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1. LAVORO 

 
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 
 
Natura dell'Opera: Opere civili 
 
OGGETTO: Opere di manutenzione straordinaria realizzazione di un tratto di acquedotto comunale e 

impianto di depurazione. 
 
Indirizzo del CANTIERE: 
Località: Acquedotto dalle fraz. di Grand-Toel e Estaod 
 Fognatura fraz. Perral 
Città: Montjovet (AO) 
 
Importo presunto dei Lavori: 242.000,00 Euro 
 
Numero imprese in cantiere: 1 (previsto) 
 
Numero massimo di lavoratori: 4 (massimo presunto) 
 
Entità presunta del lavoro: 436 uomini/giorno 
 
Durata in giorni (presunta): 40 giorni 
 

2. COMMITTENTE 

 
DATI COMMITTENTE: 
 
Ragione sociale: Amministrazione Comunale 
Indirizzo: Fraz. Berriat, 64 
Città: Montjovet (AO) 
Telefono / Fax:  
 

3. RESPONSABILI 

 

Progettisti: 
 

Nome e Cognome: Camillo Dujany 
 

Qualifica: Ingegnere 
 

Indirizzo: Via Menabrea, 61 
 

Città: Châtillon (Aosta) 
 

Telefono / Fax: 0166 - 563133 
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Direttore dei Lavori: 
 

Nome e Cognome: Camillo Dujany 
 

Qualifica: Ingegnere 
 

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: 
 

Nome e Cognome: Camillo Dujany 
 

Qualifica: Ingegnere 
 

Indirizzo: Via Menabrea, 61 
 

Città: Châtillon (Aosta) 
 

Telefono / Fax: 0166 - 563133 
 

4. IMPRESE 

 

DATI IMPRESA:  
 

Impresa:  
Indirizzo:  
Città:  
Telefono / Cell  
 

5. DOCUMENTAZIONE 

 

55..11..  TTEELLEEFFOONNII   EEDD  II NNDDII RRII ZZZZII   UUTTII LLII   

Carabinieri  tel. 112 
Polizia di Stato  tel. 113 
Vigili del fuoco  tel. 115 
Pronto soccorso  tel. 118 
 
Soccorso sanitario 
C/o Ospedale Regionale - V.le Ginevra 3 - 11100 Aosta  Tel. 118  
Giuardia medica 
C/o Ospedale Regionale - V.le Ginevra 3 - 11100 Aosta  Tel. 0165 3041 
Servizio ambulanza 
Volontari del Soccorso -     Tel. 0166 62667 
Pronto Soccorso 
C/o Ospedale Regionale - V.le Ginevra 3 - 11100 Aosta  Tel. 0165 3041 
Ospedale 
C/o Ospedale Regionale - V.le Ginevra 3 - 11100 Aosta  Tel. 0165 3041 
Azienda Sanitaria Locale 
Via Cretier Amilcare 7 - 11020 Verres     Tel. 0125 921562 
Azienda Sanitaria Locale - Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro 
Via Stevenin 4 - 11100 Aosta     Tel. 0165 45750 
Vigili del fuoco (Soccorso) 
Corso Ivrea 133 - 11100 Aosta    Tel. 118 
Vigili del fuoco (Servizi)  
Corso Ivrea 133 - 11100 Aosta    Tel. 0165 44444 
Municipio 
Fraz. Berriat, 64 – 11020 Montjovet    Tel. 0125 79131 



Piano di sicurezza e Coordinamento 

- 4 - 

Stazione forestale 
Via Cretier Amilcare 48 - 11020 Verres     Tel. 0125 921005 
Polizia Municipale      Tel. 0125 79131 
Soccorso Alpino      Tel. 0165 238222 
Carabinieri 
Stazione Verres – via Circonvallazione, 118   Tel. 0125 929010 
Stazione di Chatillon - Loc. Bretton, 3     Tel. 0166 563224 
Prefettura 
Presidenza della giunta Regionale - P.zza Deffeyes - 11100 Aosta Tel. 0165 273111 
Protezione civile 
Reg. Aeroporto n.23 - St. Christophe    Tel. 0165 238222 
Pretura 
C/o Tribunale di Aosta - Via Ollietti n.1 - 11100 Aosta  Tel. 0165 306211 
Procura della repubblica presso la pretura 
C/o Tribunale di Aosta - Via Ollietti n.1 - 11100 Aosta  Tel. 0165 306238 
I.N.A.I.L. 
C.so P. Laurent n.1 - 11100 Aosta    Tel. 0165 277411 
Ispettorato provinciale del lavoro 
V.le partigiani 18 - 11100 Aosta    Tel. 0165 540974 
I.S.P.E.S.L. 
Via Gorret 34 - 11100 Aosta     Tel. 0165 231480 
DEVAL 
Via Clavalité, 8 - 11100 Aosta    Tel. 0165 647211 
Telecom - filiale di Aosta 
C.so Lancieri d'Aosta 13/E  - 11100 Aosta   Tel. 0165 3011 
Telecom - Direzione generale 
Via S. Dalmazzo n.15 - 10122 Torino    Tel. 011 55141 
ENI 
Guasti e dispersioni     Tel. 800-900777 
 
 

55..22..  CCEERRTTII FFII CCAATTII   II MMPPRREESSEE  

A scopo preventivo e per le esigenze normative le imprese che operano in cantiere dovranno mettere a disposizione del committente e 
custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione: 

 
a) copia iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
b) certificati regolarità contributiva INPS; 
c) certificati iscrizione Cassa Edile; 
d) copia del registro infortuni; 
e) copia del libro matricola dei dipendenti; 
f) copia del piano di sicurezza corredato dagli eventuali aggiornamenti; ecc. 

