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Committente: Comune di Talmassons 

Responsabile dei lavori: Geom. Gianni Regeni 

 

Progettista: Per. Ind. Sergio Bertola 

Direttore dei lavori: Per. Ind. Sergio Bertola 

Coordinatore per la sicurezza:  in progettazione: Per. Ind. Sergio Bertola 

in esecuzione:   Per. Ind. Sergio Bertola 
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1. ANAGRAFICA DI CANTIERE 

 

 

COMMITTENTE: COMUNE TALMASSONS 

 

RESPONSABILE DEI LAVORI: GEOM. GIANNI  REGENI 

 

Progettista: Per. Ind. Sergio Bertola 

Direttore dei lavori: Per. Ind. Sergio Bertola 

 

Coordinatore per la Sicurezza:  in progettazione: Per. Ind. Sergio Bertola 

 in esecuzione:   Per. Ind. Sergio Bertola 

 

IMPRESA ESECUTRICE: __________________________________________ 

 

TIPOLOGIA DELL'OPERA: lavori stradali: realizzazione opere  di 

urbanizzazione ed asfaltatura. 

 

DESCRIZIONE DELL’OPERA: L’intervento in oggetto prevede: la demolizione dei 

marciapiedi esistenti su ambo i lati, la realizzazione dei nuovi marciapiedi, 

con nuove cordonate in pietra artificiale della sezione di cm 12/15 x 25 e 

pavimentazione in calcestruzzo armato dello spessore di cm 15 con spolvero 

superficiale al quarzo rifinito a scopa, la realizzazione degli scivoli per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche con la pendenza dell’otto per 

cento nel rispetto della vigente normativa e la realizzazione della 

pavimentazione tattilo plantare su tutti gli attraversamenti pedonali per rendere 

i marciapiedi fruibili dall’utenza non vedente e ipovedente,   la realizzazione 

delle nuove caditoie per la raccolta delle acque meteoriche esistenti in 

sostituzione delle bocche di lupo esistenti in modo da aumentare la superficie 

assorbente, le nuove caditoie saranno collegate alla vecchia tubazione di 

collegamento delle vecchie bocche di lupo, la realizzazione del manto di usura 

dello spessore reso di cm 3 per una larghezza di ml 1,50, su ambo i lati per 

raccordare la nuova quota delle nuove cordonate e la pavimentazione 

bituminosa della strada esistente, la realizzazione delle aree di sosta 

posizionate lateralmente alla carreggiata stradale pavimentate con 

pavimentazione bituminosa costituita da bynder dello spessore reso di cm 7 e 

manto di usura dello spessore reso di cm 3, la sistemazione in quota dei 

chiusini esistenti nell’area di intervento, la sostituzione di tutti i chiusini in 

calcestruzzo esistenti con nuovi chiusini in ghisa sferoidale Classe B 125 sui 

marciapiedi e Classe D 400 sui parcheggi e sugli accessi carrai, la 

realizzazione di canalette munite di griglia in ghisa sferoidale Classe C 250 

per la raccolta delle acque piovane posizionate negli accessi carrai che si 

trovano ad una quota inferiore a quella della strada  ed il rifacimento della 

segnaletica stradale orizzontale e verticale negli attraversamenti pedonali di 

nuova realizzazione.  

UBICAZIONE DEL CANTIERE:  

Logistico:  Via Cortina. 

Operativo: Via Piave. 
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2. TELEFONI UTILI 

Per poter affrontare rapidamente situazioni di emergenza è necessario disporre, in 

cantiere, di una serie di recapiti telefonici utili, da esporre nella baracca di cantiere, 

insieme allo schema di telefonata d’emergenza per attivare i soccorsi. 

Emergenza 

Polizia  113 

Carabinieri 112 

Comando dei Vigili Urbani ………… 

Pronto Soccorso Ambulanze 118 

VV.FF. (Comando Prov.le) 115 

Consultazione/ informazioni 

A.S.S. N. 4 MEDIO FRIULI 0432 909111 

Acquedotto (segnalazione guasti) ………….. 

Elettricità ENEL (segnalazione guasti) ………….. 

Gas (segnalazione guasti) ………….. 

Direttore dei lavori 3483111114 

Coordinatore alla sicurezza in esecuzione 3483111114 

 

Imprese se già individuate 

Responsabile di cantiere ……………………… 

Capo cantiere ……………………… 

Responsabile servizio di prevenzione ……………………… 

Subappaltatori: responsabili di cantiere…………………………. 

    

3. VINCOLI CONNESSI AL SITO E AD EVENTUALI PRESENZE DI TERZI 

Le aree sulla quale verranno eseguiti i lavori non presentano vincoli che possano essere di 

ostacolo o che costituiscano pericolo per l’attività di cantiere . 

Non sono previste possibili trasmissioni di agenti inquinanti, tranne il rumore dovuto 

all’utilizzo delle attrezzature. 

Le lavorazioni che possono trasmettere rumore osserveranno le norme di cui al D.P.C.M. 

del 1 marzo 1991, e/o gli orari di silenzio previsti dal regolamento comunale. 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento viene completato con uno specifico 

elaborato grafico con l’evidenziazione della planimetria di cantiere. 

4. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA, CHE 

FANNO CAPO ALLE IMPRESE ESECUTRICI DELL’OPERA (INCLUSI I 

LAVORATORI AUTONOMI) 

DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2.1.2, lett. b (ex DPR 222/2003 art. 2, comma 2, 

lett. b) 

  

Prima dell’inizio delle singole attività lavorative, ogni Impresa coinvolta nell’esecuzione 
dei lavori dovrà fornire (nel proprio POS e/o Allegati) tutti i dati relativi 
all’individuazione dei soggetti che avranno compiti di sicurezza in cantiere. 

Per una rapida consultazione dei dati di cui trattasi, ed in ottemperanza a quanto disposto 
dal DLgs 81/2008 Allegato XV punto 2.1.2, lett. b (ex DPR 222/2003, art. 2, punto 2, lett. 
b), il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dovrà allegare al presente 
PSC un elenco costantemente aggiornato contenente: 

 i dati relativi alla struttura tecnica e organizzativa di ogni Ditta coinvolta 
nell’esecuzione dei lavori;  

 la documentazione necessaria per l’esecuzione in sicurezza degli stessi lavori. 

Si riportano di seguito i dati richiesti ad ogni Impresa: 

Impresa:  ....................................................................................................................................  
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Sede legale / operativa:  

Via ………………………., n. …… CAP ……. Città ………………………….     

Tel. …………………….…   Fax  ……………….……… 

Nominativo  del  Datore  di  lavoro (ex DLgs 626/1994) 
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 1 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 
1, lett.a punto 1) 

 .....................................................................................................................................................  

Indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale/operativa 
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 1 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 
1, lett. a punto 1) 

 .....................................................................................................................................................  

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi  (RSPP) 
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 5 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 
1, lett. a punto 5) 
 .....................................................................................................................................................  

Documentazione amministrativa 

 iscrizione CCIAA    ................................................................................................................  

 posizione INPS    ....................................................................................................................  

 posizione INAIL    ..................................................................................................................  

 denuncia nuovo lavoro INAIL e INPS    ................................................................................  

 posizione Cassa Edile    ..........................................................................................................  

 documento unico di regolarità contributiva (DURC)    ..........................................................  

 dichiarazione organico medio annuo    ...................................................................................  

 polizze assicurative RCO–RCT    ..........................................................................................  

 Azienda USL di riferimento    ................................................................................................  

Elenco Imprese subappaltatrici e relativi POS (per attività svolte in cantiere incluse 

Ditte operanti con richiesta Fornitura in opera e Ditte operanti con nolo a caldo) DLgs 

81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 1 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. 

a punto 1)     

Elenco Lavoratori autonomi subaffidatari e specifiche attività svolte in cantiere     

DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 2 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 
1, lett. a punto 2) 

Documentazione di cantiere 

 Indirizzi e riferimenti telefonici degli Uffici di cantiere 
 DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 1 (ex DPR 222/2003, art. 6, 

comma 1, lett. a punto 1) 

 Direttore tecnico del cantiere  
 DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 6 (ex DPR 222/2003, art. 6, 

comma 1, lett. a punto 6)  

 Capo cantiere 
 DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 6 (ex DPR 222/2003, art. 6, 

comma 1, lett. a punto 6) 

• Responsabile della Sicurezza in cantiere (Direttore di cantiere o Capo cantiere)  
DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 3) e lett. b (ex DPR 222/2003, 
art. 6, comma 1, lett. a punto 3  e lett. b)  

 Assistente/i di cantiere  
 DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. b (ex DPR 222/2003, art. 

6, comma 1, lett. a punto 3  e lett. b) 

 Rappresentante/i dei Lavoratori (RLS) 
 DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 3 (ex DPR 222/2003, art. 6, 

comma 1, lett. a punto 3) 
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 Addetto/i antincendio 
 DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. b (ex DPR 222/2003, art. 

6, comma 1, lett. a punto 3 e lett. b) 

 Addetto/i primo soccorso 
 DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. b (ex DPR 222/2003, art. 

6, comma 1, lett. a punto 3 e lett. b) 

 Medico competente (nomina) 
 DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 4 (ex DPR 222/2003, art. 6, 

comma 1, lett. a punto 4) 

 Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’Impresa 
 DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 7 (ex DPR 222/2003, art. 6, 

comma 1, lett. a punto 7) 

 Attestati di idoneità al lavoro  
 DLgs 81/2008, art. 41 (ex DLgs 626/1994, art. 16 Sorveglianza sanitaria) 

 Copia libro matricola  

 Registro presenze 

 Registro infortuni 
 DPR 1124/1965 art. 20, comma 5 

 Elenco dei Lavoratori autonomi operanti in cantiere per la stessa impresa 
 DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 7 (ex DPR 222/2003, art. 6, 

comma 1, lett. a punto 7) 

Qualsiasi modifica relativa agli incarichi, anagrafica ecc. che dovesse avvenire nel corso 
dei lavori dovrà essere immediatamente segnalata al Coordinatore per la Sicurezza in fase 
di Esecuzione. 

 

5. DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE 

In cantiere sarà tenuta la documentazione riguardante: 

 Notifica ai sensi dell’art. 99 del DLgs. 81/2008; 

 Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell’art.100 del D.Lgs. 81/2008; 

 Libretto dell’impianto sollevamento di portata maggiore i 200 kg, 

completo dei verbali di verifica periodica  e con annotate le verifiche 

trimestrali delle funi; 

 Schede di sicurezza dei preparati pericolosi utilizzati in cantiere; 

 Segnalazione all'ENEL, o altri enti esercenti le linee elettriche, per i lavori 

in prossimità alle stesse; 

 Copia del registro infortuni (anche c/o la sede legale, purché la stessa sia 

almeno in ambito provinciale); 

 

6. INFORMAZIONI GENERALI SULL'OPERA DA REALIZZARE; 

Data presunta di inizio dei lavori: 15.09.2020 

Durata presunta dell’opera:  giorni naturali e consecutivi 150 

Data prevista per l'ultimazione lavori: __________________ 

Importo complessivo dei lavori: € 103.782,32 

Giornate uomo previste:  105 uomini/giorno 
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7. DESCRIZIONE DELL'OPERA E DEL METODO COSTRUTTIVO 

PREVISTO 
  

INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO: 

 la demolizione dei marciapiedi esistenti su ambo i lati, la realizzazione dei nuovi 

marciapiedi, con nuove cordonate in pietra artificiale della sezione di cm 12/15 x 25 e 

pavimentazione in calcestruzzo armato dello spessore di cm 15 con spolvero superficiale al 

quarzo rifinito a scopa, la realizzazione degli scivoli per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche con la pendenza dell’otto per cento nel rispetto della vigente normativa e la 

realizzazione della pavimentazione tattilo plantare su tutti gli attraversamenti pedonali per 

rendere i marciapiedi fruibili dall’utenza non vedente e ipovedente,   la realizzazione delle 

nuove caditoie per la raccolta delle acque meteoriche esistenti in sostituzione delle bocche di 

lupo esistenti in modo da aumentare la superficie assorbente, le nuove caditoie saranno 

collegate alla vecchia tubazione di collegamento delle vecchie bocche di lupo, la realizzazione 

del manto di usura dello spessore reso di cm 3 per una larghezza di ml 1,50, su ambo i lati per 

raccordare la nuova quota delle nuove cordonate e la pavimentazione bituminosa della strada 

esistente, la realizzazione delle aree di sosta posizionate lateralmente alla carreggiata stradale 

pavimentate con pavimentazione bituminosa costituita da bynder dello spessore reso di cm 7 e 

manto di usura dello spessore reso di cm 3, la sistemazione in quota dei chiusini esistenti 

nell’area di intervento, la sostituzione di tutti i chiusini in calcestruzzo esistenti con nuovi 

chiusini in ghisa sferoidale Classe B 125 sui marciapiedi e Classe D 400 sui parcheggi e sugli 

accessi carrai, la realizzazione di canalette munite di griglia in ghisa sferoidale Classe C 250 

per la raccolta delle acque piovane posizionate negli accessi carrai che si trovano ad una quota 

inferiore a quella della strada  ed il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e 

verticale negli attraversamenti pedonali di nuova realizzazione.  

 
 

  

 

8. ELENCO DELLE FASI LAVORATIVE 

1. Allestimento del cantiere;  

2. demolizione di marciapiedi e cordonate; 

3. scavi di sbancamento; 

4. scavi in sezione ristretta;  

5. riempimenti e rilevati in misto statizzato o in misto cementato 

6. posa di cordonate prefabbricate; 

7. getti in calcestruzzo per la realizzazione di marciapiedi in c.a.  

8. realizzazione di allacciamento acque meteoriche; 

9. fresatura della pavimentazione bitumata;  

10. posa tubazioni in PVC;  

11. realizzazione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso bynder e 

successivo tappeto; 

12. posa di chiusini e caditoie in ghisa;  

13. posa di cartelli stradali; 

14. realizzazione segnaletica stradale orizzontale; 

15. Smobilizzo del cantiere. 

N.B.: Nella seconda parte saranno opportunamente sviluppate le lavorazioni che saranno 

eseguite. 
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9. RISCHI PARTICOLARI PRESENTI IN CANTIERE 

DLgs 81/2008 Allegato XI (ex Allegato II  del DLgs 494/1996) 

 

È opportuno precisare che tra i lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e 
la salute dei Lavoratori in questo cantiere, sono stati individuati soprattutto quelli 
relativi ai punti evidenziati: 
 

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la 

salute dei Lavoratori 

Possibile  

presenza 

 

1 Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento 

o di sprofondamento a profondità superiore a 1,50 m o a 

caduta dall’alto da altezza superiore a 2,00 m se 

particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei 

procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del 

posto di lavoro o dell’opera 

 

 

 

 
no 

 

2 Lavori che espongono i lavoratori a sostanze 

chimiche o biologiche che presentano rischi 

particolari per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori oppure comportano un’esigenza legale 

di sorveglianza sanitaria 

 

 
 

no 

3 Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la 

designazione di zone controllate o sorvegliate, 

quali definite dalla vigente normativa in materia 

di protezione dei lavoratori dalle radiazioni 

ionizzanti 

 

 

 

 

 

no 

4 Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a 

conduttori nudi in tensione 

 

 

 

no 

5 Lavori che espongono ad un rischio di annegamento  no 

6 Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie  no 

7 Lavori subacquei con respiratori  no 

8 Lavori in cassoni ad aria compressa  no 

9 Lavori comportanti l’impiego di esplosivi  no 

10 Lavori di montaggio o smontaggio di elementi 

prefabbricati pesanti 

 

 

no 

 

 

 

 

10. PROGETTO DEL CANTIERE (planimetria del cantiere allegata) 

Le zone di stoccaggio dei materiali e quant’altro, verranno disposte nell’area di cantiere, 

avendo cura di stoccare il materiale al di fuori delle vie di transito. 

