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SOGGETTO
Il Committente
Università degli Studi di Parma
Il Responsabile dei Lavori

DATA

FIRMA

Direttore dei Lavori opere edili e strutturali
Responsabile del Procedimento
Direttore dei Lavori Impianti

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione
Geom.Giulio Orsini
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
GeomGiulio Orsini
Area Ediliizia Università Parma U.O.C. “Monitoraggio delle
procedure produttive e coordinamento Piano Triennale

Il Responsabile Impresa
Il Responsabile Impresa
Il Responsabile Impresa
Il Responsabile Impresa
Il Responsabile Impresa ……………………………
Sig……………………………………………………..
Il Responsabile Impresa ……………………………
Sig……………………………………………………..

05.11.2014

Il Responsabile Impresa ……………………………
Sig……………………………………………………..

05.11.2014
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DATI GENERALI
OGGETTO
Esecuzione di tutti i lavori edili e strutturali occorrenti all’ampliamento della Biblioteca
Politecnica, a servizio dei Dipartimenti di Ingegneria e ubicata presso l’edificio di
Ingegneria Scientifica, al Campus Scienze e tecnologie dell’Università degli Studi di
Parma.

INDIRIZZO DEL CANTIERE
Edificio Dipartimentale di Chimica Campus universitario Via delle Scienze Parma
IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI

IMPRESE PREVISTE IN CANTIERE
2 non contemporaneamente

LAVORATORI AUTONOMI PREVISTI IN CANTIERE
Non prevedibili

N° MAX DI LAVORATORI PREVISTI CONTEMPORANEAMENTE IN
CANTIERE
6

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI
3 mesi
ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE
DATA INIZIO LAVORI PRESUNTA
25 gennaio 2015

DATA FINE LAVORI PRESUNTA
25 aprile 2015

SOGGETTI
Aprile 2017
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Nel presente punto si riportano i nominativi del Committente e delle persone da Lui
incaricate per la gestione dell’attività lavorativa e della sicurezza in cantiere.
La consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese e ai lavoratori
autonomi, vale come comunicazione dei nominativi del Coordinatore in fase di
progettazione dell’opera e del Coordinatore in fase di esecuzione dell’opera, come
previsto all’art. 90 del D.Lgs.81/2008, successivamente integrato con indicazioni della
legge regionale L.R.n.2 del 2.03.2009 Tutela e sicurezza nei cantieri di Ingegneria Civile,
integrato con D.Lgs n.106 del 03.08.2009 Integrazioni e correzioni in materia di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato con D.M.09.09.2014 n.212,
Modelli Semplificati per Redazioni di POS-PSC-PSS-FO. Il Coordinatore in fase di
esecuzione manterrà aggiornato l’elenco dei soggetti comunicandoli di volta in volta alle
imprese e ai lavoratori autonomi.
COMMITTENTE
Nome e Cognome:
Indirizzo:
Città:
Telefono:

UNIVERSITA’Degli Studi di Parma
Via Università 12
43121 – Parma

DIRETTORE DEI LAVORI
Nome e Cognome:

Città:
Telefono:
PROGETTISTA
Nome e Cognome:
Indirizzo:
Città:
Telefono:
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Nome e Cognome:
Geom. Giulio Orsini Settore Tecnico Univestità di Parma
Indirizzo:
Città:
Telefono:
334-60.63.133
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Nome e Cognome:
Geom. Giulio Orsini Settore Tecnico Univestità di Parma)
Indirizzo:
Città:
Telefono:
334-60.63.133
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE IMPRESA
N°1:
Impresa (ragione sociale)
Sede legale

Indirizzo:
Città:

Rappresentante legale
Iscrizione C.C.I.A.A.
Iscrizione A.N.C.
Posizione INAIL
Posizione INPS
Assicurazione RCT
Assicurazione RCO
Responsabile Servizio
Prevenzione
Medico competente

Tel.: ……………………………. Fax.:
Ing. Nicola belicchi
N.
dal
/
/
N.
.
.

(

)

Nome:
Nome:
Indirizzo:
Città

Direttore Tecnico
dell’impresa
Responsabile di cantiere

Tel.
Nome:

Fax

Nome:
Indirizzo:
Città

Personale di cantiere

Tel.
Operai n°:

Tel. Cell.
Tecnici n°:

Amministrativi n°:
Totale n°:
Il datore di lavoro dichiara di aver ricevuto il piano di sicurezza e coordinamento per l’opera in oggetto dal
responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 81/2008. Si impegna inoltre a fornire il medesimo
Piano di Sicurezza e Coordinamento a imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi di cui si avvarrà per
l’esecuzione dell’opera.
Timbro dell’impresa e firma
Per i dati mancanti si rimanda al POS dell’impresa
e alla documentazione ad esso allegata.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE IMPRESA
N°2: IMPRESA Siram UdB Centro Nord
Impresa (ragione sociale)
Sede legale

Indirizzo:
Città:
Tel.:

Rappresentante legale
Iscrizione C.C.I.A.A.
Iscrizione A.N.C.
Posizione INAIL
Posizione INPS
Assicurazione RCT
Assicurazione RCO
Responsabile Servizio
Prevenzione

N.
N.

Fax.:
dal

/

/

(

)

Nome:
Indirizzo:
Città

Medico competente

Tel.
Nome:

Fax

Indirizzo:
Città

Direttore Tecnico
dell’impresa

Tel.
Nome:

Fax

Indirizzo:
Città

Responsabile di cantiere

Tel.
Nome:

Tel. Cell.

Indirizzo:
Città

Personale di cantiere

Tel.
Operai n°:

Tel. Cell.
Tecnici n°:

Amministrativi n°:

Totale n°:
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Il datore di lavoro dichiara di aver ricevuto il piano di sicurezza e coordinamento per l’opera in oggetto dal
responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 81/2008. Si impegna inoltre a fornire il medesimo
Piano di Sicurezza e Coordinamento a imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi di cui si avvarrà per
l’esecuzione dell’opera.
Timbro dell’impresa e firma
Per i dati mancanti si rimanda al POS dell’impresa
e alla documentazione ad esso allegata.

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE IMPRESA
N°3: IMPRESA RASTELLI IMPIANTI
Impresa (ragione sociale)
Sede legale

Indirizzo:
Città:)
Fax.: ………………….

Tel.:…………………
Rappresentante legale
Iscrizione C.C.I.A.A.
Iscrizione A.N.C.
Posizione INAIL
Posizione INPS
Assicurazione RCT
Assicurazione RCO
Responsabile Servizio
Prevenzione

N.
N.

dal

/

/

(

)

Nome:
Indirizzo:
Città

Medico competente

Tel.
Nome:

Fax

Indirizzo:
Città

Direttore Tecnico
dell’impresa

Tel.
Nome:

Fax

Indirizzo:
Città
Tel.

Tel. Cell.
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Responsabile di cantiere

Nome:
Indirizzo:
Città
Tel.
Operai n°:

Personale di cantiere

Tel. Cell.
Tecnici n°:

Amministrativi n°:
Totale n°:
Il datore di lavoro dichiara di aver ricevuto il piano di sicurezza e coordinamento per l’opera in oggetto dal
responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 81/2008. Si impegna inoltre a fornire il medesimo
Piano di Sicurezza e Coordinamento a imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi di cui si avvarrà per
l’esecuzione dell’opera.
Timbro dell’impresa e firma
Per i dati mancanti si rimanda al POS dell’impresa
e alla documentazione ad esso allegata.

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE IMPRESA
N°4: IMPRESA OROVERDE
Impresa (ragione sociale)
Sede legale

Indirizzo:
Città:
Tel.:

Rappresentante legale
Iscrizione C.C.I.A.A.
Iscrizione A.N.C.
Posizione INAIL
Posizione INPS
Assicurazione RCT
Assicurazione RCO
Responsabile Servizio
Prevenzione

N.
N.

Fax.:
dal

/

/

(

)

Nome:
Indirizzo:
Città

Medico competente

Tel.
Nome:

Fax

Indirizzo:
Città
Tel.