 

55..33..  CCEERRTTII FFII CCAATTII   LLAAVVOORRAATTOORRII   

A scopi preventivi e per le esigenze normative va tenuta presso gli uffici  del cantiere la seguente documentazione: 
a) registro delle visite mediche periodiche; 
b) certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 
c) tesserini di vaccinazione antitetanica; 
 

55..44..  DDOOCCUUMMEENNTTAAZZII OONNEE  DDAA  TTEENNEERREE  AA  DDII SSPPOOSSII ZZII OONNEE  II NN  CCAANNTTII EERREE  

A scopi preventivi e per le esigenze normative le imprese che operano in cantiere dovranno mettere a disposizione del committente e 
custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione: 
 

1) copia del progetto; 
2) copia della Concessione Edilizia; 
3) notifica preliminare di cui all’art.99 D.Lgs.81/2008; 
4) copia del piano di sicurezza e valutazione dei rischi corredato dagli eventuali aggiornamenti; 
5) copia del registro degli infortuni corredato dagli eventuali aggiornamenti; 
6) copia della denuncia di nuovo lavoro presentato all'INPS; 
7) certificati regolarità contributiva INPS; 
8) certificati iscrizione Cassa Edile; 
9) copia del registro infortuni; 
10) copia del libro matricola dei dipendenti; 
11) copia del libro paga o dei cedolini; 
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Inoltre, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione: 
a) libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 kg.; 
b) copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.; 
c) verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento; 
d) verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.; 
e) dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio; 
f) copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi; 
g) disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati secondo schemi tipo; 
h) progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difformi da schemi tipo o per altezze superiori a 

20 m; 
i) dichiarazione di conformità Decreto 22/01/2008 n°.37 per impianto elettrico di cantiere;  
j) segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche stesse; 
k) scheda di denuncia (Modello A) degli impianti di protezione inoltrata all'ISPESL competente per territorio; 
l) scheda di denuncia (Modello B) degli impianti di messa a terra inoltrata all'ISPESL competente per territorio. 

 
 

6. DESCRIZIONE SOMMARIA LAVORI 

 

66..11..  PPRREEMMEESSSSAA  

Il presente piano di sicurezza e coordinamento si riferisce agli interventi previsti nel progetto la realizzazione di un tratto di acquedotto 
comunale nelle frazioni alte del Comune di Montjovet e precisamente dalle fraz. Grand-Toel a Estaod. Inoltre, sarà realizzato un 
impianto di depurazione delle acque nere per la fraz. Perral.2. 
 

66..22..  LLAAVVOORRAAZZII OONNII   PPRRII NNCCII PPAALLII   

L’intervento prevede, le opere di realizzazione di una condotta in pressione per l’acqua potabile per collegare due vasche esistenti. 
 
Al fine di limitare i rischi, l'intero tratto dell'intervento dovrà essere opportunamente delimitato ed interdetto agli estranei. Essendo un 
cantiere temporaneo mobile si dovranno adottare tutte le misure necessarie. 
Nelle aree di deposito la recinzione dovrà essere eseguita lungo tutto il tratto in oggetto, costituita da delimitazioni robuste e corredate da 
opportuna cartellonistica di divieto e di pericolo. 
 
Le principali lavorazioni previste dall'intervento sono: 
 
• Scavi per la realizzazione della vasca e per la posa dei canali di adduzione; 
• Opere idrauliche; 
• Opere depurazione; 
• Opere di finitura. 
 
G scavi dovranno essere eseguiti gradatamente, attuando le necessarie protezioni, realizzando le opportune scarpate ed i necessari 
puntellamenti. 
Nelle operazioni di scavo e di demolizione il personale dovrà essere posto fuori dal raggio di azione delle macchine operatrici. 
Le scarpate provvisorie andranno modellate su inclinazioni massime rispetto all'orizzontale non eccedenti i 35° e si dovrà procedere 
all'immediato disgaggio di eventuali blocchi in condizioni di precario equilibrio. 
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7. SITUAZIONI PARTICOLARI 

(DESCRIZIONE SOMMARIA) 

 
77..11..  LLOOCCAALLII ZZZZAAZZII OONNEE  DDEELL  CCAANNTTII EERREE  

L’intervento si esistente sul territorio comunale che va dalla fraz. Grand-Toel a quella di Estaod, per quanto riguarda l’acquedotto, 
mentre nella fraz. di Perral per la realizzazione della vasca di sedimentazione delle acque nere. 
L’ubicazione del campo base per installare il cantiere è stato individuato in testa alla strada interpoderale, sulla direttrice per il colle 
d’Arlaz. L’area sarà adibita al deposito di cantiere, i box sanitari ed i box di ufficio. 
La produzione di energia elettrica necessaria per il funzionamento dei macchinari di cantiere avverrà attraverso l’utilizzo di un generatore 
elettrico portatile a combustibile. 
Nell’organizzazione del cantiere si dovrà tenere conto della posizione dislocata delle zone di intervento rispetto al deposito di cantiere. 
 
IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 
Nel presente cantiere si prevede che vengano realizzati l’impianto elettrico, l’impianto di messa a terra e l’impianto di protezione contro 
le scariche atmosferiche relativamente alla postazione in cui si prevede l’installazione dei servizi igienico assistenziali. 
Relativamente all’impianto elettrico, al punto di consegna della fornitura elettrica è prevista la presenza di un quadro generale dotato di 
dispositivi di comando, di protezione, di sezionamento, di protezione magnetotermica e differenziale fino a 64 A; dal quadro generale si 
diparte una rete di distribuzione aerea costituita da pali in legno da metri 6 infissi nel terreno per il sostegno della tesata, da tesata di fune 
di acciaio e da una linea di alimentazione con cavo tipo HO7RN-F o FG1K di idonea sezione; dovrà provvedersi all’allacciamento alla 
rete di distribuzione di un impianto elettrico di cantiere sufficiente a garantire l’alimentazione di tutte le utenze previste, completo di n° 1 
quadro generale tipo ASC dotato di due prese 32°/380 volt, una presa 16°/380 volt, due prese 16°/220, interruttore magnetotermico e 
differenziale, debitamente collegati a terra e da installarsi secondo le indicazioni della planimetria di riferimento allegata. Relativamente 
all’impianto di messa a terra, dovrà essere presente un conduttore di terra di sezione pari a mm2 35, nudo ed interrato per il collegamento 
tra i dispersori e per i collegamenti equipotenziali; i dispersori dovranno risultare in acciaio zincato di sezione pari a 20 mm e lunghezza 
di 150 cm inseriti in pozzetto prefabbricato in plastica dotato di coperchio. 
Relativamente all’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche dovrà essere redatta una relazione di calcolo della probabilità di 
fulminazione delle strutture metalliche presenti in cantiere a firma di un esperto qualificato e , qualora risulti necessario, dovrà procedersi 
al collegamento a terra delle singole masse metalliche. 
 
IMPIANTO IDRAULICO 
Il rifornimento di acqua potabile potrà essere realizzato attraverso l’installazione di un serbatoio portatile di acqua potabile installato 
nell’area di deposito di cantiere. 
 
SERVIZI IGIENICI ASSISTENZIALI 
L’impresa potrà usufruire dei servizi igienici chimici posizionati all’interno dell’area di deposito del cantiere. 
 
DEPOSITI DI MATERIALI 
Il deposito di materiali verrà nei pressi dell’area di cantiere. 
Ai fini dell’ubicazione dei depositi l’impresa deve considerare opportunamente la viabilità interna ed esterna, le aree lavorative, 
l’eventuale pericolosità dei materiali sul ciglio degli scavi ed accatastamenti eccessivi in altezza; il deposito di materiale in cataste, pile, 
mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi. 
È obbligo allestire i depositi di materiali, così come le eventuali lavorazioni, che possono costituire pericolo in zone appartate del 
cantiere e delimitate in modo conveniente. 
I magazzini di cantiere dovranno inoltre rispettare le seguenti caratteristiche costruttive, di impianti vari e di arredi: 
 
Deposito e distribuzione di combustibile: 
Si prevede l’installazione di serbatoi di combustibile necessari al funzionamento di generatore elettrico all’interno dell’area di cantiere. 
Pertanto occorre vietare la presenza di fonti di calore nei pressi del distributore ed esporre un’adeguata segnaletica; si dovranno utilizzare 
cisterne posizionate all’esterno munite di vasca di contenimento adeguata alla quantità totale di carburante. 
 
Deposito oli: 
I fusti di olio devono essere ubicati in aree appartate e lontane da fonti di calore; sotto i contenitori occorre sistemare una vasca di 
capacità sufficiente a contenere l’eventuale fuoriuscita dell’olio. 
 
Accatastamento materiali: 
L’altezza massima per le cataste deve essere valutata in funzione della sicurezza al ribaltamento, dello spazio necessario per i movimenti 
e dalla necessità di accedere per l’imbraco; le cataste non devono appoggiare o premere su pareti non idonee a sopportare sollecitazioni. 
Le cataste non devono invadere le vie di transito, occorre vietare al personale del magazzino di salire direttamente sulle cataste e 
nell’eseguire gli accatastamenti accertare la planarità del piano di appoggio. 
Occorre utilizzare adeguate rastrelliere per lo stoccaggio verticale del materiale (lamiere, lastre o pannelli). 
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PRESIDI SANITARI DA TENERE IN CANTIERE 
Essendo il cantiere vicino a posti pubblici di pronto soccorso, le imprese dovranno detenere una cassetta di pronto soccorso contenente i 
presidi sanitari previsti dalle vigenti normative. I costi relativi al nolo e consumo eventuale dei presidi sanitari da tenere in cantiere 
verranno conteggiati a parte quali costi di sicurezza. 
 
