezza è prevista la partecipazione dei seguenti soggetti: 

 Responsabile dei Lavori; 

 RSPP del concessionario dell’area (in caso di gestione delle interferenze con le attività del 

Concessionario); 

 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione; 

 Datore di Lavoro Impresa affidataria (o soggetto delegato); 

 RSPP Impresa affidataria; 

 RLS Impresa affidataria; 

 Addetto alla gestione delle emergenze in cantiere; 

 Datori di Lavoro delle Imprese subappaltatrici presenti in cantiere (o soggetti delegati); 

 Preposti delle Imprese subappaltatrici presenti in cantiere; 

 Lavoratori autonomi presenti in cantiere; 

Nel corso delle riunioni saranno trattati i seguenti argomenti principali: 

 Verifica del programma esecutivo dei lavori; 

 Programmazione di dettaglio per lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni in 

programma; 
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 Individuazione delle aree di intervento di ciascuna impresa esecutrice al fine di operare lo 

sfasamento spaziale atto a ridurre i rischi interferenziali generati dalla contemporaneità 

delle lavorazioni in carico a differenti imprese o lavoratori autonomi; 

 Analisi dettagliata delle possibili interferenze tra lavorazioni in programma e condivisione 

delle disposizioni operative atte a ridurre al minimo i rischi interferenziali; 

 Analisi dettagliata delle possibili interferenze tra le attività del cantiere e le attività del 

concessionario dell’area e condivisione delle disposizioni operative atte a ridurre al 

minimo i rischi interferenziali; 

 Verifica dell’informazione reciproca sulle attività delle imprese e dei lavoratori autonomi 

contemporaneamente presenti in cantiere; 

 Analisi e condivisione delle planimetrie di cantierizzazione sviluppate dall’Appaltatore 

sulla base dei lavori in programma. 

Per ogni incontro di coordinamento il CSE redigerà il relativo verbale contenente il programma 

dettagliato delle lavorazioni in carico a ciascuna impresa subappaltatrice e/o Lavoratore 

Autonomo. 

In aggiunta alle prescrizioni di carattere generale riportate nel presente Piano, il Verbale 

dell’incontro dovrà inoltre contenere le specifiche procedure operative di sicurezza atte ad 

eliminare o ridurre al minimo le eventuali interferenze tra le lavorazioni ed i relativi rischi 

correlati, riportando le disposizioni operative e comportamentali per le Imprese subappaltatrici 

ed i lavoratori autonomi. 

Il Verbale verrà trasmesso dal CSE ai diversi soggetti interessati. 

E’ fatto obbligo al Datore di Lavoro dell’Impresa affidataria, o al soggetto eventualmente 

delegato quale Responsabile della sicurezza del cantiere, di partecipare alle riunioni di 

coordinamento della sicurezza. 

L’eventuale assenza ingiustificata costituisce grave inadempienza e determina condizione 

sufficiente al CSE per richiederne la rimozione dall’incarico. 

8.2. SOPRALLUOGHI IN CANTIERE DEL CSE 

Le verifiche ispettive del CSE saranno atte a verificare l’applicazione da parte delle Imprese 

subappaltatrici e dei Lavoratori Autonomi delle disposizioni di sicurezza di loro competenza e la 

corretta applicazione delle procedure di lavoro stabilite nel corso delle riunioni di 

coordinamento sicurezza. 

A seguito dei sopralluoghi di verifica effettuati in cantiere il CSE redigerà apposito verbale 

contenente le difformità riscontrate in cantiere e le relative disposizioni di sicurezza per le 

imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi. 

Il verbale dovrà essere sottoscritto per accettazione dei contenuti dal Datore di Lavoro 

dell’Impresa Affidataria (o dal soggetto delegato) e dai Preposti d’Area e verrà diffuso dal CSE. 
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9. COSTI DELLA SICUREZZA 

PREMESSA – NORME PER LA CONTABILIZZAZIONE 

La stima dei costi della sicurezza è stata condotta in accordo a quanto disposto dal Decreto 

Legislativo 81/2008 e s.m.i., Allegato XV, capitolo 4. 

