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RELAZIONE TECNICA
PREMESSA
L’Amministrazione Comunale ha dato mandato all’Ufficio Tecnico di elaborare un intervento di
“ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19”, di cui è
proprietaria, al fine di partecipare all’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione.
Il suddetto avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte per
l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei
contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti
scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici
scolastici”. La finalità è di realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli
ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti
nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica
L’Ufficio Tecnico, in ossequio all’incarico ricevuto e quanto previsto dall’avviso, ha redatto il
presente progetto, attenendosi a quanto indicato nel disciplinare tecnico allegato al suddetto
bando.

STATO DI FATTO
Il patrimonio scolastico di proprietà del Comune di Teggiano si compone dei seguenti edifici:
-

Scuola Media ed Elementare “G. Pascoli”;

-

Scuola Materna Capoluogo;

-

Scuola Elementare loc. Pantano;

-

Scuola Materna loc. Pantano;

-

Scuola Elementare loc. Prato Perillo;

-

Scuola Materna loc. Facofano;

-

Scuola Elementare e Materna loc. San Marco;

Allo stato attuale per recepire le linee guida del Ministero per il Confinamento del Rischio di
contagio da COVID - 19 sono necessari i seguenti interventi:
-

Variazioni plano-volumetriche delle aule;

-

Spostamento impianti elettrici per variazione disposizione dei banchi e delle cattedre;

-

Rifacimento pavimentazione area attività ludiche all’aperto per dividere flussi in ingresso
con quelli in uscita;

-

Apposizione cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure COVID-19 e indicazioni
vie d’ingresso ed uscita;

INTERVENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PRIMARIA “G.PASCOLI”:
L’intervento progettato è stato dettato dall’esigenza di aumentare i metri quadri per tre sezioni della
scuola secondaria di primo grado al fine di permettere il distanziamento sociale. Nello specifico le
lavorazioni consisteranno in:
-

Abbattimento di due pareti divisorie in mattoni forati al piano terra e al piano seminterrato;

-

Abbattimento di una parete in cartongesso al piano primo;

-

Ridislocazione impianti elettrici e lan per la gestione lavagne multimediali nelle tre aule;

-

Installazione di n°2 ventilconvettori nell’aule al piano seminterrato;

INTERVENTO SCUOLA PRIMARIA loc. PRATO PERILLO:
L’edificio scolastico al fine di permettere il distanziamneo sociale è necessario variare la
disposizione planimetrica delle cattedre e dei banchi in n° 3 aule. Nello speifico è necessario
eseguire:
-

Ridislocazione impianti elettrici e lan per la gestione lavagne multimediali nelle tre aule;

INTERVENTO SCUOLA DELL’INFANZIA LOC. SAN MARCO:
L’intervento progettato è stato dettato dall’esigenza di aumentare i metri quadri per una sezione
della scuola dell’infanzia al fine di permettere il distanziamento sociale. Nello specifico le
lavorazioni consisteranno in:
-

Abbattimento di due pareti divisorie in mattoni forati dell’aula posta sulla parete SUD
dell’edificio;

INTERVENTO SCUOLA DELL’INFANZIA LOC. FACOFANO:
L’intervento progettato è stato dettato dall’esigenza di rifacimento pavimentazione area esterna,
attualmente non pedonabile per deterioramento ed avvallamento della pavimentazione esistente,
per dividere flussi in ingresso con quelli in uscita dall’edificio scolastico. Nello specifico le
lavorazioni consisteranno in:
-

Demolizione vecchia pavimentazione deteriorata ed avvallata;

-

Compattazione piano di posa nuova pavimentazione;

-

Stesa pavimentazione in Conglomerato Bituminoso di altezza ad opera finita previa
compattazione di cm 5;

INTERVENTO APPOSIZIONE CARTELLONISTICA di avvertimento e indicazioni procedure
COVID-19 e indicazioni vie d’ingresso ed uscita:

In tutti e sette gli edifici scolastici verranno affissi cartelli plastificati di avvertimento e indicazione
sulle procedure da seguire per diminuire i rischi di contagio. Si procederà ad installare anche
frecce indicanti i percorsi di ingresso ed uscita dall’edificio.
SICUREZZA CANTIERE
Per la tipologia delle lavorazioni e la semplicità esecutiva, in considerazione anche del fatto che i
lavori vengono eseguiti in uno spazio recintato, difficilmente accessibile a personale estraneo, e
durante i periodi di chiusura delle attività scolastiche (per gli interventi interni), non è stato
necessario prevedere particolari attrezzature di cantiere non comprese nei prezzi.
PREZZI
I prezzi dell’elenco prezzi sono stati dedotti dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione
Campania “2020”, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 186 del 21.04.2020. Per
eventuali categorie di lavori non previsti nell’elenco prezzi e da impiegare in corso d’opera si farà
riferimento esclusivamente al suddetto Prezzario e i relativi prezzi saranno assoggettati al ribasso
percentuale offerto in sede di gara dalla Ditta appaltatrice. Per le categorie non contenute nel
suddetto Prezzario sono stati formati dei nuovi prezzi mediante analisi comparativa di lavorazioni
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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
E.01.050.015 anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
.a
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di
risulta
euro (trenta/90)

mc

30,90

Nr. 2
Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito
E.01.050.030 dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
.a
euro (quarantaquattro/44)

mc

44,44

Nr. 3
Pavimento industriale "sistema a spolvero" Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela
E.13.090.030 antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq,
.a
compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione
a riquadri di 9 -10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato
a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldata.
euro (ventitre/77)

mq

23,77

Nr. 4
Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm,
E.14.010.010 con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o
.d
grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con
malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio,
la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo perlato Sicilia
euro (centodieci/27)

mq

110,27

Nr. 5
Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
E.14.030.010 d'arte: per pavimenti in pietra
.a
euro (nove/18)

mq

9,18

Nr. 6
Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
E.21.010.005 tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti; compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di
.a
servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco
emulsionato
euro (otto/44)

mq

8,44

Nr. 7
Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a
E.21.020.020 rullo) con due mani a perfetta copertura, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
.a
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavorio finito a perfetta regola d'arte Tipo liscio
euro (quattro/01)

mq

4,01

Nr. 8
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita
E.22.010.010 da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani
.b.CAM
finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di
cartongesso su entrambi i lati della parete
euro (trentaotto/45)

mq

38,45

Nr. 9
Ventilconvettore in posizione verticale Ventilconvettore per installazione a vista, in posizione verticale, completo di mobile di
M.08.010.01 copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o
0.a
refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica
valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla
velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300
euro (cinquecentoottantasette/96)

cad

587,96

Nr. 10
Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di
M.08.010.09 valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite
7.a
con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per
installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico
acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie
di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra,
di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete
principale di scarico Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da rete
euro (centoundici/73)

cad

111,73

m³

15,40

Nr. 11
N. P. 01

Nr. 12
N. P. 02

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri,
tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata.L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.
La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili
pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
euro (quindici/40)
Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità, mediante rinzaffo con malta bastarda a più strati e scaglie di
laterizio, chiodi e filo di ferro ricotto, ove occorrente, anche per esecuzione a piccole zone Rincocciatura di superfici da intonacare,
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TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

per conguaglio di irregolarità
euro (undici/90)
Nr. 13
N. P. 03

Nr. 14
N. P. 04

unità
di
misura

mq

PREZZO
UNITARIO

11,90

Intervento, nell'aula, di rimozione e ricollocazione impianto elettrico e lan , realizzato a canaline esterne in pvc autoestinguente.
Sono compresi i fori di installazione, i materiali di fissagio, le canaline e i cavi e quant'altro necessari ad eseguire i lavori a perfetta
regola d'arte.
euro (trecentocinquanta/00)
cadauno

350,00

Fornitura e posa in opera cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19, cartelli plastificati informativi formato
A3, segnaletica percorsi di ingresso ed uscita, frecce direzionali adesive da incollare a pavimento. Il prezzo è comprensivo di
installazione ed ogni altro onere e magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
euro (trecento/00)
cadauno

300,00

Nr. 15
Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A due ripiani, altezza utile di lavoro
P.03.010.020 5,4 m
.a
euro (quindici/80)

m

15,80

Nr. 16
Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi
R.02.020.025 elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento
.b
del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni forati
euro (otto/42)

mq

8,42

Nr. 17
Demolizione di tramezzatura in cartongesso, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili
R.02.020.040 e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di tramezzature in cartongesso
.a
euro (dodici/46)

mq

12,46

Nr. 18
Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento
R.02.060.060 alla veneziana e simili, compreso il sottofondo
.a.CAM
euro (dodici/04)

mq

12,04

Nr. 19
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
U.05.020.020 densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
.a
euro (uno/92)

mq

1,92

Nr. 20
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso
U.05.020.096 alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5%
.a
del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione
di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
euro (uno/74)
mq/cm
Nr. 21
Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100%
V.01.090.015 EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione
.b.CAM
dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli
di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 40+10
euro (centocinquanta/08)
Data, 31/07/2020
Il Tecnico
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1,74
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D IME NS ION I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
Lavori di sistemazione locali scolastici Emergenza COVID-19
(SpCat 1)
Scuola Secondaria Primo Grado G. Pascoli (Cat 1)
Demolizioni e trasporto a rifiuto (SbCat 1)
1
Demolizione di tramezzatura in cartongesso, compresi l'onere per
R.02.020.040 tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili
.a
e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di
tramezzature in cartongesso
Piano Primo

4,80
5,40

3,200
3,200

SOMMANO mq

2
Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di
R.02.020.025 spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi
.b
elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabi ... oni
limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di
recupero da riutilizzare Muratura in mattoni forati
Piano Seminterrato
Piano Terra

32,64

5,90
5,90

5,000
3,200

SOMMANO mq

4,80

0,100
0,100

3,200

SOMMANO mc

0,100
0,100

406,69

8,42

407,36

44,44

283,53

30,90

250,29

15,40

124,74

38,45

664,42

4,84
1,54
6,38

4
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata
controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 1 [mq 32.64]
Vedi voce n° 2 [mq 48.38]

12,46

29,50
18,88
48,38

3
Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
E.01.050.030 provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito
.a
dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
Vedi voce n° 2 [mq 48.38]

5
N. P. 01

15,36
17,28

3,26
4,84

SOMMANO mc

8,10

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
uleriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... ore è
pienamente responsabile del della classificazione dichiarata.
Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Vedi voce n° 4 [mc 8.10]

8,10

SOMMANO m³

8,10

Finiture interne (SbCat 2)
6
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm
E.22.010.010 fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita
.b.CAM
da profilati in lamiera di acciaio zincato ... ura dei giunti, la
sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso
su entrambi i lati della parete
5,40
SOMMANO mq
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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17,28
17,28
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

7
Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o
E.14.010.010 simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm,
.d
con superficie a vista levigata e coste smu ... pulitura finale e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Marmo perlato Sicilia
Ripristino pavimento Piano Terra e Seminterrato

2´137,03

2,00

5,90

0,100

1,18

SOMMANO mq

8
Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico,
E.14.030.010 compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a
.a
regola d'arte: per pavimenti in pietra
Levigatura pavimento Piano Terra e Seminterrato

1,18

2,00

12,10

5,900

Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di
irregolarità, mediante rinzaffo con malta bastarda a più strati e
scaglie di laterizio, chiodi e filo di ferro ricotto, ... occorrente,
anche per esecuzione a piccole zone Rincocciatura di superfici da
intonacare, per conguaglio di irregolarità
Ripresa intonaco Tagli Demolizione pareti e solaio:
Piano Seminterrato:
- Pareti
- Solaio
Piano Terra:
- Pareti
- Salaio

142,78

2,00
1,00

0,100
0,100

5,000

5,90

1,00
0,59

2,00
1,00

0,100
0,100

3,200

5,90

0,64
0,59

SOMMANO mq

2,82

10
Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la
E.21.010.005 successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
.a
tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... ano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Con stucco emulsionato
Vedi voce n° 9 [mq 2.82]

2,82

SOMMANO mq

2,82

11
Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione
E.21.020.020 degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a
.a
rullo) con due mani a perfetta copertura, co ... o fino a 4 m dal
piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavorio finito a
perfetta regola d'arte Tipo liscio
Tinteggiatura Aula Piano Terra *(lung.=12,1+5,9)
Tinteggiatura Aula Piano Seminterrato *(lung.=12,1+5,9)

2,00
2,00

18,00
18,00

110,27

130,12

9,18

1´310,72

11,90

33,56

8,44

23,80

4,01

1´169,32

350,00

1´050,00

142,78

SOMMANO mq

9
N. P. 02

TOTALE

3,100
5,000

111,60
180,00

SOMMANO mq

291,60

Intervento, nell'aula, di rimozione e ricollocazione impianto
elettrico e lan , realizzato a canaline esterne in pvc
autoestinguente. Sono compresi i fori di installazione, i materiali
di fissagio, le canaline e i cavi e quant'altro necessari ad eseguire i
lavori a perfetta regola d'arte.
Spostamento impianto elettrico e lan

3,00

SOMMANO cadauno

3,00

Impianto Elettrico (SbCat 4)
12
N. P. 03

A RIPORTARE

COMMITTENTE:

5´854,55
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D IME NS ION I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
5´854,55

Impianto Riscaldamento (SbCat 5)
13
Ventilconvettore in posizione verticale Ventilconvettore per
M.08.010.01 installazione a vista, in posizione verticale, completo di mobile di
0.a
copertura, pannello di comando velocita' incorpora ... (kW).
Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata
aria max PA (m³/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300
Aula Piano Seminterrato

2,00

SOMMANO cad

2,00

14
Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure
M.08.010.09 dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di
7.a
valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad ... ione, la rete
principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio
2 tubi senza scarico condensa da rete
Vedi voce n° 13 [cad 2.00]

2,00

SOMMANO cad

2,00

587,96

1´175,92

111,73

223,46

350,00

1´050,00

8,42

138,93

1,65

30,90

50,99

0,00

15,40

0,00

Scuola Primaria loc.Prato Perillo (Cat 2)
Impianto Elettrico (SbCat 4)
15
N. P. 03

Intervento, nell'aula, di rimozione e ricollocazione impianto
elettrico e lan , realizzato a canaline esterne in pvc
autoestinguente. Sono compresi i fori di installazione, i materiali
di fissagio, le canaline e i cavi e quant'altro necessari ad eseguire i
lavori a perfetta regola d'arte.
Spostamento impianto elettrico e lan

3,00

SOMMANO cadauno

3,00

Scuola dell'Infanzia loc. San Marco (Cat 3)
Demolizioni e trasporto a rifiuto (SbCat 1)
16
Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di
R.02.020.025 spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi
.b
elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabi ... oni
limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di
recupero da riutilizzare Muratura in mattoni forati
Parete aule lato Sud

5,50

3,000

SOMMANO mq

17
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata
controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 16 [mq 16.50]
SOMMANO mc

18
N. P. 01

16,50
16,50

0,100

1,65

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
uleriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... ore è
pienamente responsabile del della classificazione dichiarata.
Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
SOMMANO m³

A RIPORTARE

COMMITTENTE:

8´493,85
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D IME NS ION I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
8´493,85

Finiture interne (SbCat 2)
19
Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o
E.14.010.010 simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm,
.d
con superficie a vista levigata e coste smu ... pulitura finale e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte Marmo perlato Sicilia
Ripristino pavimento Piano Terra e Seminterrato

1,00

5,50

0,100

0,55

SOMMANO mq

20
Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico,
E.14.030.010 compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a
.a
regola d'arte: per pavimenti in pietra
Levigatura pavimento Piano Terra e Seminterrato

0,55

1,00

11,20

5,900

Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di
irregolarità, mediante rinzaffo con malta bastarda a più strati e
scaglie di laterizio, chiodi e filo di ferro ricotto, ... occorrente,
anche per esecuzione a piccole zone Rincocciatura di superfici da
intonacare, per conguaglio di irregolarità
Ripresa intonaco

66,08

2,00

0,100

3,000

0,60

22
Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la
E.21.010.005 successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla
.a
tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... ano di appoggio e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Con stucco emulsionato
Vedi voce n° 21 [mq 0.60]

0,60

SOMMANO mq

0,60

2,00

17,10

3,000

SOMMANO mq

9,18

606,61

11,90

7,14

8,44

5,06

4,01

413,83

12,04

4´816,00

0,60

SOMMANO mq

23
Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione
E.21.020.020 degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a
.a
rullo) con due mani a perfetta copertura, co ... o fino a 4 m dal
piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavorio finito a
perfetta regola d'arte Tipo liscio
Vedi voce n° 22 [mq 0.60]
Tinteggiatura *(lung.=11,20+5,9)

60,65

66,08

SOMMANO mq

21
N. P. 02

110,27

0,60
102,60
103,20

Scuola dell'Infanzia loc. Facofano (Cat 4)
Demolizioni e trasporto a rifiuto (SbCat 1)
24
Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti
R.02.060.060 locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato,
.a.CAM
pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo
Pavimentazione area attività ludiche esterne

400,00

SOMMANO mq

400,00

25
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
.a
anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli
oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata
controllata di materiali di risulta
Vedi voce n° 24 [mq 400.00]
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

0,095

38,00
38,00

14´403,14
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D IME NS ION I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