I servizi collettivi come gli spogliatoi, l’ufficio di cantiere, il magazzino di cantiere, 

ricoveri attrezzi, servizi igienici, verranno posti in appositi ‘’moduli’’, posizionati 
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nell’area logistica situata nel parcheggio di Via Cortina e un WC chimico nell’area di 

intervento di via Piave come evidenziato in planimetria.  

 
ACCESSO AL CANTIERE  

Essendo un cantiere stradale l’accesso sarà segnalato e sbarrato con cavalletti e 

segnaletica stradale adeguata.  

 
VIABILITA' INTERNA AL CANTIERE 

Non si  ritiene necessaria la predisposizione di una tavola specifica della viabilità, oltre a 

quella di lay-out, in quanto il transito e la movimentazione dei mezzi per 

l’approvvigionamento del cantiere sarà di ridotta intensità, ad eccezione della fase 

riguardante gli scavi di sbancamento. 

 
RECINZIONE 

La recinzione del cantiere verrà realizzata nella  zona dove verranno posizionati i servizi 

collettivi e sarà   costituita da transenne formate da telai in tubolare e rete elettrosaldata, 

sostenuti da tubolari posti verticalmente  e conficcati in basamenti di  calcestruzzo 

prefabbricati, dell’altezza di ml. 2.00. 

La zona interessata dai lavori sarà recintata a tratti seguendo l’avanzamento del cantiere, 

con transenne formate da telai in tubolare e rete elettrosaldata, sostenuti da tubolari posti 

verticalmente  e conficcati in basamenti di  calcestruzzo prefabbricati, il tutto sarà 

segnalato con apposita segnaletica stradale come previsto dal codice della strada per i 

cantieri stradali. 

 
SERVIZI IGIENICI E ASSISTENZIALI 

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del Piano è prevista la presenza simultanea di massimo 

4 lavoratori. 

Pertanto nel cantiere i servizi igienico/assistenziali saranno allestiti secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente :  

• Sarà messa a disposizione dei lavoratori sufficiente acqua potabile oltre a quella calda 

necessaria per l'igiene personale; 

• Sarà installato almeno un lavandino ogni cinque lavoratori occupati in un turno; è, 

quindi, prevista la installazione di n 1 lavandino; i lavandini collettivi  disporranno di 

uno spazio pari a cm 60 per ogni posto; 

• Sarà installata una latrina ogni 10 lavoratori, quindi complessivamente né sarà 

installata una; 

•  Saranno installati locali spogliatoio opportunamente arredati. 

 

11. IMPRESE DI CUI SI PREVEDE L’INTERVENTO NELL’ESECUZIONE 

DELL’OPERA  

 Scavi       impresa principale 

 ritombamenti     impresa principale 

 bitumature      impresa principale 

 cordonate      impresa principale 

 condotte e canalizzazioni     impresa principale 

 marciapiedi c.a.      impresa principale 

 segnaletica stradale    subappalto 

Per l'esecuzione dell'opera si prevede l'impiego di forza lavoro mutevole in quantità e 

specializzazione anche in funzione delle opere da realizzare, prevedendo l'utilizzo medio 

di circa 4 unità per giornata lavorativa pari a 105 uomini/giorno. 

Il tempo per l'ultimazione dei lavori è previsto in giorni 150. 
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12. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI CON INDIVIDUAZIONE DELLE 

EVENTUALI SOVRAPPOSIZIONI DELLE FASI LAVORATIVE 

Essendo gli interventi  dislocati in diverse zone non ci saranno sovrapposizioni delle varie 

fasi lavorative. Il programma lavori sarà redatto dopo l’affidamento dei lavori, dopo aver 

visto la potenzialità operativa dell’impresa . 

 

13. INDIVIDUAZIONE DELLE CONTEMPORANEITA’, SOVRAPPOSIZIONI, 

INTERFERANZA DELLE FASI E RELATIVE INDICAZIONI DI 

COORDINAMENTO 

Come già detto al punto precedente non sono previste interferenze tra le varie lavorazioni. 

Le imprese esecutrici delle opere indicate - in relazione a quanto previsto dal Piano di 

Sicurezza e Coordinamento - riceveranno dettagliate informazioni sui rischi specifici 

esistenti nell'ambiente in cui sono destinate a operare. I lavoratori autonomi saranno 

soggetti a quanto previsto dal DLgs. 09 aprile 2008, n. 81 ed in particolare a quanto 

previsto dall’art.94 del DLgs. 09 aprile 2008, n. 81. 

Le imprese subappaltatrici dovranno fornire copia della valutazione di tutti i rischi come 

previsto dall’ art. 17 del DLgs. 09 aprile 2008, n. 81. 

Prima dell'avvio delle lavorazioni date in subappalto il Coordinatore in Esecuzione 

convocherà una riunione con gli stessi subappaltatori, in cui si programmeranno gli 

interventi di prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attività e ai relativi 

rischi connessi.  

Tale azione di coordinamento e reciproca informazione sarà opportunamente 

documentata. 
IMPIANTI DI CANTIERE DI UTILIZZO COMUNE 

Non è previsto l’utilizzo in comune di macchine ed attrezzature. 

 
PRESENZA IN CANTIERE DI PIU' SQUADRE DIVERSE DI LAVORATORI 

Facendo seguito a quanto previsto dal DLgs 81/2008 Allegato XV punti 2.2.1 e 2.2.4  

impone il coordinamento tra l’appaltatore e le imprese subappaltatrici e con i lavoratori 

autonomi per gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i 

lavoratori. 

Il Coordinatore dei Lavori informando le imprese presenti in cantiere anche al fine di 

eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori tra i lavori delle diverse imprese 

coinvolte nell’esecuzione dell’opera. 

In particolare, nel caso in cui le lavorazioni dell'impresa appaltatrice avvengano 

contemporaneamente con quelle di altre lavorazioni specialistiche (impianto 

illuminazione pubblica), possono verificarsi due casi frequenti di pericolo: 

a) compresenza in cantiere di più squadre diverse di lavoratori, con la necessità talvolta di 

interfacciarsi;" 

b) l'impresa specializzata lavora in un ambiente predisposto da altri. 

Nel primo caso i rischi, a seconda delle lavorazioni e delle squadre presenti in cantiere, 

sono i più disparati, e verranno esaminati cantiere per cantiere, prima dell'inizio dei lavori, 

attraverso l'informazione e l'eventuale formazione degli addetti presenti. 

Anche nel secondo caso, i rischi sono diversi, ma facilmente individuabili ed analizzabili 

dopo una ricognizione dell'ambiente cantiere e dei mezzi, delle attrezzature e degli 

impianti in dotazione al cantiere. 

 

Il piano di coordinamento in forma reale verrà predisposto prima dell’inizio dei lavori, 

dopo aver verificato con l’impresa aggiudicataria la reale consistenza della forza lavoro 

che verrà impiegata di volta in volta nelle varie fasi e i lavori che realmente verranno dati 
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in subappalto. Per la tipologia del cantiere e la sua estensione si ritiene poco probabile 

che ci possano essere interferenze tra le diverse squadre di lavoratori.  

 

14. DESCRIZIONE DELLE FASI LAVORATIVE, DEI RISCHI E DELLE 

MISURE DI PREVENZIONE 
 
DESCRIZIONE DEI RISCHI IN GENERALE 

 
A) INFRASTRUTTURE STABILI E MOBILI DEL CANTIERE: 
a) UFFICIO 

Nel caso presente, le infrastrutture saranno limitate sia per la scarsa durata delle opere che 

per la tipologia delle stesse, pertanto l’ufficio del cantiere verrà attrezzato in un box 

prefabbricato, e non verrà dotato con macchine da ufficio, pertanto non si prevede 

l’utilizzo di VDT e altra attrezzatura elettrica. 

 
b) AREA DI PARCHEGGIO 

Ha solo la funzione di dare riparo agli automezzi dell'impresa. 

I pericoli possono derivare da: movimentazione degli automezzi: 

- i rischi di investimento si possono evitare con l'osservanza delle norme del codice 

della  strada e con la dovuta attenzione durante le fasi di manovra. 
 

c) MAGAZZINO E AREA DI DEPOSITO 

Ha lo scopo di deposito e ricovero dei materiali e delle attrezzature necessari al lavoro 

(sacchi di cemento, macchinari  vari, ecc.). 

I pericoli possono derivare da: 

- movimentazione manuale dei carichi; 

- dalla presenza ed attività di più persone in ambienti ristretti per lo spostamento; 

- carico e scarico di materiali; 

- macchine ed attrezzature; 

per questo tipo di rischi si attuerà la dovuta informazione verso il personale, tenendo 

comunque presente che sempre, in questi casi, l'esperienza, il buon senso e la 

collaborazione sono determinati per evitarli. 

 
d) SERVIZI COLLETTIVI 

I servizi collettivi come gli spogliatoi, il magazzino di cantiere, ricoveri attrezzi, servizi 

igienici, verranno posti in apposite baracche situate nell’area di pertinenza del cantiere, 

dopo il necessario apprestamento. 

I pericoli possono derivare dal loro montaggio, dalla movimentazione manuale dei 

carichi, da rischio elettrico per contatti accidentali indiretti (per le parti di metallo) e 

diretti con gli impianti elettrici e il loro utilizzo. 

- le vie di transito e lo stoccaggio dei materiali saranno realizzati in modo tale da non 

favorire situazioni pericolose. 

N.B.: in tutti i locali l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra verranno realizzati 

secondo le normative vigenti: verrà quindi rilasciata la dichiarazione di conformità e la  

documentazione da inviare agli organi competenti. 

 
B) IMPIANTI/RETI DI CANTIERE 

Gli impianti necessari in questo cantiere, sono essenzialmente i seguenti: 

- betoniera a bicchiere con motore a scoppio o elettrico alimentato da generatore; 

Nel caso di utilizzo della betoniera con motore elettrico, la fornitura avverrà tramite 

quadro elettrico: 

i pericoli possono derivare da contatti accidentali con parti in tensione e/o dall'uso 

improprio dello stesso. 
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I pericoli presenti nella movimentazione dei carichi con mezzi meccanici possono 

derivare da: 

- errate manovre; 

- sganciamento del carico; 

- imperfetto posizionamento degli stabilizzatori e/o della piattaforma di stazionamento; 

- non perfetta funzionalità dell’autogru; 

- sovraccarico. 

Le misure di prevenzione e protezione da attuare, in questi casi, sono: 

- informazione ed eventuale formazione dell'operatore; 

- verifica dei fermi dei ganci di sollevamento; 

- verifica della corrispondenza fra carico e portata massima del gancio stesso; 

- verifica dello stato dei cavi o delle funi per il sollevamento; 

- verifica dell'orizzontalità attraverso la bolla dello stesso; 

- verifica della consistenza del terreno ove poggeranno gli stabilizzatori; 

- periodica manutenzione dell’autogrù; 

- non superamento del carico massimo ammissibile; 

- verifica dell'idoneità dei percorsi. 
 

C) LAVORI DENTRO SCAVO  

I pericoli presenti negli scavi a pozzo o di trincee profondi oltre 1.50 ml. sono gli 

smottamenti e i franamenti delle pareti, con rischi di schiacciamento o sotterramento degli 

addetti. 

In questo caso la profondità dello scavo non supera i ml 0.60 per la realizzazione del 

cassonetto di sottofondo dei marciapiedi e per gli scavi in sezione per la realizzazione 

degli allacciamenti delle acque meteoriche. 

Qualora durante la realizzazione dei lavori ci fosse l’esigenza di eseguire scavi a 

profondità superiore a ml 1.50 per evitare tali rischi, in base alla natura del terreno ed alle 

condizioni atmosferiche, si provvederà all'applicazione delle seguenti misure di 

prevenzione: 

Gli scavi, che superano il ml.1.50 di altezza del fronte di scavo o di profondità, verranno 

eseguiti a sezione aperta con inclinazione delle pareti pari o superiore a 45° dalla 

verticale. 

I mezzi d'opera (camion, dumper, ecc.) non sosteranno nei pressi del ciglio dello scavo, e 

sempre con il motore spento (per evitare vibrazioni pericolose). 

Il deposito di materiale presso il ciglio dello scavo può comportare il pericolo di 

franamenti, pertanto non si costituiranno tali depositi o, se necessario, saranno rinforzate 

le pareti dello scavo. 

Verranno utilizzati i D.P.I.. 
 

D) ELETTRICITÀ 

I pericoli presenti nel cantiere usando attrezzature ed utensili funzionanti con energia 

elettrica possono essere i contatti accidentali diretti ed indiretti, con i conseguenti rischi di 

folgorazione e ustioni. 

Per evitare tali rischi: 

le installazioni elettriche (prese, spine, ecc.) avranno un grado di protezione come minimo 

pari a IP 55; 

- i cavi elettrici di collegamento saranno di tipologia idonea, e verranno periodicamente 

controllati per verificarne l’integrità; 

- gli impianti di messa a terra a protezione delle strutture contro le scariche atmosferiche e 

contro i contatti accidentali indiretti da parte dei lavoratori saranno realizzati secondo la 

normativa vigente; 



14 

- gli impianti elettrici saranno realizzati secondo la normativa vigente (legge 46/90, 

dichiarazione di conformità); 

- le strutture metalliche esposte al rischio di essere poste sotto tensione, anche 

accidentalmente, saranno collegate elettricamente con tutte le altre in modo da garantire 

l’equipotenzialità tra di loro. 

- in sede di coordinamento verranno individuate le procedure per l’utilizzo 

contemporaneo dell’impianto elettrico tra più squadre. 

 
E) RUMORE 

Il Decreto Legislativo 277/91 prevede già la valutazione del rischio rumore, e le 

conseguenti misure per cercare di eliminarlo o, per quanto possibile, di ridurlo al minimo. 

In sede di piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’art.16 del D.lgs. 494/96 si sono 

individuate le seguenti fasi lavorative che richiedono l’utilizzo dei D.P.I. e la sorveglianza 

sanitaria: 

Nella scheda di valutazione del rischio sono indicate, per fase lavorativa, le esposizioni 

previste. 

(FONTE CPT DI TORINO ed. febbraio 1997) 

Appena individuati i lavoratori addetti alle fasi su segnalate si procederà all’attribuzione 

dell'esposizione Lep,D, e ne verranno informati. 

 
F) VIBRAZIONI 

Nel cantiere in oggetto i rischi sono derivanti dal pericolo delle vibrazioni causate dall'uso 

di flessibili, demolitori, trapani e macchine operatrici in genere. 

Per evitare tali rischi si accerterà l'idoneità fisica dei singoli esposti e si adotteranno 

misure organizzative e tecniche, come la turnazione degli esposti e l’utilizzo dei D.P.I.. 