I costi della sicurezza sono stati calcolati per tutta la durata delle lavorazioni previste nel 

cantiere in riferimento al programma dei lavori e comprendono: 

 Gli apprestamenti previsti nel PSC; 

 Le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale 

eventualmente previsti nel PSC per le lavorazioni interferenti; 

 Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti 

antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; 

 I mezzi e servizi di protezione collettiva; 

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

 Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti; 

 Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi servizi di protezione collettiva. 
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COSTI DELLA SICUREZZA 

 

COD. DESCRIZIONE U.M. Q.TA'  P.U.  IMPORTO 

S.1.01.2.1 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici.         

S.1.01.2.1.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). mq 12,50 89,00 €  1.112,50 € 

S.1.01.2.1.b Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).  mq 37,50 3,30 €  123,75 € 

S.1.01.2.1 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici.         

S.1.01.2.1.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi). mq 12,50 89,00 €  1.112,50 € 

S.1.01.2.1.b Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).  mq 37,50 3,30 €  123,75 € 

S.1.01.2.3 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. 
        

S.1.01.2.3.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. addetto 6,00 49,07 €  294,42 € 

S.1.01.2.3.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. addetto 18,00 1,47 €  26,46 € 

S.1.01.2.21 
Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. 

Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.         

S.1.01.2.21.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione. mq 13,00 66,75 €  867,75 € 

S.1.01.2.21.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. mq 39,00 2,48 €  96,72 € 

S.1.01.2.22 Bagno chimico portatile         

S.1.01.2.22.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione cad. 1,00 296,00 €  296,00 € 

S.1.01.2.22.b Nolo per ogni mese successivo o frazione cad. 3,00 130,00 €  390,00 € 

S.1.04.1.8 

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione,  onformi al 

D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di 

utilizzo per mese o frazione. S. 1.04.1.8.a 125 x 185 mm. 
cad. 1,00 0,13 €  0,13 € 

S.1.04.1.9 
Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi 

di fissaggio. cad. 1,00 6,47 €  6,47 € 

S.1.01.1.4 

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata 

(dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo 

smontaggio. Costo d’uso mensile o frazione. ml*mese 200,00 13,10 €  2.620,00 € 
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S.1.01.1.11  
Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati non oltre due metri e 

collegati con bande in plastica colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione. 
m 30,00 1,58 €  47,40 € 

S.1.01.2.35 
Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le 

intemperie. mq 100,00 6,71 €  671,00 € 

  
  Totale 7.788,85 € 
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10. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Durante l’esecuzione di tutte le attività all’interno del cantiere (siano esse interferenti o no), tutti i 

lavoratori dovranno essere dotati di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale specifici per la lavorazione 

stessa. Nel POS dell’impresa dovranno essere specificati i DPI previsti per ogni tipo di lavorazione. 

In merito ai rischi legati alle lavorazioni e alle interferenze tra le lavorazioni, di seguito si elencano i DPI 

minimi. 

URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI 

Situazioni di pericolo: presenza di oggetti sporgenti (ferri, tavole, elementi di opere provvisionali, 

attrezzature, ecc.). 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini dovranno essere eliminate o ridotte al minimo 

anche attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi 

per l’impiego manuale dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando 

non utilizzati dovranno essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (ad esempio riposti in contenitori o 

assicurati al corpo dell’addetto) e non dovranno ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di 

materiali in cataste, pile e mucchi dovranno essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e 

permettere una sicura e agevole movimentazione. 

Fare attenzione durante gli spostamenti e riferire al direttore di cantiere eventuali oggetti o materiali o 

mezzi non idoneamente segnalati. 

Dovrà essere vietato lasciare in opera oggetti sporgenti pericolosi e non segnalati. Occorrerà ricoprire 

tutti i ferri di armatura fuoriuscenti con cappuccetti idonei o altri sistemi di protezione. E’ obbligatorio, 

comunque, l’utilizzo dell’elmetto di protezione personale. 