38,00

SOMMANO mc

38,00

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di
uleriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... ore è
pienamente responsabile del della classificazione dichiarata.
Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
Vedi voce n° 25 [mc 38.00]

38,00

SOMMANO m³

38,00

27
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
U.05.020.020 (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto
.a
una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
Pavimentazione area ludica esterna

400,00

SOMMANO mq

400,00

26
N. P. 01

TOTALE
14´403,14

30,90

1´174,20

15,40

585,20

1,92

768,00

1,74

3´480,00

300,00

2´400,00

Finiture Esterne (SbCat 3)

28
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito
U.05.020.096 da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso
.a
alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m²
di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
Pavimentazione area ludica esterna
SOMMANO mq/cm

400,00

5,000

2´000,00
2´000,00

Cartellonistica di sicurezza (Cat 5)
Cartellonistica di sicurezza (SbCat 7)
29
N. P. 04

Fornitura e posa in opera cartellonistica di avvertimento e
indicazioni procedure Covid-19, cartelli plastificati informativi
formato A3, segnaletica percorsi di ingresso ed uscita ... Il prezzo
è comprensivo di installazione ed ogni altro onere e magistero per
dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
Scuola Media
Scuola Elementare loc. Pantano
Scuola Materna loc. Pantano
Scuola Materna loc. Facofano
Scuola Elementare loc. Prato Perillo
Scuola Elementare loc. San Marco
Scuola Materna Capoluogo

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

SOMMANO cadauno

8,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

22´810,54

T O T A L E euro

22´810,54

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIP O RTO

001

Riepilogo SUPER CATEGORIE
Lavori di sistemazione locali scolastici Emergenza COVID-19

22´810,54 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro

A RIPORTARE

COMMITTENTE:

22´810,54 100,000
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIP O RTO

Riepilogo CATEGORIE
001
002
003
004
005

Scuola Secondaria Primo Grado G. Pascoli
Scuola Primaria loc.Prato Perillo
Scuola dell'Infanzia loc. San Marco
Scuola dell'Infanzia loc. Facofano
Cartellonistica di sicurezza

7´253,93
1´050,00
1´283,21
10´823,40
2´400,00
Totale CATEGORIE euro

A RIPORTARE

COMMITTENTE:

31,801
4,603
5,626
47,449
10,521

22´810,54 100,000
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIP O RTO

Riepilogo SUB CATEGORIE
001
002
003
004
005
006
007

Demolizioni e trasporto a rifiuto
Finiture interne
Finiture Esterne
Impianto Elettrico
Impianto Riscaldamento
Opere Previsionali
Cartellonistica di sicurezza

8´237,93
4´425,23
4´248,00
2´100,00
1´399,38
0,00
2´400,00
Totale SUB CATEGORIE euro

A RIPORTARE

COMMITTENTE:

36,115
19,400
18,623
9,206
6,135
0,000
10,521

22´810,54 100,000
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

incid.
%

RIP O RTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M

LAVORI A MISURA euro

22´810,54 100,000

M:001

Lavori di sistemazione locali scolastici Emergenza COVID-19 euro

22´810,54 100,000

M:001.001
M:001.001.001
M:001.001.002
M:001.001.004
M:001.001.005
M:001.002
M:001.002.004
M:001.003
M:001.003.001
M:001.003.002
M:001.004
M:001.004.001
M:001.004.003
M:001.005
M:001.005.007

Scuola Secondaria Primo Grado G. Pascoli euro

7´253,93

31,801

1´472,61
3´331,94
1´050,00
1´399,38

6,456
14,607
4,603
6,135

1´050,00

4,603

1´050,00

4,603

Scuola dell'Infanzia loc. San Marco euro

1´283,21

5,626

Demolizioni e trasporto a rifiuto euro
Finiture interne euro

189,92
1´093,29

0,833
4,793

10´823,40

47,449

6´575,40
4´248,00

28,826
18,623

2´400,00

10,521

2´400,00

10,521

Demolizioni e trasporto a rifiuto euro
Finiture interne euro
Impianto Elettrico euro
Impianto Riscaldamento euro
Scuola Primaria loc.Prato Perillo euro
Impianto Elettrico euro

Scuola dell'Infanzia loc. Facofano euro
Demolizioni e trasporto a rifiuto euro
Finiture Esterne euro
Cartellonistica di sicurezza euro
Cartellonistica di sicurezza euro
TOTALE euro

Data, 31/07/2020
Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['Lavori di rifunzionalizzazione edifici scolastici COVID-19_DEF.dcf' (C:\Users\P8H61\Desktop\Lavori Scuole\) v.1/29]

22´810,54 100,000

CITTA’ TEGGIANO
Provincia di Salerno

LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUANENTO ED
AMMODERNAMENTO CIMITERO COMUNALE

PREVENTIVO DI SPESA
PER LAVORI IN ECONOMIA

QUADRO ECONOMICO
Elaborato n° 04

Ufficio Tecnico Comunale
Progettista:
Ing. Angelo DI BELLA
Resp.le unico del Procedimento
Ing. Angelo DI BELLA

Teggiano, 10 Luglio 2020
_____________________________________________________________________________________________

COMUNE DI TEGGIANO
“ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19”

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
IMPORTO

VOCI DI COSTO
LAVORI

A- Importo totale lavori da computo metrico

euro

22810,54

euro
euro
euro

5018,32
110,00
61,14

euro

5189,46

euro

28000,00

di cui € 627,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
IVA al 22%
D- Pubblicità
E- Altre Spese

TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO

CITTA’ TEGGIANO
Provincia di Salerno

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE
IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA
DA COVID - 19

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Elaborato n° 05

Ufficio Tecnico Comunale
Progettista:
Ing. Angelo DI BELLA
Resp.le unico del Procedimento
Ing. Angelo DI BELLA

Teggiano, 10 Luglio 2020

_____________________________________________________________________________________________

PSC
Comune di TEGGIANO
___/___/______

REDAZIONE/REVISIONE:

Provincia di SALERNO

PIANO DI SICUREZZA E DI
COORDINAMENTO
(D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO:

ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID – 19 NEL COMUNE
DI TEGGIANO (SA)

COMMITTENTE:

COMUNE DI TEGGIANO

CANTIERE:

SCUOLE COMUNALI - Comune di TEGGIANO (SALERNO)

IMPRESA APPALTATRICE

IL COMMITTENTE

(PER ACCETTAZIONE)

_____________________________________

_____________________________________

IMPRESA SUB-APPALTATRICE

ALTRA IMPRESA O LAVORATORE AUTONOMO

_____________________________________

_____________________________________

(PER ACCETTAZIONE)

(PER ACCETTAZIONE)

Il Coordinatore
per la sicurezza

PSC _

Pag. 1

LAVORO
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:
OGGETTO:
Atto autorizzativo
Entità presunta del lavoro:
Durata in anni (presunta):
Data inizio lavori:
Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:
Numero di lavoratori autonomi:
Numero massimo di lavoratori:

Opera Edile
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA
SANITARIA DA COVID – 19
D.G C. N. ______ DEL __________

1 (previsto)
0 (previsto)
4 (massimo presunto)

Dati del CANTIERE:

-

Scuola Media ed Elementare “G. Pascoli”;
Scuola Materna Capoluogo;
Scuola Elementare loc. Pantano;
Scuola Elementare loc. Prato Perillo;
Scuola Materna loc. Facofano;
Scuola Elementare e Materna loc. San Marco;

COMMITTENTE E RESPONSABILI
DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:
Indirizzo:
Telefono / Fax:
nella Persona di:
Nome e Cognome:
Qualifica:

Comune di Teggiano
Piazza Municipio - 84039 - Teggiano (SA)
0975/587811 0975/587833
Michele Di Candia
Sindaco Pro Tempore

Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
Angelo Di Bella
Qualifica:
Ingegnere
Indirizzo:
via Salita Corpo di Cristo – 84039 – Teggiano (SA)
Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:

Michele Di Candia
Sindaco Pro Tempore

Direttore dei Lavori:
da individuare in fase di appalto
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:
da individuare in fase di appalto

PSC _

Pag. 2

IMPRESE
DATI IMPRESA:

da individuare in fase di appalto

Direttore Tecnico di Cantiere:
Nome e Cognome:
Indirizzo:
Città:

_____________________
_____________________
_____________________

Capo Cantiere:
Nome e Cognome:
Indirizzo:
Città:

_____________________
_____________________
_____________________

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza:
Nome e Cognome:
Indirizzo:
Città:

_____________________
_____________________
_____________________

Responsabile servizio P.P.:
Nome e Cognome:
Indirizzo:
Città:

_____________________
_____________________
_____________________

Lavoratore incaricato gestione emergenze e alla prevenzione incendi:
Nome e Cognome:
_____________________
Indirizzo:
_____________________
Città:
_____________________
Medico competente:
Nome e Cognome:
Indirizzo:
Città:

PSC _

_____________________
_____________________
_____________________

Pag. 3

DOCUMENTAZIONE
Telefoni ed indirizzi utili
Carabinieri pronto intervento:
Caserma Carabinieri di Teggiano

tel. 112
tel. 0975 70383 - 0975 70278

Servizio pubblico di emergenza Polizia:
Polizia - Commissariato di P.S. di Sala Consilina

tel. 113
tel. 0975 525511

Comando VVFF chiamate per soccorso:
Comando VVFF di Sala Consilina

tel. 115
tel. 0975 526680

Pronto Soccorso
Pronto Soccorso: - Ospedale di Polla (via L. Curto)

tel. 118
tel. 0975.373111 - 800 528300

Documentazione da custodire in cantiere
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione:
1.
Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere in cantiere art. 90, D. Lgs. n. 81/2008);
2.
Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
3.
Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;
4.
Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;
5.
Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;
6.
Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
7.
Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
8.
Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
9.
Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
10. Copia del libro matricola dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
11. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del
lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);
12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
13. Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
14. Tesserini di vaccinazione antitetanica.
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
1.
Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
2.
Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
3.
Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);
4.
Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, Soprintendenza archeologica,
Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
5.
Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive.
6.
Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformità a
marchio CE;
7.
Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg;
8.
Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
9.
Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di verbali di verifica periodica;
10. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamenti;
11. Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;
12. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
13. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
14. Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
15. Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;
16. Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i ponteggi metallici fissi;
17. Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;
18. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato in autorizzazione
ministeriale;
19. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
20. Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
21. Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in esercizio;
22. Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata;
23. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 462/2001);
24. Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D. Lgs. 81/2008)
L’intervento riguarda l’ “ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19”, di cui è proprietaria.
Trattasi pertanto di “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici esistenti”.
Il patrimonio scolastico di proprietà del Comune di Teggiano si compone dei seguenti edifici:
- Scuola Media ed Elementare “G. Pascoli”;
- Scuola Materna Capoluogo;
- Scuola Elementare loc. Pantano;
- Scuola Materna loc. Pantano;
- Scuola Elementare loc. Prato Perillo;
- Scuola Materna loc. Facofano;
- Scuola Elementare e Materna loc. San Marco;
L’accessibilità agli immobili è garantita dalle strade comunali esistenti di dimensioni normali a doppia carreggiata, da cui si accede
direttamente ed in maniera agevole.
L’area circostante, tutta di proprietà del committente, è utile alla predisposizione ed all’alloggiamento dei materiali e le attrezzature di
cantiere. Tutte le aree interessate sono servite da acquedotto comunale e da linea elettrica (ENEL), per cui, per il corretto
funzionamento degli impianti, sarà necessario allacciare acqua ed energia elettrica agli stessi.
Le aree del cantiere distano, in media 2 km circa dal centro di primo soccorso SAUT di Prato Perillo e circa 15 km dal Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Polla.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D. Lgs. 81/2008)
L’intervento di progetto prevede la realizzazione di opere di:
INTERVENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PRIMARIA “G.PASCOLI”:
L’intervento progettato è stato dettato dall’esigenza di aumentare i metri quadri per tre sezioni della scuola secondaria di primo grado
al fine di permettere il distanziamento sociale. Nello specifico le lavorazioni consisteranno in:
 Abbattimento di due pareti divisorie in mattoni forati al piano terra e al piano seminterrato;
 Abbattimento di una parete in cartongesso al piano primo;
 Ridislocazione impianti elettrici e lan per la gestione lavagne multimediali nelle tre aule;
 Installazione di n°2 ventilconvettori nell’aule al piano seminterrato.
INTERVENTO SCUOLA PRIMARIA loc. PRATO PERILLO:
L’edificio scolastico al fine di permettere il distanziamento sociale è necessario variare la disposizione planimetrica delle cattedre e
dei banchi in n° 3 aule. Nello specifico è necessario eseguire:
 Ridislocazione impianti elettrici e lan per la gestione lavagne multimediali nelle tre aule;
INTERVENTO SCUOLA DELL’INFANZIA LOC. SAN MARCO:
L’intervento progettato è stato dettato dall’esigenza di aumentare i metri quadri per una sezione della scuola dell’infanzia al fine di
permettere il distanziamento sociale. Nello specifico le lavorazioni consisteranno in:
 Abbattimento di due pareti divisorie in mattoni forati dell’aula posta sulla parete SUD dell’edificio.
INTERVENTO SCUOLA DELL’INFANZIA LOC. FACOFANO:
L’intervento progettato è stato dettato dall’esigenza di rifacimento pavimentazione area esterna, attualmente non pedonabile per
deterioramento ed avvallamento della pavimentazione esistente, per dividere flussi in ingresso con quelli in uscita dall’edificio
scolastico.
Nello specifico le lavorazioni consisteranno in:
 Demolizione vecchia pavimentazione deteriorata ed avvallata;
 Compattazione piano di posa nuova pavimentazione;
 Stesa pavimentazione in Conglomerato Bituminoso di altezza ad opera finita previa compattazione di cm 5.
INTERVENTO APPOSIZIONE CARTELLONISTICA
di avvertimento e indicazioni procedure COVID-19 e indicazioni vie d’ingresso ed uscita.
In tutti e sette gli edifici scolastici verranno affissi cartelli plastificati di avvertimento e indicazione sulle procedure da seguire per
diminuire i rischi di contagio. Si procederà ad installare anche frecce indicanti i percorsi di ingresso ed uscita dall’edificio.
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi - (punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D. Lgs. 81/2008)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D. Lgs. 81/2008)

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
In relazione alle previste lavorazioni che interessano opere di manutenzione degli edifici scolastici e delle opere esterne non si
rilevano gravi fattori di rischio, anche se le lavorazioni che prevedono lavori in quota dovranno essere realizzati con i dovuti
accorgimenti ed attrezzatura adeguata (trabattello e adeguati dispositivi di protezione individuali - cinture di protezione ed
imbracature a norme, comunque specificati nel POS).
Quando non sia possibile realizzare e/o utilizzare forme di protezione collettiva (esempio ponteggio metallico), dovranno
obbligatoriamente utilizzarsi cinture di sicurezza da ancorarsi ad opportuni ed idonei agganci.
Per i lavori di eventuali getti del calcestruzzo, posa di conglomerato bituminoso, ecc. l’Impresa che intende fruire di noli a caldo, quali
autopompa per cls a spinta, autobetoniera, finitrice, rullo compresssore, ecc., dovranno far riferimento nel POS del tipo di macchine
ed attrezzature utilizzate ed il posizionamento delle stesse durante le fasi di lavoro di getto (fasi critiche).
Nell'area oggetto dell'intervento e nell'immediata prossimità allo stesso non sono presenti linee elettriche aeree che possano
influenzare l'andamento dei lavori e creare pericolo per i lavoratori presenti in cantiere.
CONTESTO AMBIENTALE IN CUI E' SITO IL CANTIERE
Opere
Si è in possesso della relazione geotecnica
Sono presenti opere aeree:

linee elettriche

linee telefoniche
Sono presenti linee di sottosuolo:

linee elettriche

linee telefoniche

rete d’acqua

rete gas

rete fognaria
Interferenza con altri cantieri limitrofi:

gru interferenti

recinzioni

accessi

altro

Si

No
X

Descrizione e interventi di prevenzione da effettuare
Non necessaria

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere. Non si riscontrano fattori esterni tali da comportare rischi per il cantiere in
oggetto. Infatti, il cantiere sarà delimitato con recinzione chiusa, tale da impedire l’accesso a persone estranee.
Presenza di linee aeree o impianti interrati. Nell'area oggetto dell'intervento e nell'immediata prossimità allo stesso non sono
presenti linee elettriche aeree o condotte interrate di particolare rischio per i lavoratori.
Presenza di opere di sottosuolo. Nell'area di cantiere non sono previste opere di sottosuolo. Nell'area di cantiere non sono
previste lavorazioni e cantieri né preesistenti, né di progetto. Il cantiere risulterà chiuso e fruibile dai soli lavoratori dell’Impresa
esecutrice.

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
Considerato le lavorazioni che si svolgeranno nel cantiere saranno presi i seguenti accorgimenti relativi: le lavorazioni rumorose
saranno effettuate tra le ore 8,00-12,00 e 15,00-18,00 in modo da eliminare i rumori sgradevoli nelle ore mattutine, di pranzo
e sera.