 
G) LAVORI IN ELEVAZIONE 

I pericoli presenti lavorando in altezza, possono essere le cadute dall'alto, con i 

conseguenti rischi di fratture, lesioni varie e morte. 

Per evitare tali rischi: 

- l'allestimento delle scale e l’utilizzo di cestelli autosollevanti sarà eseguito seguendo con 

cura le norme vigenti: 

- qualsiasi situazioni che possa permettere cadute verso il vuoto, con conseguente rischio 

di infortunio, sarà rimossa seguendo le normative vigenti; 

- le scale utilizzate per la posa delle armature stradali saranno opportunamente legate e 

fissate. 

 
H) AGENTI BIOLOGICI 

Nella fase di collegamento fognaria con la linea fognaria esistente vi può essere il pericolo 

di venire a contatto con agenti biologici, con i conseguenti rischi di malattie infettive, è 

opportuno verificare le scadenze delle vaccinazioni di legge dei lavoratori. (antitetanica, 

epatite A, ecc…) 

Prima dei lavori, per evitare tali rischi, si provvederà all'adeguata informazione degli 

addetti, dotandoli degli adeguati Dispositivi di Protezione Individuale. 
 

I) AGENTI CHIMICI E POLVERI, ESPOSIZIONE A TEMPERATURE ELEVATE 

In cantiere si adotteranno le misure di tutela di volta in volta indicate dalle schede dei dati 

di sicurezza dei vari prodotti usati (aggrappanti, cementi, calce, resine, siliconi, olii 

disarmanti, additivi per calcestruzzo, impregnanti, colle varie, idrocarburi policiclici 

aromatici negli asfalti e nelle guaine, ecc.) e l’utilizzo di D.P.I. adeguati. 

Per le polveri derivanti dal taglio di manufatti in laterizio o cls, gli addetti adopereranno 

gli adeguati D.P.I.. 
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Per le temperature elevate durante le opere di impermeabilizzazione e di asfaltatura si 

utilizzeranno i D.P.I., e se condotti nella stagione estiva, mettere a disposizione soluzioni 

di integratori salini. 

 
L) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Per quanto concerne la movimentazione manuale dei carichi in cantiere, possiamo 

soffermarci sulla seguente tipologie di carichi da movimentare: 

- sacchi di cemento o malta; 

- carico e scarico di attrezzature (compressore, betoniera, pannelli per getti, ecc.); 

- sollevamento e spostamento di manufatti (tubi, pozzetti in cls., sacchi di cemento, malta, 

cordonate, ecc.) 

- altro materiale ingombrante. 

- Ove possibile sarà opportuno ordinare confezioni che non superino il peso 

consigliato di 30 kg. 

- il personale addetto sarà sottoposto a sorveglianza sanitaria tramite visite presso il 

medico competente dell'azienda; 

- il personale verrà previamente informato sul peso e sul baricentro del carico e sul tipo di 

movimentazione da adottare; 

- i bancali con i sacchi saranno posizionati ad una distanza ravvicinata al luogo delle 

lavorazioni; 

- i bancali saranno situati ad un'altezza di sicurezza o in buona posizione che permetta una 

agevole operatività, contenendo pertanto al minimo gli sforzi; 

- l'eventuale tragitto da percorrere nella movimentazione manuale dei carichi non 

presenterà rischi d'inciampo e scivolamento, né dovrà superare dislivelli eccessivi; 

- l'eventuale luogo di stoccaggio del materiale avrà sufficiente spazio libero per 

un'agevole e corretta movimentazione manuale dei carichi; 

- i carichi saranno posizionati su superfici ed appoggi stabili che non ne permetteranno 

l'eventuale ribaltamento; 

- le attrezzature saranno posizionate ad una distanza ravvicinata al luogo di destinazione 

in maniera da permettere una agevole operatività, contenendo pertanto al minimo degli 

sforzi; 

- saranno usati eventualmente mezzi meccanici in aiuto (paranchi, carrucole, ecc.) per 

diminuire al massimo i pesi ed i conseguenti rischi; 

- saranno usati eventualmente mezzi di trasporto in aiuto per diminuire al massimo i rischi 

di lesioni al lavoratore derivanti da  urti causati e causati  dagli ingombri (struttura esterna 

e consistenza). 

Nel caso questo non sia possibile, si ricorrerà a mezzi appropriati, in particolare 

attrezzature meccaniche (sollevatori di pannelli, gru su camion, paranchi, carrucole, ecc.), 

per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 

Nel caso non possa essere evitata la movimentazione manuale dei carichi in nessun modo, 

le lavorazioni saranno organizzate in modo che detta movimentazione sia quanto più 

possibile sicura e sana, fornendo in merito adeguate informazioni ed attivando la dovuta 

sorveglianza sanitaria preventiva in modo da stabilire i lavoratori più adatti a questi 

compiti. 

E' possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi con l'utilizzo di macchine e/o 

gru, gru su camion: 

a) i pericoli presenti nella movimentazione dei carichi con mezzi meccanici possono 

derivare da: 

- errate manovre; 

- sganciamento del carico; 

- imperfetto posizionamento degli stabilizzatori e/o della piattaforma di stazionamento; 

- non perfetta funzionalità dell’autogru; 
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- sovraccarico. 

Le misure di prevenzione e protezione da attuare, in questi casi, sono: 

- informazione ed eventuale formazione dell'operatore; 

- verifica dei fermi dei ganci di sollevamento; 

- verifica della corrispondenza fra carico e portata massima del gancio stesso; 

- verifica dello stato delle funi per il sollevamento; 

- verifica dell'orizzontalità attraverso la bolla dello stesso; 

- verifica della consistenza del terreno ove poggeranno gli stabilizzatori; 

- periodica manutenzione dell’autogru; 

- non superamento del carico massimo ammissibile; 

verifica dell'idoneità dei percorsi. 

 
RISCHI SPECIFICI DELLE FASI LAVORATIVE E MISURE DI PREVENZIONE 

 

Allestimento del  cantiere, che comprende: la posa della recinzione, la posa della 

segnaletica stradale e di cantiere, il trasporto e scarico di macchinari, attrezzature e 

materiali, l’allestimento dei servizi e la recinzione. 

Le opere saranno realizzate con il metodo della esecuzione delle strutture in opera. 

I mezzi e le attrezzature principali che verranno impiegati per la costruzione, dovranno 

essere verificati se sono conformi alle vigenti normative, in particolare se dotati di libretto 

di manutenzione o con marchio CE e con manuale delle istruzioni. 

Il sollevamento e movimentazione dei materiali verrà effettuato con autogrù, la stessa 

dovrà essere dotata di libretto di manutenzione dove saranno annotate tutte le verifiche 

effettuate come previsto dalle vigente normativa, inoltre dovrà essere dotata di libretto di 

istruzioni e marchiata CE 

Le manovre devono essere dirette da personale abilitato, la movimentazione dei materiali 

dovrà avvenire esclusivamente nell'area del cantiere evitando sorvoli con carichi nella 

altrui proprietà. 

Il lavoratore che opera sul cassone dell’autocarro nel caso lavori ad un altezza da 

terra superiore a ml 2.00 dovrà adottare tutte le misure di sicurezza prevista dalla 

normativa vigente contro le cadute dall’alto (realizzazione di adeguati parapetti, 

utilizzo di ponteggi posti lungo il fianco del cassone dell’autocarro, trabattelli, ecc. 

 

demolizione di marciapiedi e cordonate dato il tipo di lavorazione non particolarmente 

pericolosa , non sarà necessario eseguire particolari apprestamenti di protezione, l’unico 

pericolo sarà rappresentato dalla presenza dei mezzi a dalle macchine, quali escavatori e 

camion  durante i lavori di demolizione. Gli operatori dovranno essere personale 

specializzato e i mezzi utilizzati dovranno essere conformi alle vigenti normative, in 

particolare dovranno essere dotati di libretto di manutenzione, di manuale delle istruzioni 

e marchiati CE. I mezzi utilizzati per il trasporto del materiale in cantiere non dovranno 

superare  la velocità massima di 25 Km/ora. Se i lavori saranno realizzati in periodi 

particolarmente asciutti si dovrà annaffiare il materiale di demolizione per evitare la 

dispersione di polveri nell’ambiente circostante, 

 

scarifica della pavimentazione bitumata vale quanto detto per la voce precedente; 

 

scavo generale di sbancamento, prima dell’ inizio di qualsiasi opera di scavo 

l’impresa dovrà far segnalare tutti gli impianti sotterranei esistenti ed in particolare 

nelle zone interessate dai lavoro delle linee elettriche interrate, dell’illuminazione 

pubblica, dei cavidotti telefonici, delle condotte del gas metano e dell’acquedotto. 

Data la natura del terreno del tipo ghiaioso compatto e la relativa profondità di scavo – 

0.60 ml, non sarà necessario eseguire particolari apprestamenti di protezione, l’unico 
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pericolo sarà rappresentato dalla presenza dei mezzi a dalle macchine, quali escavatori e 

camion  durante i lavori di sbancamento. Gli operatori dovranno essere personale 

specializzato e i mezzi utilizzati dovranno essere conformi alle vigenti normative, in 

particolare dovranno essere dotati di libretto di manutenzione, di manuale delle istruzioni 

e marchiati CE. I mezzi utilizzati per il trasporto del materiale in cantiere non dovranno 

superare  la velocità massima di 25 Km/ora. Se i lavori saranno realizzati in periodi 

particolarmente asciutti si dovrà annaffiare il terreno per evitare la dispersione di polveri 

nell’ambiente circostante.  

scavo in sezione ristretta, prima dell’ inizio di qualsiasi opera di scavo l’impresa 

dovrà far segnalare tutti gli impianti sotterranei esistenti ed in particolare nelle zone 

interessate dai lavoro delle linee elettriche interrate, dell’illuminazione pubblica, dei 

cavi dotti telefonici, delle condotte del gas metano e dell’acquedotto. Gli scavi in 

sezione ristretta avranno una profondità modesta per cui non si prevedono particolari 

apprestamenti di protezione se non la segnalazione tramite cavalletti e nastro colorato, 

l’operaio che regolarizza lo scavo a terra dovrà prestare la massima attenzione, e stare alla 

dovuta distanza dall’escavatore, dovrà essere munito di casco e scarpe antinfortunistiche. 

Durante la realizzazione degli scavi in sezione ristretta si dovrà prestare la massima 

attenzione in prossimità delle canalizzazioni elettriche in tensione e alle condutture 

del gas metano. In prossimità degli impianti sopra citati si dovrà scavare a mano fino alla 

messa in vista delle canalizzazioni e solo dopo aver messo in sicurezza gli impianti, 

mediante la realizzazione di protezioni meccaniche provvisorie si potrà procedere con lo 

scavo a macchina.  

posa di rilevati e ritombamenti, in misto stabilizzato o misto cementato i rilevati ed i 

ritombamenti degli scavi saranno realizzati con ghiaia in natura vagliata di cava, per 

quanto riguarda i rischi e le prescrizioni  vale quanto detto per lo scavo di sbancamento; 

 

realizzazione di pavimentazioni stradali bitumate, la stesa dei conglomerati bituminosi 

tipo binder e tappeto, saranno realizzati con macchinari idonei marchiati CE, muniti di 

libretto di istruzioni e di manutenzione. Tutti gli operatori dovranno essere personale 

specializzato e gli stessi dovranno essere muniti dei relativi mezzi di protezione 

individuale ed in particolare mascherine, scarpe dotate di suola isolante al calore, cuffie o 

tappi antirumore adeguati, guanti;  

 

posa di tubazioni in PVC del Ø di mm 110 o 160 e pozzetti prefabbricati in c.a., la 

posa delle tubazioni non presenta particolari pericoli in quanto verrà posata a mano. Per 

quanto riguarda la posa dei pozzetti prefabbricati sarà realizzata con autogrù o con 

escavatore munito di valvole di trattenuta omologate dall’ente competente (ISPELS). Le 

macchine utilizzate per la posa dei pozzetti dovranno essere marchiate CE e dovranno 

avere i requisiti previsti dalle vigenti normative. Durante le lavorazioni di posa dei 

pozzetti prefabbricati il personale dovrà prestare la massima attenzione e tenersi al di 

fuori del raggio di manovra delle macchine per il sollevamento, il personale dovrà essere 

munito di adeguati mezzi di protezione individuali DPI, per quanto riguarda lo scavo non 

presenta particolari pericoli in quanto la profondità massima arriva al massimo a ml. 0.80;  

 

realizzazione degli allacciamenti per lo scarico delle acque meteoriche, gli 

allacciamenti per lo scarico delle acque meteoriche saranno realizzati mediante la posa di 

tubazioni in PVC del diam. di mm 160, e di pozzetti prefabbricati in cls, per quanto 

riguarda la posa delle tubazioni non ci saranno particolari pericoli in quanto le tubazioni 

essendo di piccolo diametro saranno posate a mano, la posa dei pozzetti in cls dovranno 

essere posati da apposito mezzo di sollevamento, prestando la massima attenzione all’ 
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imbracatura dei pozzetti, e ad impedire il passaggio di personale nel raggio d’azione del 

mezzo di sollevamento; 

 

posa in opera di cordonata  prefabbricata, la cordonata prefabbricata sarà costituita da 

elementi prefabbricati in calcestruzzo, gli stessi saranno posati a mano su fondazione in 

calcestruzzo per la posa dovranno essere utilizzate particolari pinze per evitare danni 

dorso-lombari agli operatori; 

 

getto in calcestruzzo per la realizzazione di marciapiedi., i marciapiedi saranno 

realizzati in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata, per questa lavorazione non si 

ravvisano particolari pericoli, il personale dovrà utilizzare idonei DPI  e visto che tali 

lavorazioni si svolgono in presenza di traffico, sarà cura dell’impresa di posizionare  la 

segnaletica stradale prevista dal codice della strada per la segnalazione dei cantieri 

stradali. 

 

posa in opera di chiusini e caditoie in ghisa, i chiusini e le caditoie saranno in ghisa 

sferoidale perciò non particolarmente pesanti, essi saranno posati a mano da almeno due 

persone per quanto riguarda quelli di piccole dimensioni per gli altri dovranno essere 

utilizzati mezzi di sollevamento appropriati ed omologati. Il personale dovrà essere 

informato ed istruito; 

 

realizzazione di segnaletica stradale orizzontale tale lavorazione prevede la 

realizzazione della segnaletica stradale con l’utilizzo di pittura all’acqua, la stesa della 

pittura sarà eseguita da una macchina traccialinee che dovrà essere marchiata CE, munita 

di libretto di istruzioni e di manutenzione, l’ operatore dovrà essere personale 

specializzato, tutti i lavoratori dovranno essere formati ed informati su come operare e 

dovranno essere muniti degli appositi D.P.I., il pericolo maggiore è dovuto alla presenza 

di traffico durante l’esecuzione della lavorazione; pertanto si dovrà prestare la massima 

attenzione alla segnaletica stradale da impostare prima dell’ inizio della stesa la 

segnaletica dovrà essere posizionata come previsto dal nuovo codice della strada. 

 

posa di cartelli stradali, la  posa dei cartelli stradali non presenta particolari pericoli, 

 

 smobilizzo di cantiere: scollegamenti vari, caricamento e trasporto di macchinari, 

attrezzature e materiali. 