SCIVOLAMENTO E CADUTA A LIVELLO 

Situazioni di pericolo: presenza di materiali vari durante gli spostamenti in cantiere; perdita di equilibrio 

durante la movimentazione dei carichi, anche per la irregolarità dei percorsi. 

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno essere scelti in 

modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. 

I percorsi pedonali interni al cantiere dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, 

materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti dovranno, 

comunque, indossare calzature di sicurezza idonee. 

Per ogni postazione di lavoro occorrerà individuare la via di fuga più vicina. Dovrà altresì provvedersi per 

il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondità. Le vie d’accesso al cantiere e 

quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le necessità diurne e 

notturne. 

RUMORE 

Situazioni di pericolo: durante l’utilizzo di attrezzature rumorose o durante le lavorazioni che avvengono 
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nelle vicinanze di attrezzature rumorose. 

Nell’acquisto di nuove attrezzature occorrerà prestare particolare attenzione alla silenziosità d’uso. 

Le attrezzature dovranno essere correttamente manutenute ed utilizzate, in conformità alle indicazioni 

del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. 

Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non potrà essere eliminato o ridotto, si 

dovranno porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell’area interessata e/o la posa in 

opera di schermature supplementari della fonte di rumore. 

Se la rumorosità non è diversamente abbattibile dovranno essere adottati i dispositivi di protezione 

individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione 

degli addetti alle mansioni rumorose. 

L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore dovrà essere calcolata in fase preventiva 

facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e 

misurazioni la cui validità sia riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni. Sul rapporto di 

valutazione, da allegare al Piano Operativo di Sicurezza, dovrà essere riportata la fonte documentale a 

cui si è fatto riferimento. 

INALAZIONE DI POLVERI (Escluso il rischio amianto) 

Situazioni di pericolo: Inalazione di polveri durante lavorazioni quali demolizioni totali o parziali, 

esecuzione di tracce e fori, perforazioni, ecc, lavori di pulizia in genere, o che avvengono con l’utilizzo di 

materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi. 

Nelle lavorazioni che prevedono l’impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei 

lavori che comportano l’emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione 

delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. 

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed 

eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 

Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 

raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 

indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato 

deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

Durante le demolizioni di murature, tramezzi, intonaci, ecc., al fine di ridurre sensibilmente la diffusione 

di polveri occorrerà irrorare di acqua le parti da demolire. 

Utilizzare idonea mascherina antipolvere o maschera a filtri, in funzione delle polveri o fibre presenti.  

RISCHIO AMIANTO 

Situazioni di pericolo: Inalazione di polveri durante l‘attività di decontaminazione. 

Tutti gli accorgimenti per scongiurare il rischio di inalazione di polveri di amianto sono contenuti nel 

presente PSC, nei documenti di progetto e nella normativa di settore (D.M. 06.09.1994). 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si movimentano manualmente carichi di qualsiasi natura e forma. 



  PE.d 07 

 

Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più 

lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, 

per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra 

l’altro rischi di lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle 

strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare). 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non 

richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. In ogni caso è opportuno ricorrere ad 

accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve 

essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo 

dell’operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione. 

In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l’attività di movimentazione manuale deve essere 

preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, 

per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 

11. GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Il datore di lavoro deve: 

 nominare i lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, prevenzione incendio e 

gestione delle emergenze; 

 informare tutti i lavoratori in merito alla possibilità di trovarsi in situazione di rischio grave e 

disporre le procedure ed attrezzature di emergenza. 

A seguito di situazioni di pericolo o grave rischio, gli operatori presenti nel cantiere sono tenuti ad 

osservare i seguenti principi generali di comportamento: 

 Sospendere i lavori, allontanarsi dalle zone di pericolo e contattare immediatamente il 

Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione; 

 Informare tempestivamente gli opportuni servizi di soccorso; 

 I lavoratori designati ad attuare le misure di pronto soccorso, prevenzione incendio e gestione 

delle emergenze utilizzeranno le idonee attrezzature di emergenza, accorgimenti e procedure per 

preservare l'incolumità propria ed altrui ed attenuare le possibili conseguenze della situazione di 

pericolo fino all'arrivo dei servizi pubblici di soccorso. 