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
Non necessarie.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D. Lgs. 81/2008)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D. Lgs. 81/2008)
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, DELIMITAZIONE, ACCESSI, VIABILITA’
Opere
Recinzione di cantiere
Ingressi al cantiere
Accesso carrabile
Parcheggio autovetture
Segnaletica
Viabilità di cantiere
Delimitazione delle vie di transito
Segnalazione delle vie di transito
Segnaletica
Illuminazione
Servizi di cantiere
Uffici
Spogliatoi
Mensa/Refettorio
Docce
Lavatoio
WC
Dormitorio
Deposito
Assistenza Sanitaria e P. Soccorso
E’ stato nominato il Medico Competente
I lavoratori effettuano le visite mediche periodiche
Sono disponibili in cantiere i certificati di idoneità dei lavoratori
Sono presenti in cantiere i tesserini di vaccinazione contro il tetano
Si è in possesso del presidio farmaceutico
Deposito e Magazzino
Area di stoccaggio esterna
Magazzino

Si
X

No

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Accesso dei mezzi di fornitura materiali
Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali.
Durante la fase di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali bisognerà avvisare tutti i lavoratori che rientrano nell'ambito del
percorso carrabile e bloccarli temporaneamente al fine di evitare il pericolo di investimento e/o di incidente con altri mezzi di cantiere
presenti nell'area stessa.
Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla presenza occasionale di mezzi per la fornitura di materiali, la cui frequenza e quantità è
peraltro variabile anche secondo lo stato di evoluzione della costruzione, si procederà a redigere un programma degli accessi,
correlato al programma dei lavori.
In funzione di tale programma, al cui aggiornamento saranno chiamati a collaborare con tempestività i datori di lavoro delle varie
imprese presenti in cantiere, si prevedranno adeguate aree di carico e scarico nel cantiere, e personale a terra per guidare i mezzi
all'interno del cantiere stesso.
La fornitura dei materiali avrà luogo sul cantiere dalla strada. I mezzi utilizzati per la fornitura entreranno in cantiere attraverso
l’accesso appositamente installato e sosteranno brevemente sullo spazio individuato per tale operazione (carico e scarico materiali).
Tale sosta dovrà essere messa in sicurezza installando segnaletica appropriata prima e dopo la sosta: segnaletica per moderare la
velocità, cartelli con indicazione di cantiere temporaneo, ecc.
Viabilità principale di cantiere.
Delimitazione e segnalazione delle vie di transito con nastri segnaletici, rete plastificata e tabelle. Segnaletica: cartelli di divieto e
direzione obbligatoria.
Misure Preventive e Protettive generali: Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal capocantiere
che fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice dovrà
individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere.
Rischi specifici: Investimento;
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Cantiere estivo (condizioni di caldo severo)
CANTIERE ESTIVO. Durante i periodi estivi potrebbero verificarsi diverse giornate con caldo eccessivo. Al fine di proteggere i
lavoratori da scottature e radiazioni eccessive bisogna cercare di evitare la esposizione degli addetti nelle ore di caldo severo,
aumentando le ore di riposo durante la parte centrale della giornata. Eventualmente anticipando l'inizio dei lavori mattutini e/o
ritardando lo stacco.
Rischi specifici: Microclima (caldo severo); Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni che comportano o, che possono comportare,
un esposizione a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo
possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorative.
Tettoie e pensiline. I lavoratori devono essere protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse (banco
ferraioli, sega circolare, ecc), mediante la realizzazione di pensiline o tettoie.
Mezzi climatizzati. I mezzi d'opera devono essere dotati di cabine climatizzate.
Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi.
Radiazioni ottiche naturali;
Rischi per la salute dei lavoratori per esposizione a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo
possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorative.
Orario di lavoro. I lavori all'aperto devono essere effettuati evitando le ore più calde della giornata.

Cantiere invernale (condizioni di freddo severo)
CANTIERE INVERNALE. Durante i periodi invernali potrebbero verificarsi diverse giornate con freddo severo. Al fine di proteggere
sia i lavoratori che le lavorazioni a farsi bisogna evitare la esposizione degli addetti nelle ore di freddo eccessivo.
Rischi specifici: Microclima (freddo severo);
Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni che comportano o, che possono comportare, un esposizione a stress termico in un
ambiente freddo (microclima freddo severo).
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, devono essere ridotti al minimo possibile
compatibilmente alle esigenze delle attività lavorative.
Ambienti climatizzati. Gli ambienti di lavoro devono essere dotati di uffici/box/cabine opportunamente climatizzati.
Mezzi climatizzati. I mezzi d'opera devono essere dotati di cabine climatizzate.
Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi.

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Disposizioni circa l'art. 102 del D. Lgs. 81/2008 per la consultazione del RLS: saranno date attuazione a tutte le misure
occorrenti relativa alla consultazione dei RLS. Saranno previsti, in coordinamento, vari incontri mensili e/o all'occorrenza, e/o
all'inizio di ciascuna lavorazione tra tutti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. Prima dell'accettazione del piano di
sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche apportate, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà
consultare il rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e raccogliere le eventuali
proposte che il rappresentante per la sicurezza potrà formulare.
Misure Preventive e Protettive generali:
1)
Consultazione del RLS: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Consultazione del RLS. Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e delle modifiche significative apportate allo
stesso, il Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e fornirgli tutti
gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. In riferimento agli obblighi previsti sarà cura dei Datori di Lavoro impegnati in operazioni di
cantiere indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede riunioni periodiche con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. I
verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Cooperazione e coordinamento delle attività
Disposizioni circa l'art. 92, comma 1, lettera c) relative alla Cooperazione e Coordinamento tra le attività. Le azioni di
coordinamento saranno svolte sotto l'egida del CSE ed in presenza delle varie Imprese incaricate di svolgere i lavori. Durante le
riunioni di coordinamento saranno date tutte le indicazioni occorrenti alla cooperazione tra le Imprese. In generale si tenterà di
evitare sovrapposizioni di lavorazioni interferenti.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano Operativo al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori, al fine di consentirgli la verifica della congruità degli stessi
con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Il coordinatore dovrà valutare l'idoneità dei Piani Operativi disponendo, se lo riterrà
necessario, che essi vengano resi coerenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove i suggerimenti dei datori di lavoro
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garantiscano una migliore sicurezza del cantiere, potrà, altresì, decidere di adottarli modificando il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento.
Misure Preventive e Protettive generali: Cooperazione e coordinamento delle attività: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Cooperazione e coordinamento delle attività. Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione può riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del
Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle
interferenze, nelle incompatibilità, nell'uso comune di attrezzature e servizi.

Dislocazione degli impianti di cantiere
Dislocazione degli impianti di cantiere: non sono previsti impianti di cantiere, salvo piccole lavorazioni per lavorare piccole
quantità di cls (betoniera elettrica fissa), intonaci (molazza), etc.
Misure Preventive e Protettive generali: Dislocazione degli impianti di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Dislocazione degli impianti di cantiere. Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in modo da
preservarle da urti e/o strappi; qualora ciò non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da evitare contatti accidentali con i
mezzi in manovra. Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni meccaniche anomale o da
strappi. A questo scopo dovranno essere posizionate ad una profondità non minore di 0,5 m od opportunamente protette meccanicamente,
se questo non risultasse possibile. Il percorso delle condutture interrate deve essere segnalato in superficie tramite apposita segnaletica
oppure utilizzando idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la superficie del terreno in modo da prevenire eventuali pericoli di
tranciamento durante l'esecuzione di scavi.
Rischi specifici: Elettrocuzione;

Dislocazione delle zone di carico e scarico
Zone di carico e scarico: sono dislocate nell'area di cantiere, lontane dall'area di interferenza dei lavori.
Le zone di carico e scarico saranno posizionate nell'area del cantiere, in prossimità dell'accesso carrabile ed appositamente
individuate. L'ubicazione di tali aree, inoltre, consentirà di trasportare i materiali, attraversando aree dove non sono state collocate
postazioni fisse di lavoro (ad esempio, piegaferri, sega circolare, betoniera a bicchiere, ecc.).
Tale area è stata appositamente individuata e recintata in modo da non intralciare le lavorazioni in atto.
Misure Preventive e Protettive generali: Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche del cantiere, per
non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti; b) in prossimità degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con
le lavorazioni; c) in prossimità delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la gru e il passaggio degli
stessi su postazioni di lavoro fisse.
Rischi specifici: 1) Investimento, ribaltamento; 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)
Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del cantiere stesso. A tal riguardo
andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti l'impianto elettrico per l'alimentazione delle
macchine e/o attrezzature presenti in cantiere, l'impianto di messa a terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche,
l'impianto idrico, quello di smaltimento delle acque reflue, ecc. Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari,
attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) dovranno essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei
relativi Enti Certificatori. Inoltre l'assemblaggio di tali componenti dovrà essere anch'esso realizzato secondo la corretta regola
dell'arte: le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si
considerano costruiti a regola d'arte. In particolare, il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le
apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, dovrà essere:
non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1);
non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di investimenti da parte di getti
d'acqua.
Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), con il
seguente grado di protezione minimo: IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate
all'esterno.
Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo: saranno presenti gli impianti di
elettricità di cantiere con alimentazione da contatore di cantiere ENEL ed acqua mediante allaccio alla rete comunale.
Misure Preventive e Protettive generali:
1)
Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. Dal punto di
consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri (generali e di settore); interruttori;
cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si
applicano le norme specifiche previste per i cantieri.
Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e
delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.
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Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete
elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione in
modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato un
accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di
sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento può essere effettuato anche a cura del
proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta all'impresa.
Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati previsti
dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.
2)
Impianto idrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto possibile
l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a
parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre
componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre
devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita.
Rischi specifici: 1) Elettrocuzione;

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
Appena ultimati i lavori di movimento terra, dovrà iniziarsi la realizzazione dell'impianto di messa a terra per il cantiere, che dovrà
essere unico.
L'impianto di terra dovrà essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo si costruirà
l'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti (interruttori e/o dispositivi differenziali) realizzando, in questo modo, il
sistema in grado di offrire il maggior grado di sicurezza possibile. L'impianto di messa a terra, inoltre, dovrà essere realizzato ad
anello chiuso, per conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra. Qualora sul
cantiere si renda necessario la presenza anche di un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, allora l'impianto di messa a
terra dovrà, oltre ad essere unico per l'intero cantiere, anche essere collegato al dispersore delle scariche atmosferiche. Nel
distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che necessitano di essere collegate all'impianto di protezione dalle
scariche atmosferiche da quelle cosiddette autoprotette, ci si dovrà riferire ad un apposito calcolo di verifica, eseguito secondo le
vigenti norme CEI.
Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche: tutte le attrezzature e le macchine che saranno utilizzate e
necessitano di essere protette saranno collegate all'impianto di protezione di terra.
Misure Preventive e Protettive generali:
1)
Impianto di terra: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da: elementi
di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori equipotenziali.
2)
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni limite per
l'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche. L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche può
utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico.
Rischi specifici: 1) Elettrocuzione;

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni
Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni.
L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore m. 1, in grado di impedire l’accesso
di estranei all’area delle lavorazioni. Il sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di
superamento sia alle intemperie. Le vie di accesso pedonali al cantiere saranno differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre
i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilità, proprio in una zona a particolare pericolosità, qual è quella di
accesso al cantiere.
Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente evidenziati, ad esempio, a mezzo
a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutta altezza. Nelle ore notturne l'ingombro della recinzione sarà evidenziato apposite
luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione.
Protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno.
L'analisi delle condizioni ambientali in cui si collocherà il cantiere è uno dei passaggi fondamentali per giungere alla progettazione
del cantiere stesso. E' possibile, infatti, individuare rischi che non derivano dalle attività che si svolgeranno all'interno del cantiere ma
che, per così dire, sono "trasferiti" ai lavoratori ivi presenti. La presenza di un cantiere attiguo, per esempio, potrebbe introdurre il
rischio di caduta di materiali dall'alto (qualora si verificasse un problema di interferenza tra le gru presenti) o problemi legati alla
rumorosità (per all'amplificazione delle emissioni sonore); la presenza di emissioni di agenti inquinanti (col relativo peggioramento
delle condizioni di respirabilità del cantiere) o il flusso veicolare presente sulla viabilità ordinaria contigua al cantiere (con
l'amplificazione del rischio di incidenti e/o investimenti), sono alcune tra le possibili situazioni comportanti una modificazione della
valutazione del rischio. L'individuazione, dunque, di tali sorgenti di rischio potrà permettere l'introduzione di procedure e/o protezioni
finalizzate alla loro minimizzazione. Nei casi citati, ad esempio, andrà predisposto un coordinamento tra i manovratori delle gru
(rischio caduta dall'alto), andranno introdotte macchine a limitata emissione sonora e previsto un piano di lavorazione tale da non
sovrapporre le lavorazioni più rumorose tra i due cantieri (rischio esposizione al rumore), posizionata opportuna segnaletica agli
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accessi del cantiere e destinati alcuni operai a favorire l'immissione nella viabilità ordinaria delle auto e degli automezzi provenienti
dal cantiere (rischio investimento).
Recinzione di cantiere, accessi e segnalazioni.
Tipo: rete rossa plastificata. Altezza: 1.5 m.
Accessi: un unico accesso.
Segnaletica: cartellonistica di direzione e divieto.
Illuminazione: non necessaria. Eventualmente all’occorrenza da valutare sul sito.
Misure Preventive e Protettive generali:
1)
Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella
richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di confinamento scelto
dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Servizi igienico-assistenziali
IMPIANTI DI CANTIERE
Impianti
Si
No
1. Impianto idrico
X
2. Impianto elettrico
X
3. Impianto fognario
X
4. Impianto di messa a terra
X
5. Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
X
6. Impianto deposito gas carburanti
X
7. Impianto di illuminazione
X
8. Impianto per la produzione dell’acqua calda
X
Indicazioni e misure di protezione e prevenzione
Impianto idrico >> L’alimentazione idrica verrà realizzata utilizzando autobotte in dotazione all’impresa. e/o mediante collegamento
alla conduttura comunale.
Impianto elettrico >> Verrà realizzato all’interno del cantiere: le linee saranno prevalentemente aeree. L’impianto dovrà essere a
norma del D.M. n. 37/08. L'alimentazione avverrà mediante allaccio alla rete esistente (ENEL).
Impianto fognario >> Sarà utilizzato un bagno di cantiere con vasca di raccolta a tenuta che sarà opportunamente svuotata da ditta
specializzata ed a cura dell’Impresa.
Impianto di messa a terra >> L’impresa provvederà ad effettuare autonomo impianto di messa a terra e relativa denuncia
all’ISPESL competente per territorio (MOD. B).
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche >> Dovrà essere effettuato il calcolo di probabilità di caduta dei fulmini in
cantiere (CEI 81-1 e 81-4). Nel caso in cui la struttura non sia auto-protetta, si provvederà alla predisposizione dell’impianto di terra
contro le scariche atmosferiche e relativa denuncia (MOD. A)
Impianto deposito gas carburanti >> Non necessario
Impianto di illuminazione >> Non necessario
Impianto per la produzione dell’acqua calda >> Non necessario

Servizi igienici
Relativamente ai servizi igienici saranno garantiti da struttura prefabbricata nel quali le maestranze possono usufruire dei servizi
igienici, per lavarsi e per ricambio vestiti. I servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature necessarie all'attività di pronto soccorso in
cantiere: cassetta di pronto soccorso e pacchetto di medicazione. La presenza di attrezzature, di locali e di personale sanitario nel
cantiere sono indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.
Misure Preventive e Protettive generali: Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Servizi igienico-assistenziali. All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei lavori o non
esistano disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico-assistenziali proporzionati al numero
degli addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente. Le aree dovranno risultare il più possibile separate dai luoghi di lavoro,
in particolare dalle zone operative più intense, o convenientemente protette dai rischi connessi con le attività lavorative. Le aree destinate
allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti
di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.

Zone di deposito attrezzature
Le zone di deposito attrezzature, sono state individuate in modo da non creare sovrapposizioni tra lavorazioni contemporanee.
Inoltre, si è provveduto a tenere separati, in aree distinte, i mezzi d'opera da attrezzature di altro tipo (compressori, molazze,
betoniere a bicchiere, ecc.)
Zone di deposito attrezzature: in area limitrofa al fabbricato da realizzare ma lontana rispetto a possibili zone di contatto ed
interferenza.
Misure Preventive e Protettive generali: Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;
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Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opera,
posizionate in prossimità degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni presenti.
Rischi specifici: 1) Investimento, ribaltamento; 2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione
Non è previsto stoccaggio dei materiali con pericolo di incendio o esplosione. Pertanto, considerato la lista dei materiali da utilizzare
non si prevedono particolari accorgimenti in quanto è quasi nullo il pericolo di incendio è inesistente quello di esplosione.
Eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione, saranno posizionate in aree del cantiere periferiche,
meno interessate da spostamenti di mezzi d'opera e/o operai. Inoltre, per tale eventualità si terrà in debito conto degli insediamenti
limitrofi al cantiere. In tali aree si provvederà a posizionare segnaletica indicante la presenza del pericolo e le modalità
comportamentali da seguire (non fumare, non utilizzare fiamme libere, ecc.).
Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione: non necessario.
Misure Preventive e Protettive generali: Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. Le zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di
esplosione, devono essere posizionate in aree del cantiere periferiche, meno interessate da spostamenti di mezzi d'opera e/o operai. Inoltre,
si deve tener in debito conto degli insediamenti limitrofi al cantiere. I depositi devono essere sistemati in locali protetti dalle intemperie, dal
calore e da altri possibili fonti d'innesco, separandoli secondo la loro natura ed il grado di pericolosità ed adottando per ciascuno le misure
precauzionali corrispondenti, indicate dal fabbricante. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo alla formazione di
prodotti pericolosi, esplosioni, incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente separati ed isolati gli uni dagli altri. Deve essere
materialmente impedito l'accesso ai non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi pericoli e specificati i divieti od obblighi adatti ad ogni singolo
caso, mediante l'affissione di appositi avvisi od istruzioni e dei simboli di etichettatura.