Fax
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Direttore Tecnico
dell’impresa

Nome:
Indirizzo:
Città

Responsabile di cantiere

Tel.
Nome:

Tel. Cell.

Indirizzo:
Città
Tel.
Operai n°:

Personale di cantiere

Tel. Cell.
Tecnici n°:

Amministrativi n°:
Totale n°:
Il datore di lavoro dichiara di aver ricevuto il piano di sicurezza e coordinamento per l’opera in oggetto dal
responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 81/2008. Si impegna inoltre a fornire il medesimo
Piano di Sicurezza e Coordinamento a imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi di cui si avvarrà per
l’esecuzione dell’opera.
Timbro dell’impresa e firma
Per i dati mancanti si rimanda al POS dell’impresa
e alla documentazione ad esso allegata.

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE IMPRESA
N°5: IMPRESA ………………………..
Impresa (ragione sociale)
Sede legale

Indirizzo:

Tel.:
Rappresentante legale
Iscrizione C.C.I.A.A.
Iscrizione A.N.C.
Posizione INAIL
Posizione INPS
Assicurazione RCT
Assicurazione RCO
Responsabile Servizio
Prevenzione

N.
N.

Fax.:
dal

/

/

(

)

Nome:
Indirizzo:
Città
Tel.

Fax
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Medico competente

Nome:
Indirizzo:
Città
Tel.
Nome:

Direttore Tecnico
dell’impresa

Fax

Indirizzo:
Città

Responsabile di cantiere

Tel.
Nome:

Tel. Cell.

Indirizzo:
Città
Tel.
Operai n°:

Personale di cantiere

Tel. Cell.
Tecnici n°:

Amministrativi n°:
Totale n°:
Il datore di lavoro dichiara di aver ricevuto il piano di sicurezza e coordinamento per l’opera in oggetto dal
responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 81/2008. Si impegna inoltre a fornire il medesimo
Piano di Sicurezza e Coordinamento a imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi di cui si avvarrà per
l’esecuzione dell’opera.
Timbro dell’impresa e firma
Per i dati mancanti si rimanda al POS dell’impresa
e alla documentazione ad esso allegata.

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE IMPRESA
N°6: IMPRESA ………………………..
Impresa (ragione sociale)
Sede legale

Indirizzo:
Città:
Tel.:

Rappresentante legale
Iscrizione C.C.I.A.A.
Iscrizione A.N.C.
Posizione INAIL
Posizione INPS
Assicurazione RCT
Assicurazione RCO

N.
N.

Fax.:
dal

Aprile 2017
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Responsabile Servizio
Prevenzione

Nome:
Indirizzo:
Città
Tel.
Nome:

Medico competente

Fax

Indirizzo:
Città
Tel.
Nome:

Direttore Tecnico
dell’impresa

Fax

Indirizzo:
Città

Responsabile di cantiere

Tel.
Nome:

Tel. Cell.

Indirizzo:
Città
Tel.
Operai n°:

Personale di cantiere

Tel. Cell.
Tecnici n°:

Amministrativi n°:
Totale n°:
Il datore di lavoro dichiara di aver ricevuto il piano di sicurezza e coordinamento per l’opera in oggetto dal
responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 81/2008. Si impegna inoltre a fornire il medesimo
Piano di Sicurezza e Coordinamento a imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi di cui si avvarrà per
l’esecuzione dell’opera.
Timbro dell’impresa e firma
Per i dati mancanti si rimanda al POS dell’impresa
e alla documentazione ad esso allegata.

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE IMPRESA
N°7: IMPRESA ………………………..
Impresa (ragione sociale)
Sede legale

Indirizzo:
Città:

Rappresentante legale
Iscrizione C.C.I.A.A.
Iscrizione A.N.C.

Tel.:
Lanzoni Emanuele e Adriano
N.
dal
N.
Aprile 2017
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Posizione INAIL
Posizione INPS
Assicurazione RCT
Assicurazione RCO
Responsabile Servizio
Prevenzione

Nome:
Indirizzo:
Città

Medico competente

Tel.
Nome:

Fax

Indirizzo:
Città

Direttore Tecnico
dell’impresa

Tel.
Nome:

Fax

Indirizzo:
Città

Responsabile di cantiere

Tel.
Nome:

Tel. Cell.

Indirizzo:
Città

Personale di cantiere

Tel.
Operai n°:

Tel. Cell.
Tecnici n°:

Amministrativi n°:
Totale n°:
Il datore di lavoro dichiara di aver ricevuto il piano di sicurezza e coordinamento per l’opera in oggetto dal
responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 81/2008. Si impegna inoltre a fornire il medesimo
Piano di Sicurezza e Coordinamento a imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi di cui si avvarrà per
l’esecuzione dell’opera.
Timbro dell’impresa e firma
Per i dati mancanti si rimanda al POS dell’impresa
e alla documentazione ad esso allegata.

PREMESSA
La normativa italiana in materia di sicurezza, in particolare il D.Lgs. 81/2008 impone
precisi obblighi di programmazione e di controllo della sicurezza nei cantieri sia pubblici
sia privati.
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L’esigenza di prescrivere tali obblighi nasce dall’analisi dei dati relativi alle cause degli
infortuni, dai quali risulta che gli incidenti nei cantieri dipendono nella maggior parte dei
casi da scelte effettuate prima dell’inizio lavori.
E’ possibile che il presente PSC, sviluppato in due volumi, contenga riferimenti
legislativi anche precedenti al Decreto Legislativo 81/08; tali decreti abrogati
contengono comunque disposizioni che sono state interamente riprese dal Testo
Unico e la loro abrogazione non esula dal rispetto dei contenuti da parte delle figure
interessate.
Secondo recenti statistiche, le cause degli incidenti sono da ricercare in:
 errori di CONCEZIONE (35%): difetti di concezione progettuale dell’opera o di
attrezzature
 errori di ORGANIZZAZIONE (30%): difetti di organizzazione del cantiere
 rischi dovuti alla natura del CANTIERE e alle specifiche condizioni di lavoro (35%).
Le principali cause o fattori di rischio sono individuati in





cadute dall’alto degli operatori (38%)
trasporti, veicoli e macchinari di cantiere (19%)
crolli e contatti con masse in movimento (14%)
cadute di oggetti dall’alto (10%).