 

11.1. NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA 

Nella Regione Friuli Venezia Giulia è istituito il numero unico per le emergenze 112, da contattare in caso 

di emergenza. Il numero dovrà essere affisso in posizione ben visibile in baracca e nell’area di lavoro 

unitamente ai nominativi ed ai riferimenti telefonici dell’Addetto alla Gestione delle Emergenze in 

cantiere e degli Addetti d’Area ai servizi Antincendio, Primo soccorso ed Evacuazione. 

 

 Numero Unico di Emergenza / Carabinieri tel.   112 

 Polizia tel.        112 
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 Vigili del fuoco tel.       112 

 Pronto soccorso tel.       112 

 

12. PROCEDURE PER L’UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE 

L’esecuzione delle opere comporterà la necessità di utilizzo comune da parte delle eventuali Imprese 

subappaltatrici e dei lavoratori autonomi impegnati in cantiere di alcuni apprestamenti, impianti ed 

attrezzature, tra cui: 

 Aree di stoccaggio materiali e deposito rifiuti; 

 Accessi di cantiere; 

 Presidi di sicurezza (antincendio, segnaletica ecc.); 

 Impianto elettrico di cantiere. 

La gestione degli apprestamenti, delle attrezzature e degli impianti di uso comune è assegnata 

all’Impresa Appaltatrice. 

Il POS dell’Appaltatore dovrà esplicitare a riguardo le regole per l’utilizzo comune delle attrezzature, 

degli impianti e degli apprestamenti di cantiere tenendo conto delle seguenti prescrizioni di carattere 

generale: 

 l’Appaltatore principale ha l’obbligo di mantenere la piena efficienza e sicurezza di tutti gli 

apprestamenti comuni presenti nel cantiere procedendo alla regolare manutenzione degli stessi; 

 Prima dell’ingresso in cantiere il personale di ciascuna Impresa subappaltatrice ed i Lavoratori 

Autonomi dovranno essere informati sulle dotazioni di sicurezza e sulle regole di utilizzo degli 

apprestamenti di uso comune. Allo scopo, durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere 

effettuate periodicamente riunioni, alle quali dovranno partecipare tutti i Preposti delle Imprese 

subappaltatrici ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere, durante le quali verranno illustrate 

procedure e regole di utilizzo delle cose comuni. Gli incontri dovranno essere documentati 

mediante appositi verbali sottoscritti per accettazione dai presenti. 

 Le Imprese subappaltatrici e gli eventuali lavoratori autonomi sono tenuti al tassativo rispetto 

delle condizioni d’uso degli apprestamenti comuni ed al loro mantenimento allo stato di efficienza 

al quale si trova al momento del loro ingresso in cantiere. 

 

13. GESTIONE DELLE DOCUMENTAZIONE DELLA SICUREZZA 

Il presente capitolo riporta le procedure di trasmissione dei documenti concernenti la sicurezza che 

dovranno essere osservate ai fini della reciproca informazione tra i Datori di Lavoro, i lavoratori 

autonomi e i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza del cantiere e riporta gli estremi dei 

principali documenti della sicurezza da conservare in cantiere a disposizione del CSE e degli organi 

territoriali di vigilanza preposti al controllo. 
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13.1. MODALITÀ TRASMISSIONE DOCUMENTI DELLA SICUREZZA PSC e POS 

Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa affidataria dovrà trasmettere il PSC e il proprio POS alle Imprese 

subappaltatrici e ai lavoratori autonomi. 

Le Imprese subappaltatrici trasmettono il proprio POS all’Impresa affidataria la quale, previa verifica 

della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE con almeno 15 gg. di anticipo rispetto all’inizio 

dei lavori programmato per ciascuna Impresa subappaltatrice. 

I POS dovranno essere consegnati al CSE su supporto cartaceo accompagnati da apposita lettera di 

trasmissione corredata da dichiarazione a firma del Datore di Lavoro dell’Impresa affidataria attestante 

l’avvenuto espletamento delle verifiche di congruenza di cui all’art. 101, comma 3, del D.Lgs.81/08 e 

s.m.i. 