Rischi specifici:
1)
2)
3)

Investimento, ribaltamento;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Incendio;
Rischio di lesioni per i lavoratori a causa di incendi sviluppati nei luoghi di lavoro, o parte di essi, nei quali sono depositati o impiegati per
esigenze di attività, materiali, sostanze o prodotti infiammabili e/o esplodenti
Misure tecniche e organizzative:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine ridurre al minimo possibile i rischi d'incendio causati da materiali, sostanze e prodotti
infiammabili e/o esplodenti, le attività lavorative devono essere progettate e organizzate, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori, tenendo conto delle seguenti indicazioni: a) le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplodenti presenti sul posto di
lavoro devono essere ridotte al minimo possibile in funzione alle necessità di lavorazione; b) deve essere evitata la presenza, nei luoghi di lavoro
dove si opera con sostanze infiammabili, di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni; c) devono essere evitate
condizioni avverse che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; d) la gestione della
conservazione, manipolazione, trasporto e raccolta degli scarti deve essere effettuata con metodi di lavoro appropriati; e) i lavoratori devono
essere adeguatamente formati in merito alle misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei
lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di
sostanze chimicamente instabili.
Attrezzature di lavoro e sistemi di protezione. Le attrezzature di lavoro e i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei
lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni.
Sistemi e dispositivi di controllo delle attrezzature di lavoro. Devono essere adottati sistemi e dispositivi di controllo degli impianti, apparecchi
e macchinari finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o limitare la pressione delle esplosioni nel rispetto delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori.

Zone di stoccaggio materiali
Le zone di stoccaggio dei materiali, sono state individuate e dimensionate in funzione delle quantità da collocare. Tali quantità sono
state calcolate tenendo conto delle esigenze di lavorazioni contemporanee. Le superfici destinate allo stoccaggio di materiali, sono
state dimensionate considerando la tipologia dei materiali da stoccare, e opportunamente valutando il rischio seppellimento legato al
ribaltamento dei materiali sovrapposti.
Zone di stoccaggio materiali e dei rifiuti: in area limitrofa al fabbricato da realizzare ma lontana rispetto a possibili zone di
contatto ed interferenza.
Misure Preventive e Protettive generali: Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilità
generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi che
devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono essere opportunamente spianate
e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi
siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete
di scavo.
Rischi specifici: 1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 2) Investimento, ribaltamento;

Attrezzature per il primo soccorso
Si è in possesso del presidio farmaceutico >> E’ prevista la presenza in cantiere di un pacchetto di pronto soccorso.
Misure Preventive e Protettive generali: Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;
Prescrizioni Organizzative:
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Contenuto del pacchetto di medicazione. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: 1) due paia di guanti sterili monouso; 2)
un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ; 3) un flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250
ml; 4) una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola; 5) tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) una pinzetta da
medicazione sterile monouso; 7) una confezione di cotone idrofilo; 8) una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso; 9) un rotolo di
cerotto alto 2,5 cm; 10) un rotolo di benda orlata alta 10 cm; 11) un paio di forbici; 12) un laccio emostatico; 13) una confezione di ghiaccio
pronto uso; 14) un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 15) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi
soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;
Prescrizioni Organizzative:
Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: 1) cinque paia di guanti sterili monouso;
2) una visiera paraschizzi; 3) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 4) tre flaconi di soluzione fisiologica
(sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) due compresse di garza sterile 18 x 40 in
buste singole; 7) due teli sterili monouso; 8) due pinzette da medicazione sterile monouso; 9) una confezione di rete elastica di misura
media; 10) una confezione di cotone idrofilo; 11) due confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso; 12) due rotoli di cerotto alto 2,5 cm;
13) un paio di forbici; 14) tre lacci emostatici; 15) due confezioni di ghiaccio pronto uso; 16) due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti
sanitari; 17) un termometro; 18) un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
VIETANO UN COMPORTAMENTO DAL QUALE POTREBBE RISULTARE UN PERICOLO

Vietato ai pedoni

Non toccare

Divieto di accesso alle persone non
autorizzate

CARTELLI DI PERICOLO

Pericolo generico

Pericolo di inciampo

Caduta con dislivello

OBBLIGANO AD INDOSSARE UN DPI E A TENERE UN COMPORTAMENTO DI SICUREZZA

Casco di protezione obbligatoria

Protezione obbligatoria dell'udito

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie

Calzature di sicurezza obbligatorie

Guanti di protezione obbligatoria

Obbligo generico (con cartello supplementare)

Protezione individuale obbligatoria contro le
cadute

Protezione obbligatoria del corpo

Protezione obbligatoria del viso

Passaggio obbligatorio per i pedoni

PSC _

Vietato l’accesso

Pag. 14

LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi (punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D. Lgs. 81/2008)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D. Lgs. 81/2008)

ALLESTIMENTO CANTIERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Apprestamenti del cantiere (fase)
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di impianti fissi di
cantiere.
Macchine utilizzate: 1)
Autocarro; 2)
Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)
DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione
polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

Macchine utilizzate: 1)
Autocarro; 2)
Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)
DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
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a)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione
polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

Macchine utilizzate: 1)
Autocarro; 2)
Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)
DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione
polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Impianti di servizio del cantiere (fase)
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)
DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Elettrocuzione;

a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala semplice;
Scala doppia;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Cesoiamenti, stritolamenti.

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere (sottofase)
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche delle masse metalliche, di notevole dimensione, presenti in cantiere.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)
DPI: addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;
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Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Elettrocuzione;

a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Scala doppia;
Trapano elettrico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)
DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Elettrocuzione;

a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)
DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

R.O.A. (operazioni di saldatura);

a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti;
Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Vibrazioni.
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OPERE EDILI IN GENERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Demolizione di tramezzature eseguita a mano
Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici
Ripresa di intonaci interni
Ripristino pavimenti per interni

Demolizione di tramezzature eseguita a mano (fase)
Demolizione di tramezzature eseguita a mano. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento
dei materiali eventualmente recuperabili.
Macchine utilizzate: 1)
Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)
DPI: addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Inalazione polveri, fibre;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;
Vibrazioni;

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Canale per scarico macerie;
Martello demolitore elettrico;
Ponte su cavalletti;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici (fase)
Demolizione di tramezzature eseguita con impiego di mezzi meccanici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la
cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
Macchine utilizzate: 1)
Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)
DPI: addetto alla demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Inalazione polveri, fibre;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;
Vibrazioni;

a)

Argano a bandiera;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Ponte su cavalletti;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Ripresa di intonaci interni (fase)
Ripresa di intonaci mediante pulizia del supporto murario sottostante, sbruffatura e tiro a fratazzo.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla ripresa di intonaci interni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)
DPI: addetto alla ripresa di intonaci interni;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Chimico;
M.M.C. (elevata frequenza);
Rumore;

a)
b)
c)
d)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Impastatrice;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore.

Ripristino pavimenti per interni (fase)
Posa di pavimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)
DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Chimico;
M.M.C. (elevata frequenza);
Rumore;
Vibrazioni;

a)
b)
c)
d)
e)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Battipiastrelle elettrico;
Taglierina elettrica;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni; Movimentazione manuale dei carichi.
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OPERE IMPIANTISTICHE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Esecuzione di tracce eseguite a mano
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici
Realizzazione di impianto elettrico e LAN
Posa di ventilconvettori di condizionamento
Realizzazione delle canalizzazioni per condizionamento

Esecuzione di tracce eseguite a mano (fase)
Esecuzione di tracce eseguita a mano (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamento tubi in muratura di qualsiasi genere e l'accatastamento dei
materiali.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)
DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Chimico;
M.M.C. (elevata frequenza);

a)
b)

Attrezzi manuali;
Ponte su cavalletti;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici (fase)
Esecuzione di tracce eseguita con scanalatrice e/o martello demolitore elettrico (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamento tubi in muratura
di qualsiasi genere e l'accatastamento dei materiali.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla apertura e chiusura al grezzo di tracce;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)
DPI: addetto alla apertura e chiusura al grezzo di tracce;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)

Chimico;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;
Vibrazioni;

a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Ponte su cavalletti;
Scanalatrice per muri ed intonaci;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute
a livello.

Realizzazione di impianto elettrico e LAN (fase)
Realizzazione di impianto elettrico e LAN.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico e LAN.;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)
DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
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Riferimenti Normativi:

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Rumore;
Vibrazioni;

a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala doppia;
Trapano elettrico;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Posa di ventilconvettori di condizionamento (fase)
Posa della macchina di condizionamento: ventilconvettori.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla posa della macchina di condizionamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)
DPI: addetto alla posa della macchina di condizionamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

a)
b)
c)
d)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala doppia;
Trapano elettrico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione delle canalizzazioni per condizionamento (fase)
Realizzazione delle canalizzazioni per condizionamento.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)
DPI: addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Rumore;
Vibrazioni;

a)
b)
c)
d)
e)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Trapano elettrico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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OPERE ESTERNE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Demolizione e rimozione di pavimentazione per esterni misto cementizio
Demolizione di misto cemento
Formazione e compattazione del piano di posa
Posa di pavimentazione in conglomerato bituminoso

Demolizione e rimozione di pavimentazione per esterni misto cementizio (fase)
Rimozione di pavimenti in battuto. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei
materiali eventualmente recuperabili.
Macchine utilizzate: 1)
Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla rimozione di pavimento in battuto;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)
DPI: addetto alla rimozione di pavimento in battuto;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione polveri, fibre;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;
Vibrazioni;

a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Canale per scarico macerie;
Martello demolitore elettrico;

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione polveri, fibre; Elettrocuzione;
Rumore; Vibrazioni.

Demolizione di misto cemento (fase)
Demolizione di misto cemento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di risulta.
Macchine utilizzate: 1)
Autocarro;
2)
Escavatore con martello demolitore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla demolizione di misto cemento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)
DPI: addetto alla demolizione di misto cemento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

a)

Attrezzi manuali;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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Formazione e compattazione del piano di posa (fase)
Formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco, compattazione eseguita con mezzi
meccanici.
Macchine utilizzate: 1)
Rullo compressore; 2)
Escavatore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla formazione di fondazione stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)
DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza;
g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore: a) Investimento, ribaltamento; b) Rumore;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: a)
Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Posa di pavimentazione in conglomerato bituminoso (fase)
Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato di usura, stesi e compattati con
mezzi meccanici.
Macchine utilizzate: 1)
Finitrice; 2)
Rullo compressore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a)
DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:

Lavoratori impegnati: 1)

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore: a) Investimento, ribaltamento; b) Cancerogeno e mutageno; c) Inalazione fumi, gas, vapori;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

SMOBILIZZO CANTIERE
Smobilizzo del cantiere (fase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisionali e
di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.
Macchine utilizzate: 1) Autocarro; 2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine: Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.
Lavoratori impegnati: 1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore: a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: a) Attrezzi manuali; b) Scala doppia; c) Scala semplice; d) Smerigliatrice angolare (flessibile); e)
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE.
Elenco dei rischi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cancerogeno e mutageno;
Chimico;
Elettrocuzione;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre;
Investimento, ribaltamento;
M.M.C. (elevata frequenza);
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
R.O.A. (operazioni di saldatura);
Rumore;
Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"
Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione, da un piano di
lavoro ad un altro posto a quota inferiore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Posa di ventilconvettori di condizionamento;
Prescrizioni Esecutive:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione
collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici
sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a
guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere
provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

b)

Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienicoassistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Ripresa di intonaci interni; Ripristino pavimenti per interni ; Posa di
ventilconvettori di condizionamento; Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:
Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato
correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente
presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e)
avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilità del carico
prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.
Nelle lavorazioni: Demolizione e rimozione di pavimentazione per esterni misto cementizio;
Prescrizioni Esecutive:
Convogliamento del materiale di demolizione. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal livello del piano di raccolta.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152.

RISCHIO: Cancerogeno e mutageno
Descrizione del Rischio:
Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni in cui sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo
di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che
risultino dall'attività lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione
specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Posa di pavimentazione in conglomerato bituminoso;
Misure tecniche e organizzative:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni devono essere
adottate le seguenti misure: a) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle
varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità della lavorazione; b) i
metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative gli
agenti cancerogeni e mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non siano accumulati sul luogo di
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lavoro in quantità superiori alle necessità della lavorazione stessa; c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica, o che
possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) le
lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili
soltanto dai lavoratori che devono recarsi per motivi connessi alla loro mansione o con la loro funzione; e) le lavorazioni che possono
esporre ad agenti cancerogeni o mutageni effettuate in aree predeterminate devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e
di sicurezza; f) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la
dispersione nell'aria, devono essere soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente
le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle
indicazioni dell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008; g) i locali, le attrezzature e gli impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possono
esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere regolarmente e sistematicamente puliti; h) l'attività lavorativa specifica deve
essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione
del trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni o mutageni; i) l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in
modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni o mutageni; j) i contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni o mutageni devono essere a chiusura ermetica e etichettati in modo chiaro, netto e visibile.
Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari adeguati,
provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori devono avere in dotazione
idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuali
devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione; d) nelle
lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, devono essere indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieto di
fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare pipette a bocca e applicare cosmetici.

RISCHIO: Chimico
Descrizione del Rischio:
Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione,
l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi
del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Ripresa di intonaci interni; Ripristino pavimenti per interni ; Esecuzione di tracce eseguite a mano; Esecuzione di tracce
eseguite con attrezzi meccanici;
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici
pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e l'organizzazione dei sistemi
di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di
lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività
specifica deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici
pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il
mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte
al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei
rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"
Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimità del
lavoratore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche
del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti)
abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformità".
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Inalazione fumi, gas, vapori"
Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione a materiali, sostanze o prodotti che possono dar
luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di fumi, gas, vapori e simili.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Posa di pavimentazione in conglomerato bituminoso;
Prescrizioni Esecutive:
Posizione dei lavoratori. Durante le operazioni di stesura del conglomerato bituminoso i lavoratori devono posizionarsi sopravvento rispetto
alla stesa del materiale caldo.
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RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"
Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per l'impiego diretto di materiali in grana minuta,
in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne comportano l'emissione.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Demolizione di tramezzature eseguita a mano; Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici; Demolizione
e rimozione di pavimentazione per esterni misto cementizio;
Prescrizioni Esecutive:
Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le
murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"
Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Demolizione di misto cemento; Posa di pavimentazione in conglomerato bituminoso;
Prescrizioni Organizzative:
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere rispettate le seguenti
precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate da addetti, muniti
di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione
minima delle squadre deve essere determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da
realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano
esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso
formativo previsto dalla normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare
notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino
l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione.
Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente
sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento
del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa
degli interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto
adeguatamente formato. La gestione operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite
centro radio o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere rispettate le
seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono
essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene
eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la
segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che
assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare
pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte
che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di
loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere
anche più di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi semaforici
temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in posizione anticipata rispetto al
raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di
esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti
del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che non è possibile la gestione
degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei
sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le
dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.
Prescrizioni Esecutive:
Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a) scendere dal veicolo dal lato
non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera
orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il
traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di
rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al
punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano
cessate le esigenze di presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si
devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare;
f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore notturne.
Riferimenti Normativi:
D.M. 4 marzo 2013, Allegato I; D.M. 4 marzo 2013, Allegato II.

b)

Nelle lavorazioni: Formazione e compattazione del piano di posa ;
Prescrizioni Esecutive:
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Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la presenza di
manodopera nel campo di azione dell'escavatore.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)
Descrizione del Rischio:
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi mediante movimenti ripetitivi ad elevata
frequenza degli arti superiori (mani, polsi, braccia, spalle). Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al
documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Ripresa di intonaci interni; Ripristino pavimenti per interni ; Esecuzione di tracce eseguite a mano;
Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: i compiti dovranno
essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
Descrizione del Rischio:
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o sostegno
comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al
documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Demolizione di tramezzature eseguita a mano; Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici; Esecuzione di
tracce eseguite con attrezzi meccanici; Demolizione e rimozione di pavimentazione per esterni misto cementizio;
Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) l'ambiente di lavoro
(temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono
essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; d) il carico da sollevare
non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve
esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)
Descrizione del Rischio:
Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attività che comportano emissione di radiazioni ottiche
artificiali. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Misure tecniche e organizzative:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere adottate le
seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle
radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando
necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; c) devono essere predisposti
opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i
luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di
saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilità di
adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere
la disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si effettuano
operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere limitato.
Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

RISCHIO: Rumore
Descrizione del Rischio:
Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Demolizione di tramezzature eseguita a mano; Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici; Realizzazione
di impianto elettrico e LAN; Realizzazione delle canalizzazioni per condizionamento; Demolizione di misto cemento;
Nelle macchine: Escavatore con martello demolitore; Rullo compressore; Finitrice;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Misure tecniche e organizzative:
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b)

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature
di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che
implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la
limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione
di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h)
locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione, con appositi
segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; b) ove ciò è tecnicamente
possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei
valori superiori di azione.
Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.
Nelle lavorazioni: Ripresa di intonaci interni; Formazione e compattazione del piano di posa ;
Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Escavatore;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

c)

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature
di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che
implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la
limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione
di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h)
locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Nelle lavorazioni: Ripristino pavimenti per interni ;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".

d)

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature
di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che
implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la
limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione
di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h)
locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.
Nelle lavorazioni: Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici; Demolizione e rimozione di pavimentazione per esterni misto
cementizio;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature
di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che
implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la
limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione
di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure
tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h)
locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

RISCHIO: Vibrazioni
Descrizione del Rischio:
Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Demolizione di tramezzature eseguita a mano; Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi meccanici; Realizzazione
di impianto elettrico e LAN; Realizzazione delle canalizzazioni per condizionamento; Demolizione di misto cemento;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

b)

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro
adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a
vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro
deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione
del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono essere concepite
nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono
essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.
Nelle lavorazioni: Ripristino pavimenti per interni ;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

c)

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
Nelle lavorazioni: Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici; Demolizione e rimozione di pavimentazione per esterni misto
cementizio;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

d)

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro
adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a
vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro
deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione
del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere concepite nel
rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere soggette ad
adeguati programmi di manutenzione.
Dispositivi di protezione individuale:
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio, maniglie che
attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.
Nelle macchine: Autocarro; Autogru;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

e)

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
Nelle macchine: Escavatore con martello demolitore; Rullo compressore; Escavatore; Finitrice;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro
adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a
vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro
deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione
del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono essere concepite
nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono
essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.