Queste considerazioni evidenziano l’esigenza di spostare il processo preventivo a monte
dell’apertura del cantiere con procedure che i Decreti individuano chiaramente.
In particolare con il D.Lgs. 81/2008 si precisa che il Committente o il responsabile dei
lavori designa il Coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione mentre designa il Coordinatore per l’esecuzione prima
dell’affidamento dei lavori (D.Lgs. 81/2008 art.90 comma 4). Il Coordinatore per la
progettazione dell’opera redige il piano contestualmente alla progettazione e comunque
prima della richiesta di presentazione delle offerte (D.Lgs. 81/2008 art.91 comma 1).
Il Committente o il Responsabile dei lavori deve inoltre verificare l’idoneità tecnicoprofessionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare e deve chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio
annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all’Inps, all’Inail e alle casse edili (D.Lgs. 81/2008 Art.90 comma 9).
La Comunità europea ha emanato negli ultimi anni una serie di direttive che dimostrano
una continua e crescente attenzione nei riguardi della sicurezza e della salute sui luoghi di
lavoro.
Il processo di sensibilizzazione dell’intera Comunità su questi argomenti passa attraverso
l’introduzione del concetto che sicurezza e salute diventino i cardini dell’organizzazione
del lavoro: produttività ed incremento del livello di tutela sono elementi integrabili e non
in contraddizione, ed il raggiungimento di livelli sempre più elevati di sicurezza passa
obbligatoriamente attraverso una corretta programmazione delle fasi produttive con
Aprile 2017
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l’integrazione delle misure di sicurezza, un’adeguata predisposizione di mezzi e budget
finanziari ed un’attenta formazione di tutti gli addetti.
Il settore risulta fortemente condizionato dai problemi economici che ostacolano gli sforzi
importanti compiuti negli ultimi tempi in tema di prevenzione.
Il cantiere diviene spesso il polo catalizzatore di tutte quelle mancanze che hanno
caratterizzato l’opera nelle fasi di progettazione e pianificazione: allora molto spesso si
devono trovare le soluzioni agli imprevisti ed alle situazioni meno programmate.
Altro elemento specifico del settore è rappresentato dalla continua diversificazione degli
ambienti lavorativi in cui l’Impresa agisce. A questo si può aggiungere una spesso
inconsistente organizzazione tipica dei cantieri improvvisati e privi delle più elementari
misure di sicurezza.
Inoltre è assai frequente riscontrare una insensibilità e disattenzione degli stessi lavoratori
del settore, ed in certi casi perfino intolleranza.
Il settore delle costruzioni si caratterizza quindi per oggettive difficoltà alla
predisposizione puntuale di misure a tutela per l’ambiente interno ed esterno al cantiere,
per gli addetti ai lavori, per la popolazione in generale.
L’obbiettivo della sicurezza sulla base di una programmazione organica e di una
riconfigurazione dell’intero processo lavorativo richiede perciò uno sforzo organizzativo
che forse solo poche Imprese sono in grado di affrontare, in quanto il settore è
contraddistinto da preminenti attenzioni alle condizioni di mercato e alle capacità
concorrenziali.
Una maggiore sensibilità nei confronti della prevenzione passa anche attraverso la
consapevolezza delle spese sostenute per infortuni, sanzioni, aumento dei premi
assicurativi, sospensione dei lavori e relativi ritardi.
In questo quadro non confortante, contraddistinto in molti casi da situazioni di
inosservanza diffusa delle prescrizioni normative ed in certi casi da indifferenza da parte
degli stessi operatori del settore, interviene la nuova “filosofia” comunitaria e nazionale
che impone la dovuta attenzione alle misure di prevenzione fin dal momento del
concepimento dell’opera, elevando il ruolo della sicurezza quale elemento strutturale e
portante di ogni attività lavorativa.
I datori di lavoro e l’impresa non sono i soli ed esclusivi destinatari dei nuovi decreti: la
sicurezza dovrà essere il risultato di un processo globale che si sviluppa in fase e momenti
diversi.
Al tempo stesso la nuova normativa genera nuovi ruoli professionali con specifica
qualifica nel campo della sicurezza: compito di tali tecnici è quello di assumere il
controllo di ogni operazione del processo costruttivo recuperando, almeno in parte,
l’unitarietà di conduzione che nella storia ha contraddistinto l’arte del costruire quando il
progettista era in primis il responsabile di tutta l’opera con grande attenzione agli
elementi del cantiere.
Ai coordinatori per la sicurezza spetta pertanto il compito di integrare la redazione
progettuale, fino ad oggi orientata esclusivamente alla risoluzione finale dei problemi,
introducendo l’analisi della fase transitoria di cantiere dell’opera, quando le possibili
problematiche esecutive e/o organizzative possano determinare situazioni di pericolo.
La sicurezza interviene quindi come elemento attivo nelle fasi esecutive ed alla base delle
scelte organizzative; tale azione è affidata al Piano di Sicurezza e Coordinamento che
assume il valore di progettazione della sicurezza mediante l’analisi delle fasi lavorative,
Aprile 2017
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dei rischi potenzialmente presenti e delle misure che conseguentemente dovranno essere
adottate.
L’elaborazione del Piano di Sicurezza non deve essere interpretata come un formale
adempimento di una prescrizione, ma deve raffigurare il raggiungimento di una mentalità
in cui le voci sicurezza e prevenzione rivestono un ruolo importante.
Quindi non una semplice elaborazione di carta stampata, patrimonio del singolo redattore,
bensì un oggetto di lavoro da consultare, conoscere e facilmente interpretare da parte dei
vari soggetti interessati.

BOZZA SUDDIVISIONE DEI LOTTI FUNZIONALI
(*) 180 gg naturali consecutivi – 0 gg di sovrapposizione tra differenti interventi

FINALITA' DEL PIANO
-

A.01 - UTA - Nuovo sistema ricambio aria aule e biblioteca
A.02 - Collegamento estrazione armadi aspirati - interno
A.03 - Sostituzione cappe interno
A.04 - Sostituzione alimentazione inverter

-

A.05 - Messa in sicurezza impianti in copertura e inverter gruppo motori A.06 - Installazione sistema Volume Aria Variabile cappe gruppo motori A
A.07 - Messa in sicurezza impianti in copertura e inverter gruppo motori B
A.08 - Installazione sistema Volume Aria Variabile cappe gruppo motori B
A.09 - Messa in sicurezza impianti in copertura e inverter gruppo motori C
A.10 - Installazione sistema Volume Aria Variabile cappe gruppo motori C
A.11 - Messa in sicurezza impianti in copertura e inverter gruppo motori D
A.12 - Installazione sistema Volume Aria Variabile cappe gruppo motori D

-

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è redatto dal Geom. Giulio Orsini
dell’Università degli Studi di Parma che, in qualità di Committente per l’intervento
edilizio che consiste in una manutenzione straordinaria per la rifunzionalizzazione degli
impianti aeraulici dell’edificio dipartimentale di chimica nel primo stralcio sono previste
le opere da A0.2 ad A0.6 piu A0.9 e A.10le in ottemperanza alle disposizioni previste dal
D. Lgs. 81/2008. successivamente integrato con indicazioni della legge regionale
L.R.n.2 del 2.03.2009 Tutela e sicurezza nei cantieri di Ingegneria Civile, integrato con
D.Lgs n.106 del 03.08.2009 Integrazioni e correzioni in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato con D.M.09.09.2014 n.212, Modelli Semplificati
per Redazioni di POS-PSC-PSS-FO
Il Geom. Giulio Orsini è stato incaricato dal Committente di assolvere le funzioni di
Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera
elaborando il presente PSC in cui le misure di prevenzione vengono collegate al processo
lavorativo ed ai metodi di esecuzione delle opere in funzione dei rischi conseguenti;
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inoltre il piano coordina le diverse figure professionali operanti nello stesso cantiere e
rappresenta anche un valido strumento di formazione ed informazione degli addetti per la
sicurezza collettiva ed individuale, oltre ad avere funzioni operative.
Il Piano contiene l’individuazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale
presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi.
Il presente piano di sicurezza è stato redatto in accordo alla normativa vigente in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare in ottemperanza a quanto
prescritto da quanto prescritto nell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 sui contenuti
minimi del PSC. successivamente integrato con indicazioni della legge regionale
L.R.n.2 del 2.03.2009 Tutela e sicurezza nei cantieri di Ingegneria Civile, integrato con
D.Lgs n.106 del 03.08.2009 Integrazioni e correzioni in materia di tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato con D.M.09.09.2014 n.212, Modelli
Semplificati per Redazioni di POS-PSC-PSS-FO

NOTA:
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato redatto in conformità a quanto
espresso dal Committente che ha indicato le lavorazioni che si svolgeranno.
1 STRALCIO FUNZIONALE
A.02 - Collegamento estrazione armadi aspirati – interno piano 0-1-S. e
cavedi
-

A.03 - Sostituzione cappe
Zona intervento previsto intenrno presso : 1301-S-049

-

A.04 - Sostituzione alimentazione inverter
Tra Q.Z. e copertura

-

A.05 - Messa in sicurezza impianti in copertura e inverter gruppo motori A
Zona intervento copertura sud ovest e cavedi