 

 
SEGNALETICA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 

La segnaletica di sicurezza prevista in questo cantiere è costituita dai seguenti cartelli con 

la relativa localizzazione : 

 
CARTELLI DI PERICOLO   

TIPO      UBICAZIONE  

2929  In prossimità delle zone interessate 

Sulle vie di accesso 
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CARTELLI D'INFORMAZIONE   

TIPO      UBICAZIONE  

2507 

2511 

2516   Sui relativi box di cantiere  

  

 

   S2018  Nei luoghi in cui sono collocati gli estintori  

 
CARTELLI DIVIETO   

TIPO      UBICAZIONE  

    1886  In prossimità degli ingressi di cantiere  

 
CARTELLI DI OBBLIGO   

TIPO      UBICAZIONE   

2913  In prossimità degli ingressi di cantiere  

1907 Nei luoghi in cui è richiesto l'uso delle 

cinture  

1906 Nei pressi delle macchine generatrici di 

rumore o nei luoghi perimetrati .  
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

A seguito di analisi preventiva dei rischi ciascun operatore in cantiere sarà dotato del 

seguente equipaggiamento rapportato alle attività da svolgere (ALLEGATO VIII D Lgs n. 

81/2008 ) : 

 

Dispositivi di protezione della testa  Attività  

Casco di protezione: Per le attività che espongono a caduta di 

materiali e a offese alla testa (lavori edili, 

stradali, in sotterraneo ...) 

 

Dispositivi di protezione dell'udito  Attività  

Tappi per le orecchie cuffie antirumore: Per lavori che implicano l'uso di macchine o 

attrezzature rumorose (sega circolare, 

martello pneumatico, macchine 

movimentazione materiali, macchine per le 

perforazioni..)  

 Attività in zone rumorose regolamentate da 

normativa specifica: macchine ed 

attrezzature che espongono il lavoratore a  

più 90 dB(A) 

 

Dispositivi di protezione degli occhi e  

del viso     Attività  

Occhiali Lavori di scalpellatura, finitura di pietre, 

utilizzo di martello pneumatico, flex... 

Schermi facciali  Sabbiatura, manipolazione sostanze nocive, 

lavorazioni che espongono al rischio di 

essere colpiti al viso (trucioli, corpi 

incandescenti ...) 

Maschere e schermi  per la saldatura  Lavori di saldatura in genere, autogena, 

elettrica ... 

 

Dispositivi di protezione delle vie  

respiratorie      Attività  

Apparecchi antipolvere (mascherine)   Produzione di polveri non nocive  

Apparecchi antipolvere dotati di filtri opportuni  Esalazioni , nebulizzazioni (olii, 

disarmanti, opere di asfaltatura e 

impermeabilizzazione) 

 

Dispositivi di protezione delle mani e  

delle braccia     Attività  

Guanti Lavori che espongono al rischio di tagli 

abrasioni o aggressioni chimiche  

 

Dispositivi di protezione dei piedi  

e delle gambe     Attività  

Scarpe antinfortunistiche con sfilamento  

rapido e interlamina d'acciaio Lavori di rustico, genio civile, lavori stradali, 

su impalcatura, demolizioni, lavori in 

calcestruzzo e in elementi prefabbricati, nei 

cantieri edili in genere  
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Stivali in gomma Lavorazioni in presenza di umidità o acqua 

(getto di cls, scavi in presenza di acqua di 

falda   

 

Dispositivi di protezione anticaduta: Attività 

Cinture di sicurezza con cosciali: Per le attività che espongono a caduta 

dall’alto  

 
PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Le varie informazioni necessarie saranno fatte ai lavoratori pervenire prima dell'inizio dei 

lavori (cartelli informativi, riunioni, ecc.). 

La formazione verso i lavoratori già messa in atto dai datori di lavoro verrà implementata 

nel caso di: 

- modifiche del ciclo produttivo del cantiere (varianti in corso d’opera, modifiche del 

programma di fabbricazione, nuove lavorazioni inserite nel cantiere, ecc.); 

- mancanza d’utilizzo o utilizzo scorretto dei Dispositivi di Protezione Individuali 

(D.P.I.). 

 

15. PRESCRIZIONI OPERATIVE ED EVENTUALI ELABORATI GRAFICI 

ESPLICATIVI PER LE FASI CRITICHE DI COORDINAMENTO E/O PER 

LA COMPLESSITA’ DELL’OPERA 

Non previste in quanto l’opera non presenta particolari difficoltà. 

 

 

16.  VALUTAZIONE DEL RISCHIO (vedi allegato) 

Dall'analisi dell'attività lavorativa nel settore delle costruzioni edili, relativa alle 

operazioni sopra riportate, si sono individuati i pericoli che possono essere presenti. 

All'interno di ogni operazione lavorativa, il singolo pericolo è stato analizzato in funzione 

dei conseguenti rischi che possono insorgere. 

Dall'analisi dei rischi si è passati alla loro valutazione, a fronte della quale sono state 

definite delle misure di prevenzione e protezione che sono evidenziate, sia con brevi 

relazioni, sia attraverso schede. 

Le misure di prevenzione e protezione sono state individuate per migliorare ulteriormente, 

in rapporto allo sviluppo del progresso delle tecniche do prevenzione sia come 

metodologie, che come nuove conoscenze, relativamente a situazioni che si ritengono 

già conformi. 

Non appena si modifichino sostanzialmente le condizioni generali del cantiere nelle quali 

opera l'impresa o si cambino macchine ed attrezzature o sostanze tossiche e nocive, si 

provvederà a rivedere e ricalibrare il presente piano di sicurezza e coordinamento. 

La scelta di una delle classi di rischio è avvenuta in base alla esperienza, all'andamento 

statistico degli infortuni, alla tipologia dell’opera da eseguire, anche questa 

verrà riveduta e ricalibrata non appena verrà individuata l’impresa esecutrice, 

dopo aver preso visione del registro infortuni della stessa e degli eventuali 

subappaltatori, ed aver interagito con i lavoratori dipendenti ed aver verificato 

il livello di formazione ricevuto dagli stessi. 

 

 

17.  PROCEDURE DI EMERGENZA 

La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che implichino 

procedure specifiche di emergenza ed evacuazione del luogo di lavoro. 

 



22 

PREVENZIONE INCENDI 

In questa sezione si vuol solo rammentare alcuni punti essenziali: 

Incendio cause 

Cause elettriche sovraccarichi o corti circuiti 

Cause di surriscaldamento dovuta a forti attriti su macchine operatrici in 

movimento o organi metallici  

Cause d’autocombustione dovuta a sostanze organiche o minerali lasciate 

per prolungati periodi in contenitori chiusi 

Cause di esplosioni o scoppi dovuta ad alta concentrazione di sostanze tali da  

esplodere  

Cause di fulmini dovuta a fulmine su strutture  

Cause colpose dovute all’uomo ma non alla sua volontà di 

provocarlo.(mozzicone di sigaretta, uso scorretto 

di materiali facilmente infiammabili,  

noncuranza ecc. ) 

 

A seguito della valutazione dei rischi il cantiere sarà dotato di 2 estintori a polvere da 6 

kg., dislocati nei punti ritenuti a rischio: 1 per piano in corrispondenza del vano scala, non 

appena realizzato, e 1 nella baracca di cantiere. La presenza degli estintori dovrà essere 

segnalata con apposita cartellonistica.  

Durante le operazioni di asfaltatura, con l’utilizzo di vibrofinitrice con riscaldamento 

della piastra a  gas o a gasolio,  un estintore dev’essere tenuto  a bordo della vibrofinitrice. 

Il pericolo incendio nel cantiere temporaneo o mobile non è assolutamente da 

sottovalutare in quanto la possibilità del verificarsi di situazioni di estremo pericolo è 

sempre in agguato anche nelle opere minime. 

Si rimanda alle procedure di sicurezza particolari instaurate dalle Imprese appaltatrici ed 

alle specifiche schede di fase lavorativa  

I lavoratori designati ad attuare le misure di prevenzione incendi verranno identificati 

prima dell’inizio dei lavori. 

 
IN CASO DI INCENDIO 

- “VERIFICHE PRELIMINARI” 

1. Nei luoghi di lavoro devono venire conservati materiali infiammabili nella sola 

quantità necessaria per le attività. 

2. Imballaggi, Cartoni, Plastica, Trucioli e Polveri devono venire regolarmente asportati 

dai luoghi di lavoro. 

3. Gli estintori devono essere in numero sufficiente, regolarmente ispezionati e ricaricati. 

4. Gli estintori devono essere facilmente raggiungibili in tutti i locali. 

 
- “COME INTERVENIRE” 

1. Intervenire sul focolaio di incendio con: 

- Estintori 

- Getti d’acqua 

- Sabbia/terra 

Non usare mai l’acqua sulle apparecchiature elettriche. 

2. Chiudere i rubinetti dei contenitori di gas presenti in cantiere. 

3. Fare evacuare ordinatamente il personale non addetto all’emergenza seguendo le vie 

di fuga segnalate. 

Non usare gli ascensori, ma unicamente le scale. 

4. Verificare che all’interno dei locali non siano rimaste bloccate persone. 

5. Presidiare l’ingresso impedendo l’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni 

di emergenza. 
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SE IL FUOCO NON E’ DOMATO IN 5 MINUTI 

1. Avvertire telefonicamente i vigili del fuoco. 
SE VI SONO PERSONE INTOSSICATE O USTIONATE 

1. Avvertire telefonicamente il pronto soccorso sanitario. 
AL TERMINE DELL’INCENDIO 

Verificare i danni provocati ad impianti elettrici, rete gas, macchinari, arredi e strutture 

civili, chiedendo ove necessario consulenza a tecnici VVF. 

Ripristinare condizioni di agibilità e sicurezza nei locali. 

Dichiarare la fine dell’emergenza. 

Riprendere le normali attività lavorative. 

 
SERVIZI SANITARI E DI PRONTO SOCCORSO 

I servizi sanitari e di pronto soccorso previsti in cantiere saranno realizzati secondo le 

prescrizioni di legge.   

In particolare saranno allestiti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime 

immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso:   

• Cassetta di pronto soccorso, nello spogliatoio del cantiere.  

• Pacchetto di medicazione in dotazione a tutti gli automezzi. 

I soggetti individuati preventivamente per attuare le misure di pronto soccorso ai sensi 

DLgs 81/2008 Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. b – verranno identificati 

prima dell’inizio dei lavori. 
 

IN CASO DI INFORTUNIO O MALORE 

- “VERIFICHE PRELIMINARI” 

1. Il cantiere deve essere dotato di idonea attrezzature di pronto soccorso. 

2. Le attrezzature devono essere ubicate in luogo facilmente accessibile e identificabile. 

3. Le attrezzature devono essere periodicamente ispezionate, i presidi scaduti o 

terminati devono venire immediatamente sostituiti e/o reintegrati. 
- “COME INTERVENIRE” 

1. Convocare immediatamente sul luogo dell’infortunio/malore l’incaricato aziendale al 

pronto soccorso 

2. Astenersi da qualsiasi intervento sull’infortunato fino all’arrivo dell’incaricato al 

pronto soccorso 

3. Evitare affollamenti nei pressi dell’infortunato 

4. Collaborare con l’incaricato del pronto soccorso seguendo le istruzioni e fornendogli 

le attrezzature ed i materiali richiesti 

5. Chiamare telefonicamente il soccorso medico esterno. 

In caso di manifesta gravità si dovrà, con grande cautela, accompagnare l'infortunato al 

più vicino centro medico pubblico o privato. 

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune 

semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività: 

1. garantire l’evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVF, negli uffici 

(scheda “numeri utili” da esporre in prossimità della cassetta di pronto soccorso e/o 

del telefono); 

2. predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il 

luogo dell’incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento); 

3. cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea 

abbastanza chiara di quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali 

sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti; 

4. in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato 

con auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto 

accaduto e delle condizioni dei feriti; 
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5. in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile 

accesso; 

6. prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti; 

7. controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di 

primo soccorso. 

Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria 

incolumità per portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o 

comportamenti scorretti. 

 

Come si può assistere l’infortunato 

 Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio; 

 evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortunato c’è pericolo (di 

scarica elettrica, esalazioni gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di 

prevenzione e protezione necessarie; 

 spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’è pericolo imminente 

o continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi; 

 accertarsi del danno subito : tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea 

colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-

respiratoria); 

 accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente 

fisico o chimico (scheggia, intossicazione, ...); 

 porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l’infortunato e apprestare le 

prime cure; 

 rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un 

clima di reciproca fiducia; 

 conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una 

situazione d’urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono 

derivare da essi. 

Tutti gli infortuni, a prescindere dalla loro gravità, devono essere segnalati al preposto o, 

in mancanza del preposto, la segnalazione deve essere indirizzata al Direttore di Cantiere, 

che provvederà ad informare il Coordinatore in esecuzione. 
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sospetto” é: .................................................................................................................................... 44 
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sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni: ......................................... 44 
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 storia di viaggi o residenza in Cina; .............................................................................................. 44 
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pazienti con infezione da SARSCoV- ........................................................................................... 44 
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Salute 3.2.2020): ............................................................................................................................ 44 
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RRREEECCCEEEPPPIIIMMMEEENNNTTTOOO   PPPRRROOOTTTOOOCCCOOOLLLLLLOOO   NNNEEEIII   PPPOOOSSS      

Ai fini di una verifica omogenea della applicazione delle disposizioni del presente P.S.C. 

dedicata al COVID-19, nella redazione dei rispettivi Piani Operativi di Sicurezza delle 

imprese sss iii    ppprrreeessscccrrr iiivvveee l’utilizzo del modello editabile completo di check di controllo “Misure 

per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di 

lavoro”, pubblicato dagli Organismi Paritetici del comparto dell’edilizia della Regione 

Friuli Venezia Giulia (CEFS di Udine, ESMEPS di Pordenone, FORMEDIL di Gorizia, CPT di 

Trieste) 

 

Link: 

https://cefsudine.it/news/procedure-anti-contagio-covid19-per-il-cantiere/ 

https://cefsudine.it/news/procedure-anti-contagio-covid19-per-il-cantiere/
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PPPRRREEEMMMEEESSSSSSAAA   AAALLL   “““PPPRRROOOTTTOOOCCCOOOLLLLLLOOO   CCCAAANNNTTTIIIEEERRREEE”””   

 OBIETTIVI 

L’obiettivo del presente protocollo è quello di fornire concrete ed attuabili indicazioni 

operative finalizzate a incrementare nello specifico cantiere di cui al titolo, l’efficacia 

delle misure precauzionali di contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2, di cui la 

malattia denominata convenzionalmente Covid-19. 

Parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento dell’opera, l’elaborato sarà 

completato con le scelte complementari e di dettaglio che l’impresa affidataria e le 

imprese esecutrici adotteranno nei rispettivi allegati dedicati al Covid-19 nei rispettivi 

P.O.S., da sottoporre alla validazione del C.s.e..  

Il datore di Lavoro dell’impresa affidataria garantirà un costante controllo 

sull’applicazione delle misure contenute nel presente “Protocollo cantiere”, anche in 

caso di subappalto, ferme comunque le responsabilità del datore di lavoro della impresa 

esecutrice o del lavoratore autonomo sub-appaltatori. 