PSC _

Pag. 29

ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco degli attrezzi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Battipiastrelle elettrico;
Canale per scarico macerie;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Impastatrice;
Martello demolitore elettrico;
Ponte su cavalletti;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Scanalatrice per muri ed intonaci;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Taglierina elettrica;
Trapano elettrico.

Argano a bandiera
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il sollevamento al
piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

1)

DPI: utilizzatore argano a bandiera;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.

Argano a cavalletto
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il sollevamento al
piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

1)

DPI: utilizzatore argano a cavalletto;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi.

Attrezzi manuali
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed un'altra, variamente
conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

1)

DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

Avvitatore elettrico
L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Elettrocuzione;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.

Battipiastrelle elettrico
Il battipiastrelle elettrico è un utensile elettrico per la posa in opera di piastrelle.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

1)

DPI: utilizzatore battipiastrelle elettrico;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti antivibrazioni; c) calzature di sicurezza; d) ginocchiere.

Canale per scarico macerie
Il canale per scarico macerie è un attrezzo utilizzato prevalentemente nei cantieri di recupero e ristrutturazione per il convogliamento di macerie dai
piani alti dell'edificio.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione polveri, fibre;

1)

DPI: utilizzatore canale per scarico macerie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

Cannello per saldatura ossiacetilenica
Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

1)

DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

Impastatrice
L'impastatrice è un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

1)

DPI: utilizzatore impastatrice;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Martello demolitore elettrico
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato numero di colpi ed
una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.

Ponte su cavalletti
Il ponte su cavalletti è un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)

Scivolamenti, cadute a livello;

1)

DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Ponteggio mobile o trabattello
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

1)

DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

Scala doppia
La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

1)

Scala doppia: misure preventive e protettive;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

2)

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi
essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno
devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe
più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono
essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Scala semplice
La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

1)

Scala semplice: misure preventive e protettive;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

2)

Prescrizioni Organizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi
essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno
devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe
più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle
estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.
DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.
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Scanalatrice per muri ed intonaci
La scanalatrice per muri ed intonaci è un utensile utilizzato per la realizzazione di impianti sotto traccia.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

1)

DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.

Sega circolare
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse
lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

1)

DPI: utilizzatore sega circolare;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

Smerigliatrice angolare (flessibile)
La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è
quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi.

Taglierina elettrica
La taglierina elettrica è un elettroutensile per il taglio di taglio di laterizi o piastrelle di ceramica.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 1) Punture, tagli, abrasioni; 2) Rumore; 3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 4) Vibrazioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 1) DPI: utilizzatore taglierina elettrica;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

Trapano elettrico
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 1) Elettrocuzione; 2) Inalazione polveri, fibre; 3) Punture, tagli, abrasioni; 4) Rumore; 5) Vibrazioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco delle macchine:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Autogru;
Escavatore;
Escavatore con martello demolitore;
Finitrice;
Rullo compressore.

Autocarro
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

1)

DPI: operatore autocarro;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Autogru
L'autogru è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali, di componenti di
macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

1)

DPI: operatore autogru;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c) guanti (all'esterno della cabina); d)
calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Escavatore
L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

1)

DPI: operatore escavatore;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c) maschera antipolvere (in
presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta
visibilità (all'esterno della cabina).

Escavatore con martello demolitore
L'escavatore con martello demolitore è una macchina operatrice dotata di un martello demolitore alla fine del braccio meccanico e impiegata per
lavori di demolizione.
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Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

1)

DPI: operatore escavatore con martello demolitore;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c) maschera antipolvere (in
presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta
visibilità (all'esterno della cabina).

Finitrice
La finitrice (o rifinitrice stradale) è un mezzo d'opera utilizzato nella realizzazione del manto stradale in conglomerato bituminoso e nella posa in
opera del tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

1)

DPI: operatore finitrice;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) copricapo; c) maschera con filtro specifico; d) guanti (all'esterno della cabina);
e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Rullo compressore
Il rullo compressore è una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei lavori stradali per la compattazione del terreno o del manto
bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

1)

DPI: operatore rullo compressore;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti (all'esterno della cabina); e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di
impianto elettrico e LAN; Posa di ventilconvettori di condizionamento;
Realizzazione delle canalizzazioni per condizionamento.

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

Battipiastrelle elettrico

Ripristino pavimenti per interni .

110.0

972-(IEC-92)-RPO-01

Impastatrice

Ripresa di intonaci interni.

85.0

962-(IEC-17)-RPO-01

Martello demolitore elettrico

Demolizione di tramezzature eseguita a mano; Demolizione di tramezzature
eseguita con mezzi meccanici; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi
meccanici; Demolizione e rimozione di pavimentazione per esterni misto
cementizio.

113.0

967-(IEC-36)-RPO-01

Scanalatrice per muri ed intonaci

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici.

111.0

945-(IEC-95)-RPO-01

Sega circolare

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere .

113.0

908-(IEC-19)-RPO-01

Smerigliatrice angolare (flessibile) Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Demolizione di tramezzature
eseguita a mano; Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi
meccanici; Smobilizzo del cantiere.

113.0

931-(IEC-45)-RPO-01

Taglierina elettrica

Ripristino pavimenti per interni .

89.9

Trapano elettrico

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Realizzazione di impianto di
protezione da scariche atmosferiche del cantiere; Realizzazione di impianto
elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Realizzazione di impianto elettrico e LAN; Posa di ventilconvettori di
condizionamento; Realizzazione delle canalizzazioni per condizionamento;
Smobilizzo del cantiere.

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Demolizione di tramezzature
eseguita a mano; Demolizione di tramezzature eseguita con mezzi
meccanici; Posa di ventilconvettori di condizionamento; Demolizione e
rimozione di pavimentazione per esterni misto cementizio; Demolizione di
misto cemento; Smobilizzo del cantiere.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Smobilizzo del cantiere.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

ATTREZZATURA
Avvitatore elettrico

Lavorazioni

MACCHINA
Autocarro

Autogru

Lavorazioni

Escavatore con martello
demolitore

Demolizione di misto cemento.

108.0

952-(IEC-76)-RPO-01

Escavatore

Formazione e compattazione del piano di posa .

104.0

950-(IEC-16)-RPO-01

Finitrice

Posa di pavimentazione in conglomerato bituminoso.

107.0

955-(IEC-65)-RPO-01

Rullo compressore

Formazione e compattazione del piano di posa ; Posa di pavimentazione in
conglomerato bituminoso.

109.0

976-(IEC-69)-RPO-01
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti, che sono compatibili, senza bisogno di una prescrizione.
COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E
SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D. Lgs. 81/2008)
Azioni di coordinamento in fase di esecuzione dei lavori
Coordinamento delle imprese presenti in cantiere
Il Coordinatore per l'esecuzione ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. Il Coordinatore in fase di esecuzione durante
lo svolgimento dei propri compiti si rapporterà esclusivamente con il responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice od il suo
sostituto. Nel caso in cui l'impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi, dovrà provvedere al
coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente piano di sicurezza e coordinamento. Nell'ambito di questo
coordinamento, è compito dell’impresa appaltatrice trasmettere alle imprese fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della
sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi svolti dal responsabile dell'impresa
assieme al Coordinatore per l'esecuzione.
Le imprese appaltatrici dovranno documentare, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adempimento a queste
prescrizioni mediante la presentazione delle ricevute di consegna previste dal piano e di verbali di riunione firmate dai sui
subappaltatori e/o fornitori. Il coordinatore in fase di esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori
autonomi presenti in cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta appaltatrice. Il coordinatore
durante l'esecuzione dei lavori al fine del loro coordinamento, convocherà delle riunioni periodiche a cui dovranno partecipare i
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici impegnate in quel momento in cantiere.
Riunione preliminare all'inizio dei lavori
Preliminarmente all'inizio dei lavori sarà effettuata una riunione presieduta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a
cui dovranno prendere parte obbligatoriamente i Responsabili di cantiere delle ditte appaltatrici che, se lo riterranno opportuno,
potranno far intervenire anche i Responsabili delle ditte fornitrici o subappaltatrici coinvolte in attività di cantiere. Durante la riunione
preliminare il Coordinatore illustrerà le caratteristiche principali del piano di sicurezza. Le imprese potranno essere presentate
proposte di modifica e integrazione al piano e/o le osservazioni a quanto esposto dal Coordinatore. Al termine dell'incontro verrà
redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i partecipanti.
Riunioni periodiche durante l'effettuazione dell'attività
Bi-settimanalmente saranno effettuate delle riunioni con modalità simili a quella preliminare. Durante la riunione in relazione allo
stato di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle attività che si dovranno
svolgere. Al termine dell'incontro sarà redatto un verbale da sottoscrivere da parte tutti i partecipanti. Il Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione, anche in relazione all'andamento dei lavori ha facoltà di variare la frequenza delle riunioni.
Sopralluoghi in cantiere
In occasione della sua presenza in cantiere, il CE eseguirà dei sopralluoghi assieme al Responsabile dell'impresa appaltatrice o ad
un suo referente (il cui nominativo è stato comunicato all'atto della prima riunione) per verificare l'attuazione delle misure previste nel
piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese
presenti in cantiere.
In caso di evidente non rispetto delle norme, il CE farà presente la non conformità al Responsabile di Cantiere dell'impresa
inadempiente e se l'infrazione non sarà grave rilascerà una verbale di non conformità sul quale annoterà l'infrazione ed il richiamo al
rispetto della norma. Il verbale sarà firmato per ricevuta dal responsabile di cantiere che ne conserverà una copia e provvederà a
sanare la situazione.
Il CE ha facoltà di annotare sul giornale di cantiere (quando presente), sue eventuali osservazioni in merito all'andamento dei lavori.
Se il mancato rispetto ai documenti ed alle norme di sicurezza può causare un grave infortunio il Coordinatore in fase di esecuzione
richiederà la immediata messa in sicurezza della situazione e se ciò non fosse possibile procederà all'immediata sospensione della
lavorazione comunicando la cosa alla Committente. Qualora il caso lo richieda il CE potrà concordare con il responsabile
dell'impresa delle istruzioni di sicurezza non previste dal piano di sicurezza e coordinamento. Le istruzioni saranno date sotto forma
di comunicazioni scritte che saranno firmate per accettazione dal Responsabile dell'impresa appaltatrice.
Gestione del cantiere
La trasmissione del PSC alle imprese aggiudicatarie, vale come comunicazione dei nominativi del CP e del CE.
Il CE manterrà aggiornato l'elenco dei soggetti comunicandoli, in caso di variazione, all'impresa aggiudicataria che provvederà a
trasmetterli a tutti gli altri soggetti da essa coinvolti per l'esecuzione dei lavori.
Il CE integra il PSC, prima dell'inizio dei singoli lavori, indicando i nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D. Lgs. 81/2008)
AZIONI PER IL COORDINAMENTO DEI LAVORI
Impresa appaltatrice, imprese esecutrici e lavoratori autonomi
La realizzazione delle opere oggetto del presente piano di sicurezza e coordinamento è compito dell'impresa aggiudicataria. Tutte le
imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell'attività del cantiere, prima dell'inizio dei lavori, comunicheranno i propri dati identificativi
al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Contestualmente tutte le imprese e i lavoratori autonomi dichiareranno
l'adempimento a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute.
Identificazione del responsabile di cantiere
Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore dovrà comunicare al Coordinatore in fase di esecuzione, il nominativo del proprio
responsabile di cantiere. Il responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice dovrà essere sempre reperibile durante gli orari di
apertura del cantiere, anche a mezzo di telefono cellulare. L'impresa, nel caso in cui il proprio responsabile di cantiere sia
impossibilitato alla presenza o alla reperibilità telefonica, dovrà comunicarlo tempestivamente al Coordinatore in fase di esecuzione
provvedendo contestualmente a fornire il nominativo ed i recapiti telefonici della persona che lo sostituirà.
Identificazione delle imprese coinvolte nell'attività di cantiere
Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell'attività del cantiere, prima dell'inizio dei lavori, sono tenuti a comunicare i propri
dati identificativi al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; contestualmente tutte le imprese e i lavoratori autonomi sono
tenuti a dichiarare l'adempimento a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute. Per imprese e lavoratori autonomi si intendono,
non solo quelli impegnati in appalti e subappalti, ma anche quelli presenti per la realizzazione delle forniture che comportino
esecuzione di attività all'interno del cantiere. I dati identificativi, necessari ad una corretta gestione del cantiere, saranno inseriti in
idonee schede. Tali schede dovranno essere tempestivamente aggiornate ogni qualvolta sussistano delle variazioni significative.
L'appaltatore consegnerà al Coordinatore la documentazione dei propri subappaltatori e fornitori. Si evidenzia che in cantiere
potranno essere presenti esclusivamente imprese o lavoratori autonomi precedentemente identificati tramite la compilazione delle
schede di cui sopra. Nel caso in cui si verifichi la presenza di dipendenti di imprese o lavoratori autonomi non identificati, il
Coordinatore per l'esecuzione richiederà alla Direzione dei Lavori e al Committente l'allontanamento immediato dal cantiere di
queste persone.
Presenza in cantiere di ditte per lavori urgenti
Nel caso in cui, in cantiere, si rendesse necessario effettuare lavori di brevissima durata con caratteristiche di urgenza ed
inderogabilità, i quali richiedono la presenza di ditte diverse da quelle già autorizzate e non sia possibile avvisare tempestivamente il
Coordinatore in fase di esecuzione per l'aggiornamento del piano, l'appaltatore dopo aver analizzato e valutato i rischi per la
sicurezza (tenendo presenti anche quelli dovuti alle eventuali altre ditte presenti in cantiere), determinati dall'esecuzione di questa
attività, può sotto la sua piena responsabilità autorizzare i lavori attraverso la compilazione di un idoneo verbale. Tutte le
autorizzazioni rilasciate devono essere consegnate al più presto al Coordinatore, anche tramite fax.
Modalità di gestione del PSC e del POS
Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante della documentazione contrattuale, che l'appaltatore deve rispettare per la
buona riuscita dell'opera. L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, può presentare proposte di integrazione al piano della sicurezza,
qualora ritenga di poter meglio tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere. Il Coordinatore in fase di
esecuzione valuterà tali proposte e se ritenute valide le adotterà integrando o modificando il piano di sicurezza e coordinamento.
Tutte le imprese e lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso di una copia aggiornata del
presente piano di sicurezza e coordinamento, tale copia sarà consegnata o messa a disposizione dall'appaltatore da cui dipendono
contrattualmente. L'appaltatore dovrà attestare la consegna o la messa a disposizione del piano di sicurezza e coordinamento ai
propri subappaltatori e fornitori mediante la compilazione di un idoneo verbale di consegna. L'appaltatore dovrà consegnare copia
dei moduli di consegna dei piani opportunamente compilati al Coordinatore in fase di esecuzione.
Revisione del piano
Il presente piano di sicurezza e coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione potrà
essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di:
 Modifiche organizzative;
 Modifiche progettuali;
 Varianti in corso d'opera;
 Modifiche procedurali;
 Introduzione di nuova tecnologia non prevista all'interno del presente piano;
 Introduzione di macchine e attrezzature non previste all'interno del presente piano.
Aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento
Il coordinatore in caso di revisione del piano, ne consegnerà una copia all'appaltatore attestando l'azione attraverso un idoneo
verbale. L'appaltatore metterà questo documento immediatamente a disposizione dei propri subappaltatori e fornitori. Per attestare
la consegna dell'aggiornamento farà sottoscrivere alle imprese e ai lavoratori autonomi il verbale di consegna del coordinatore che
sarà consegnato in copia al CE.
Piano operativo per la sicurezza
Il POS dovrà essere redatto dall'impresa aggiudicataria e da ogni impresa esecutrice che eventualmente interverrà in sub-appalto,
per forniture o con noli a caldo. Tutti i POS delle imprese che interverranno in cantiere saranno raccolti a cura dell'impresa
aggiudicataria e consegnati al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera prima dell'inizio delle attività lavorativa
di cantiere delle imprese stesse. I POS redatti dalle singole imprese esecutrici devono indicare i nominativi del Rappresentante dei
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Lavoratori per la Sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, del Medico competente e degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. I piani operativi di
sicurezza dovranno essere siglati dal Datore di lavoro dell'impresa e portare il visto del Rappresentante per la Sicurezza dei
Lavoratori dell'impresa o territoriale.
Programma dei lavori
Il programma dei lavori deve essere preso a riferimento dalle imprese esecutrici per l'organizzazione delle proprie attività lavorative e
per gestire il rapporto con i propri subappaltatori e fornitori.
Integrazioni e modifiche al programma dei lavori
Ogni necessità di modifica al programma dei lavori deve essere comunicata al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
prima dell'inizio delle attività previste. Il Coordinatore per l'esecuzione, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio e, per meglio
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, può chiedere alla Direzione dei Lavori di modificare il programma dei lavori; dell'azione
sarà data preliminarmente notizia agli appaltatori per permettere la presentazione di osservazioni e proposte. Nel caso in cui le
modifiche al programma dei lavori, richieste dalla Committenza, introducano delle situazioni di rischio, non contemplate o comunque
non controllabili dal presente documento, sarà compito del Coordinatore in fase di esecuzione procedere alla modifica e/o
integrazione del piano di sicurezza e coordinamento. Le modifiche al programma dei lavori approvate dal Coordinatore in fase di
esecuzione costituiscono parte integrante del piano di sicurezza e coordinamento.