GESTIONE DEI RIFIUTI IN CANTIERE 
Si riportano di seguito le modalità di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, che dovranno essere seguite da parte delle imprese: 
Per quanto attiene lo smaltimento in discarica di macerie prodotte in cantiere si specifica quanto segue: 
Le macerie devono essere depositate in un’area delimitata e segnalata, attraverso apposita cartellonistica, dove deve essere indicato il 
cod. CER del rifiuto e la destinazione dello stesso (CER 170701 Rifiuti misti di demolizioni di costruzioni e demolizioni). 
Ai sensi del D.Lgs.22/97 art.6 i rifiuti pericolosi (macerie) stoccati in cantiere devono essere avviati alle operazioni di recupero o 
smaltimento: 
  -al raggiungimento dei 20 mc 
  -ogni 2 mesi 
  -una volta all’anno se non si raggiungono nell’arco dell’anno nello stoccaggio i 20 mc. 
 
La presa in carico delle macerie (la registrazione su apposita modulistica della quantità di macerie stoccate nel cantiere prima di essere 
recuperate o portate allo smaltimento) deve essere annotata sul registro di carico e scarico dei rifiuti entro una settimana dalla produzione 
delle stesse, nel caso in cui il rifiuto sopraccitato venga consegnato a terzi per le fasi di recupero o smaltimento. Il registro di carico e 
scarico dei rifiuti deve essere vidimato all’ufficio di registro. 
Il trasporto delle macerie alla discarica può essere effettuato direttamente dalla ditta produttrice del rifiuto senza la necessità di ottenere 
autorizzazioni, in quanto non rientra nella categoria dei rifiuti pericolosi. Si rende noto che il trasporto delle macerie deve essere 
accompagnato da apposito formulario di identificazione. 
Il formulario di identificazione deve essere vidimato dall’Ufficio del registro o dalla Camera di Commercio. Si rende noto che la 
vidimazione del formulario è gratuita. 
 
Per quanto attiene l’eventuale attività di recupero delle macerie prodotte in cantiere si specifica quanto segue: Le macerie devono essere 
depositate in un’area delimitata e segnalata, attraverso apposita cartellonistica, dove deve essere indicato il cod. CER del rifiuto e la 
descrizione dello stesso (CER 170701 Rifiuti misti di demolizioni di costruzioni e demolizioni). La fase di stoccaggio dei rifiuti prima 
del recupero viene definita messa in riserva e deve essere autorizzata ai sensi del D.Lgs.22/97 art.33 dalla Provincia territorialmente 
competente. 
La presa in carico delle macerie (la registrazione su apposita modulistica della quantità di macerie stoccate nel cantiere prima di essere 
recuperate o portate allo smaltimento) deve essere annotata sul registro di carico e scarico dei rifiuti entro 24 ore dalla produzione delle 
stesse. Il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere vidimato all’ufficio del registro. 
Le macerie prima di poter essere riutilizzate, devono essere sottoposte ad un processo di recupero autorizzato ai sensi del D.Lgs.22/97 
art.33 dalla Provincia territorialmente competente. 
Il processo di recupero sopraccitato deve rispondere ai requisiti richiesti dal DM 5.03.98 ed in particolare. Macinazione, vagliatura, 
selezione granulometrica e la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate. 
Dopo di che il prodotto ottenuto deve essere sottoposto al test di cessione, presso un laboratorio chimico autorizzato. La durata del test di 
cessione è di circa venti giorni. Una volta ottenuto il risultato del test, se rispondente ai parametri di legge la materia prima ottenuta può 
essere riutilizzata in diversi siti. 
La validità del test di cessione è di 2 anni. 
Il trasporto delle macerie dalla sede dove avverrà la fase di recupero può essere effettuata direttamente dalla ditta produttrice del rifiuto 
(ditta A) senza la necessità di ottenere autorizzazioni, in quanto non rientra nella categoria dei rifiuti pericolosi. 
Nel caso in cui la demolizione venga effettuata dalla (ditta A), mentre il trasporto ed il recupero delle macerie vengano affidati alla (ditta 
B), si rende noto che quest’ultima deve essere autorizzata (dagli organi competenti) sia al trasporto dei rifiuti, che al riutilizzo degli 
stessi. Inoltre la ditta (A) deve ottenere copia delle autorizzazioni al trasporto e recupero della ditta “B”. 
Si rende noto che il trasporto delle macerie deve essere accompagnato da apposito formulario di identificazione in entrambi i casi. 
Il formulario di identificazione deve essere vidimato dall’Ufficio del registro o dalla Camera di Commercio. Si rende noto che la 
vidimazione del formulario è gratuita. 
Le ditte che effettuano attività di recupero di rifiuti sono tenute a comunicare annualmente tramite la denuncia al catasto dei rifiuti le 
quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti recuperati. Dalla lavorazione in cantiere possono scaturire altre tipologie di rifiuti oltre 
alle macerie, quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo :bancali in legno, carta (sacchi contenenti diversi materiali), nylon, latte 
sporche di vernici, bidoni sporchi di collanti, guanti usurati. 
Ai sensi del D.Lgs.22/97 il produttore di rifiuti deve attribuire un cod. CER per ogni tipologia di rifiuto. Per i rifiuti sopraindicati 
possiamo attribuire i seguenti cod. CER: 
 
  -COD CER 150106 IMBALLAGGIO IN PIU’ MATERIALI (bancali di legno, carta, nylon) 
  -COD CER 150104 IMBALLAGGIO IN METALLO (latte sporche di vernice) 
  -COD CER 150106 IMBALLAGGIO IN PLASTICA (bidoni sporchi di collanti) 
  -COD CER 150106 INDUMENTI PROTETTIVI (guanti) 
 
FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA 
Ai fini della gestione in sicurezza del cantiere è indispensabile che i datori di lavoro delle imprese appaltatrice e subappaltatrici abbiano 
attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal D.Lgs.626/94 e dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di 
istituti relazionali di informazione, formazione, addestramento ed istruzione al fine di prevenzione dei rischi lavorativi. 
 
SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI IMPEGNATI NEL CANTIERE 
Nei confronti di tutti i lavoratori delle imprese appaltanti e subappaltanti chiamati ad operare nel cantiere, dovrà essere stata accertata 
l’idoneità fisica mediante visita medica ed accertamenti diagnostici eseguiti a cura di un medico competente. 
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L’avvenuto adempimento dovrà essere dimostrato dai vari datori di lavoro che si susseguono in cantiere con consegna al coordinatore in 
fase di esecuzione di dichiarazione liberatoria. 
 
GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN CANTIERE 
A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in dotazione personale tute di lavoro, scarpe di sicurezza, guanti ed elmetti 
per la protezione del capo. 
Dovranno essere disponibili in cantiere occhiali, maschere, tappi o cuffie auricolari contro il rumore, cinture di sicurezza, e quant’altro in 
relazione ad eventuali rischi specifici attinenti la particolarità del lavoro. 
 

77..22..  PPRREEVVEENNZZII OONNEE  II NNCCEENNDDII   

Devono essere identificati gli operai addetti al servizio di prevenzione incendi che devono essere adeguatamente formati ed informati 
sulle procedure da tenere in caso di incendio. 
 
Sostanze infiammabili 
Durante i lavori nell'area interessata non si arriva ad un uso di sostanze infiammabili che richiedono per il loro deposito in cantiere il 
Certificato di prevenzione incendi ai V.F. Per lo stoccaggio di materiali facilmente infiammabili si prevede di realizzare un apposito 
locale rispondente alle norme di prevenzione incendi, con accesso limitato a persone specificamente individuate. 
 
Piano di emergenza 
Ad ogni impresa verrà esplicitamente richiesto di compilare un apposito modulo con il quale la stessa fornisca le necessarie informazioni 
relative alla sostanze infiammabili che intendono usare e alla personale dotazione di estintori. 
 
Estintori presenti in cantiere 
Vengono tenuti in baracca uffici numero 2 estintori a polvere tipo A della capacità non inferiore a 12 kg. 
Sulla porta della baracca viene esposta la segnaletica riportante il pittogramma dell'estintore. 
In corrispondenza dell'area destinata al deposito dei materiali dovranno essere tenuti non meno di 4 estintori portatili a polvere da 6 kg. 
Nei pressi dell'estintore su di un pannello visibile da ogni direzione verrà esposta la segnaletica riportante il pittogramma dell'estintore. 
Durante le opere particolarmente a rischio di incendio dovranno essere tenuti in posizione da definirsi e comunque, in linea di massima 
uno per ogni vertice dell'area operativa numero 3 estintori a polvere da 6 kg. 
 

77..33..  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  II NN  CCAASSOO  DDII   II NNFFOORRTTUUNNII OO  

Così come previsto dal dall’art. 116 del D.Lgs.81/2008, tutte le imprese dovranno tenere in cantiere un piano di emergenza che definisca 
le modalità con cui affrontare le possibili emergenze che si verificano nel cantiere. Devono essere nominati gli addetti all’emergenza e al 
pronto soccorso, i quali devono essere adeguatamente formati ed addestrati per assolvere l’incarico a loro assegnato. 
Nel cantiere deve essere garantita la presenza costante di detto personale in numero adeguato. I costi relativi alla redazione dei piani di 
emergenza da parte delle imprese, verranno conteggiati a parte quali costi di sicurezza. 
In caso di infortunio sul lavoro (art.226 del D. Lgs. 81/2008) la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto 
dell'accaduto deve chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso ed indicare il luogo e le altre informazioni utili per 
dare i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato. Dovrà essere immediatamente informato il direttore di cantiere, il capo cantiere o altra 
figura responsabile la quale provvederà a gestire la situazione di emergenza. In seguito questa figura responsabile prenderà nota del 
luogo, dell'ora e della causa di infortunio, nonché dei nominativi di eventuali testimoni, quindi in relazione al tipo di infortunio 
provvederà a dare le eventuali istruzioni di soccorso e a richiedere una tempestiva visita medica e fornito di codice fiscale dell'azienda 
accompagnerà l'infortunato al più vicino posto di pronto soccorso il cui riferimento si trova all'interno del presente piano. 
Successivamente ai soccorsi d'urgenza l'infortunio dovrà essere segnato sul registro degli infortuni anche se lo stesso comporta l'assenza 
dal lavoro per un solo giorno di lavoro, seguendo attentamente la numerazione progressiva (il numero deve essere quello della denuncia 
INAIL). 
Qualora l'infortunio sia tale da determinare una inabilità temporanea dell'infortunato superiore a tre giorni, il titolare dell'impresa o un 
suo delegato provvederà a trasmettere entro 48 ore dal verificarsi dell'incidente la denuncia di infortunio sul lavoro, debitamente 
compilata, al Commissariato di P.S. o in mancanza al Sindaco territorialmente competente nonché alla sede INAIL competente, 
evidenziando il codice dell'impresa. Entrambe le denunce dovranno essere corredate da una copia del certificato medico. I riferimenti per 
eseguire tale procedura potranno essere trovati all'interno del presente piano. 
In caso di infortunio mortale o ritenuto tale, il titolare dell'impresa o un suo delegato deve entro 24 ore dare comunicazione telegrafica 
alla sede INAIL competente facendo quindi seguire le regolari denunce di infortunio come sopra. 
 