CCCLLLAAAUUUSSSOOOLLLAAA   DDDIII    SSSOOOSSSPPPEEENNNSSSIIIOOONNNEEE   

   III lll    CCCoooooorrrdddiiinnnaaatttooorrreee   aaalll lllaaa   sss iiicccuuurrreeezzzzzzaaa   iiinnn   fffaaassseee   dddiii    eeessseeecccuuuzzziiiooonnneee,,,    dddaaa   qqquuuiii    iiinnn   aaavvvaaannnttt iii    CCC...SSS...EEE... ,,,    vvveeerrr iii fff iiicccaaa   ccchhheee   

llleee   mmmiiisssuuurrreee   dddeeessscccrrr iii ttt ttteee   nnneeelll    ppprrreeessseeennnttteee   ppprrroootttooocccooolll lllooo   dddiii    sss iiicccuuurrreeezzzzzzaaa   sss iiiaaannnooo   pppooosssttteee   iiinnn   aaattt tttooo;;;    lll ’’’aaasssssseeennnzzzaaa   

dddeeelll lllaaa   aaadddooozzziiiooonnneee   dddeeelll llleee   mmmiiisssuuurrreee,,,    fff iiinnnaaannncccooo   pppaaarrrzzziiiaaallleee,,,    pppooorrr ttteeerrrààà   aaaddd   uuunnnaaa   iiimmmmmmeeedddiiiaaatttaaa   sssooossspppeeennnsssiiiooonnneee   

dddeeelll llleee   aaattt ttt iiivvviii tttààà   lllaaavvvooorrraaattt iiivvveee   pppeeerrr    “““ rrr iiisssccchhhiiiooo   gggrrraaavvveee   eeeddd   iiimmmmmmiiinnneeennnttteee””” ,,,    fff iiinnnooo   aaalll    rrr iiippprrr iiisssttt iiinnnooo   dddeeelll llleee   

cccooonnndddiiizzziiiooonnniii    dddiii    sss iiicccuuurrreeezzzzzzaaa...    

CCCLLLAAAUUUSSSOOOLLLAAA   DDDIII    RRRIIISSSOOOLLLUUUZZZIIIOOONNNEEE   

   LLLaaa   rrreeeiii ttteeerrraaazzziiiooonnneee   dddeeelll lllaaa   vvviiiooolllaaazzziiiooonnneee   dddeeettteeerrrmmmiiinnneeerrrààà   dddaaa   pppaaarrr ttteee   dddeeelll    CCC...SSS...EEE... ,,,    ooolll ttt rrreee   aaalll lllaaa   uuulll ttteeerrr iiiooorrreee   

sssooossspppeeennnsssiiiooonnneee   dddeeeiii    lllaaavvvooorrr iii ,,,    lllaaa   ppprrrooopppooossstttaaa   aaalll    CCCooommmmmmiii ttt ttteeennnttteee   ooo   aaalll    RRReeessspppooonnnsssaaabbbiii llleee   dddeeeiii    LLLaaavvvooorrr iii    

dddeeelll lll ’’’aaalll lllooonnntttaaannnaaammmeeennntttooo   dddeeelll lll ’’’ iiimmmppprrreeesssaaa   aaafff fff iiidddaaatttaaarrr iiiaaa   eeeddd   eeevvveeennntttuuuaaalllmmmeeennnttteee   dddeeelll lll ’’’ iiimmmppprrreeesssaaa   

eeessseeecccuuutttrrr iiiccceee   ooo   dddeeelll    lllaaavvvooorrraaatttooorrreee   aaauuutttooonnnooommmooo   sssuuubbbaaappppppaaalll tttaaatttooorrr iii ,,,    dddeeelll lllaaa   rrr iiisssooollluuuzzziiiooonnneee   dddeeelll    cccooonnntttrrraaattt tttooo   

cccooonnn   lll ’’’ iiimmmppprrreeesssaaa   aaafff fff iiidddaaatttaaarrr iiiaaa...    

CCCLLLAAAUUUSSSOOOLLLAAA   DDDIII    VVVEEERRRIIIFFFIIICCCAAA   

   III lll    dddaaatttooorrreee   dddiii    lllaaavvvooorrrooo   dddeeelll lllaaa   iiimmmppprrreeesssaaa   aaafff fff iiidddaaatttaaarrr iiiaaa   vvveeerrr iii fff iiicccaaa   ccchhheee   llleee   mmmiiisssuuurrreee   dddeeelll    “““PPPrrroootttooocccooolll lllooo   

cccaaannnttt iiieeerrreee”””    sss iiiaaannnooo   aaapppppplll iiicccaaattteee   aaannnccchhheee   dddaaalll llleee   iiimmmppprrreeessseee   eeessseeecccuuutttrrr iiiccciii    eee   dddaaaiii    lllaaavvvooorrraaatttooorrr iii    aaauuutttooonnnooommmiii    

sssuuubbb---aaappppppaaalll tttaaatttooorrr iii ...    III lll    dddiii fffeeettt tttooo   rrreeeiii ttteeerrraaatttooo   dddeeeiii    sssuuubbb---aaappppppaaalll tttaaatttooorrr iii    dddeeettteeerrrmmmiiinnnaaa   lll ’’’aaapppppplll iiicccaaazzziiiooonnneee   dddeeelll lllaaa   

CCClllaaauuusssooolllaaa   dddiii    RRRiiisssooollluuuzzziiiooonnneee   aaa   cccaaarrr iiicccooo   dddeeelll lllaaa   iiimmmppprrreeesssaaa   aaafff fff iiidddaaatttaaarrr iiiaaa...    

 DISPOSIZIONI PRELIMINARI 

Le misure da applicare all’interno del cantiere descritte nelle pagine del “Protocollo 

cantiere”, sono ausiliarie alle misure di prevenzione per eccellenza che il DdL può 

assumere sulla base d’intese con le rappresentanze sindacali, come 1^ opzione anti-

contagio. 
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Tali misure sono elencate nei Protocolli condivisi, sia generali, sia dedicati ai cantieri, del 

14.3.2020 e del 24.4.2020. All’uopo si riporta in modo sintetico: 

 attuazione del massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività 

di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza; 

 sospensione delle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle 

fasi eseguite in tempi successivi senza compromissione delle opere realizzate (sfasamento 

temporale, o spaziale, anche sulla base di disposizioni del Coordinatore alla Sicurezza); 

 piano di turnazione dei dipendenti impegnati nella produzione con l’obiettivo di diminuire al 

massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 

 utilizzazione in via prioritaria degli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti 

contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della 

retribuzione; 

 incentivazione delle ferie maturate e dei congedi retribuiti per i dipendenti, nonché degli altri 

strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di 

supporto al cantiere; 

 sospensione e annullamento di tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, 

anche se già concordati o organizzati 

   III lll    CCC...SSS...EEE...    (((ooo   lllooo   sssttteeessssssooo   CCC...SSS...PPP...))) :::    

□□□    hhhaaa   ooopppeeerrraaatttooo   uuunnnaaa   rrreeevvviiisss iiiooonnneee   dddeeelll    cccrrrooonnnooogggrrraaammmmmmaaa   dddeeeiii    lllaaavvvooorrr iii ,,,    dddeeefff iiinnneeennndddooo   ggglll iii    sssfffaaasssaaammmeeennnttt iii    

ssspppaaazzziiiaaalll iii    ooo   ttteeemmmpppooorrraaalll iii    ccchhheee   fffaaavvvooorrr iiissscccooonnnooo   iii lll    dddiiissstttaaannnzzziiiaaammmeeennntttooo   ooo   lllaaa   tttuuurrrnnnaaazzziiiooonnneee   fff rrraaa   sssqqquuuaaadddrrreee   dddiii    

lllaaavvvooorrrooo   ooo   fff rrraaa   ggglll iii    sssttteeessssssiii    lllaaavvvooorrraaatttooorrr iii ...    

Allegare al “Protocollo cantiere” il cronogramma del CSP o del CSE che affronti le criticità e se del caso 

dispone gli sfasamenti. 

XXX    nnnooonnn   hhhaaa   ooopppeeerrraaatttooo   uuunnnaaa   rrreeevvviiisss iiiooonnneee   dddeeelll    cccrrrooonnnooogggrrraaammmmmmaaa   dddeeeiii    lllaaavvvooorrr iii ,,,    iiinnn   aaattt ttteeesssaaa   dddeeelll llleee   ppprrrooopppooosssttteee   

ooopppeeerrraaattt iiivvveee   dddeeelll lll ’’’ iiimmmppprrreeesssaaa...    

Rif. Punto 7 del Protocollo condiviso per i cantieri del 24.4.2020 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al 

COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese 

con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del 

cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con 

l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una 

diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita. 

 RIFERIMENTI NORMATIVI e PROTOCOLLARI (principali) 

 Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) 

 DPCM 10 aprile 2020 

 DPCM 26 aprile 2020 

 Ordinanza della Protezione Civile FVG n° 10 del 13 aprile 2020 
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 Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro del 14-3-2020, così come integrato dal Protocollo 24-4-2020 

 Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della 

diffusione del Covid-19 nei cantieri - 24 aprile 2020. 
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 TIPIZZAZIONE PATTIZIA 

Le parti si danno atto che le ipotesi che seguono costituiscono una tipizzazione pattizia, 

relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, 

contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il 

rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia Covid-19 è 

sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 

c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali 

decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. 

La tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come esemplificativa e non esaustiva. 

1. La lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un 

metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, 

mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.) conformi 

alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del 

materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente 

sospensione delle lavorazioni 

2. L’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la 

previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi 

e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è 

possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di 

esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche 

al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle 

lavorazioni 

3. Caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i 

lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione 

del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni 

4. Laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di 

sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture 

ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni. 

5. Indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle 

specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni. 

   LLLaaa   rrr iiicccooorrrrrreeennnzzzaaa   dddeeelll llleee   ppprrreeedddeeettt ttteee   iiipppooottteeesssiii    dddeeevvveee   eeesssssseeerrreee   aaattt ttteeessstttaaatttaaa   CCC...SSS...EEE...    ccchhheee   hhhaaa   rrreeedddaaattt tttooo   

lll ’’’ iiinnnttteeegggrrraaazzziiiooonnneee   dddeeelll    PPPiiiaaannnooo   dddiii    sss iiicccuuurrreeezzzzzzaaa   eee   dddiii    cccoooooorrrdddiiinnnaaammmeeennntttooo ...    

 

 NUMERI TELEFONICI PER EMERGENZE COVID-19 

A chi rivolgersi 
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In caso di sintomi o dubbi, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma 

chiamare al telefono il medico di famiglia del lavoratore, oppure chiamare il numero 

verde regionale ed assumere informazioni sui comportamenti da adottare. 

NNNuuummmeeerrrooo   RRREEEGGGIIIOOONNNAAALLLEEE   xxx   iiinnnfffooo   uuurrrgggeeennntttiii::: 888000000   555000000   333000000   

Attivo 24 ore su 24 - tutti i giorni, per richieste di informazioni e su misure urgenti per il 

contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus 

NNNuuummmeeerrrooo   NNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   xxx   iiinnnfffooo   uuurrrgggeeennntttiii::: 111555000000   

Attivo 24 ore su 24 - tutti i giorni, per richieste di informazioni e su misure urgenti per il 

contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus 

NNNuuummmeeerrrooo   NNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   eeemmmeeerrrgggeeennnzzzeee:::  111111222 
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PPPRRROOOTTTOOOCCCOOOLLLLLLOOO   CCCAAANNNTTTIIIEEERRREEE   

000...   DDDOOOTTTAAAZZZIIIOOONNNIII   DDD...PPP...III ...   OOOBBBBBBLLLIIIGGGAAATTTOOORRRIIIEEE   PPPRRREEE---AAACCCCCCEEESSSSSSOOO   

Ordinanza contingibile e urgente n. 10/PC del 13-4-2020 della P.C. FVG 

“a chiunque si rechi fuori dell’abitazione è fatto obbligo di indossare la mascherina o 

comunque di una protezione a copertura di naso e bocca, di mantenere comunque la 

distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone conviventi o che 

richiedano assistenza” 

   EEE ’’’    fffaaattt tttooo   ooobbbbbblll iiigggooo   aaa   tttuuuttt ttt iii    ggglll iii    aaaddddddeeettt ttt iii    aaalll    cccaaannnttt iiieeerrreee   ((( ttteeecccnnniiiccciii ,,,    lllaaavvvooorrraaatttooorrr iii ,,,    fffooorrrnnniii tttooorrr iii ,,,    eeecccccc...))) ,,,    ssseeennnzzzaaa   

eeecccccceeezzziiiooonnneee   aaalllcccuuunnnaaa,,,    dddiii    aaapppppprrrooocccccciiiaaarrrsss iii    aaalll    cccaaannnttt iiieeerrreee   gggiiiààà   iiinnndddooossssssaaannndddooo   ssseeemmmiii---mmmaaasssccchhheeerrreee   fffaaacccccciiiaaalll iii    

cccooonnnfffooorrrmmmiii    EEENNN   111444999   dddiii    ttt iiipppooo   FFFFFFPPP222   ooo   FFFFFFPPP£££   ooo   mmmaaasssccchhheeerrr iiinnneee   ccchhhiii rrruuurrrgggiiiccchhheee   EEENNN   111444666888333   –––    rrr iii fff ...    AAArrr ttt ...    111666,,,    dddeeelll    

DDD...LLL ...    nnn°°°    111888---222000222000...    

III lll    CCC...SSS...EEE...    vvveeerrr iii fff iiicccaaa   lll ’’’aaapppppplll iiicccaaazzziiiooonnneee   dddeeelll lllaaa   dddiiissspppooosssiiizzziiiooonnneee   

Art. 16 Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività 

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera 

del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello 

svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un 

metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato 

dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 
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111...   IIINNNFFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEEIII    LLLAAAVVVOOORRRAAATTTOOORRRIII   

Le informazioni, le misure di sicurezza e pppiiiùùù   iiinnn   gggeeennneeerrraaallleee   tttuuuttt ttteee   llleee   dddiiissspppooosssiiizzziiiooonnniii    cccooonnnttteeennnuuuttteee   nnneeelll    

ppprrreeessseeennnttteee   “““PPPrrroootttooocccooolll lllooo   cccaaannnttt iiieeerrreee”””  del PSC, nonché quelle aggiuntive contenute nei POS 

validati dal CSE, dovranno essere recepite dai preposti, dai lavoratori delle imprese 

affidatarie, delle imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi, prima del loro accesso in 

cantiere. 

Le imprese affidatarie e le imprese esecutrici sub-appaltatrici cureranno anche 

l’informazione preventiva nei confronti di fornitori e terzi che accedono in sito. 