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D. Lgs. 81/2008)
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza
Specifiche mansioni inerenti la sicurezza:
a) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;
b) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, al pronto soccorso, all’attività di prevenzione incendi, alla
evacuazione dei lavoratori;
c) è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
d) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché
quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le
malattie professionali;
e) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
f) riceve una formazione adeguata;
g) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica
dei lavoratori;
h) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
i) partecipa alla riunione periodica;
l) fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
m) avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
n) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di
lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Responsabile servizio PP
Specifiche mansioni inerenti la sicurezza, provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità
degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni.
Lavoratore incaricato gestione Emergenze e alla prevenzione incendi
Specifiche mansioni inerenti la sicurezza:
prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre
eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei
lavoratori infortunati.
Attua le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
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AGGIORNAMENTO PSC - COMPLEMENTARE DI DETTAGLIO IN COERENZA CON LE LINEE GUIDA DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
PER IL CONTENIMENTO DEL COVID 2019 NEI CANTIERI EDILI
DPCM 11 marzo 2020 - DPCM 10 aprile 2020 – DPCM 26 aprile 2020
Ordinanza Presidente Regione Campania n. 39 del 25/04/2020
altri atti comunque denominati e successivi atti di modifica e integrazione
in adempimento e nel rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08

PREMESSA
Il presente PIANO COMPLEMENTARE DI DETTAGLIO (Appendice) al PSC ha lo scopo di fornire indicazioni e
prescrizioni in relazione all’emergenza epidemiologica dal CoViD 2019.
Scopo del presente Piano Complementare è quello di recepire, in maniera coordinata, tutti i Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, i Protocolli concordati (tra Enti ministeriali, datori di lavoro, associazioni di categoria,
organizzazioni sindacali), le indicazioni di Enti preposti alla tutela della sicurezza delle attività lavorative (quali, INAIL,
ASL, Ispettorato del lavoro, ecc.) e le Ordinanze del Presidente della Regione Campania (in particolare l’Ordinanza n. 39
del 25/04/2020), nel rispetto delle norme contenute nel Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), al fine di
evitare la contaminazione epidemiologica all’interno dei cantieri temporanei e mobili del CoViD 19.
A seguito di questa nuova forma epidemica “Coronavirus 2019” (CoViD-19) - virus respiratorio -, identificato per la prima
volta nella città di Wuhan, nella provincia di Hubei, in Cina in occasione di un focolaio di malattia respiratoria, che oramai
si è estesa in tutto il mondo colpendo tutte le popolazioni, l'OMS (Organismo Mondiale della Sanità) ha dichiarato in data
30 gennaio 2020 l’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale. Successivamente a tale dichiarazione, in
Italia, in data 31 gennaio 2020 e a seguito delle prime forme di contagio, il Consiglio dei Ministri, ha dichiarato lo
stato di emergenza sanitaria per epidemia da nuovo “coronavirus” per 6 mesi. In seguito a tale stato di emergenza,
si sono susseguiti tutta una serie di provvedimenti, decreti, ordinanze, protocolli, ecc. al fine di limitare e ridurre il
contagio.
Ricordiamo a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, che ha dettato provvedimenti e azioni da
porre in essere per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoViD-19 limitatamente ad alcune regioni
e comuni italiani del nord più colpite dal contagio;
- il DPCM del 4 marzo 2020 ampliando l’estensione geografica;
- i DPCM dell’8 e 9 marzo 2020 con cui sono stati rafforzati ulteriormente i provvedimenti già sopraelencati;
- il DPCM del 11 marzo 2020 dove sono stati garantiti solamente i servizi essenziali;
- il Protocollo del 14 marzo 2020 tra Governo e Parti Sociali che ha stabilito le linee operative da adottare negli
ambienti di lavoro;
- il Protocollo 24 marzo 2020 emanato dal MIT, condiviso da Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca CISL e
Fillea CGIL, le parti sociali dell’edilizia recante le linee guida per l’intero settore edile
- il DPCM del 26 aprile 2020;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Campania (nello specifico l’Ordinanza n. 39 e suoi allegati, ovvero
detta le LINEE GUIDA - MISURE DI SICUREZZA PRECAUZIONALE PER I CANTIERI);
- altre direttive/provvedimenti e specifici protocolli di settore.
Dalla verifica dei vari DPCM (11 marzo 2020, ecc.) e dal Protocollo 14 marzo 2020 tra Governo e Parti Sociali, si rileva
che è posto a carico del datore di lavoro lo svolgimento di tutti gli adempimenti rigorosi e necessari utili a garantire la
tutela, la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per prevenire il contagio da CoViD-19.
Tutte le intese e i Protocolli hanno validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla
pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa.
Le imprese edili, pertanto, devono rispettare i Protocolli di regolamentazione (fatti salvi eventuali altri specifici protocolli
di analoga efficacia) e le LINEE GUIDA - MISURE DI SICUREZZA PRECAUZIONALE PER I CANTIERI della Regione
Campania, all’interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro e ferme restando le norme previste dai decreti governativi,
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e applicano le misure di precauzione elencate nel documento e di seguito declinate, per tutelare la salute delle persone
presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro nell’ambito della pandemia da CoViD-19.

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE/DATORE DI LAVORO
L’Appaltatore/Datore di lavoro ha l’obbligo di recepire, rispettare e far rispettare tutte le norme di prevenzione e
sicurezza sui luoghi di lavoro per il contenimento della diffusione del CoViD – 19 nei cantieri edili contenute nei vari
DPCM, Ordinanze, Provvedimenti, Protocolli e altri atti, comunque denominati.
Le norme e gli obblighi contenuti nel presente Piano complementare di dettaglio sono da considerarsi integrative ed
accessorie del PSC vigente, che l’Appaltatore dovrà recepire e implementare all’interno del proprio POS, e sono
automaticamente da considerarsi integrate ed adeguate ad ogni ss.mm.ii. di tutti i sopracitati atti e provvedimenti, oltre
che integrati da eventuali ulteriori provvedimenti.
L’Appaltatore, pertanto, è tenuto ad adeguare il proprio POS alle linee guida e i provvedimenti in atto e tra l’altro, in
conformità con l’art. 97 del D. Lgs. n. 81/08 comma 3 lettera b, dovrà verificare la congruenza dei POS dei
subappaltatori rispetto al proprio, anche con riferimento a tali contenuti.
In particolare, a titolo riepilogativo e non esaustivo (si faccia sempre riferimento al DPCM dell’11 marzo 2020 e s.m.i. e
del Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del CoViD–19 nei cantieri edili), si
ricordano di seguito le principali azioni che l’Appaltatore dovrà intraprendere, le cui verifiche in campo spettano a tutti gli
organi di vigilanza ma anche alla DL e al CSE, che potranno richiedere, laddove non fossero garantiti i principi
richiamati nel DPCM, la sospensione dell’attività senza nulla a pretendere da parte dell’impresa esecutrice.
Pertanto, per quanto detto e previsto nei vari provvedimenti, protocolli, ordinanze e altri atti comunque denominati si
provvede ad integrare il PSC vigente con le misure ivi contenute.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più
gravi come le sindromi respiratorie, bersagliando le cellule epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.
Il nuovo virus SARS-CoV-2, come designato dall'international Committee on Taxonomy of Viruses (1CTV), è l'attuale
virus causa dell'epidemia chiamata "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus". La malattia provocata dal nuovo
Coronavirus è la "COVID19".
L'ICTV ha classificato il COVID19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae appartenente agli agenti
biologici del gruppo 2 dell'Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08.
I principali rischi pandemici si concentrano nei luoghi di sosta o transito per consistenti masse di popolazione: aree
pubbliche, aperte al pubblico o destinate a eventi a larga partecipazione, mezzi di trasporto e, ovviamente, luoghi di
lavoro. Alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, generalmente dopo un contatto stretto con
un paziente infetto.
La via primaria è rappresentata dalle goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite la saliva, tossendo
e/o starnutendo, contatti diretti personali, le mani (ad esempio toccando con le mani contaminate, non ancora lavate,
bocca, naso o occhi). In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. Normalmente le malattie
respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche
igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE ED ORGANIZZATIVE
In considerazione degli elementi di rischio individuati si indicano le scelte progettuali, le procedure e le misure di
prevenzione e protezione da mettere in atto al fine di garantire un adeguato livello di protezione per il personale
impegnato in cantiere sulla base di quanto contenuto nel "Protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto su invito del Presidente del
Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della
misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali
e sindacali.
Per l'identificazione delle misure più appropriate da intraprendere si fa presente il riferimento a quanto previsto dal D.M.
7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di
derattizzazione e di sanificazione".
All'art. 1 fornisce le seguenti definizioni:
 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;
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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;
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 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;
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;
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; sono effettuate
da ditta autorizzata che deve indicare i prodotti utilizzati ed allegare le schede tecniche di quest'ultimi.

La Circolare n. 5443 del 22/02/2020 dei Ministero della Salute individua le attività di pulizia e di sanificazione degli
ambienti sanitari e non sanitari ove abbiano soggiornato casi confermati di COVID19; in particolare viene precisato, per
gli ambienti non sanitari (quale è il cantiere), che 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.
Durante le operazioni di pulizia e sanificazione con prodotti chimici, dovrà essere assicurata la ventilazione degli
ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2
o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure
indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale
potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
La prevenzione del COVID19 passa anche attraverso l'informazione dei lavoratori sulle procedure aziendali
adottate per prevenire il rischio da integrare con i modelli con allegato 1, allegato 2 e quelli tratti dalle linee guida
CNCPT — con particolare attenzione alla normativa della privacy - sui comportamenti da adottare, anche sulla
base dei provvedimenti legislativi e amministrativi già citati e di eventuali nuovi Decreti, Ordinanze e Circolari del
Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché sulle modalità prescritte per la gestione di
eventuali contagi e sui numeri informativi e per le segnalazioni.
Al fine di garantire al lavoratore il diritto alla mobilità legato a "comprovate esigenze lavorative" il datore di lavoro
produrrà e consegnerà al dipendente una dichiarazione attestante il rapporto e l'ubicazione del cantiere/unità produttiva
presso il quale il dipendente è tenuto a svolgere la propria prestazione. Tale dichiarazione sarà esibita dal lavoratore
alle autorità preposte in caso di controlli in itinere unitamente al modello di autocertificazione previsto dalle
norme a quella data.
Per garantire altresì la sicurezza e l'igiene del lavoro e la tutela dal rischio agente biologico virale a tutti lavoratori
(e a tutte le persone presenti negli ambienti di lavoro) ai sensi degli articoli 15, 17, 28 e 29, 266 e 286 del D. Lgs. n.
81/2008 (Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro) e, a maggior ragione, affinché il lavoratore possa auto-dichiarare a ragion
veduta, senza essere passibile di falsa dichiarazione, l'esigenza lavorativa ("comprovate esigenze lavorative" - rif. DPCM
8 marzo 2020) che lo costringe a muoversi su qualunque area del territorio Italiano, il datore di lavoro di ciascuna
impresa esecutrice presente in cantiere dovrà informare ogni lavoratore su:
 l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali, di
comunicarli al datore di Lavoro della propria Impresa e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità
sanitaria;
 la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura elevata, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il
medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
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l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell'igiene);
l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti.

Il datare di lavoro di ciascuna impresa esecutrice presente in cantiere dovrà consegnare al coordinatore per la
sicurezza una dichiarazione scritta nella quale affermi:
 di avere valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel Piano
Operativo di Sicurezza il rischio da agenti biologici virali;
 di avere adottato tutte le misure anti-COVID19 in conformità del PSC;
 di avere adottato tutte le conseguenti, necessarie ed adeguate misure di prevenzione e protezione, le istruzioni,
i dispositivi di protezione individuale;
 di avere adottato in cantiere misure di contenimento del rischio contagio virale, ed in particolare il mantenimento
di distanze di sicurezza tra i lavoratori, la sanificazione dei locali e avere definito esattamente quali mansioni a
rischio necessitano dell'utilizzo di mascherine FFP2 o FFP3/N95, e/o di guanti e/o occhiali e/o gel disinfettante
per le mani, di aver dato indicazioni sul comportamento igienico durante le trasferte e nei tragitti casa lavoro e
viceversa ecc.;
 di aver segnalato che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5°C)
devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, avvisando il proprio datore di
lavoro, il proprio ufficio del personale e contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1, lett. b DPCM
8.3.2020);
 di aver segnalato che ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus è fatto
divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020);
 di aver evidenziato l'indicazione delle misure tecniche di controllo agli accessi (thermoscan, misuratori rapidi
della temperatura corporea, ad infrarossi, senza contatto, ecc.).

SEGNALETICA/DEPLIANTS
L'impresa esecutrice informerà tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo
su ciascun ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi cartelli o depliants informativi
contenenti, anche in maniera grafica, i PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALLE ISTITUZIONI, tipo:
 Legge di conversione n. 13 del 5 marzo 2020 del Decreto-Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, D.L. n. 9/2020;
 DPCM 1/3/2020; DPCM 4/3/2020; DPCM 8/3/2020; DPCM 9/32020; DPCM 11/3/2020; DPCM 10/4/2020;
DPCM 26/4/2020 e ss.mm.ii.;
 Ordinanza Presidenza del Consiglio 646 dell’8/3/2020;
 Ordinanze del Ministro della Salute d’intesa con le Regioni interessate;
 Ulteriori Ordinanze delle Regioni di appartenenza o prefettizie;
 Direttiva Ministero dell’Interno;
 Indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità, del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di
Sanità.
In particolare, le informazioni riguarderanno:
 comportamento corretto da tenere sul luogo di lavoro e procedure di sicurezza;
 il modo corretto della pulizia e disinfezione delle mani con soluzione idroalcolica;
 le procedure di corretta prassi igienica personale e dell'ambiente lavorativo;
 l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione.

MODALITÀ DI INGRESSO SUI SITI DI LAVORO
Il Datore di lavoro, quale misura preventiva, chiederà ad ogni lavoratore addetto in cantiere di compilare e
restituire firmato il modulo denominato ALLEGATO 1.
Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea e se tale temperatura risulterà uguale o superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso ai luoghi di
lavoro.
Nel caso in cui una persona presente in cantiere presenti febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la
tosse, il Datore di Lavoro o in caso di sua assenza momentanea, il preposto o l'addetto alle emergenze, procederà
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immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COViD19 forniti dalla
Regione o dal Ministero della Salute segnalando che si tratta di caso sospetto.
Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate; se possibile
(qualora ci sia lo spazio sufficiente) si raccomanda in un apposito
locale (in caso di mancanza di spazio un qualunque altro locale
purché senza persone) e fornite di mascherine.
Comunque, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle
infermerie di sede, ma attendere l’arrivo delle autorità sanitarie
allertate e/o dovrà contattare nel più breve tempo possibile il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Il locale (apposito o provvisorio) utilizzato come luogo di
temporaneo isolamento del sospetto ammalato, subito dopo
l'uscita del sospetto ammalato dovrà essere immediatamente
igienizzato e sanificato.
Inoltre bisognerà avvisare le persone con cui il sospetto ammalato è venuto a contatto e far attendere anche ad esse
l'arrivo delle autorità sanitarie competenti per ricevere istruzioni, lavarsi accuratamente le mani e prestare particolare
attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con il sospetto ammalato; infine, eliminare
in sacchetto impermeabile chiuso gli eventuali fazzoletti di carta utilizzati.