-

A.06 - Installazione sistema Volume Aria Variabile cappe gruppo motori A
Zona intervento interno piano 0-1-S
A.09 - Messa in sicurezza impianti in copertura e inverter gruppo motori C
Zona intervento copertura nord ovest e cavedi

-

A.10 - Installazione sistema Volume Aria Variabile cappe gruppo motori C
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Zona intervento interno piano 0

2 STRALCIO FUNZIONALE

-

A.07 - Messa in sicurezza impianti in copertura e inverter gruppo motori B
Zona intervento copertura sud est e cavedi

-

A.08 - Installazione sistema Volume Aria Variabile cappe gruppo motori B
Zona intervento piano 0-1-S

--

A.11 - Messa in sicurezza impianti in copertura e inverter gruppo motori D
Zona intervento copertura nord est e cavedi

-

A.12 - Installazione sistema Volume Aria Variabile cappe gruppo motori D
Zona intervento interno piano 0-1-

UTILIZZO E GESTIONE DEL PIANO
Il piano sarà utilizzato:
- dai responsabili delle imprese come guida per applicare le misure adottate ed effettuare
la mansione di controllo;
- dai lavoratori e, in particolare modo, dal loro rappresentante per la sicurezza;
- dal committente per esercitare il controllo;
- dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori per l’applicazione dei contenuti del piano;
- dal progettista e dal direttore dei lavori per operare nell’ambito delle loro competenze;
- dalle altre Imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere;
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- dalle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere.
Il presente Piano dovrà essere rivisto a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di
esecuzione, eventualmente con prescrizioni indicate nei verbali di sopralluogo, in
occasione di:









modifiche delle fasi lavorative
modifiche organizzative
modifiche progettuali
varianti in corso d’opera
modifiche procedurali
introduzione di nuove tecnologie
introduzione di nuove macchine ed attrezzature
ogni qual volta il caso lo richieda

Il progettista e il Direttore dei Lavori, quando ritengano vi sia la necessità di apportare
varianti al progetto, sono tenuti ad interpellare preventivamente il Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione al fine di adeguare i criteri di sicurezza.
Il Coordinatore in fase di esecuzione potrà modificare il Piano di sicurezza con gli
strumenti da lui ritenuti opportuni ed in particolare, per ragioni di operatività,
potrà introdurre variazioni tramite le prescrizioni indicate nei “Verbali di
sopralluogo in cantiere” che dovranno essere opportunamente firmati dai
responsabili delle imprese.
Sarà compito dello stesso Coordinatore verificare l’idoneità dei Piani operativi di
Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 art. 92 comma 1), da considerare come piani complementari di
dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con
quest’ultimo, nonchè adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento con le proposte di
integrazione eventualmente presentate dall’impresa esecutrice e dai Rappresentanti per la
sicurezza delle imprese (D.Lgs. 81/2008 art. 92).
Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio
piano operativo di Sicurezza al Coordinatore per l’esecuzione (D.Lgs. 81/2008 art.96).
I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza copia del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Piano operativo di
Sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori (D.Lgs. 81/2008 art. 96).
Nessuna integrazione o proposta accolta dal Coordinatore in fase di realizzazione
dell’opera può giustificare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza così come
individuati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Qualunque variazione, rispetto a quanto indicato nel piano di sicurezza, deve essere
preventivamente comunicato al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Non sono consentite lavorazioni non previste nel presente Piano.
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ALLEGATI
Costituiscono parte integrante del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento anche se
non fisicamente allegati i seguenti documenti:
Costituiscono parte integrante del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento anche se
non fisicamente allegati i seguenti documenti:
1. Elaborati di progetto
2. Permesso di costruire e pareri degli enti - comunicazione art.6 Dpr 380/2001sostituito
dall’art.5 Legge n°73 del 2010
3. Autorizzazioni allo svolgimento di cantieri edili comportanti di impiego di macchinari
rumorosi
Allegati grafici del Piano di Sicurezza e Coordinamento - planimetria generale area
intervento.
Planimetrie di progetto e confronto con identificazione costruzioni demolizioni.
Verbali di sopralluogo del Coordinamento della sicurezza in cui verranno conservate le
azioni di Coordinamento della Sicurezza intraprese dal Coordinatore in fase di
esecuzione.
Notifica preliminare (da affiggere in cantiere in maniera ben visibile e da custodire a
disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente).
Eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento
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La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta per quanto di loro competenza dai
vari soggetti interessati dall’esecuzione dell’opera e conservata con cura in cantiere e
tenuta a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

ONERI DOCUMENTALI
IMPRESA MANDATARIA/APPALTATRICE
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al
committente o al responsabile dei lavori almeno:
1. iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto
2. documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) o
autocertificazione di cui all’articolo 28, comma 5, del presente decreto legislativo
3. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali
4. elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
5. nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione,
di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando
necessario
6. nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
7. attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal
presente decreto legislativo
8. elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista
dal presente decreto legislativo
9. documento unico di regolarità contributiva
10.dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di
cui all’art. 14 del presente decreto legislativo
11. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnicoprofessionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

NOTA: la documentazione richiesta e i dati in essa contenuti possono essere
comunicati anche attraverso il POS
L’impresa appaltatrice dovrà rispondere della eventuale mancata consegna al
Responsabile dei Lavori/Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione della
documentazione a carico di eventuali Ditte subappaltatrici o Lavoratori autonomi di
cui intendesse avvalersi per l’esecuzione dell’opera.
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ONERI DOCUMENTALI PER LE IMPRESE
Ogni impresa (soggetto giuridico con almeno un dipendente) appaltatrice o
subappaltatrice è tenuta a produrre e a trasmettere al Responsabile dei Lavori la seguente
documentazione:
1. iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto
2. documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) o
autocertificazione di cui all’articolo 28, comma 5, del presente decreto legislativo
3. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali
4. elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
5. nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione,
di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando
necessario
6. nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
7. attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal
presente decreto legislativo
8. elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista
dal presente decreto legislativo
9. documento unico di regolarità contributiva
10.dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di
cui all’art. 14 del presente decreto legislativo
11.I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
12.iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto
13. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
14. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
15. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal
presente decreto legislativo
16. documento unico di regolarità contributiva
17.In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnicoprofessionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.
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NOTA: la documentazione richiesta e i dati in essa contenuti possono essere
comunicati anche attraverso il POS
L’impresa appaltatrice dovrà rispondere della eventuale mancata consegna al
Responsabile dei Lavori/Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione della
documentazione a carico di eventuali Ditte subappaltatrici o Lavoratori autonomi di
cui intendesse avvalersi per l’esecuzione dell’opera.

ONERI DOCUMENTALI PER LAVORATORI AUTONOMI
Ogni Lavoratore autonomo (senza dipendenti) è tenuto a produrre e a trasmettere al
Responsabile dei Lavori la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.