Prima dell’inizio delle lavorazioni in carico a ciascuna Impresa subappaltatrice o Lavoratore Autonomo, 

l’Impresa affidataria dovrà consegnare al CSE dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente 

PSC a firma del Datore di Lavoro dell’Impresa subappaltatrice o del Lavoratore Autonomo. 

Al fine di dare attuazione ai disposti normativi di cui all’art. 102 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., alla 

dichiarazione di accettazione del PSC da parte del Datore di Lavoro di ciascuna Impresa subappaltatrice 

deve essere allegata l’attestazione dell’avvenuta consultazione da parte del Datore di Lavoro, del 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza in merito ai contenuti del PSC stesso. Detta attestazione 

deve essere congiuntamente sottoscritta sia dal Datore di Lavoro che dal Responsabile dei Lavoratori per 

la Sicurezza e riportare le eventuali proposte formulate dal Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 

in merito al PSC. 

Verbali Riunioni di Coordinamento della Sicurezza 

I Verbali relativi alle riunioni di coordinamento della sicurezza dovranno essere trasmessi dal CSE ai 

seguenti soggetti: 

 Responsabile dei Lavori; 

 Datore di Lavoro dell’Impresa affidataria (o soggetto delegato); 

 Datori di Lavoro dell’Impresa e delle Imprese subappaltatrici (o soggetti delegati); 

 Lavoratori Autonomi; 

I Datori di Lavoro o i Responsabili della sicurezza in possesso di delega dell’Impresa affidataria e delle 

Imprese subappaltatrici ed i Lavoratori Autonomi dovranno restituire al CSE copia del Verbale 

sottoscritta per accettazione dei contenuti e assicurare l’informazione di ogni singolo lavoratore operante 

in cantiere circa i contenuti del Verbale. 

Verbali di sopralluogo in cantiere del CSE 

I Verbali relativi ai sopralluoghi effettuati dal CSE per la verifica delle condizioni di sicurezza del cantiere 

dovranno essere trasmessi dal CSE ai seguenti soggetti: 

 Responsabile dei Lavori; 

 Datore di Lavoro dell’Impresa affidataria (o soggetto delegato); 

 Datori di Lavoro dell’Impresa o delle Imprese subappaltatrici (o soggetti delegati); 

 Lavoratori Autonomi; 
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I Datori di Lavoro o i Responsabili della sicurezza in possesso di delega dell’Impresa affidataria e delle 

Imprese subappaltatrici ed i Lavoratori Autonomi dovranno restituire al CSE copia del Verbale 

sottoscritta per accettazione dei contenuti e assicurare l’informazione di ogni singolo lavoratore operante 

in cantiere circa i contenuti del Verbale. 

Resta inteso che la trasmissione della documentazione di sicurezza da parte del CSE non manleva i 

Datori di lavoro delle imprese esecutrici dagli obblighi di legge relativi all’informazione reciproca, al 

coordinamento ed alla cooperazione tra Datori di lavoro stessi e i lavoratori autonomi. 

Verifica idoneità POS 

L’idoneità dei POS delle Imprese subappaltatrici o le eventuali richieste di documentazione integrativa 

dovranno essere comunicate dal CSE ai seguenti soggetti: 

 Responsabile dei Lavori; 

 Datore di Lavoro dell’Impresa affidataria (o al Direttore Tecnico di Cantiere se in possesso di 

delega); 

In caso di richiesta di documentazione integrativa il Datore di Lavoro dell’Impresa affidataria (o il 

soggetto delegato) dovrà attivarsi al fine di ottenere dalle Imprese subappaltatrici quanto richiesto dal 

CSE. La documentazione integrativa dovrà essere trasmessa al CSE secondo la medesima procedura di 

trasmissione POS. 