La rilevazione della temperatura - da eseguirsi ogni giorno prima dell'inizio del turno di lavoro - è condizione
necessaria per consentire l'accesso al cantiere di ogni singolo lavoratore. Le operazioni dovranno essere svolte,
ove possibile, in un locale riservato allo scopo con ingresso contingentato (massimo 2 persone per volta), con rilievo a
cura di un preposto, con annotazione dell'avvenuta rilevazione della temperatura corporea da riportare su apposito
registro riservato al solo datore di lavoro (o delegato) che è tenuto a garantire con personale responsabilità l'assoluta
riservatezza su quanto riscontrato.
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della
soglia di temperatura solo qualora questo sia necessario a documentare le ragioni che ne hanno impedito l'accesso ai
locali aziendali e/o cantiere e fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può
omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti
dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da
COVID19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale
conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; definire le misure di sicurezza e
organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti
preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati
esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al
di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione
della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID19).
II Datore di Lavoro dovrà collaborare con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" della
persona che sia stata riscontrata positiva. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune
misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il Datore di Lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti
di lasciare cautelativamente il cantiere.
In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, bisognerà assicurare delle
modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel
caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale,
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e anche nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività
lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
NEL CORSO DELL'ORARIO DI LAVORO IN CANTIERE
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi nel corso della giornata febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio
del personale, tenendosi a debita distanza (ben maggiore di 1 m) e
senza recarsi autonomamente al pronto soccorso.
Quindi si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti
nei locali.
Il locale usato come luogo di temporaneo isolamento del sospetto
ammalato, subito dopo, dovrà essere immediatamente igienizzato e
sanificato.
L'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie
competenti e i numeri di emergenza per il COVID19 forniti dalla Regione
o dal Ministero della Salute.
L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in
azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID19.
Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere,
secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICA
La sorveglianza sanitaria periodica deve proseguire rispettando le misure previste dai protocolli sanitari e
privilegiando in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La
sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di
carattere generate, 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 nell'integrare e
proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e
le RLS/RLST.
La visita medica da effettuare ad ogni dipendente prima che riprenda le attività lavorative, e da ripetersi
periodicamente, sarà diretta ad accertare l'assenza di sintomatologia da COVID19, in particolare verterà
sull'accertamento dell'assenza di infezioni respiratorie acute, sintomi di febbre, tosse, dispnea.
A tale scopo, ogni lavoratore dovrà compilare e consegnare al Datare di lavoro la scheda personale di cui
all'ALLEGATO 2.
Il medico competente dovrà segnalare al Datore di Lavoro dell'Impresa situazioni di particolare fragilità e patologie attuali
o pregresse dei dipendenti e applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Il Datare di Lavoro provvederà alla tutela dei lavoratori nel rispetto della privacy.
Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti
con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da
COVID19.
L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID19 dovrà essere preceduto da una
preventiva comunicazione avente ad 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.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di
certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza
per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione" (D.
Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque
indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
Inoltre, ogni lavoratore dovrà essere informato e formato sul corretto uso dei DPI, di cui ne sarà poi redatto
verbale di formazione sottoscritto dalle parti.
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MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità,
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei
reparti/uffici coinvolti.
Per quanto possibile, dovrà essere preferito effettuare le operazioni di carico e scarico al di fuori degli orari di lavoro di
cantiere.
Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi:
non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività
di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi
alla rigorosa distanza di un metro.
Per gli addetti alla ricezione di materiali è obbligatorio utilizzare "mascherina e
guanti" ogni qualvolta si manipolano documenti (es. formulari) forniti da
personale/autisti esterni.
Si raccomanda per il personale preposto a contatti con visitatori, fornitori, ecc. di
munirsi di visiera integrale personale da pulire dopo ogni uso.
Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; chiunque accederà al
cantiere per consegna/prelievo rifiuti, materiali vari o per prestare servizi di
qualsiasi natura (es. Manutenzione), dovrà essere munito di mascherine (se
costoro sono privi di mascherine queste dovranno essere prelevate dal magazzino di cantiere e fornite al visitatore) e
dovrà sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente punto
(misura della temperatura corporea). Per tale ragione il responsabile del cantiere dovrà far presente l'obbligo del
rispetto dei protocolli sanitari e pertanto sarà opportuno acquisire specifica dichiarazione della ditta di
appartenenza o della persona fisica nel caso di ditta individuale. Per i cantieri di opere pubbliche ovvero laddove si
prevedono possibili permanenze superiori all'ora per fornitori, trasportatori, ecc., dovranno essere previsti servizi igienici
dedicati (bagni chimici) con pulizia giornaliera degli stessi.

ALTRE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI
Ridurre gli spostamenti tra le varie aree di impianto/cantiere quando non è necessario.
Organizzare le lavorazioni o turni di lavoro limitando al minimo il personale presente nel cantiere o in una
determinata area di lavorazione.
Se l'azienda ha un servizio di trasporto organizzato, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni
spostamento.
È necessario ridurre il numero di lavoratori in automobile garantendo un opportuno distanziamento e comunque muniti di
mascherina e guanti; nel caso ciò non fosse possibile per mancanza di mezzi si dovranno eseguire più viaggi. Per i
furgoni, van, ecc. è consentito un numero maggiore di passeggeri in relazione all'ampiezza del mezzo e comunque
muniti di mascherina e guanti.
È vietato in generale stare/sostare in gruppi di più di 3-4
persone alla volta, in base alla disponibilità degli spazi,
mantenendo in ogni caso sempre la distanza minima
interpersonale di 1 m.
Tutti i lavoratori dovranno informare tempestivamente e
responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale che dovesse insorgere durante l'espletamento
della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza (ben maggiore di 1) m dalle persone presenti.
Attivare modalità di comunicazione alternative tra i vari soggetti
dell’azienda e tra i vari responsabili aziendali riducendo le
comunicazioni dirette favorendo l'uso di e-mail, videochiamate
mediante Skype, WhatsApp, etc. ... evitando le riunioni.
È necessario definire ed indicare i nominativi dei soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle
disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto).
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Riepilogando le modalità di accesso al cantiere e alle aree comuni in cantiere.
 Il personale prima di entrare in cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura che non dovrà
essere superiore a 37,5 gradi per poter accedere;
 Per i fornitori esterni utilizzare percorsi e tempistiche predefinite per evitare le occasioni di contatto.
 Richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza sociale di sicurezza (1 m), evitando assembramenti nei locali
per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
Le attività di pulizia degli ambienti e sanificazione dei servizi ad uso degli uffici, dovranno essere effettuate a fine
servizio e senza la presenza di alcun addetto ai lavori del cantiere o, eventualmente, solo dai dipendenti preposti al
servizio di sanificazione qualora l'azienda sia in possesso della qualificazione.
Dovrà essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica, con soglia minima come prevista nel
PSC, dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, comunque limitatamente agli spazi chiusi.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 dei 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute nonché alla loro ventilazione.
Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro debbono essere applicate senza ulteriori particolari
specificità durante le normali attività lavorative. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per alcuni
giorni, i luoghi e le aree potenzialmente contaminate, devono essere sanificate prima di consentire nuovamente ii loro
utilizzo da parte dei lavoratori. 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. Durante le operazioni di pulizia
con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che
indossi adeguati DPI in funzione dell'attività svolta (mascherina
chirurgica nella generalità dei casi, filtrante respiratorio FFP2 o FFP3
se necessario in caso di uso di particolari sostanze che richiedono apposita
prevenzione, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso e
possibilmente impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure
indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI -svestizione). Sarà facoltà dell'impresa utilizzare proprio personale per le
operazioni di pulizia e sanificazione specialmente se esse riguarderanno gli interni di macchine operatrici di cantiere. In
tal caso, l'addetto alla pulizia e alla sanificazione dovrà avere una formazione specifica da parte degli Enti Bilaterali del
settore delle costruzioni in materia di sicurezza.
Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come rifiuti indifferenziati, in caso di sospetto di contaminazione,
come materiale potenzialmente infetto.
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre,
superfici dei servizi igienici e sanitari.
Di seguito si riporta una lista non onnicomprensiva delle superfici da sottoporre a trattamento:
Scrivanie e tavoli
Porte e maniglie
Schermi, tastiere, mouse, ecc.
Sedie
Muri
Smartphone, Tablet
Arredi in genere
Finestre
Pulsantiere della telefonia fissa, dei distributori automatici,
codice d'ingresso ai locali, ecc.
Abitacoli dei mezzi di cantiere (gli autoveicoli di cantiere devono essere frequentemente igienizzati e deve
essere regolamentato l'uso del numero di lavoratori consentito).
RIEPILOGANDO È NECESSARIO:
 Garantire la pulizia e la sanificazione giornaliera delle parti comuni nonché la pulizia e sanificazione di scrivanie,
tastiere dei PC e qualsivoglia strumento di lavoro;
 Porre particolare attenzione all'utilizzo comune delle attrezzature di lavoro che dovranno essere sanificate dopo
l'utilizzo, all'igienizzazione dei mezzi (volante, cambio, ecc..) che possono essere guidati da più persone, ecc.;
 I mezzi di cantiere (quali ad esempio escavatori, piattaforme elevatrici, pale, montacarichi, ecc.) se utilizzati in
modo promiscuo, devono essere igienizzati, in modo particolare per le parti riguardanti volante, maniglie, quadri di
comando, ecc. Per gli attrezzi manuali si provvedere alla igienizzazione in caso se ne preveda un uso promiscuo.
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PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
Ogni impresa esecutrice (appaltatrice, sub-appaltatrice, a cottimo, ecc.) metterà a disposizione del personale presente in
cantiere idonei mezzi detergenti ed igienizzanti al fine di consentire la frequente pulizia delle mani. In particolare,
il mezzo igienizzante dovrà essere posto in prossimità dell'ingresso agli uffici e nei luoghi più distanti dai servizi, ove
dovranno essere installati dei distributori di gel alcolici.
In alternativa all'ultima prescrizione, qualora non fosse possibile attuarla
a causa di particolarità del cantiere, dovranno essere fornite ai lavoratori,
con cadenza settimanale, delle confezioni tascabili (250 ml) di gel
igienizzante.
È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le
precauzioni igieniche, in particolare per le mani, e inoltre:
 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute;
 evitare abbracci e strette di mano;
 igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e
sapone.
Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani e i lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani
con tale soluzione all’ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici.

GESTIONE SPAZI COMUNI
(MENSA/REFETTORIO, SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI Dl BEVANDE E/0 SNACK...)
L'accesso agli spazi comuni, compresi i refettori e/o mense, gli spogliatoi, è 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 non inferiore ad 1 metro tra le persone che li
occupano.
Nei locali refettorio/mensa, per garantire le idonee distanze, dovrà essere
valutata la necessità di istituire pause pranzo scaglionate di circa 30
minuti.
Nei cantieri privi di locale per la consumazione dei pasti è ammessa la
colazione al sacco ma il personale dovrà mantenere un
distanziamento non inferiore a 2 metri e con divieto assoluto di
scambio di bevande o generi alimentari.
Bisognerà provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione
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degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire
loro idonee condizioni igieniche sanitarie. L'incremento di tali spazi sarà in funzione del numero dei lavoratori presenti in
cantiere. È obbligatorio ridurre le presenze nei locali igienico-assistenziali (si ritiene necessario il rispetto di avere
massimo 2 persone per volta, garantendo sempre la distanza tra l'una e l'altra persona di almeno un metro). È
obbligatorio organizzarsi per utilizzare il locale bagno e/o doccia uno alla volta (ogni persona potrà accedere a tali locali
solo dopo che sarà uscita la persona che lo occupava).
Sono vietate le "pause caffè" in gruppo (al massimo 2 persone per volta, mantenendo sempre la distanza tra l'una e
l'altra di almeno un metro).
DIVIETO ASSOLUTO DI SCAMBIARSI BICCHIERI, CUCCHIAINI O ALTRO.
DIVIETO ASSOLUTO DI SCAMBIO DI TELEFONI CELLULARI.

RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Non sono consentite riunioni, eventi interni e attività di informazione e formazione se non da remoto.
Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a
distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il
distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia oltre che l'areazione dei locali.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Per Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ai sensi dell'art. 74, comma 1, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., si intende
"qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento
o accessorio destinato a tale scopo”. Tra i vari obblighi prescritti dall'art. 77 del D. Lgs. 81/2008e s.m.i., il Datore di
Lavoro, a seguito della valutazione dei rischi, deve individuare i rischi che non possono essere ridotti con altri mezzi e, in
questo caso, deve individuare i DPI idonei a ridurli, tenendo in considerazione anche le eventuali fonti di rischio che i
DPI stessi possono rappresentare per i lavoratori.
I lavoratori a loro volta, ai sensi degli artt. 20 e 78 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., avranno l'obbligo di:
 utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti;
 aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;
 non apportare modifiche ai DPI forniti;
 segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione;
 verificare prima di ogni utilizzo l'integrità e la funzionalità dei DPI;
 seguire le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo.
A seguito della Valutazione dei Rischi i DPI per fronteggiare il Coronavirus sono quelli relativi a:
 Protezione delle vie respiratorie;
 Protezione degli occhi;
 Protezione delle mani;
 Protezione del corpo.
Le protezioni delle vie respiratorie — classificate come DPI di III Categoria — proteggono il lavoratore da rischi che
possono causare conseguenze molto gravi quali la morte o danni irreversibili alla salute per l'esposizione ad agenti
biologici nocivi.
Per la protezione dal COVID19 sono ritenute sufficienti le mascherine di tipo chirurgico, in caso d'uso dei
facciali monouso FFP2 o FFP3, questi dovranno essere senza valvola di esalazione.
Si prevede l'obbligo delle mascherine tipo FPP2 o FPP3, anche con valvola, solo laddove richiesto da specifiche
lavorazioni.
È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e
smaltire in modo corretto una mascherina. Altrimenti questo
dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, "invece di
proteggerci può diventare una fonte di infezione a causa dei germi che
potrebbero depositarsi sopra". Lo spiega l'Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) in un video tutorial pubblicato sul suo sito web:
 Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un
disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone;
 Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano
spazi tra il viso e la mascherina;
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Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un
detergente a base di alcool o acqua e sapone;
 Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso;
 Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente in
un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone.
Tutte le mascherine monouso e gli altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.)
devono essere anche conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
L'uso corretto dei DPI NON annulla il rischio, ma se ben utilizzati lo riduce entro limiti accettabili.
Il responsabile della sicurezza, prima della riapertura del cantiere, dovrà aggiornare il PSC e individuare i relativi
maggiori oneri.


ONERI DELLA SICUREZZA
Gli Oneri della Sicurezza in ragione delle procedure e delle misure di prevenzione e protezione da mettere in atto al
momento saranno determinati da un prezziario costi sicurezza unico regionale redatto in funzione delle misure e
regolamentazioni che saranno adottate dalle Autorità locali e governative. Nel caso tale prezzario non fosse ancora stato
pubblicato, le attività anti COVID19 previste dal PSC saranno risarcite a piè di lista, previa presentazione delle relative
fatture, aumentate delle spese generali pari al 15% degli importi fatturati.

NUMERI UTILI
L'Unità di Crisi invita a recarsi nei pronti soccorso o nelle strutture sanitarie e a chiamare i numeri di emergenza
soltanto se strettamente necessario.
Le Regioni hanno attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di CoViD-19 per
rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.
Contattare (non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità):
È attivo il numero di pubblica utilità del Ministero della Salute:
Numero verde istituito dalla Regione Campania:

il 112 oppure il 118
1500
800 90 96 99

AL FINE DI ORIENTARE LE ATTIVITÀ NECESSARIE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI DA COVID-19, GLI
OPERATORI (RESPONSABILI DELLA SICUREZZA IN CANTIERE E IMPRESE, ETC.) FARANNO RIFERIMENTO AL
MANUALE PRODOTTO DAL CNCPT.