fotocopia ISCRIZIONE C.C.I.A.A.
DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva
fotocopia ASSICURAZIONE CIVILE CONTRO TERZI
copia della DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE del costruttore di specifiche
attrezzature impiegate: la dichiarazione CE non è necessaria per le attrezzature
acquistate prima del 21/09/96
5. copia della DICHIARAZIONE del Lavoratore che:
o il lavoratore autonomo utilizza le attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni del D.Lgs. 81/2008
o l’attrezzatura e/o macchina utilizzata rispetta le prescrizioni del DPR 459/96 se
acquistata dopo il 21/09/96
o l’attrezzatura e/o macchina utilizzata rispetta le prescrizioni del DPR 547/55 se
acquistata prima del 21/09/96
o tutti i dispositivi di sicurezza sono perfettamente funzionanti
6. copia della DICHIARAZIONE DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE in modo conforme al Titolo III del D.Lgs. 81/2008
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MACCHINE ED ATTREZZATURE
In cantiere saranno utilizzate esclusivamente macchine e attrezzature conformi alle
disposizioni normative vigenti.
A tal fine nella scelta e nell’installazione saranno rispettate da parte delle imprese le
norme di sicurezza vigenti e le norme di buona tecnica.
Le verifiche dovranno essere compiute possibilmente prima dell’invio in cantiere delle
attrezzature.
Ogni impresa è tenuta a comunicare al Coordinatore prima dell’inizio dei lavori le
attrezzature che intende utilizzare.
Nei paragrafi seguenti si individueranno le misure di prevenzione e di coordinamento
nell’utilizzo delle macchine e delle attrezzature.
Ciascuna impresa dovrà prendere in esame i rischi derivanti agli operatori nell’uso delle
proprie macchine o attrezzature nel Piano Operativo di Sicurezza o nel Documento di
Valutazione dei Rischi.
Pertanto il presente Piano di Sicurezza si limita ad individuare i rischi prevedibili in fase
di progettazione e le misure di Coordinamento tra le imprese e non deve essere
interpretato come sostitutivo della “Valutazione dei rischi” che rimane OBBLIGO dei
Datori di Lavoro delle imprese.
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IMPIANTI ELETTRICI E DI MESSA A TERRA
L’alimentazione dell’impianto elettrico di cantiere avverrà mediante linea derivata da un
interruttore generale installato immediatamente a valle del punto di consegna dell’Ente
fornitrice di energia elettrica.
Le caratteristiche dell’impianto elettrico rispettano i riferimenti normativi di cui ai:
D.Lgs. 81/2008, D.M. 22/12/58, D.M. 12/9/59, Legge 186/68, Legge 792/77, D.P.R.
524/82, Legge 46/90, Norme CEI (in particolare 64/8 e 81/1), D.lgs. 81/2008.
Le macchine, quali seghe circolari, betoniere, macchina piega ferri, ecc. che possono
presentare pericolo per l’operatore con la rimessa in moto al ristabilirsi della tensione di
rete dopo un’interruzione sono provviste di dispositivo contro il riavvio automatico (art.
68 del D.P.R. 547/55).
Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costitutive saranno installati (da parte di ditta
specializzata) e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali
con gli elementi sottotensione (art. 267 del D.P.R. 547/55).
Il grado di protezione delle apparecchiature e dei componenti elettrici contro la
penetrazione dei corpi solidi e liquidi non è inferiore a IP 55 (art. 267 del D.P.R. 547/55).
Saranno utilizzate prese a spina conformi alle specifiche CEE Euronorm.
Il quadro di distribuzione deve essere del tipo ASC rispondente alle norme CEI 17 – 13/4
e provvisto di:
 collegamento elettrico verso terra, (art. 271 del D.P.R. 547/55).
 interruttore generale onnipolare, (art. 288 del D.P.R. 547/55).
 separatori per ogni linea in uscita dal quadro per correnti superiori a 16 A, (art. 289
del D.P.R. 547/55 e CEI 64/8),
 protezioni contro i sovraccarichi, (art. 285 del D.P.R. 547/55).
 interruttore differenziale, (art. 267 del D.P.R. 547/55 e CEI 64/8).
 targa, marcata in modo indelebile con l’indicazione delle principali caratteristiche:
Nome o Marchio del costruttore del Quadro e dei circuiti ai quali si riferiscono gli
organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati (art. 287 del D.P.R. 547/55).
I conduttori elettrici di alimentazione per posa mobile saranno del tipo H07RN-F oppure
del tipo FG10K 450 / 750 V.
 I conduttori elettrici di alimentazione per posa mobile degli utensili portatili utilizzati
in cantiere non devono risultare deteriorati, riparati con lastrature, o posati sul terreno
dentro o nei pressi di pozzanghere;devono, invece, garantire il necessario isolamento
termico e devono essere mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da
contatti accidentali con gli elementi sotto tensione (art. 267/547 del D.P.R. 547/55).
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PROCEDURA DI VERIFICA PRIMA DELL’INIZIO LAVORI
 Verificare che non esistano elementi della rete di distribuzione dell’energia elettrica
che possano costituire pericolo per le lavorazioni e viceversa. Se del caso, devono
essere presi immediati contatti con l’Ente esercente la rete al fine di individuare e
applicare le misure di sicurezza necessarie (es. segnalazioni, delimitazioni,
sbarramenti ecc.) prima dell’inizio delle lavorazioni.
 Le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisionali, i recipienti e gli
apparecchi metallici di notevoli dimensioni situati all’aperto devono essere collegati
elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche,
come conseguenza della relazione di calcolo di probabilità prevista dalla normativa
vigente.
 Gli impianti sono realizzati da ditte e/o persone specializzate. La dichiarazione di
conformità degli impianti (con gli allegati), la richiesta di omologazione dell’impianto
di terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche sono conservate in cantiere.
 Gli impianti elettrici, di messa a terra ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche,
quando necessari, devono essere progettati osservando le norme dei regolamenti di
prevenzione e quelle di buona tecnica riconosciute.
 Prima dell’utilizzo è necessario effettuare una verifica visiva e strumentale delle
condizioni di idoneità delle diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di
sicurezza.
PROCEDURA DI VERIFICA DURANTE I LAVORI
 Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o
parti di impianto sotto tensione.
 Qualora si presenti un’anomalia nell’ impianto elettrico è necessario segnalarla
immediatamente al responsabile di cantiere.
 Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti
di impianto elettrico.
 Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano
a terra o che possano comunque essere danneggiati.
 Verificare sempre l’integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici
per allacciamenti di macchine od utensili.
 L’allacciamento al quadro elettrico di utensili, macchine, ecc., deve avvenire sulle
prese a spina appositamente predisposte.
 Non inserire o disinserire macchine utensili su prese in tensione.
 Prima di effettuare l’allacciamento verificare che gli interruttori di manovra
dell’apparecchiatura e quello posto a monte della presa siano “aperti” (macchina
ferma e tolta tensione alla presa).
 Se la macchina o l’utensile, allacciati e messi in moto non funzionano o provocano
l’intervento di una protezione elettrica (valvola, interruttore automatico o
differenziale) è necessario che l’addetto provveda ad informare immediatamente il
responsabile del cantiere senza cercare di risolvere il problema autonomamente; gli
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addetti ad interventi sugli impianti in tensione devono utilizzare se del caso: calzature
con suola isolante e guanti isolanti in lattice.

ASPETTI IGIENICO-SANITARI
Nel cantiere sarà presente almeno un pacchetto di medicazione contenente il seguente materiale :































un tubetto di sapone in polvere;
una bottiglia da gr. 250 di alcool denaturato;
tre fialette da cc. 2 di alcool iodato all’1%;
due fialette da cc. 2 di ammoniaca;
un preparato antiustione;
un rotolo di cerotto adesivo da m. 1 x cm. 2;
due bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 5 ed una da m. 5 x cm. 7;
dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x 10;
tre pacchetti da gr. 20 di cotone idrofilo;
tre spille di sicurezza;
un paio di forbici;
istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.
Inoltre, dovranno essere presenti, ai sensi del decreto N. 388 del 15 Luglio 2003, i seguenti presidi non
elencati precedentemente (contenuti nello stesso pacchetto di medicazione o in altro pacchetto):
Guanti sterili monouso (2 paia)
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
Confezione di cotone idrofilo (1)
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
Un paio di forbici (1)
Un laccio emostatico (1)
Confezione di ghiaccio pronto uso (1)
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di
emergenza.