Sospensione dei Lavori 

Nel caso in cui il CSE riscontrasse le condizioni per dare attuazione all’art.92, comma 1, lett. f) del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (sospensione immediata delle singole lavorazioni) dovrà darne comunicazione 

immediata all’Appaltatore riportando il provvedimento sul Giornale dei Lavori, che dovrà essere 

sottoscritto per immediato adempimento dal Datore di Lavoro dell’Impresa affidataria (o dal soggetto 

delegato) e successivamente notificando il provvedimento di sospensione all’Appaltatore a mezzo di 

lettera raccomandata che dovrà essere inoltrata per conoscenza anche al Responsabile dei Lavori. 

La ripresa dei lavori in corrispondenza delle aree soggette a sospensione degli stessi dovrà essere 

sempre autorizzata per iscritto dal CSE. 

13.2. CONTENUTI MINIMI DEL POS 

Il POS dell’Impresa affidataria e di ciascuna Impresa subappaltatrice dovranno rispettare i contenuti 

minimi di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i., Allegato XV, Capitolo 3, p.to 3.2 che qui si richiamano 

brevemente: 

a. i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 

1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di 

cantiere; 

2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori 

autonomi subaffidatari; 

3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, 

alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o 

territoriale, ove eletto o designato; 
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4. il nominativo del medico competente ove previsto; 

5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 

7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori 

autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 

b. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo 

dall'impresa esecutrice; 

c. la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 

d. l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, 

delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 

e. l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; 

f. esiti della valutazione del rumore; 

g. l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC 

quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 

h. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 

i. l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 

j. la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in 

cantiere. 

k. documentazione di valutazione dei rischi delle lavorazioni ai sensi del D. Lgs. 626/94 e succ. mod. ed 

integr. quale allegato al POS. 

 

13.3. DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE 

L'Impresa Appaltatrice dovrà custodire in cantiere e presentare, su richiesta ai funzionari delle autorità 

competenti, i seguenti documenti o certificati: 

13.3.1. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'IMPRESA APPALTATRICE 

a) titolo edilizio o eventuale documentazione sostitutiva se pertinente; 

b) notifica preliminare; 

c) denuncia opere con attrezzature rumorose, se del caso; 

d) dichiarazione di presa visione ed accettazione del PSC; 

e) notifica di intervento; 

f) il POS, quale integrazione di dettaglio nel rispetto delle linee guida del piano di sicurezza e 

coordinamento, firmato dal datore di lavoro e dal RLS. 

Il POS contiene almeno i seguenti elementi: 

a. i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 

1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale 

e degli uffici di cantiere; 
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2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e 

dai lavoratori autonomi subaffidatari; 

3. i nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, 

comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per 

la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 

4. il nominativo del medico competente ove previsto; 

5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 

7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei 

lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 

b. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo 

scopo dall'impresa esecutrice; 

c. la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 

d. l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole 

importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 

e. l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di 

sicurezza; 

f. esiti della valutazione del rumore; 

g. l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel 

PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 

h. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 

i. l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 

j. la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in 

cantiere. 

k. documentazione di valutazione dei rischi delle lavorazioni ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

quale allegato al POS. 

g) tutti i documenti e verbali inerenti a verifiche, visite, ispezioni, ecc., effettuate dal CSE e/o dai 

funzionari degli organi competenti nel corso del cantiere. 

Inoltre, per la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese (All XVII del D. Lgs. 81/08): 

1. nominativi dei soggetti della impresa affidataria, con le specifiche mansioni, incaricato per 

l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 del D. Lgs. 81/08 

2. copia iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; 

3. documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 c. 1 lettera a) o autocertificazione di cui 

all'art. 29 c.5 del D. Lgs. 81/08 

4. D.U.R.C.; 

5. dichiarazione di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 

14 del D. Lgs. 81/08 
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6. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione 

relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 

13.3.2. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI 

a) autorizzazione al subappalto;  

b) contratto di subappalto; 

c) denuncia opere con attrezzature rumorose, se del caso; 

d) dichiarazione di presa visione ed accettazione del PSC; 

e) Il POS, quale integrazione di dettaglio nel rispetto delle linee guida del piano di sicurezza e 

coordinamento, firmato dal datore di lavoro e dal RLS; 