AZIONI GENERALI ALL’INTERNO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ATTE A LIMITARE/CONTENERE IL PROPAGARSI DELLA FORMA EPIDEMICA
All’interno del presente PSC per l’Appalto in oggetto, si è ritenuto di tener conto di tale problematica e di integrare le
misure di sicurezza, in particolare:
 Preliminarmente all’inizio delle lavorazioni in cantiere (con cadenza settimanale), l’Appaltatore/Datore di Lavoro
dovrà fornire, alla DL e/o al CSE, una autocertificazione in cui dia riscontro che tutte le misure precauzionali,
previste dal DPCM dell’11 marzo 2020 e s.m.i. che all’interno del Protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del CoViD–19 nei cantieri edili, sono state assolte (ALLEGATO A).
 Al fine di evitare assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, mensa, cucina, locali di ricovero e di
riposo, dormitori, nel dimensionamento di tali strutture, sono stati innalzati i rapporti mq/persona rispetto al
rapporto indicato nel D. Lgs. n. 81/08. Tale prescrizione ha la finalità di ridurre il più possibile la co-presenza di
maestranze all’interno dello stesso luogo.
 Avere cura di lavarsi le mani con acqua e sapone o con soluzione disinfettante all’ingresso in cantiere, prima e
dopo le pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici.
 Qualora le aree di cantiere non siano sufficienti a contenere un maggior numero di baraccamenti per i locali
sopra menzionati (ad esclusione dei dormitori) dovranno essere predisposte idonee turnazioni degli accessi ai
lavoratori mediante apposita procedura. Le attività di verifica saranno affidate ad un preposto previsto all’interno
del PSC per il solo tempo necessario a svolgere tale funzione.
 Prevedere una quantità minima di WC chimici (servizi extra) per la gestione del personale esterno.
 Al fine di sensibilizzare le maestranze ad assumere comportamenti responsabili all’interno del cantiere, il
presente PSC dispone la realizzazione di cartelloni espositivi dislocati in più punti all’interno delle aree in cui
vengano mostrati, con apposite vignette/disegni (vedi modelli allegati), i corretti atteggiamenti da seguire. La
progettazione dei contenuti è affidata all’Appaltatore e dovrà essere conforme al DPCM.
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Qualora non sia possibile il rispetto della distanza di 1 metro durante l’attività lavorativa (prima di utilizzare i DPI
prescritti per l’esecuzione delle lavorazioni), esaminare/valutare attentamente con il progettista, con la direzione
lavori, il CSE e con il committente, le azioni da porre in essere (verificando metodologie più idonee), compresa,
ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione, una riorganizzazione delle fasi di lavoro e/o un
adeguamento del cronoprogramma dei lavori.
Qualsiasi scambio documentale con l’Appaltatore (es. O.d.S.) dovrà avvenire, preferibilmente, a mezzo
mail/PEC, evitando la consegna a mano.





MISURE IGIENICO-SANITARIE GENERALI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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.
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
Evitare abbracci e strette di mano.
Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza sociale interpersonale di contatto di almeno un 1 mt.
Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie).
Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se non prima ben lavate e/o disinfettate.
Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
Non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico.
Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
Usare la mascherina, soprattutto se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

APPLICABILITA’ DEI CONTENUTI
La presente “appendice” costituisce parte integrante del PSC.
Le indicazioni/prescrizioni relative all’emergenza del CoViD-19 in esso contenute, sono da intendersi applicabili laddove
sia ancora in corso lo stato di emergenza. Una volta terminato lo stato di emergenza, ovvero per altre variazioni
scaturenti da possibili aggiornamenti normativi, tale documento è da ritenersi superato.
I costi della sicurezza aggiuntivi sono da ritenersi compensati con il ribasso sugli oneri indiretti.

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL PSC ED AL POS
ALLEGATO

CONTENUTO

A

Autocertificazione - a seguito del DPCM 11 marzo 2020 e s.m.i. e Protocollo condiviso di
regolamentazione - per il contenimento della diffusione del CoViD – 19 nei cantieri edili.
MODULO A - USO COMUNE DI INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE, MEZZI.
COMUNICAZIONE DI UTILIZZO a seguito del DPCM 11 marzo 2020 e s.m.i.

B
1
2

DIPENDENTE LAVORATORE - MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE
NORME DI AGGIORNAMENTO DEL PSC E DEL POS
MODELLO/ SCHEDA DI ANAMNESI PERSONALE

CONCLUSIONI GENERALI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento saranno allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante
del Piano stesso:
Allegato "A" - Tavole esplicative di progetto;
Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi (Probabilità ed entità del danno, valutazione dell'esposizione al rumore e
alle vibrazioni);
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IMPRESA
DATI IMPRESA:
Ragione sociale:
Datore di Lavoro:
Indirizzo:
Città:
P. IVA
Posizione INPS:
Posizione INAIL:
Categoria ISTAT:
Registro Imprese (C.C.I.A.A.):
Tipologia Lavori:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Direttore Tecnico di Cantiere:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Capo Cantiere:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Responsabile servizio P.P.:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Lavoratore incaricato gestione emergenze e alla prevenzione incendi:
Nome e Cognome:
_________________________________
Qualifica:
_________________________________
Indirizzo:
_________________________________
Città:
_________________________________
Medico competente:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
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IMPRESA
DATI IMPRESA:
Ragione sociale:
Datore di Lavoro:
Indirizzo:
Città:
P. IVA
Posizione INPS:
Posizione INAIL:
Categoria ISTAT:
Registro Imprese (C.C.I.A.A.):
Tipologia Lavori:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Direttore Tecnico di Cantiere:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Capo Cantiere:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Responsabile servizio P.P.:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Lavoratore incaricato gestione emergenze e alla prevenzione incendi:
Nome e Cognome:
_________________________________
Qualifica:
_________________________________
Indirizzo:
_________________________________
Città:
_________________________________
Medico competente:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
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ALLEGATO A

Autocertificazione - a seguito del DPCM 11 marzo 2020 e s.m.i. e Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del CoViD – 19
nei cantieri edili.
Al
Al
e p.c.

OGGETTO:

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
Direttore dei lavori
Committente

Ripresa dei lavori

Il sottoscritto
Cognome e
Nome

codice fiscale

Nato a

Prov. ________

Residente in

il

Via

Tel.

n.

PEC/email

nella sua
qualità di

DATORE DI LAVORO

DELL’IMPRESA

Con la presente comunica che, come da “DPCM 11 marzo 2020 e s.m.i. e Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del CoViD–19 nei cantieri edili” la scrivente
Società/Impresa/Appaltatore/Datore di Lavoro ha provveduto:
 A Verificare la temperatura delle maestranze/tecnici, ecc. prima dell’accesso in cantiere;
 Ad effettuare la pulizia e sanificazione delle parti comuni;
 Ad effettuare la pulizia e sanificazione dei servizi extra per il personale esterno;
 A consegnare i DPI specifichi alle maestranze valutando le mansioni e gli interventi previsti in
programma (con riferimento alle eventuali mascherine per lavorazioni a distanza inferiori da 1 m);
 A posizionare/ripristinare accessi, percorsi, avvisi;
 A nominare il preposto per gestire l’afflusso ai baraccamenti (mense, spogliatoi, ecc.);
 A quant’altro utile e necessario ai fini del rispetto di quanto previsto dagli atti, provvedimenti,
ordinanze, protocolli vigenti.
________________________, ____/____/_________
lì

L’Impresa
______________________________
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ALLEGATO B

MODULO A - USO COMUNE DI INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE, MEZZI.
COMUNICAZIONE DI UTILIZZO a seguito del DPCM 11 marzo 2020 e s.m.i.
Al
Al
e p.c.

OGGETTO:

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
Direttore dei lavori
Committente

USO COMUNE DA PARTE DI PIÙ IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI, COME
SCELTA DI PIANIFICAZIONE LAVORI FINALIZZATA ALLA SICUREZZA, DI
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA.
COMUNICAZIONE DI UTILIZZO

Il sottoscritto
Cognome e
Nome

codice fiscale

Nato a

Prov. ________

Residente in

il

Via

Tel.

n.

PEC/email

nella sua
qualità di

DATORE DI LAVORO

DELL’IMPRESA

Con la presente comunica che, ai sensi della Procedura del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui
all’oggetto, la scrivente impresa:
 ha richiesto e ricevuto da parte dell’impresa proprietaria (IP) in indirizzo ………
 ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..
 l’autorizzazione di utilizzo della seguente:
Impianto

Attrezzatur

a
Infrastruttu

ra

……………………………………………………………………………………………………………
………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………

 ha verificato la regolarità ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. dell’opera
impianto/attrezzatura/infrastruttura sopra indicata compresa la relativa documentazione;
 l’Impresa ha dichiarato di aver effettuato la sanificazione degli ambienti/cabine/locali.
________________________,

____/____/_________

lì
L’Impresa Utilizzatrice
______________________________
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ALLEGATO 1

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL DIPENDENTE/LAVORATORE

Il sottoscritto
Cognome e
Nome
Nato a

codice fiscale
Prov. ________

Residente in
Tel.

Via

il
n.

PEC/email

nella sua
qualità di

DIPENDENTE/LAVORATORE DELL’IMPRESA

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495
c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Di aver ben compreso quanto riportato nell'aggiornamento del PSC del ___/____/2020, allegato
all'aggiornamento del POS relativo e di rispettare in modo rigoroso quanto in esso riportato ed obbligato.
A tal proposito comunicherà al datore di lavoro eventuali situazioni quali:
 essere a conoscenza di essere entrato in contatto con persone positive al COVID-19 negli ultimi 14
giorni;
 di aver febbre o altri sintomi (tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia,
ecc.);
 che altri membri della sua famiglia presentano sintomatologie di cui al punto precedente;
DICHIARA INOLTRE
 di essere stato informato dal datore di lavoro sui rischi del COVID-19;
 di aver ricevuto materiale informativo a mezzo _________________________ in data ___/____/2020;
 di impegnarsi nei prossimi giorni a controllare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno
(mattina e sera) prima di recarsi al lavoro ed al ritorno a casa;
 di impegnarsi a non frequentare luoghi chiusi ed affollati, evitando la partecipazione a riunioni;
 di mantenere, per quanto possibile, una distanza superiore ad 1 metro con le altre persone;
 in caso di permanenza prolungata in una stanza o un ambiente chiuso con altre persone di mantenere
una distanza superiore a 2 metri, tenendo la finestra aperta o indossando una mascherina protettiva e
guanti;
DICHIARA INFINE
 che per le attività in cantiere, laddove è inevitabile la distanza ravvicinata con altra persona, indosserà
la mascherina fornita dal Datore di Lavoro;
 che laverà le mani con soluzione idroalcolica all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e
all'ingresso o all'uscita dei servizi igienici con le soluzioni fornite dal Datore di Lavoro;
 che si assicurerà che i mezzi di cantiere, siano igienizzati, nel caso siano utilizzati da più persone (per
la posizione riguardante quadro di comando, volante, maniglie) ogni volta prima e dopo il loro utilizzo
con apposita soluzione idroalcolica;
 che si assicurerà che i servizi igienici siano igienizzati prima di essere utilizzati.
________________________, ____/____/_________
lì

Firma del Lavoratore/Dipendente
______________________________
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ALLEGATO 2

MODELLO/ SCHEDA DI ANAMNESI PERSONALE

Il sottoscritto
Cognome e
Nome

codice fiscale

Nato a

Prov. ________

Residente in

Via

Tel.

PEC/email

nella sua
qualità di

il
n.

DIPENDENTE/LAVORATORE DELL’IMPRESA

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495
c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di non essere sottoposto alla misura della quarantena, ovvero di non essere risultato positivo al COVID19;
ed inoltre:
1.

2.

Ha avuto una delle seguenti esposizioni negli ultimi 14 giorni?
 Stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso
con un caso sospetto o confermato di COVID19 senza utilizzo
DPI
 Assistenza a caso sospetto o confermato di COVID-19 senza
utilizzo DPI
Ha avuto uno dei seguenti sintomi?
 Tosse
 Dispnea
 Disturbi gastrointestinali (5-6 o più scariche diarroiche)
 Febbre

________________________, ____/____/_________
lì

 SI

 NO

 SI

 NO











SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO

Firma del Lavoratore/Dipendente
______________________________

N.B.
- Se ci sono uno o più SI al Punto 1 -> Avviare le procedure per l'effettuazione del Tampone COVID-19.
- Se ci sono uno o più SI ai Punti 1 e 2 -> Il soggetto deve praticare tampone COVID-19 ed essere avviato
ad isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte del SEP competente in attesa di risultato
diagnostico.
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INFORMATIVA
DA
ESPORRE IN CANTIERE
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario

TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
E.01.050.015 movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate,
.a
con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica
autorizzata controllata di materiali di risulta
SOMMANO mc

47,75

30,90

1´475,48

1,91

0,129

2
Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli
E.01.050.030 scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di
.a
materiali sciolti
SOMMANO mc

6,38

44,44

283,53

0,38

0,135

3
Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di
E.14.010.010 pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, con superficie a vista levigata e
.d
coste smu ... pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Marmo perlato Sicilia
SOMMANO mq

1,73

110,27

190,77

0,25

0,127

4
Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e
E.14.030.010 magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in pietra
.a
SOMMANO mq

208,86

9,18

1´917,33

2,09

0,109

5
Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva
E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione
.a
di rivestiment ... ano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato
SOMMANO mq

3,42

8,44

28,86

0,04

0,118

6
Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da
E.21.020.020 conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta
.a
copertura, co ... o fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il
lavorio finito a perfetta regola d'arte Tipo liscio
SOMMANO mq

394,80

4,01

1´583,15

3,95

0,249

7
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti
E.22.010.010 autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
.b.CAM
... ura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso
su entrambi i lati della parete
SOMMANO mq

17,28

38,45

664,42

4,65

0,700

8
Ventilconvettore in posizione verticale Ventilconvettore per installazione a vista, in
M.08.010.01 posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita'
0.a
incorpora ... (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata
aria max PA (m³/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300
SOMMANO cad

2,00

587,96

1´175,92

8,23

0,700

9
Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di
M.08.010.09 distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore
7.a
e valvola ad ... ione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per
allaccio 2 tubi senza scarico condensa da rete
SOMMANO cad

2,00

111,73

223,46

1,56

0,700

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e
frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire
alla discarica ... ore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata.
Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07
SOMMANO m³

46,10

15,40

709,94

0,00

Rincocciatura di superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità, mediante
rinzaffo con malta bastarda a più strati e scaglie di laterizio, chiodi e filo di ferro
ricotto, ... occorrente, anche per esecuzione a piccole zone Rincocciatura di
superfici da intonacare, per conguaglio di irregolarità
SOMMANO mq

3,42

11,90

40,70

0,04

8´293,56

23,10

10
N. P. 01

11
N. P. 02

12
N. P. 03

Intervento, nell'aula, di rimozione e ricollocazione impianto elettrico e lan , realizzato
a canaline esterne in pvc autoestinguente. Sono compresi i fori di installazione, i
materiali di fissagio, le canaline e i cavi e quant'altro necessari ad eseguire i lavori a
perfetta regola d'arte.
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario
RIP O RTO

TOTALE

COSTO
Sicurezza

8´293,56

23,10

incid.
%

SOMMANO cadauno

6,00

350,00

2´100,00

420,00

20,000

Fornitura e posa in opera cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure
Covid-19, cartelli plastificati informativi formato A3, segnaletica percorsi di
ingresso ed uscita ... Il prezzo è comprensivo di installazione ed ogni altro onere e
magistero per dare la fornitura a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno

8,00

300,00

2´400,00

120,00

5,000

14
Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una
R.02.020.025 testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga
.b
compromessa la stabi ... oni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni forati
SOMMANO mq

64,88

8,42

546,29

0,65

0,119

15
Demolizione di tramezzatura in cartongesso, compresi l'onere per tagli, carico
R.02.020.040 trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una
.a
distanza di 50 m Rimozione di tramezzature in cartongesso
SOMMANO mq

32,64

12,46

406,69

0,65

0,161

16
Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo
R.02.060.060 cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il
.a.CAM
sottofondo
SOMMANO mq

400,00

12,04

4´816,00

33,71

0,700

17
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
U.05.020.020 trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95%
.a
dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari
SOMMANO mq

400,00

1,92

768,00

5,38

0,700

18
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.05.020.096 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n°
.a
34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
SOMMANO mq/cm

2´000,00

1,74

3´480,00

24,36

0,700

Parziale LAVORI A MISURA euro

22´810,54

627,85

2,752

T O T A L E euro

22´810,54

627,85

2,752

13
N. P. 04

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIP O RTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M

LAVORI A MISURA euro

22´810,54

627,85

2,752

M:001

Lavori di sistemazione locali scolastici Emergenza COVID-19 euro

22´810,54

627,85

2,752

7´253,93

230,85

3,182

1´472,61
3´331,94
1´050,00
1´399,38

1,83
9,23
210,00
9,79

0,124
0,277
20,000
0,700

1´050,00

210,00

20,000

1´050,00

210,00

20,000

Scuola dell'Infanzia loc. San Marco euro

1´283,21

2,03

0,158

Demolizioni e trasporto a rifiuto euro
Finiture interne euro

189,92
1´093,29

0,24
1,79

0,126
0,164

10´823,40

64,97

0,600

6´575,40
4´248,00

35,23
29,74

0,536
0,700

2´400,00

120,00

5,000

2´400,00

120,00

5,000

22´810,54

627,85

2,752

M:001.001
M:001.001.001
M:001.001.002
M:001.001.004
M:001.001.005
M:001.002
M:001.002.004
M:001.003
M:001.003.001
M:001.003.002
M:001.004
M:001.004.001
M:001.004.003
M:001.005
M:001.005.007

Scuola Secondaria Primo Grado G. Pascoli euro
Demolizioni e trasporto a rifiuto euro
Finiture interne euro
Impianto Elettrico euro
Impianto Riscaldamento euro
Scuola Primaria loc.Prato Perillo euro
Impianto Elettrico euro

Scuola dell'Infanzia loc. Facofano euro
Demolizioni e trasporto a rifiuto euro
Finiture Esterne euro
Cartellonistica di sicurezza euro
Cartellonistica di sicurezza euro
TOTALE euro

Data, 31/07/2020
Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['Lavori di rifunzionalizzazione edifici scolastici COVID-19_DEF.dcf' (C:\Users\P8H61\Desktop\Lavori Scuole\) v.1/29]