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE VISIVA
Sulle porte dei vani situati al piano terra della casa padronale, utilizzati come uffici e
spogliatoi, si esporrà in modo ben visibile il pittogramma indicante la presenza della
cassetta di pronto soccorso e dell’estintore.
UFFICI E SPOGLIATOI
Si prevede di utilizzare un vano al piano terra del cantiere stesso, situato all’interno della
casa padronale.
Aprile 2017

28

Piano di Sicurezza e Coordinamento OPP 2015 – 030

NUMERO E TIPO DI SERVIZI IGIENICI
È previsto il posizionamento di almeno un servizio ogni dieci addetti o frazioni di dieci
impiegati nel cantiere.
Resta inteso che il numero di servizi potrà essere integrato in base al numero degli
addetti: nel cantiere specifico, con le conoscenze attuali, si ritiene siano necessari
comunque a prescindere dall’avanzamento dei lavori almeno 1 servizio igienio,
posizionati secondo quanto indicato nella tavola di cantierizzazione.

ESPOSIZIONE AL RUMORE

Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore durante le effettive attività lavorative ,
prendendo in considerazione in particolare:
Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore
impulsivo
I valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 188 del D.Lgs. 81/08
Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al
rumore
Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze ototossiche
connesse all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente l’orientamento della letteratura
scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente
Le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformità alle
vigenti disposizioni in materia
L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e'
responsabile
Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili
nella letteraturascientifica;
La disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione

CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE
Fascia di appartenenza
(Classi di Rischio)
Classe di Rischio 0
Esposizione ≤ 80
dB(A)

Sintesi delle Misure di prevenzione
(Per dettagli vedere le singole valutazioni)
Nessuna azione specifica (*)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in
relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore
Classe di Rischio 1
80 < Esposizione < 85
dB(A)

DPI : messa a disposizione dei lavoratori dei dispositivi di protezione
individuale dell’udito (art. 193 D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera a)
VISITE MEDICHE : solo su richiesta del lavoratore o qualore il medico
competente ne confermi l’opportunità (art. 196, comma 2, D.Lgs. 81/08)
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Fascia di appartenenza
(Classi di Rischio)

Sintesi delle Misure di prevenzione
(Per dettagli vedere le singole valutazioni)
INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in
relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata
informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in
modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore

Classe di Rischio 2
85 ≤ Esposizione ≤ 87
dB(A)

DPI : Scelta di DPI dell'udito che consentano di eliminare il rischio per
l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei
loro rappresentanti (Art. 193, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 81/08). Si esigerà
che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell’udito (art. 193
D.Lgs. 81/08, comma 1, lettera b)
VISITE MEDICHE : Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08)
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta

INFORMAZIONE E FORMAZIONE: formazione ed informazione in
relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore; adeguata
informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in
modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore

Classe di Rischio 3
Esposizione > 87
dB(A)

DPI : Scelta di dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentano
di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo,
previa
consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti (Art. 193, comma
1, lettera c, del D.Lgs. 81/08)
Imposizione dell’obbligo di indossare DPI dell’udito in grado di abbassare
l’esposizione al di sotto dei valori inferiori di azione salvo richiesta e
concessione di deroga da parte dell’organo di vigilanza competente (art. 197
D.Lgs. 81/08)
Verifica l’efficacia dei DPI e verifica che l’esposizione scenda al di sotto del
valore inferiore di azione
VISITE MEDICHE : Obbligatorie (art. 196, comma 1, D.Lgs. 81/08)
MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE : Vedere distinta

(*) Nel caso in cui il Livello di esposizione sia pari a 80 dB(A) verrà effettuata la Formazione ed informazione in
relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.
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MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE
Per le Classi di Rischio 2 e 3, verranno applicate le seguenti misure tecniche ed organizzative volte a ridurre
l'esposizione al rumore, come previsto :
Segnalazione, mediante specifica cartellonistica, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono
essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione, nonché. Dette aree
saranno inoltre delimitate e l'accesso alle stesse sarà limitato.
Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor
rumore possibile, inclusa l'eventualita' di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro
conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo oeffetto e' di limitare l'esposizione al rumore;
Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature,involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento
o di isolamento;
Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi
sul posto di lavoro;
Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione
della durata e dell'intensita' dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali sarà ridotto a un livello compatibile con il loro
scopo e le loro condizioni di utilizzo
Le valutazioni, effettuate dai datori di lavoro delle Imprese esecutrici, dovranno essere allegate ai
rispettivi POS.
PREMESSE
Per tutti i lavori con rischio di caduta dall’alto o da altezze superiori a mt 2 previsti tra quelli evidenziati in
giallo nel quadro riepilogativo, si prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.10 del Dlgs 81/08
per lavori in quota. In caso di installazione ponteggio le protezioni anticaduta dovranno tenere conto della
circolare 29/2010 del 22.11.2010, oltre al capo 1art.107 del Dlgs 81/08. Anche per cadute da altezze
maggiori di mt 2.
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Si prevede l’utilizzo, ove presente la barriera anticaduta, di protezione combinata barriera piu dispositivo
anticaduta con ancoraggi permanenti (UNI EN 795/2012)- linea vita provvisoria( UNI EN 795 B) tenendo
conto della DGR 699/2015.
Alcune lavorazioni di montaggio, smontaggio, assistenza potranno avvenire:
1. Con l’ausilio di cestello da almeno 2 operatori che lavoreranno su linea di gronda
2. Autogru semovente gommata per sbarco materiale e montaggio nuove installazioni
L’accesso alla copertura e obbligatorio attraverso scala interna e porta vano scale.
Per transito e lavorazioni delle maestranze in copertura si richiede l’ossequio dei disposti di cui alle
norme UNI EN 354-355 e 365 oltre alla dispsizione UNI EN 795 B per la linea vita temporanea

SI sottolinea la necessità di utilizzo di dispositivo sicurezza automatico e
imbragatura dotati di:
1.
disp anticaduta – cordino – imbrago 2.
dispositivo di arresto
3.
dissipatore
4.
dispositivo retrattile UNI EN 360
5.
cordini UNI EN 354 – 355
6.
linea vita temporanea UNI EN 795 B
7.
kit recupero caduta
Detti sistemi dovranno essere utilizzati dalle maestranze in modo perpetuo ed
ininterrotto nel corso di tutte le operazioni di MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI
unitamente agli altri DPI:


Allestimento

Viene così ridotto a zero il tempo trascorso dalle maestranze in assenza di protezioni
adeguate.

SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DISPOSTI SECONDO
L’ELABORATO GRAFICO, DA UTILIZZARSI TASSATIVAMENTE NEL
CORSO DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE SENZA PONTEGGIO E IN FASE
DI ALLESTIMENTO CANTIERE CONTESTUALMENTE ALLE IDONEE
IMBRAGATURE E DPI

Aprile 2017

32

Piano di Sicurezza e Coordinamento OPP 2015 – 030

Detti sistemi dovranno essere utilizzati dalle maestranze in modo perpetuo ed
ininterrotto nel corso di tutte le operazioni di montaggio e smontaggio ponteggio
unitamente agli altri DPI:
 Allestimento
 Movimentazione materiali tegole
 Riposizionamento tegole
Viene così ridotto a zero il tempo trascorso dalle maestranze in assenza di protezioni
adeguate.
Oltre a questo si sottolinea come i dispositivi di arresto automatico da scivolamento e
rotolamento in caso di caduta eliminerebbero o ridurrebbero notevolmente un eventuale
impatto sui sistemi collettivi di protezione dei bordi quali i ponteggi che nella fase di
montaggio smontaggio non offrono la protezione necessaria.
L’Impresa dovrà produrre ai sensi dell’art.131 l’autorizzazione alla costruzione ed
impiego contenente le previste autorizzazioni Ministeriali

SE PREVISTI O DA PREVEDERE PERIMETRALMENTE
(La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi
portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle
norme della presente sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione alla
costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione
nella quale devono essere specificati gli elementi di cui
all'articolo seguente.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta
all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito
di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio
gia' autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i
giunti alla norma UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego
ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila
a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di
carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali
garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle
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norme di buona tecnica.
5. L'autorizzazione e' soggetta a rinnovo ogni dieci anni per
verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso
tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal
fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle
istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g)
dell'articolo 132.
7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale
anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei
ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso
controlli a campione presso le sedi di produzione.)