77..44..  LLAAVVOORRAAZZII OONNII   II NN  AALLTTEEZZZZAA  

Tutte le lavorazioni da eseguirsi in altezza, dovranno essere effettuate adottando tutte le cautele per prevenire scivolamenti e cadute 
dall'alto. In particolare tutti i lavoratori dovranno essere muniti di opportuni Dispositivi di Protezione Individuali, specificati nelle varie 
fasi lavorative. 
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8. SITUAZIONI AMBIENTALI  

 
88..11..  RRII SSCCHHII   II NNTTRRII NNSSEECCII   AALLLL''AARREEAA  DDEELL   CCAANNTTII EERREE  

 
8.1.1. OROGRAFIA E GEOMORFOLOGIA DEI LUOGHI  

La superficie dedicata alla realizzazione delle opere corrisponde alla strada interpoderare per il collegamento delle frazioni alte del 
comune di Montjovet, all’interno dell’area boschiva. La strada risulta pressoché pianeggiante realizzata in terra battura e ciotoli sparsi. 
In relazione all'orografia dei luoghi interessati all'intervento, non appaiono allo stato particolari vincoli alla realizzazione del lavoro. 
Bisognerà porre particolare attenzione durante le operazioni di scavo alla realizzazione dei necessari sbadacchiamenti e puntellamenti al 
fine di evitare o allontanare il rischio di cedimenti e crolli intempestivi. 

8.1.2. OPERE AEREE 

Non sono state rilevate le linee aeree di alimentazione della DEVAL e di allacciamento telefonico. 
Tuttavia l'impresa è tenuta a verificarne l'esistenza prima di intraprendere le lavorazioni e a contattare gli enti gestori delle linee qualora 
se ne verifichi la presenza durante le lavorazioni.. 
Qualora rilevata presenza di tali opere, le lavorazioni più prossime a tali interferenze dovranno essere eseguite impedendo l'uso di mezzi 
d'opera di altezza tale da poter entrare in contatto con le linee nelle zone sottostanti alle stesse. Ove questo risultasse impossibile, si 
dovranno sistemare opportune schermature meccaniche in grado di impedire il contatto tra i mezzi d'opera e le linee. 

8.1.3. OPERE INTERRATE  

Linee elettriche interrate 
Non sono state rilevate linee elettriche interrate interferenti con l'area in esame. 
In ogni caso, se durante le operazioni di scavo si rinvenissero tubazioni sospette, occorrerà procedere a mano con la massima cautela e, 
una volta individuata la natura della rete tecnologica intercettata occorrerà immediatamente avvertire l'Ente gestore prima di procedere 
oltre con le operazioni. 
 
Linee telefoniche interrate 
Non sono state rilevate linee telefoniche interrate interferenti con l'area in esame. 
In ogni caso, se durante le operazioni di scavo si rinvenissero tubazioni sospette, occorrerà procedere a mano con la massima cautela e, 
una volta individuata la natura della rete tecnologica intercettata occorrerà immediatamente avvertire l'Ente gestore prima di procedere 
oltre con le operazioni. 
 
Acquedotto 
Non sono state rilevate interferenze tra l'area in esame e l'acquedotto ove non previsti lavori relativi alla posa ed allacciamenti allo stesso. 
In ogni caso, se durante le operazioni di scavo si rinvenissero tubazioni sospette, occorrerà procedere a mano con la massima cautela e, 
una volta individuata la natura della rete intercettata occorrerà immediatamente avvertire l'Ente gestore prima di procedere oltre con le 
operazioni. 
 
Rete fognaria 
Non sono state rilevate interferenze tra l'area in esame e l'acquedotto ove non previsti lavori relativi alla posa ed allacciamenti allo stesso. 
In ogni caso, se durante le operazioni di scavo si rinvenissero tubazioni sospette, occorrerà procedere a mano con la massima cautela e, 
una volta individuata la natura della rete intercettata occorrerà immediatamente avvertire l'Ente gestore prima di procedere oltre con le 
operazioni. 
 

8.1.4. ALTRI RISCHI INTRINSECI ALL 'AREA DEL CANTIERE  

Possibile presenza di materiali pericolosi 
In considerazione della possibilità di trovare dei materiali pericolosi e/o non smaltibili nelle discariche, il personale impiegato per le 
operazioni di scavo dovrà essere formato ed informato sulle varie tipologie di sostanze potenzialmente ritrovabili e sulle procedure da 
adottare in caso di riconoscimento di sostanze pericolose. 
 