Il mini-programma informativo comprendere la veicolazione ai lavoratori dei seguenti obblighi: 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in 

cantiere (mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare i dpi messi a disposizione nei lavori che non 

consentono il rispetto della distanza interpersonale di un ml, tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene, ecc.) e più in generale, le regole di prevenzione elencate in allegato 4, DPCM 10-4-2020. 

 di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria, avvisando anche tempestivamente 

l’impresa; 

 di poter essere sottoposti al controllo della temperatura corporea e che se tale temperatura risulterà 

> 37,5° di non poter accedere al cantiere, di dover essere momentaneamente isolati, di dover 

contattare il proprio medico competente o l’autorità sanitaria; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o permanere in cantiere e di 

doverlo dichiarare tempestivamente laddove successivamente all’ingresso sussistano le condizioni di 

pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.), avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle 

persone presenti; 

 l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso 

nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con 

soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 

 Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).0 

   AAAlll lll ’’’ iiinnngggrrreeessssssooo   dddeeelll    cccaaannnttt iiieeerrreee   eee   nnneeeiii    llluuuoooggghhhiii    iiinnnttteeerrrnnniii    aaalll    cccaaannnttt iiieeerrreee   dddiii    mmmaaaggggggiiiooorrreee   vvviiisss iiibbbiii lll iii tttààà   (((uuufff fff iiiccciii ,,,    

ssseeerrrvvviiizzziii ,,,    eeecccccc...)))    dddooovvvrrrààà   eeesssssseeerrreee   eeessspppooossstttaaa   aaappppppooosssiii tttaaa   cccaaarrr ttteeelll lllooonnniiisssttt iiicccaaa   iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiivvvaaa...    

Es.: cartellonistica prodotta da CNCPT, CNCE e FORMEDIL NAZIONALE, pubblicata sui siti dei CPT FVG.  

   LLL ’’’ iiimmmppprrreeesssaaa   fffooorrrnnniii rrrààà   aaalll    CCC...SSS...EEE...    aaattt ttteeessstttaaazzziiiooonnneee   dddeeelll lllaaa   aaavvvvvveeennnuuutttaaa   aaattt ttt iiivvviii tttààà   dddiii    iiinnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   dddeeelll llleee   

pppeeerrrsssooonnneee   ccchhheee   aaacccccceeedddooonnnooo   iiinnn   cccaaannnttt iiieeerrreee...       

   AAAnnndddrrrààà   ssstttaaammmpppaaatttooo   eeeddd   aaafff fff iiissssssooo   sssuuulll lllaaa   bbbaaaccchhheeecccaaa   dddeeelll lllaaa   bbbaaarrraaaccccccaaa   dddiii    cccaaannnttt iiieeerrreee   lll ’’’aaalll llleeegggaaatttooo   444   dddeeelll    

DDDPPPCCCMMM   222666---444---222000222000,,,    rrr iiipppooorrr tttaaatttooo   iiinnn   aaappppppeeennndddiiiccceee   aaa   qqquuueeessstttooo   dddooocccuuummmeeennntttooo...    
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222...   MMMOOOBBBIIILLLIIITTTAAA’’’   DDDEEELLL   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLEEE   

 La mobilità del personale dell’impresa dalla abitazione deve avvenire con: 

 autocertificazione degli spostamenti in andata e in ritorno dal domicilio del 

lavoratore ed eventualmente dalla sede dell’impresa (i lavoratori si recano 

talvolta con il proprio mezzo presso la sede e dalla stessa in cantiere); 

 autocertificazione di “provenienza da regione diversa”, per i lavoratori che 

superano i confini regionali per operare nel cantiere. 

Per le fattispecie utilizzare le relative modulistiche nazionali e regionali. 

   AAAlll lll’’’ iiinnnttteeerrrnnnooo   dddeeelll lll’’’uuuffffff iiiccciiiooo   dddiii    cccaaannntttiiieeerrreee   èèè   cccooosssttt iii tttuuuiii tttooo   aaappppppooosssiii tttooo   ssspppaaazzziiiooo   dddeeedddiiicccaaatttooo   pppeeerrr   iii lll    

dddeeepppooosssiii tttooo   eee   lllaaa   cccooonnnssseeerrrvvvaaazzziiiooonnneee   dddeeelll llleee   ccceeerrrttt iii fff iiicccaaazzziiiooonnniii ,,,   aaannnccchhheee   aaaiii    fff iiinnniii    dddeeelll lllaaa   

pppeeerrr iiiooodddiiicccaaa   vvveeerrr iii fff iiicccaaa   dddaaa   pppaaarrrttteee   dddeeelll    CCCSSSEEE...   

 Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro 

per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori in ogni 

spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi 

o prevedendo ingressi/uscite dal cantiere a orari scaglionati, o 

riconoscendo aumenti temporanei delle indennità come da contrattazione 

collettiva per uso del mezzo proprio. Per ciò che attiene alle misure di 

sicurezza é dovuta: 

 La pppuuulll iiizzziiiaaa   gggiiiooorrrnnnaaalll iiieeerrraaa   con detergenti specifici e la dddiiisss iiinnnfffeeezzziiiooonnneee   pppeeerrr iiiooodddiiicccaaa, da 

modulare in rapporto alla frequenza di impiego dei mezzi di trasporto, di tutte le 

parti del mezzo (a partire dal cambio, volante, maniglie e laterali di portiere, 

finestrini, cruscotti, ecc.) che possono venire a contatto ordinario o accidentale con 

parti del corpo del conducente o dei passeggeri; 

 l’organizzazione del viaggio di andata e ritorno per e dal cantiere con il trasporto di 

un numero di operai che permetta sul mezzo il distanziamento fra gli stessi di 

almeno un metro (conducente e un passeggero seduto sui sedili posteriori, o più 

passeggeri se le file di sedili posteriori sono plurime. Es. pulmino a 3 file di sedili: 

autista e 2 operai su ognuna delle file posteriori); 

 ricambiare con frequenza l’aria all’interno dell’abitacolo. 

 dovrà essere effettuata la sanificazione periodica dei filtri degli impianti di 

climatizzazione/condizionamento dei mezzi di trasporto dei lavoratori. 

   LLL’’’ iiimmmppprrreeesssaaa   dddààà   ppprrrooovvvaaa   aaalll    CCC...SSS...EEE...   dddiii    eeeffffffeeettttttuuuaaarrreee   lll’’’ iiigggiiieeennniiizzzzzzaaazzziiiooonnneee   dddeeeiii    mmmeeezzzzzziii    dddiii    

tttrrraaassspppooorrrtttooo   eee   iii lll    rrr iii ssspppeeettttttooo   dddeeelll    dddiiissstttaaannnzzziiiaaammmeeennntttooo   dddiii    llleeeggggggeee...   
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333...   MMMOOODDDAAALLLIIITTTÀÀÀ   DDDIII   IIINNNGGGRRREEESSSSSSOOO   ---   UUUSSSCCCIIITTTAAA   CCCAAANNNTTTIIIEEERRREEE   

Il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà ≥ 37,5° non sarà consentito 

l’accesso all’area di lavoro e saranno assunte le procedure di emergenza e isolamento 

descritte al paragrafo sulla gestione di una persona sintomatica in cantiere e al D.L. n° 6 

del 23-2-2020. Pari misurazione sarà riservata a fornitori e terzi visitatori (compreso D.LL. e 

C.S.E.) che devono accedere in cantiere. A tal fine l’impresa si munirà di termometri e 

provvederà alla misura e alla eventuale registrazione dei dati nel rispetto delle 

disposizioni normative privacy. 

(Precisazioni per coloro che sono risultati positivi, ora “negativizzati”) 

L’ingresso in cantiere di lavoratori già risultati positivi al COVID-19 va preceduto da una 

preventiva comunicazione avente a oggetto la certificazione medica da cui risulti la 

“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

(Necessità legate alla prevenzione in caso di attivazione di focolai epidemici) 

Per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, qualora l’Autorità sanitaria disponga 

misure aggiuntive quali ad es. l’esecuzione del tampone ai lavoratori, il datore di lavoro 

fornirà la massima collaborazione. 

(Per cantieri di grandi dimensioni o particolarmente affollati) 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile 

contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). 

Sono previste porta di entrata e una porta di uscita dal cantiere e dagli altri locali ed è 

garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

   LLL ’’’ iiimmmppprrreeesssaaa   dddààà   ppprrrooovvvaaa   aaalll    CCC...SSS...EEE...    dddiii    dddiiissspppooorrrrrreee   dddiii    ttteeerrrmmmooommmeeetttrrr iii    pppeeerrr    llleee   mmmiiisssuuurrraaazzziiiooonnniii ...    

   III lll    dddaaatttooorrreee   dddiii    lllaaavvvooorrrooo   fffooorrrnnniii rrrààà   aaaiii    lllaaavvvooorrraaatttooorrr iii    uuunnnaaa   iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiivvvaaa   dddeeedddiiicccaaatttaaa   cccooonnn   fff iiinnnaaalll iii tttààà   dddeeelll    

ttt rrraaattt tttaaammmeeennntttooo   llleeegggaaattteee   aaalll lllaaa   ppprrreeevvveeennnzzziiiooonnneee   dddeeelll    cccooonnntttaaagggiiiooo   dddaaa   CCCOOOVVVIIIDDD---111999...    

   PPPeeerrr    lll ’’’eeevvviiidddeeennnzzzaaa   aaalll    CCC...SSS...EEE...    iii lll    dddaaatttooorrreee   dddiii    lllaaavvvooorrrooo   dddiiissspppooorrrrrrààà   dddiii    uuunnn   mmmoooddduuulllooo   rrreeepppooorrr ttt    gggiiiooorrrnnnaaalll iiieeerrrooo,,,    

cccooonnn   cccooommmpppiii lllaaazzziiiooonnneee   lll iiimmmiii tttaaatttaaa   aaalll lllaaa   ttteeennnuuutttaaa   dddeeelll lllaaa   mmmiiisssuuurrraaazzziiiooonnneee   (((ppprrr iiivvvooo   dddiii    vvvaaalllooorrr iii )))    eee   dddiii    uuunnn   

mmmooodddeeelll lllooo   rrreeepppooorrr ttt    dddeeedddiiicccaaatttooo   aaaggglll iii    eeevvveeennntttuuuaaalll iii    cccaaasssiii    iiinnn   cccuuuiii    lllaaa   ttteeemmmpppeeerrraaatttuuurrraaa   rrr iii llleeevvvaaatttaaa   sss iiiaaa   ≥≥≥    333777,,,555°°°   

CCC   eee   sss iii    rrreeennndddaaa   nnneeeccceeessssssaaarrr iiiooo   lll ’’’ iiimmmpppeeedddiiimmmeeennntttooo   dddeeelll lll ’’’aaacccccceeessssssooo   iiinnn   cccaaannnttt iiieeerrreee   eee   iii lll    ppprrrooovvvvvviiisssooorrr iiiooo   

iiisssooolllaaammmeeennntttooo   dddeeelll    lllaaavvvooorrraaatttooorrreee   ooo   fffooorrrnnniii tttooorrreee...    

   IIInnn   cccaaasssooo   dddiii    iiisssooolllaaammmeeennntttooo   dddooovvvuuutttooo   aaalll    sssuuupppeeerrraaammmeeennntttooo   dddeeelll lllaaa   sssoooggglll iiiaaa   dddiii    ttteeemmmpppeeerrraaatttuuurrraaa   sssaaarrrààà   

aaassssssiiicccuuurrraaatttaaa   aaalll    lllaaavvvooorrraaatttooorrreee   lllaaa   mmmaaassssssiiimmmaaa   rrr iiissseeerrrvvvaaattteeezzzzzzaaa...    
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444...   MMMOOODDDAAALLLIIITTTAAA’’’   DDDIII   AAACCCCCCEEESSSSSSOOO   DDDIII   FFFOOORRRNNNIIITTTOOORRRIII   EEE   TTTEEERRRZZZIII   

Per l’accesso di fornitori vengono individuate procedure di ingresso, transito e uscita 

nonché un responsabile della loro applicazione, che tengano conto di: 

 autorizzazione all’accesso e modalità di accesso/uscita; 

 percorsi interni; 

 tempistiche predefinite; 

al fine di ridurre le occasioni di contatto con i lavoratori in forza nel cantiere. 

Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere il più possibile a bordo dei propri mezzi 

ed è tassativamente vietato loro l’ingresso agli uffici o ad altri locali. Per le 

l’approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla 

rigorosa distanza di un metro, ovvero usare mascherina tipo ffp2. 

Dopo lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, 

fatture…) detergersi le mani, meglio se con soluzione idroalcolica. 

Per fornitori e terzi esterni verranno installati servizi igienici dedicati. 

E’ vietato l’accesso in cantiere ai semplici visitatori. 

   III lll    CCC...SSS...EEE...    aaacccccceeerrr tttaaa   lllaaa   ppprrroooccceeeddduuurrraaa   rrreeegggooolllaaammmeeennntttaaarrreee,,,    lllaaa   ppprrreeessseeennnzzzaaa   dddeeelll    rrreeessspppooonnnsssaaabbbiii llleee   dddeeelll lllaaa   

sssuuuaaa   aaapppppplll iiicccaaazzziiiooonnneee   eee   aaa   cccaaammmpppiiiooonnneee   lll ’’’aaapppppplll iiicccaaazzziiiooonnneee   sssttteeessssssaaa...    
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444...   DDDEEETTTEEERRRSSSIIIOOONNNEEE   EEE   DDDIIISSSIIINNNFFFEEEZZZIIIOOONNNEEE   (((sssaaannniiifffiiicccaaazzziiiooonnneee)))   IIINNN   CCCAAANNNTTTIIIEEERRREEE 

 Per ciò che attiene a uffici, servizi, locali vari nel cantiere (wc, spogliatoio, ecc.): 

Le imprese affidatarie devono garantire per i propri operai, per le imprese e lavoratori 

autonomi sub appaltatori, lllaaa   pppuuulll iiizzziiiaaa   gggiiiooorrrnnnaaalll iiieeerrraaa   eee   lllaaa   dddiiisss iiinnnfffeeezzziiiooonnneee   pppeeerrr iiiooodddiiicccaaa   di tutti i locali 

usati dai lavoratori (spogliatoio, mensa-ristoro, wc, ecc.). nonché delle superfici di 

oggetti quali a titolo di esempio tavoli, sedie, maniglie e frontalini di armadietti degli 

spogliatoi, tastiere, schermi touch, mouse, ecc. 

ALCUNE DEFINIZIONI UTILI 
D.M. 7 luglio 1997, n. 274 

Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina 

delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione 

1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, 

disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:  

a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a 

rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati 

ed aree di pertinenza; 

b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni 

atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o 

inattivazione di microrganismi patogeni;  

c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni 

atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di 

agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere 

integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie; 

d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e 

operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del 

numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;  

e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni 

atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di 

disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per 

quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda 

l'illuminazione e il rumore 

Le operazioni di sanificazione vanno eseguite da personale formato ed addestrato. La 

pulizia deve riguardare in particolare le superfici toccate con frequenza, quali maniglie 

di porte o vani tecnici, pavimenti, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi 

igienici e sanitari. 

Si raccomanda, durante le operazioni svolte con uso di prodotti chimici, di assicurare la 

adeguata ventilazione degli ambienti. 
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 Per ciò che attiene attrezzature e mezzi d’opera: 

mezzi d’opera (es. escavatori, pale, p.l.e., ecc.) utilizzati in modo promiscuo, devono essere 

pppuuulll iii ttt iii    gggiiiooorrrnnnaaalllmmmeeennnttteee   e dddiiisss iiinnnfffeeettt tttaaattt iii  con frequenza, in specie le parti riguardanti volanti, 

maniglie, pulsanti, pulsantiere, ecc.  