corredata della relazione tecnica redatta ai sensi dell’art.132

a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio,
loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e
coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti
i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del
ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi
di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli
impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni
singola applicazione.
Sezione V
Ponteggi fissi
Art. 133.
Progetto
1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali
nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche
configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di
impiego, nonche' le altre opere provvisionali, costituite da elementi
metallici o non, oppure di notevole importanza e complessita' in
rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere
eretti in base ad un progetto comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilita' eseguito secondo le
istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;




Oltre alla documentazione di cui all’art134 compreso il Pi.M.U.S. Redatto ai sensi
dell’art. 136 Titolo V D.Lgs 81/08 secondo le indicazioni per lavori in quota di cui
all’allegato XXII comprese specifiche di eventuali modifiche

E’ Prevista l’installazione di idonee mantovane lungo il lato strada o lungo passaggio
studenti – utenti E’ prevista l’installazione di tralicci omologati in prossimità degli
accessi sottostantI
infine dovranno essere osservati le norme particolari di cui all’art.138 del medesimo
Dlgs.81/08
(Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in
modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
2. E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio
dalla muratura non superiore a 30 centimetri.
3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del
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ponteggio.
4. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono
ammesse deroghe:
a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a
condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro
l'ultimo impalcato o il piano di gronda;
b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a
condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm
rispetto al piano di calpestio;
c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a
condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm
rispetto al piano di calpestio;)
IN CASO DI MANCANZA DI PRECISE SPECIFICHE IN ORDINE ALLA DISPOSIZIONE DEI
MONTANTI SI FA RIFERIMENTO A :
Art. 125.
Disposizione dei montanti
1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i
cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un
metro; devono altresi' essere verticali o leggermente inclinati verso
la costruzione.
2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi
montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza
superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere
ad elementi singoli.
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla
base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni
cedimento in senso verticale ed orizzontale.
4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20
l'ultimo impalcato o il piano di gronda.
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere
superiore a m 3,60; puo' essere consentita una maggiore distanza
quando cio' sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del
cantiere, purche', in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti
da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai
relativi calcoli di stabilita'.
6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione
almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia

UTILIZZO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE
UTILIZZO DEI D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale)
I lavoratori delle diverse imprese ed i lavoratori autonomi dovranno essere dotati di tutti i
D.P.I. - Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal presente Piano di Sicurezza e
nei POS di ciascuna impresa o nel Documento di Valutazione rischi.
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I lavoratori dovranno inoltre avere ricevuto una adeguata informazione e
formazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 art. 227: il datore di lavoro
o il preposto da lui incaricato deve attestare preliminarmente all’inizio delle
lavorazioni l’adempimento al presente obbligo.
Il datore di lavoro o il preposto da lui incaricato, dovrà accertarsi che i D.P.I. riportino la
marcatura CE.
Si ricorda alle imprese e ai lavoratori autonomi che i D.P.I. devono essere sostituiti
prontamente appena presentino segno di deterioramento.
Al fine di individuare univocamente e in modo immediato le diverse figure
professionali operanti in cantiere, si prescrive l’obbligo di indossare i caschi di
protezione differenziati per colore secondo il seguente schema:

caschi gialli:

OPERAI

caschi rossi:

CAPISQUADRA

caschi blu:

TECNICI IMPRESA ESECUTRICE

caschi bianchi:

COMMITTENTI, D. L., VISITATORI

Si prescrive l’uso del casco per tutti gli addetti che operano nel cantiere a prescindere
dalla presenza di rischio residuo o meno tale da comportare l’uso del casco.
L’esperienza di tutti i giorni spinge alla conclusione che sia impossibile tenere il casco
a piè d’opera per indossarlo solo quando si usa la gru o quando si è su un ponteggio o
ci sono carichi sospesi.
Pertanto l’ingresso in cantiere comporta automaticamente l’obbligo di uso del casco.
Da tale obbligo non sono esentati i Tecnici ed eventuali visitatori.

PRESCRIZIONI E MISURE SPECIALI
PRONTO SOCCORSO
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Onde assicurare la migliore ammissibile tempestività nella richiesta, i numeri telefonici
ed i recapiti di detti servizi saranno tenuti in debita evidenza:
Soccorso pubblico di emergenza
Carabinieri pronto intervento
Vigili del Fuoco e pronto intervento
Emergenza sanitaria

113
112
115
118

Per gli interventi in caso di infortuni si usufruirà dei servizi pubblici di pronto soccorso
presenti presso l'Azienda Ospedaliera di PARMA
In caso di richiesta di intervento dell’ambulanza pubblica:






comunicare la posizione e la possibilità di raggiungere il luogo
segnalare, se richiesto, le condizioni dell’infortunato
descrivere l’entità dell’evento
comunicare il proprio nominativo
indicare all’arrivo dell’ambulanza il luogo dove si trova la persona da soccorrere

Per i primi interventi e per le lesioni modeste, presso il cantiere sarà tenuto, entro
adeguati involucri che ne consentano la migliore conservazione, il prescritto presidio
farmaceutico completo delle relative istruzioni per l'uso.
Fermo restando l’obbligo delle imprese esecutrici affinché ad ogni infortunio vengano
prestati i dovuti soccorsi, queste dovranno dare, appena possibile, tempestiva
comunicazione al Coordinatore in fase di esecuzione di ogni infortunio con prognosi
superiore ad un giorno.
Per il suddetto adempimento nei confronti del Coordinatore in fase di esecuzione,
l’impresa invierà una copia della denuncia infortuni (mod. INAIL).
Rimane comunque a carico dell’impresa a carico dell’espletamento delle formalità
amministrative presso le autorità competenti nei casi e nei modi previsti dalla legge.
Anche nel caso in cui si verifichino eventuali incidenti che non provochino danni a
persone, ma solo a cose, ciascuna impresa deve dare, appena possibile, tempestiva
comunicazione al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

EMERGENZA INCENDIO
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Durante i lavori nell’area interessata non si arriva all’uso di sostanze infiammabili che
richiedano per il loro deposito in cantiere il Certificato di prevenzione incendi dei VV.FF.
L’eventuale chiamata ai VV.FF. viene effettuata dal capo cantiere o da un suo delegato
che provvederà a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di
intervento necessario.
Verranno tenuti in cantiere almeno 1 estintore a polvere chimica di capacità non inferiore
a 34 A 144 BC. Gli estintori verranno posti all’interno delle baracche adibite ad ufficio o
comunque distribuite tra le diverse baracche che verranno installate.
Resta inteso che, quando prescritto dalle normative in vigore, ogni mezzo a motore
presente in cantiere dovrà essere dotato di proprio estintore.