In ogni caso, nell'ipotesi di ritrovamento di sostanze non inerti, si dovrà dare immediata comunicazione al coordinatore in fase esecutiva, 
che provvederà a valutare la situazione di rischio ed eventualmente a modificare il piano di sicurezza ordinando apposite procedure 
tecnico organizzative e funzionali atte a contrastare i nuovi fattori di rischio. 
 
Fattori interferenti non previsti  
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Se durante le operazioni si riscontrasse la presenza di fattori interferenti esterni capaci di aumentare il fattore di rischio per i lavoratori, 
dovrà esserne data tempestivamente notizia al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, in modo che questi possa aggiornare le 
procedure operative e far adottare tutti quegli accorgimenti atti a ridurre o eliminare la nuova fonte di rischio. 
 

88..22..  RRII SSCCHHII   PPRROOVVEENNII EENNTTII   DDAALLLL''AAMMBBII EENNTTEE  CCII RRCCOOSSTTAANNTTEE  

8.2.1. INTRUSIONE DI PERSONALE ESTRANEO 

Durante le ore diurne nelle quali si eseguono lavorazioni in cantiere, gli accessi dovranno essere controllati al fine di impedire l'entrata di 
personale non autorizzato. 
Nelle ore in cui non vengono eseguite lavorazioni, gli accessi dovranno essere opportunamente chiusi tramite catene e lucchetti, in modo 
da impedire a chiunque l'accesso al cantiere. 
 
Specifiche protezioni dovranno essere impiegate per impedire l'accidentale caduta negli scavi di altezza superiore ad 1.5 m di altezza 
posti nei pressi delle strade anche pedonali o comunque in zone soggette al frequente afflusso delle persone. 
 

8.2.2. CANTIERE CONTIGUO  

Allo stato dei fatti non è prevista la possibilità di presenza contemporanea di cantieri limitrofi, tuttavia se una tale situazione si dovesse 
verificare, sarà cura del coordinatore in fase esecutiva modificare il presente piano per realizzare il necessario coordinamento e gli 
eventuali accorgimenti atti a contrastare l'accrescimento del rischio. 
 

8.2.3. CIRCOLAZIONE AUTOMOBILISTICA E PEDONALE  

Il cantiere non interferisce con assi viari automobilistici o pedonali, tuttavia se necessario, gli accessi verranno presidiati da personale di 
cantiere al quale verranno date debite istruzioni circa le modalità di libero accesso al cantiere di mezzi e di persone. 
Viene dislocata in prossimità degli accessi la segnaletica informativa da rispettare per accedere al cantiere; 
In caso di scarsa visibilità sarà dato l'ordine di usare i lampeggiatori posti sui mezzi in entrata ed in uscita. 
 

88..33..  RRII SSCCHHII   TTRRAASSMMEESSSSII   AALLLL''AAMMBBII EENNTTEE  CCII RRCCOOSSTTAANNTTEE  

8.3.1. RUMOROSITÀ DELLE MACCHINE UTILIZZATE  

Il cantiere si trova in un’area lontana dal centro abitato e con una scarsa, quasi inesistente attività veicolare. 
Talune lavorazioni che in esso si svolgeranno richiederanno l'utilizzazione di macchine con emissioni sonore rilevanti: martello 
demolitore, pala meccanica, pompa per calcestruzzi, ecc.: pertanto nell'impiego di tali attrezzature dovranno essere osservate le ore di 
silenzio secondo la stagione ed i regolamenti locali. 
 

8.3.2. EMISSIONE DI AGENTI INQUINANTI  

Emissioni di gas 
Minime emissioni durante l'uso di impregnanti e vernici. Le dimensioni del cantiere sono tali da riuscire a diluire tali emissioni in un 
volume d'aria sufficiente a ridurne le concentrazioni a valori al di sotto delle soglie ammissibili. 
Il personale impiegato nelle lavorazioni ove sia previsto l'impiego di impregnati e vernici dovrà operare con opportuna mascherina 
filtrante. 
Emissioni di polvere 
Possibilità di emissione di polvere durante le opere di scavo e di pulizia. 
Se le concentrazioni delle polveri dovessero superare i valori ammissibili a giudizio del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si dovrà 
procedere all'inumidimento delle aree oggetto degli scavi mediante getti d'acqua. 
 

8.3.3. ALTRI RISCHI TRASMESSI ALL 'AMBIENTE CIRCOSTANTE  

Possibile incendio verso l'esterno del cantiere 
Nel cantiere non sono previste lavorazioni particolarmente a rischio di incendio, tuttavia vengono tenuti in baracca uffici numero 2 
estintori a polvere tipo A della capacità non inferiore a 12 kg. Sulla porta della baracca viene esposta la segnaletica riportante il 
pittogramma dell'estintore. 
In corrispondenza dell'area destinata al deposito dei materiali dovranno essere tenuti non meno di 4 estintori portatili a polvere da 6 kg. 
Nei pressi dell'estintore su di un pannello visibile da ogni direzione verrà esposta la segnaletica riportante il pittogramma dell'estintore. 
Inoltre devono essere identificati gli operai addetti al servizio di prevenzione incendi, che devono essere adeguatamente formati ed 
informati sulle procedure da tenere in caso di incendio. 
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9. SEGNALETICA 

 
 Vietano un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo. 