Le impugnature e le parti a contatto delle attrezzature (es. betoniere, seghe circolari, ecc.) e gli 

attrezzi manuali devo essere soggetti a pppuuulll iiizzziiiaaa con appositi detergenti a inizio turno e in 

ogni caso tutte le volte in cui è previsto un uso promiscuo, che va il più possibile limitato. 

E’ necessario quindi organizzare le squadre di lavoro in modo tale che le attrezzature 

siano usate il più possibile dalle medesime persone. 

N.B. 

L’importanza della DETERSIONE e DISINFEZIONE è dettata dalla persistenza della carica virale del 

COVID-19 sui materiali. 

In termini di percezione del fenomeno, seppur semplificati si riportano gli esiti di uno studio 

pubblicato sul New England Journal of Medicine del 27-3-2020, inerente la persistenza della 

carica virale su vari tipi di materiali del COVID-19: 

 rame:  dimezzamento:  2 ore   annullamento:   4 ore 

 cartone: dimezzamento:  5 ore   annullamento:  24 ore 

 acciaio:  dimezzamento:  6 ore   annullamento: 48 ore 

 plastica: dimezzamento:  7 ore   annullamento:  72 ore 

   LLLeee   pppeeerrr iiiooodddiiiccciii tttààà   dddeeelll lllaaa   sssaaannniii fff iiicccaaazzziiiooonnneee   (((dddiiisss iiinnnfffeeezzziiiooonnneee)))   vvviiieeennneee   ssstttaaabbbiii lll iii tttaaa   dddaaalll    dddaaatttooorrreee   dddiii    lllaaavvvooorrrooo   iiinnn   

rrreeelllaaazzziiiooonnneee   aaalll llleee   cccaaarrraaattt ttteeerrr iiisssttt iiiccchhheee   eee   uuuttt iii lll iiizzzzzziii    dddiii    lllooocccaaalll iii    eee   mmmeeezzzzzziii    ddd ’’’ooopppeeerrraaa   eee   ttt rrraaassspppooorrr tttooo   (((dddiii    cccuuuiii    aaalll    

pppuuunnntttooo   222))) ,,,    ppprrreeevvviiiaaa   cccooonnnsssuuulll tttaaazzziiiooonnneee   dddeeelll    MMM...CCC... ,,,    dddeeelll    RRR...SSS...PPP...PPP... ,,,    dddeeelll    RRR... lll ...sss...    ooo   RRR... lll ...sss... ttt ... ...       

   NNNeeelll lllaaa   sssaaannniii fff iiicccaaazzziiiooonnneee   vvvaaannnnnnooo   uuusssaaattt iii    ppprrrooodddooottt ttt iii    cccooonnn   llleee   cccaaarrraaattt ttteeerrr iiisssttt iiiccchhheee   iiinnndddiiicccaaattteee   iiinnn   CCCiii rrrccc...    

nnn°°°555444444333///222000222000...    

Estratto Circolare 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 

detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso 

di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito 

di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.  

   III lll    CCC...SSS...EEE...    aaacccccceeerrr tttaaa   aaa   cccaaammmpppiiiooonnneee   lll ’’’eeessseeecccuuuzzziiiooonnneee   dddeeelll lllaaa   pppuuulll iiizzziiiaaa   eee   dddeeelll lllaaa   dddiiisss iiinnnfffeeezzziiiooonnneee   dddiii    lllooocccaaalll iii ,,,    

mmmeeezzzzzziii    ddd ’’’ooopppeeerrraaa   eee   aaattt ttt rrreeezzzzzzaaatttuuurrreee...    

DDDiii    pppuuulll iiizzziiiaaa   eee   dddiiisss iiinnnfffeeezzziiiooonnneee   iii lll    dddaaatttooorrreee   dddiii    lllaaavvvooorrrooo   dddààà   ppprrrooovvvaaa   cccooonnn   rrreeepppooorrr ttt    sssuuu   sssccchhheeedddaaa   
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666...   PPPRRREEECCCAAAUUUZZZIIIOOONNNIII   IIIGGGIIIEEENNNIIICCCHHHEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLIII    

È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, 

in particolare per le mani, 

dddeeelll lll ’’’AAALLLLLL...    444   dddeeelll    DDDPPPCCCMMM   222666---444---222000222000   

L’impresa all’uopo mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani in plurimi 

punti del cantiere (ingresso cantiere, locali di ricovero-spogliatoio, mensa, ecc) anche 

grazie a specifici dispenser, che i lavoratori useranno per detergersi con estrema 

frequenza, senz’altro prima e dopo la pausa pranza, ingresso e uscita dai servizi igienici 

o dal cantiere. 

   III lll    CCC...SSS...EEE...    aaacccccceeerrr tttaaa   ccchhheee   lll ’’’ iiimmmppprrreeesssaaa   mmmeeettt tttaaa   aaa   dddiiissspppooosssiiizzziiiooonnneee   dddeeeiii    lllaaavvvooorrraaatttooorrr iii    iiinnn   vvvaaarrr iii    pppuuunnnttt iii    dddeeelll    

cccaaannnttt iiieeerrreee   pppllluuurrr iiimmmiii    dddiiissspppeeennnssseeerrr    cccooonnn   ppprrrooodddooottt ttt iii    dddeeettteeerrrgggeeennnttt iii    eee   dddiiisss iiinnnfffeeettt tttaaannnttt iii ,,,    aaannnccchhheee   nnneeelll llleee   

vvviiiccciiinnnaaannnzzzeee   dddeeelll llleee   sssttteeesssssseee   zzzooonnneee   ooopppeeerrraaattt iiivvveee...    
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777...   DDDIIISSSTTTAAANNNZZZEEE   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   ---   DDDIIISSSPPPOOOSSSIIITTTIIIVVVIII   PPPRRROOOTTTEEEZZZIIIOOONNNEEE   IIINNNDDDIIIVVVIIIDDDUUUAAALLLEEE 

 Misura di sicurezza principale: 

 durante l’esecuzione delle lavorazioni e nello stazionamento negli spazi comuni 

(anche ascensori di cantiere), è assolutamente necessario rispettare la distanza 

minima di sicurezza tra le persone fissate dalla norma nazionale in almeno 1 ml 

(raccomandata 1,8 ml). Turni lavoro e attività di fase saranno definiti nell’ottica di 

favorire il distanziamento. 

 Misura di sicurezza derivata: 

Ove esperiti tutti gli approfondimenti del caso sul piano organizzativo in concerto con il 

D.LL., il C.S.E., il Committente o il Responsabile dei lavori, il R.l.S. o il R.l.s.t., mirati allo 

sfasamento spaziale e temporale delle attività lavorative e alla turnazione delle 

presenze negli spazi comuni, accertato che non vi è modo di rispettare la misura del 

distanziamento fra lavoratori: 

 è fatto obbligo di impiegare tutti i d.p.i. necessari per il contenimento del 

contagio, con particolare riferimento alle semi-maschere facciali monouso, 

guanti monouso, occhiali a maschera, tute in tyvec monouso, ecc.. 

 Misura di sicurezza d’emergenza: 

Preso atto che stante l’attuale situazione di emergenza l’adozione della misura dell’uso 

dei d.p.i. in luogo del distanziamento è evidentemente legata alla disponibilità in 

commercio in particolare delle mascherine facciali ffp2, per questi motivi: 

 le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle 

indicazioni dell'art. 16 del D.L. 17-3-2020, n.18 e dell’Organizzazione mondiale 

della sanità (ammesse mascherine di tipo chirurgico EN 14683) 

   III lll    CCC...SSS...EEE...    aaacccccceeerrr tttaaa   aaa   cccaaammmpppiiiooonnneee   iii lll    mmmaaannnttteeennniiimmmeeennntttooo   dddeeelll lllaaa   rrreeegggooolllaaa   dddeeelll    dddiiissstttaaannnzzziiiaaammmeeennntttooo,,,    iii lll    

dddeeepppooosssiii tttooo   aaa   mmmaaagggaaazzzzzziiinnnooo   eee   ssseee   dddeeelll    cccaaasssooo   lll ’’’uuusssooo   dddeeeiii    ddd...ppp... iii ... ,,,    ppprrreeevvviiiaaa   rrr iiicccooogggnnniiizzziiiooonnneee   sssuuulll lllaaa   

cccooonnngggrrruuueeennnzzzaaa   dddeeeggglll iii    sssttteeessssssiii ...    AAAcccccceeerrr tttaaa   aaannnccchhheee   lll ’’’eeevvveeennntttuuuaaallleee   rrreeevvviiisss iiiooonnneee   dddeeelll    cccrrrooonnnooogggrrraaammmmmmaaa   

dddeeelll llleee   iiimmmppprrreeessseee   aaattt tttooo   aaa   fffaaavvvooorrr iii rrreee   llleee   tttuuurrrnnnaaazzziiiooonnniii ...    

   IIInnn   aaasssssseeennnzzzaaa   dddiii    aaapppppplll iiicccaaazzziiiooonnneee   dddeeelll llleee   mmmiiisssuuurrreee   dddiii    sss iiicccuuurrreeezzzzzzaaa   ooo   iiinnn   aaasssssseeennnzzzaaa   dddeeelll lllaaa   sssooolllaaa   

cccooonnndddiiivvviiisss iiiooonnneee   cccooonnn   iii lll    CCC...SSS...EEE...    dddeeelll lllaaa   sssccceeelll tttaaa   dddeeelll llleee   aaattt ttt iiivvviii tttààà   dddaaa   sssvvvooolllgggeeerrreee   cccooonnn   lll ’’’uuusssooo   dddeeeiii    ddd...ppp... iii ... ,,,    iii lll    

CCC...SSS...EEE...    sssttteeessssssooo   ppprrreeessscccrrr iiivvveee   lllaaa   sssooossspppeeennnsssiiiooonnneee   dddeeelll llleee   lllaaavvvooorrraaazzziiiooonnniii    pppeeerrr iiicccooolllooossseee   pppeeerrr    rrr iiisssccchhhiiiooo   gggrrraaavvveee   

eee   iiimmmmmmiiinnneeennnttteee...    

888...   GGGEEESSSTTTIIIOOONNNEEE   SSSPPPAAAZZZIII    CCCOOOMMMUUUNNNIII   

Il cantiere per le sue caratteristiche: 

x prevede obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi; 

□ non prevede obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi. 
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Per l’accesso agli spazi comuni, uffici, comprese mense, spogliatoi e altri baraccamenti 

e locali eventualmente presenti in cantiere, è previsto: 

 la ventilazione continua dei locali; 

 un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi; 

 la distanza di sicurezza minima di un metro tra le persone occupanti; 

Ove non sia garantita la distanza minima di sicurezza di un metro tra lavoratori, è 

prevista: 

X la turnazione degli stessi lavoratori; 

□ l’individuazione di più spazi per la zona ristoro o spogliatoio 

Gli spogliatoi, ove presenti, sssooonnnooo   dddiiisss iiinnnfffeeettt tttaaattt iii    gggiiiooorrrnnnaaalllmmmeeennnttteee   per lasciare nella disponibilità 

dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee 

condizioni igieniche sanitarie e anti-contagio. Nei locali a uso spogliatoio, mensa, uffici, 

è garantita la presenza di dispenser con detergenti, indicati da apposita segnaletica 

 III lll    CCC...SSS...EEE...    aaacccccceeerrr tttaaa   lll ’’’aaapppppplll iiicccaaazzziiiooonnneee   dddeeelll llleee   mmmiiisssuuurrreee   dddiii    gggeeesssttt iiiooonnneee   aaannnttt iii---cccooonnntttaaagggiiiooo   dddeeeggglll iii    ssspppaaazzziii    

cccooommmuuunnniii    pppeeerrr    cccooommmeee   rrraaapppppprrreeessseeennntttaaattteee   nnneeelll    ppprrreeessseeennnttteee   pppaaarrraaagggrrraaafffooo...  
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999...      RRRIIIUUUNNNIIIOOONNNIII,,,   EEEVVVEEENNNTTTIII    IIINNNTTTEEERRRNNNIII   FFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   

Gli spostamenti all’interno del sito di cantiere devono essere limitati al minimo 

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla propria impresa. 

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal 

carattere della necessità e urgenza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione 

necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e se 

tenute al chiuso da un’adeguata pulizia/areazione dei locali. 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o 

abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza 

maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico 

ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia 

primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può 

continuare ad operare come carrellista). 

111000...   GGGEEESSSTTTIIIOOONNNEEE   EEENNNTTTRRRAAATTTAAA   EEE   UUUSSSCCCIIITTTAAA   DDDEEEIII    LLLAAAVVVOOORRRAAATTTOOORRRIII   

(Per cantieri di grandi dimensioni o particolarmente affollati) 

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile 

contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). 

Sono previste porta di entrata e una porta di uscita dal cantiere e dagli altri locali ed è 

garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 
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111111...   GGGEEESSSTTTIIIOOONNNEEE   DDDIII   UUUNNNAAA   PPPEEERRRSSSOOONNNAAA   SSSIIINNNTTTOOOMMMAAATTTIIICCCAAA   IIINNN   CCCAAANNNTTTIIIEEERRREEE   

Secondo il Min. della Salute (Circ. 22.2.2020, all. 1) la definizione di caso sospetto” 

é: 

 persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno 

uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il 

ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della 

sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni: 

 contatto stretto con caso probabile o confermato d’infezione SARSCoV-

2; 

 storia di viaggi o residenza in Cina; 

 ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati 

ricoverati pazienti con infezione da SARSCoV- 

Quindi, ove una persona presente in cantiere sviluppi uno o più dei sintomi 

soprariportati, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al 

preposto. Il datore o il preposto dovranno provvedere a (Circ. Min. della Salute 

3.2.2020): 

 fornire immediatamente alla persona una maschera di tipo ffp2 o ffp3 senza 

valvola o in subordine mascherina chirurgica, la cui disponibilità in cantiere andrà 

sempre accertata preventivamente; 

 contattare immediatamente l’Autorità Sanitaria ai numeri di emergenza, 

segnalando che si tratta di caso sospetto di COVID-19; 

 procedere immediatamente al suo isolamento secondo le disposizioni che 

saranno fornite dall’Autorità, indossando idonei dpi (facciale, occhiali, ecc.); 

 evitare il più possibile il contatto diretto con la persona, allontanando tutti gli 

addetti presenti in cantiere, lavandosi accuratamente le mani e le superfici 

corporee che sono venute a contatto con il sospetto malato; 

 eliminare in sacchetto in film di plastica chiuso, i fazzoletti di carta utilizzati; 

 collaborare con l’Autorità Sanitaria per la definizione degli eventuali “contatti 

stretti” tenuti dalla persona in cantiere, al fine di permettere alle autorità di 

applicare le misure di quarantena; 

 chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il 

cantiere, secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria. 

L’impresa fornirà ai preposti e agli Addetti al 1° soccorso tutte queste specifiche 

informazioni procedendo ad erogare inoltre un percorso formativo dedicato. 