Il POS contiene almeno i seguenti elementi: 

a. i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 

1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale 

e degli uffici di cantiere; 

2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e 

dai lavoratori autonomi subaffidatari; 

3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori 

e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 

4. il nominativo del medico competente ove previsto; 

5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 

7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei 

lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 

b. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo 

scopo dall'impresa esecutrice; 

c. la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 

d. l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole 

importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 

e. l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di 

sicurezza; 

f. esiti della valutazione del rumore; 

g. l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel 

PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 

h. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 

i. l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 

j. la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in 

cantiere. 
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k. documentazione di valutazione dei rischi delle lavorazioni ai sensi del D. Lgs. 626/94 e succ. 

mod. ed integr. quale allegato al POS. 

f) tutti i documenti e verbali inerenti a verifiche, visite, ispezioni, ecc., effettuate dal CSE e/o dai 

funzionari degli organi competenti nel corso del cantiere. 

Inoltre per la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese (All XVII del D. Lgs. 81/08): 

1. copia iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto 

2. documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 c. 1 lettera a) o autocertificazione di cui 

all'art. 29 c.5 del D. Lgs. 81/08 

3. D.U.R.C. 

4. dichiarazione di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 

14 del D: Lgs. 81/08 

5. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione 

relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti 

13.3.3. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE IMPRESE DI FORNITURA CON POSA IN OPERA, NOLI A 
CALDO 

a) comunicazione di affidamento dei lavori; 

b) denuncia opere con attrezzature rumorose, se del caso 

c) dichiarazione di presa visione ed accettazione del PSC; 

d) Il POS, quale integrazione di dettaglio nel rispetto delle linee guida del piano di sicurezza e 

coordinamento, firmato dal datore di lavoro e dal RLS. 

e) tutti i documenti e verbali inerenti a verifiche, visite, ispezioni, ecc., effettuate dal CSE e/o dai 

funzionari degli organi competenti nel corso del cantiere. 

Inoltre per la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese (All XVII del D. Lgs. 81/08): 

1. copia iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; 

2. documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 c. 1 lettera a) o autocertificazione di cui 

all'art. 29 c.5 del D. Lgs. 81/08 

3. D.U.R.C.; 

4. dichiarazione di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 

14 del D: Lgs. 81/08 

5. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione 

relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 

Infine, dovrà essere tenuta in cantiere anche copia della seguente ulteriore documentazione: 

 Copia comunicazione all'A.S.S. ed all'Ispettorato del Lavoro competenti del nominativo del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 Copia nomina RLS; 
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 Dichiarazione presa in consegna ed istruzione all’uso dei D.P.I. da parte dei lavoratori 

controfirmata dagli stessi; 

 copia dei verbali delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione; 

 copia documento di valutazione dei rischi da esposizione al rumore; 

 copia documento di valutazione dei rischi da esposizione a vibrazioni meccaniche; 

 fotocopia di documento di identità in corso di validità dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

13.3.4. LAVORATORI AUTONOMI 

a) dichiarazione che l'attività è svolta in autonomia e con mezzi propri, senza alcun vincolo di 

subordinazione e senza alcuna persona alle proprie dipendenze 

b) dichiarazione di presa visione ed accettazione del PSC e di adeguamento alle indicazioni fornite dal 

CSE ai fini della sicurezza 

Inoltre per la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi: 

(All XV del D. Lgs. 81/08): 

1. copia iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; 

2. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 di 

macchine attrezzature ed opere provvisionali; 

3. elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione; 

4. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti nel D. Lgs. 81/08 

5. DURC. 

13.3.5. FORNITORI DI MATERIALI (FORNITORI NON ESECUTORI) 

Nel caso di semplici fornitori di materiale presso il cantiere non è richiesta la presentazione di alcuna 

documentazione specifica. 

Il personale che accede all’area di cantiere per le operazioni di carico/scarico materiale verrà sempre 

accompagnato dal personale della Ditta Appaltatrice e provvederà allo stoccaggio del materiale entro le 

apposite aree individuate nel POS dell’Impresa Appaltatrice. 