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE VISIVA
Sulla porta dell’ufficio si esporrà in modo ben visibile il pittogramma dell’estintore. In
assenza di baracca ufficio è obbligatorio che siano informati della posizione di estintori e
pacchetti di medicazione il responsabile di cantiere e i preposti delle varie imprese
esecutrici.
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ANALISI DEL CONTESTO
L’intervento in esame ha per oggetto la manutenzione straordinaria di un immobile in
sasso di proprietà del Dott. Notaio Antonio Caputo.
Rischi intrinseci all’area di cantiere
Il cantiere è situato in un DENOMINATO CAMPUS UNIVERSITARIO VIALE DELLE
SCIENZE – EDIFICIO DIPARTIMENTALE DI CHIMICA
Non si prevedono particolari rischi igenico-sanitari per presenza di materiali inquinanti,
POICHE SI DISPONE LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI DIDATTICA
E DI RICERCA COLLEGATE CON L’IMMISSIONE IN ATMOSFERA DI
QUALSIASI SOSTANZA NEL CORSO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Rischi trasmessi all’ambiente circostante
Il cantiere è situato in posizione limitrofa a strada di accesso all’edificio pertanto
andranno debitamente valutate le probabili inteferenze con la viabilità e le attività
didattiche istituzionali.
Come si evince dal disegno della cantierizzazione i singoli interventi sono suddivisi in
lottidi ognuno diviso in Lotti secondo il quadro economico di massima di seguito
riportato:
l’entrata principale, come segnalata dal disegno di cantierizzazione, durante i lavori è
sempre vigilato dal capo cantiere o dal Geometra di riferimento delle ditte affidatarie oltre
che dalla struttura di vigilanza attestata alla sala controllo dotata di sistema di video
sorveglianza.
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MODALITA’ DI INTERVENTO NEL
CANTIERE
Il Committente mette a disposizione delle imprese invitate a presentare l’offerta il Piano
di Sicurezza e Coordinamento.
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il Piano di Sicurezza e
Coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
Le imprese non entreranno in cantiere se non dopo averne preso visione, avanzate
eventuali proposte di integrazione, consegnato il Piano Operativo di Sicurezza ed
avere eventualmente recepito le richieste di chiarimenti/integrazioni del
Coordinatore in fase di esecuzione.
E’ autorizzato all’ingresso in cantiere solo il personale preventivamente comunicato
dall’Impresa Appaltatrice e autorizzato dal Responsabile dei Lavori o persona da lui
nominata per espletare le verifiche del caso.
Ciascuna persona che accede al cantiere dovrà essere munito di tesserino di
riconoscimento del cantiere.
Le persone che accedono al cantiere in qualità di visitatori, se non dipendenti delle
imprese, verranno sempre accompagnate dal responsabile del cantiere.
Il cantiere dovrà essere sempre ordinato e pulito.
E’obbligatorio che il preposto di ogni impresa sia dotato di apparecchio portatile
cellulare e comunque nelle aree del cantiere oggetto di lavorazioni dovrà essere
presente sempre almeno un telefono portatile per consentire la segnalazione
tempestiva di ogni eventuale situazione di pericolo o di emergenza di alcun tipo.

DESCRIZIONE OPERE E N° MEDIO DEGLI ADDETTI
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Per la realizzazione dell’opera sono previste le seguenti lavorazioni suddivise per i
seguenti plessi e ambiti:

VALUTAZIONE DELLE SPESE PER LA SICUREZZA
Nonostante le prescrizioni contenute nel D. Lgs. 81 del 2008 nell’allegato XV comma 4
nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel
cantiere, i seguenti costi:
il lavoro previsto in 2 Stralci sarà suddiviso in lotti funzionali da A02 a A12.
all’interno di questi si svolgeranno le singole lavorazioni suddivise numericamente
in Lotti secondo quadro economico di massima di seguito riportato il cui carattere è
puramente indicativo. I rispettivi oneri per la sicurezza sono indicati nei singoli Q.E.
per i principali interventi, per quelli in esecuzione diretta sono compresi negli
importi degli affidamenti e da essi estrapolabili e non soggetti a ribasso d’asta. “di
cui oneri per la sicurezza”
1° STRALCIO FUNZIONALE

A) Per lavori e forniture
A.01 - UTA - Nuovo sistema ricambio aria aule
e biblioteca
A.02 - Collegamento estrazione armadi aspirati
A.03 - Sostituzione cappe
A.04 – Sostituzione parziale alimentazione inverter
A.05 - Messa in sicurezza impianti in copertura
e inverter gruppo motori A
A.06 - Installazione sistema Volume Aria Variabile
cappe gruppo motori A
A.09 - Messa in sicurezza impianti in copertura
e inverter gruppo motori C
A.10 - Installazione sistema Volume Aria Variabile
Aprile 2017

€ 69.310,43
€ 30.207,83
€ 68.593,50
€ 18.000,00

€ 1.500,00
€2.500,00
€ 1.000,00
€ 0,00

€ 210.000,00

€ 12.294,17

€ 88.827,01

€ 500,00

€ 94.000,00

€ 6.884,18
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cappe gruppo motori C

€ 56.208,00

Totale oneri per la sicurezza
Totale lavori e forniture

€ 321,65
€ 25.000,00

€ 635.245,77

B) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 25.000,00

€ 25.000,00

ATTREZZATURE E MISURE DI PREVENZIONE
TOTALE
€
€

Dispositivi di protezione individuale
Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche,
degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi
Mezzi e servizi di protezione collettiva
Interventi finalizzati allo sfasamento spaziale o temporale di
lavorazioni
Posa in opera di opportuna segnaletica di sicurezza
Opere provvisionali

€
€
€
€

PARTECIPAZIONE A RIUNIONI DI COORDINAMENTO E SOPRALLUOGHI
Totale
Responsabili sicurezza e Preposti

€

TOTALE SPESE SICUREZZA

€
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PIANO DI SICUREZZA E POS
Il presente Piano di Sicurezza è strutturato in base alle fasi lavorative previste in fase di
progettazione così come fornite dal Committente.
Secondo il D.Lgs.81/2008 allegato XV le imprese devono fornire il Piano Operativo di
Sicurezza che ha il compito di esaminare i dettagli delle lavorazioni e i rischi ad esse
connessi.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ha pertanto il compito di analizzare e valutare i
rischi ma non può cogliere gli aspetti di dettaglio delle lavorazioni in quanto in fase di
progettazione spesso non si conoscono né le tecniche esecutive che si andranno ad
utilizzare né l’impresa esecutrice e conseguentemente le attrezzature e in generale i mezzi
di cui quest’ultima si avvarrà.
E’ proprio per questa impossibilità di conoscere i dettagli della fase esecutiva che in fase
di progettazione della sicurezza nel Piano di Sicurezza e Coordinamento si analizzeranno
i rischi di per sé critici: pertanto il prendere in esame un rischio vale di per se come
valutazione di criticità della situazione lavorativa.
Le fasi lavorative indicate nel CRONOPROGRAMMA dovranno essere ampliate e
dettagliate nel Piano Operativo di Sicurezza in relazione alle attrezzature ed alle tecniche
esecutive utilizzate.
CONTENUTI MINIMI DEI POS – D. Lgs. 81/2008
Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi del
decreto legislativo 81/2008 sui contenuti minimi del POS. successivamente integrato
con indicazioni della legge regionale L.R.n.2 del 2.03.2009 Tutela e sicurezza nei
cantieri di Ingegneria Civile, integrato con D.Lgs n.106 del 03.08.2009 Integrazioni e
correzioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato
con D.M.09.09.2014 n.212, Modelli Semplificati per Redazioni di POS-PSC-PSS-FO il
tutto con riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio Decreto legislativo ,
testo coordinato 22.01.2004 n° 42 , G.U. 24.02.2004 coordinato ed aggiornato con le
modifiche introdotte dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 in riferimento al singolo cantiere interessato; esso
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;
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6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e dei 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) l'esito del rapporto di 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;
1) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori
occupati in cantiere.

METODOLOGIA CONSIGLIATA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Gli elementi costituenti i POS dovranno definire l’entità del rischio lavorazione. Come è
noto, il rischio può essere definito come la probabilità che si verifichi un dato evento
evidentemente dannoso.
Il rischio R associato ad un evento lesivo E è quindi espresso come prodotto tra la
probabilità P che si verifichi un evento e l’entità del danno M (magnitudo) che può
provocare, pertanto
R=Px M
Per ridurre il rischio si può agire su P diminuendo la probabilità che si verifichi l’evento
tramite l’adozione di idonee misure preventive che annullano o riducono la frequenza di
accadimento del rischio. Oppure si può agire sull’entità del danno M che l’evento può
produrre tramite l’adozione di misure protettive che minimizzano il danno.
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