   LLL ’’’ iiimmmppprrreeesssaaa   fffooorrrnnniii rrrààà   aaalll    CCC...SSS...EEE...    aaattt ttteeessstttaaazzziiiooonnneee   dddeeelll lllaaa   aaavvvvvveeennnuuutttaaa   aaattt ttt iiivvviii tttààà   dddiii    

iiinnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee///fffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   sssoooppprrraaa   eeennnuuunnnccciiiaaatttaaa...    
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111222...   SSSAAANNNIIIFFFIIICCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   LLLOOOCCCAAALLLIII    DDDEEELLL   CCCAAANNNTTTIIIEEERRREEE   FFFRRREEEQQQUUUEEENNNTTTAAATTTIII    DDDAAA   UUUNNN   

LLLAAAVVVOOORRRAAATTTOOORRREEE   RRRIIISSSUUULLLTTTAAATTTOOO   PPPOOOSSSIIITTTIIIVVVOOO   AAALLL   CCCOOORRROOONNNAAAVVVIIIRRRUUUSSS   

Ove una persona che ha operato in cantiere risulti positiva al COVID-19, le 

modalità da attuare sono date dal Ministero della Salute nella Circ. n° 5443 del 

22.2.2020 (Procedure di biosicurezza), ove si evidenzia che le attività di pulizia e 

di disinfezione degli ambienti non sanitari frequentati da soggetti contagiati 

devono essere sottoposti a: 

 pulizia accurata con acqua e detergenti comuni; 

 disinfezione accurata con ipoclorito di sodio 0,1% 

 per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare 

etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro; 

 vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, 

quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale formato che 

indossa i seguenti d.p.i.: 

 filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, 

 protezione facciale,  

 guanti monouso,  

 camice monouso impermeabile a maniche lunghe,  

Nelle operazioni di pulizia degli ambienti contaminati seguire le misure di 

vestizione e svestizione indicate nella Circ. n° 5443 di seguito indicate. 

 Vestizione: nell’anti-stanza (zona filtro). 

Rispettare la sequenza indicata: 

1. TOGLIERE OGNI MONILE E OGGETTO PERSONALE  

2. PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI CON ACQUA E SAPONE O SOLUZIONE ALCOLICA 

3. CONTROLLARE L’INTEGRITÀ DEI D.P.I.; NON UTILIZZARE D.P.I. NON INTEGRI 

4. INDOSSARE UN PRIMO PAIO DI GUANTI 

5. INDOSSARE SOPRA LA DIVISA IL CAMICE MONOUSO 

6. INDOSSARE IDONEO FILTRANTE FACCIALE 

7. INDOSSARE GLI OCCHIALI DI PROTEZIONE  

8. INDOSSARE SECONDO PAIO DI GUANTI. 

 Svestizione: nell’anti-stanza (zona filtro):  

Regole comportamentali 

 Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le 

mucose o la cute;  

 I DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione;  
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 Decontaminare i DPI riutilizzabili;  

Rispettare la sequenza indicata:  

1. RIMUOVERE IL CAMICE MONOUSO E SMALTIRLO NEL CONTENITORE;  

2. RIMUOVERE IL PRIMO PAIO DI GUANTI E SMALTIRLO NEL CONTENITORE;  

3. RIMUOVERE GLI OCCHIALI E SANIFICARLI;  

4. RIMUOVERE LA MASCHERA FFP3 MANEGGIANDOLA DALLA PARTE POSTERIORE E SMALTIRLA NEL 

CONTENITORE;  

5. RIMUOVERE IL SECONDO PAIO DI GUANTI;  

6. PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI CON SOLUZIONI ALCOLICA O CON ACQUA E SAPONE.  

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli 

ambienti. 
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111333...   SSSOOORRRVVVEEEGGGLLLIIIAAANNNZZZAAA   SSSAAANNNIIITTTAAARRRIIIAAA---MMMEEEDDDIIICCCOOO   CCCOOOMMMPPP...TTTEEE---RRRLLLSSS   ooo   RRRLLLSSSTTT   

Per i lavori di cui alla presente integrazione, in merito al punto in questione sono 

applicati integralmente i contenuti dei protocolli generali e dei cantieri dd. 24 aprile 

2020. Tuttavia si sottolinea l’importanza di 2 passaggi in essi contenuti: 

 la sorveglianza sanitaria periodica è molto importante in quanto rappresenta una 

misura di prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili 

casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il 

medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 

 il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e 

patologie attuali o pregresse dei dipendenti che li rende particolarmente esposti 

agli effetti di un eventuale contagio; perciò l’azienda provvede alla loro tutela 

destinandoli al momento, ove possibile, a mansioni a minor rischio, nel rispetto della 

privacy. 

111444...   AAAGGGGGG...TTTOOO   PPPRRROOOTTTOOOCCCOOOLLLLLLOOO   DDDIII   RRREEEGGGOOOLLLAAAMMMEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   

È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del 

protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali 

aziendali e del RLS. Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema 

delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli 

cantieri, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la 

salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei 

rappresentanti delle parti sociali. 

111555...   AAAZZZIIIOOONNNIII   DDDIII   VVVEEERRRIIIFFFIIICCCAAA   

AAAiii    ssseeennnsssiii    dddiii    qqquuuaaannntttooo   ppprrreeevvviiissstttooo   dddaaaggglll iii    aaarrr ttt iiicccooolll iii    111888,,,    111999,,,    999222,,,    999666,,,    999777   dddeeelll    DDDLLLgggsss   888111///000888   eee   sss...mmm... iii ... ,,,    

rrr iiiggguuuaaarrrdddaaannnttt iii    rrr iiissspppeeettt ttt iiivvvaaammmeeennnttteee   iii    dddaaatttooorrr iii    dddiii    lllaaavvvooorrrooo   eeeddd   iii    dddiii rrr iiigggeeennnttt iii    (((aaarrr ttt ...    111999))),,,    iii    ppprrreeepppooosssttt iii    (((aaarrr ttt ...    111999))),,,    iii lll    

CCCSSSEEE   (((aaarrr ttt ...    999222))),,,    iii    dddaaatttooorrr iii    dddiii    lllaaavvvooorrrooo,,,    iii    dddiii rrr iiigggeeennnttt iii    eeeddd   iii    ppprrreeepppooosssttt iii    dddeeelll llleee   iiimmmppprrreeessseee   aaafff fff iiidddaaatttaaarrr iiieee   eeeddd   

eeessseeecccuuutttrrr iiiccciii    (((aaarrr ttt ...    999666))) ,,,    iii    dddaaatttooorrr iii    dddiii    lllaaavvvooorrrooo   dddeeelll llleee   iiimmmppprrreeessseee   aaafff fff iiidddaaatttaaarrr iiieee   (((aaarrr ttt ...    999777))),,,    ssspppeeettt tttaaa   aaaddd   ooogggnnnuuunnnooo   

pppeeerrr    lllaaa   ppprrroooppprrr iiiaaa   pppaaarrr ttteee   lll ’’’ooobbbbbblll iiigggooo   dddiii    vvviiigggiii lllaaannnzzzaaa   sssuuulll    rrr iiissspppeeettt tttooo   dddeeelll llleee   cccooonnndddiiizzziiiooonnniii    dddiii    lllaaavvvooorrrooo   iiinnn   

sss iiicccuuurrreeezzzzzzaaa   ssseeecccooonnndddooo   llleee   mmmiiisssuuurrreee   dddiiissspppooosssttteee...    ÈÈÈ   eeevvviiidddeeennnttteee,,,    ddd ’’’aaalll ttt rrrooo   cccaaannntttooo,,,    lll ’’’ooobbbbbblll iiigggooo   dddaaa   pppaaarrr ttteee   dddeeeiii    

lllaaavvvooorrraaatttooorrr iii    dddiii    rrr iiissspppeeettt tttaaarrreee   llleee   iiinnndddiiicccaaazzziiiooonnniii    rrr iiiccceeevvvuuuttteee   dddaaalll    dddaaatttooorrreee   dddiii    lllaaavvvooorrrooo,,,    iiinnn   ooottt ttteeemmmpppeeerrraaannnzzzaaa   

aaalll lll ’’’aaarrr ttt ...    222000   dddeeelll    rrr iiiccchhhiiiaaammmaaatttooo   dddeeecccrrreeetttooo   llleeegggiiisss lllaaattt iiivvvooo...    

111666...   AAALLLLLLEEEGGGAAATTTOOO   444   DDDPPPCCCMMM   222666   aaappprrriiillleee   222000222000   ---   RRRiiiccchhhiiiaaammmaaatttooo   nnneeeiii    pppaaarrraaagggrrraaafff iii    111   eee   666   
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Misure igienico-sanitarie 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i 

locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di 

aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni 

respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un 

metro; 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando 

il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante 

l'attività sportiva; 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal 

medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 
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CCCOOOSSSTTTIII   DDDEEELLLLLLAAA   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   

Il Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione, nelle ipotesi di opere non ancora 

avviate, ovvero il Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione, nella ipotesi di opere 

già avviate e sospese a seguito di provvedimento della D.LL. in concerto con lo stesso 

C.S.E. e con il Responsabile dei Lavori, o sospese a seguito dei provvedimenti del 

governo centrale in caso di attività edilizie non essenziali, provvede alla stima analitica 

dei Costi della Sicurezza, inserendo nella relativa determinazione le misure materiali e 

procedurali riferibili ad un onere aggiuntivo per l’impresa attinenti il contenimento del 

contagio COVID-19. 

In attesa di disciplina specifica e di un prezzario regionale dedicato, è ammesso fare 

ricorso a elenchi prezzi standard o specializzati, ovvero a una analisi costi complete e 

desunte da indagini di mercato. 
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Pagina Nr. 1  

DESCRIZIONE E COMPUTO  IMPORTO  PREZZO  QUANTITA'  

      

NR.  CODICE 
ARTICOLO  

U.M.  

LAVORI DI  RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA PIAVE    

PREZZI SICUREZZA Nolo per tutta la durata dei 
lavori, di recinzione  provvisionale modulare 
reali...voidale dell'altezza di cm 200, sostenuta da pali 
in legno infissi nel terreno.   

PREZ. SIC.01  1  

Recinzione         

300,00  ml.  300,000  

      

SOMMANO  ml.  € 1 200,00  300,000  € 4,00  

Nolo per tutta la durata dei lavori di box di cantiere uso 
ufficio e spogliatoio...gio e preparazione della base di 
appoggio. Delle dimensioni di ml 2,40x5,40x2,40  

PREZ. SIC.02  2  

1  cad.  1,000  

SOMMANO  cad.  € 800,00  1,000  € 800,00  

Nolo per tutta la durata dei lavori di bagno 
prefabbricato ad uso chimico portat...ogni altro onere 
per dare i locali perfettamente funzionanti e a norma 
di legge.  

PREZ. SIC.05  3  

1  n.  1,000  

SOMMANO  n.  € 600,00  1,000  € 600,00  

Nolo per tutta la durata dei lavori di box di cantiere uso 
magazzino realizzato ...gio e preparazione della base 
di appoggio. Delle dimensioni di ml 2,40x5,40x2,40  

PREZ. SIC.06  4  

1  n.  1,000  

SOMMANO  n.  € 300,00  1,000  € 300,00  

Nolo per tutta la durata dei lavori di tutta la segnaletica 
stradale (cartelli s... danneggiati, la verifica periodica 
sia diurna che notturna ed ogni altro onere.  

PREZ. SIC.11  5  

1  a corpo  1,000  

SOMMANO  a corpo  € 500,00  1,000  € 500,00  

APPENDICE COVID-19 Fornitura e posa in opera 
cartellonistica di avvertimento e indicazioni 
procedur...massimo di 20 cartelli plastificati informativi 
formato A3, inclusa affissione.  

99.6.CV1.01  6  

1  a corpo  1,000  

SOMMANO  a corpo  € 61,78  1,000  € 61,78  

Verifica della temperatura corporea dei soggetti che 
devono a qualunque titolo a.... Per cantieri fino a un 
accesso medio giornaliero stimato pari a venti 
persone.  

99.6.CV1.03  7  

5  mese  5,000  

SOMMANO  mese  € 673,65  5,000  € 134,73  

Sanificazione (intesa come insieme di operazioni atte 
a rendere sani gli ambient...per un numero minimo di 
sanificazioni per giorno d'impiego dei mezzi pari a una  

99.6.CV1.04.a  8  

5  mese  5,000  

SOMMANO  mese  € 1 411,85  5,000  € 282,37  

A  R I P O R T A R E  € 5 547,28    
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Pagina Nr. 2  

DESCRIZIONE E COMPUTO  IMPORTO  PREZZO  QUANTITA'  

R I P O R T O  € 5 547,28    

NR.  CODICE 
ARTICOLO  

U.M.  

LAVORI DI  RIFACIMENTO MARCIAPIEDI DI VIA PIAVE    

Sanificazione (intesa come insieme di operazioni atte 
a rendere sani gli ambient...maltempo, per 
disposizione della D.LL. o per qualsiasi altro motivo) 
pari a due  

99.6.CV1.05  9  

5  mese  5,000  

SOMMANO  mese  € 534,20  5,000  € 106,84  

Sanificazione (intesa come insieme di operazioni atte 
a rendere sani gli ambient...lavori per maltempo, per 
disposizione della D.LL. o per qualsiasi altro motivo)  

99.6.CV1.06  10  

5  mese  5,000  

SOMMANO  mese  € 572,10  5,000  € 114,42  

Disinfezione degli attrezzi e attrezzature di lavoro 
utilizzati nel cantiere di ...azioni di disinfezione e lo 
smaltimento del materiale di risulta. Prezzo al mese  

99.6.CV1.07  11  

5  mese  5,000  

SOMMANO  mese  € 1 045,70  5,000  € 209,14  

DPI INDIVIDUALI - Fornitura di maschere facciali 
monouso di tipo chirurgico form...rine devono essere 
rispondenti alla norma tecnica UNI EN 14683:2019 o 
similari.  

99.6.CV1.08.a  12  

Mascherine monouso         

2x 4x 110  cad.  880,000  

SOMMANO  cad.  € 510,40  880,000  € 0,58  

Compenso giornaliero per l'attività del preposto per 
l'applicazione delle proced... procedure previste nel 
PSC e nel POS...) non già disciplinate in altri prezzi.  

99.6.CV1.10  13  

5  mese  5,000  

SOMMANO  mese  € 1 176,85  5,000  € 235,37  

Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o 
altro prodotto idoneo, n...ienza 500ml integrato da 
cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.  

99.6.CV1.11.b  14  

4  cad.  4,000  

SOMMANO  cad.  € 119,52  4,000  € 29,88  

Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro 
prodotto idoneo, nel r...prodotti igienizzanti. Prezzo 
per dispenser portatile tascabile (capienza 50ml)  

99.6.CV1.11.c  15  

4  cad.  4,000  

SOMMANO  cad.  € 2,32  4,000  € 0,58  

Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e 
disinfezione mani (alcool >...ensivo degli oneri per il 
riempimento dei dispenser (dispenser pagati a parte).  

99.6.CV1.12  16  

0,25x 110  litro  27,500  

SOMMANO  litro  € 389,68  27,500  € 14,17  

COMPLESSIVAMENTE   A  € 9 898,05    

      



COSTI DELLA SICUREZZA 
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DESCRIZIONE E COMPUTO  IMPORTO  PREZZO  QUANTITA'  
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Comune di Talmassons – Lavori di rifacimento marciapiedi di Via Piave. 
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Lavorazioni via Piave              
             

Demolizioni, scavi e riporti               
           

Posa cordonate e 
allacciamenti acque 
meteoriche 
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Pavimentazione stradali 
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orizzontale 
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