Nel caso di fornitori esecutori si rientra nella casistica 1.5.3 - FORNITURA CON POSA IN OPERA, NOLI A 

CALDO sopra descritta 

IMPORTANTE: 

Non si configurano come semplici fornitori, ma bensì come fornitori ed esecutori tutti coloro che, oltre a 

fornire il materiale presso il cantiere sono parte attiva e vi partecipano alla relativa posa in opera. 

13.3.6. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE MACCHINE, ATTREZZATURE, IMPIANTI E SOSTANZE 
PERICOLOSE 

a) libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore 

a 200 kg.; 

b) copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore 

a 200 kg.; 

c) verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di 

sollevamento; 
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d) verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.; 

e) piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi; 

f) documentazione relativa agli apparecchi a pressione; 

g) copia di tutti i libretti d'uso e manutenzione aggiornati dei macchinari consegnati agli operai addetti ai 

medesimi; 

h) dichiarazione di conformità di impianti, macchinari ed attrezzature da parte della casa costruttrice; 

i) schede di sicurezza delle sostanze pericolose. 

13.3.7. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE 

a) dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del D.M. 37/08 per impianto elettrico di cantiere; 

b) segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee 

elettriche stesse; 

c) documento che attesti la trasmissione della dichiarazione di conformità degli impianti di messa a terra 

e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche inoltrata all'INAIL competente per territorio nei 

termini di legge (entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto ex DPR 462/2001). 

 

13.4. DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE AL CONCESSIONARIO DELL’AREA PER IL RILASCIO 

DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO 

Come descritto in Capitolo 3, l’accesso al cantiere non è libero ma deve essere autorizzato. 

L’autorizzazione viene rilasciata dal HSE Manager di Cartubi (il quale consegnerà un apposito badge per 

l’apertura del cancello di ingresso in occasione del coordinamento preliminare all’inizio dei lavori) solo a 

seguito della presentazione allo stesso della documentazione di seguito descritta: 

 Copia della visura/certificato camerale della CCIAA di appartenenza; 

 Copia del DURC in corso di validità; 

 Polizza Assicurativa RCT/RCO e ultima quietanza di pagamento della stessa; 

 Modelli in allegato compilati e firmati dal Legale Rappresentante (autocertificazioni assolvimento, 

elenco mezzi, dich. ex art. 14); 

 Elenco del personale in accesso, con identificazione del Responsabile delle attività ed un suo 

numero telefonico di reperibilità; 

 Copia del documento identità (del paese d’origine e permesso di soggiorno/passaporto per il solo 

personale extracomunitario); 

 Copia degli UNILAV di tutto il personale che deve avere accesso al cantiere; 

 Piano di Sicurezza delle attività da eseguire (POS); 

 Prima pagina del DUVRI di commessa CARTUBI con timbro e firma per accettazione. 

 

14. ALLEGATI 

Fanno parte integrante del presente PSC il cronoprogramma delle attività e gli elaborati grafici illustranti 

il layout di cantiere. 





Area
Comprensorio

"Gaslini"

PIAZZALE ATTUALE
[AREA DI BONIFICA]

Stimati 1370 mq

Cartellonistica
di cantiere

di cantiere
Ingresso

31

Banchina Esistente

Piazzale Esistente

AREA DI
DEPOSITO

TEMP. 2
Scavo

Supplementare
30.00 mq

2

4

AREA DI DEPOSITO
TEMPORANEO 1

150.00 mq

AREA
CARICO / SCARICO

   - Box ad uso ufficio di cantiere

   - Bagno chimico

   - Cassone metallico

   - Recinzione di cantiere

1

3

   - Box ad uso spogliatoio2

   - Area di deposito temporaneo 1

   - Area di deposito temporaneo 2

   - Magazzino4

     [Scavo supplementare]

   - Area oggetto d'intervento

     [Rifiuti misti divisi per CER]

PLANIMETRIA GENERALE DI CANTIERE
Scala 1:200