 
 

 

  

Vietato fumare. 
 

 

 

  

Vietato ai pedoni. 
 

 

 

  

Divieto di spegnere con acqua. 
 

 

 

  

Vietato fumare o usare fiamme libere. 
 

 

 

  

Non toccare. 
 

 

 

  

Vietato ai carrelli di movimentazione. 
 

 

 

  

Acqua non potabile. 
 

 

 

  

Divieto di accesso alle persone non autorizzate. 
 

 Trasmettono ulteriori informazioni sulla natura del pericolo. 
 

 

 

  

Materiale infiammabile o alta temperatura (in assenza di un controllo specifico per alta temperatura).  
 

 

 

  

Materiale esplosivo. 
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Sostanze velenose. 
 

 

 

  

Sostanze corrosive. 
 

 

 

  

Materiali radioattivi. 
 

 

 

  

Carichi sospesi. 
 

 

 

  

Carrelli di movimentazione. 
 

 

 

  

Raggi laser. 
 

 

 

  

Pericolo generico. 
 

 

 

  

Radiazioni non ionizzanti. 
 

 

 

  

Tensione elettrica pericolosa. 
 

 

 

  

Caduta con dislivello. 
 

 

 

  

Materiale comburente. 
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Campo magnetico intenso. 
 

 

 

  

Rischio biologico. 
 

 

 

  

Sostanze nocive o irritanti. 
 

 

 

  

Bassa temperatura. 
 

 

 

  

Pericolo di inciampo. 
 

 Obbligano ad indossare un DPI e a tenere un comportamento di sicurezza. 
 

 

 

  

Protezione obbligatoria per gli occhi. 
 

 

 

  

Casco di protezione obbligatoria. 
 

 

 

  

Protezione obbligatoria dell'udito. 
 

 

 

  

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie. 
 

 

 

  

Calzature di sicurezza obbligatorie. 
 

 

 

  

Guanti di protezione obbligatoria. 
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Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare) 
 

 

 

  

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute. 
 

 

 

  

Protezione obbligatoria del corpo. 
 

 

 

  

Protezione obbligatoria del viso. 
 

 

 

  

Passaggio obbligatorio per i pedoni. 
 

 Danno indicazioni per l'operazione di salvataggio. 
 

 

 

  

Percorso/Uscita emergenza. 
 

 

 

  

Percorso/Uscita emergenza. 
 

 

 

  

Percorso/Uscita emergenza. 
 

 

 

  

Percorso/Uscita emergenza. 
 

 

 

  

Percorso/Uscita emergenza. 
 

 

 

  

Telefono per salvataggio pronto soccorso. 
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Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale ai pannelli che seguono). 
 

 

 

  

Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale ai pannelli che seguono). 
 

 

 

  

Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale ai pannelli che seguono). 
 

 

 

  

Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale ai pannelli che seguono). 
 

 

 

  

Pronto soccorso. 
 

 

 

  

Barella. 
 

 

 

  

Doccia di sicurezza. 
 

 

 

  

Lavaggio degli occhi. 
 

 Indicano le attrezzature antincendio. 
 

 

 

  

Lancia antincendio. 
 

 

 

  

Scala. 
 

 

 

  

Estintore. 
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Telefono per gli interventi antincendio. 
 

 

 

  

Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che precedono). 
 

 

 

  

Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che precedono). 
 

 

 

  

Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che precedono). 
 

 

 

  

Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che precedono). 
 

 Comunicazioni verbali e segnali gestuali. 
 

 

 

  

Comando: Attenzione inizio operazioni 
Verbale:    VIA 
Gestuale:  Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte in avanti. 
 

 

 

  

Comando:  Alt interruzione fine del movimento 
Verbale:     ALT 
Gestuale:   Il braccio destro è teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti. 
 

 

 

  

Comando:  Fine delle operazioni 
Verbale:     FERMA  
Gestuale:   Le due mani sono giunte all'altezza del petto. 
 

 

 

  

Comando:  Sollevare 
Verbale:     SOLLEVA  
Gestuale:   Il braccio destro, teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti, descrive lentamente un 
cerchio. 
 

 

 

  

Comando: Abbassare 
Verbale:    ABBASSA 
Gestuale:  Il braccio  destro teso verso il basso, con la palma della mano destra rivolta verso il corpo, descrive 
lentamente un cerchio. 
 

 

 

  

Comando: Distanza verticale 
Verbale:    MISURA DELLA DISTANZA  
Gestuale:  Le mani indicano la distanza. 
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Comando: Avanzare 
Verbale:    AVANTI  
Gestuale:  Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro; gli avambracci compiono 
movimenti lenti in direzione del corpo 
 

 

 

  

Comando: Retrocedere 
Verbale:    INDIETRO  
Gestuale:  Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti;  gli avambracci compiono movimenti 
lenti che si allontanano dal corpo. 
 

 

 

  

Comando: A destra 
Verbale:    A DESTRA 
Gestuale:  Il braccio destro, teso più o meno lungo l'orizzontale, con la palma della mano destra rivolta verso il basso, 
compie piccoli movimenti lenti nella direzione. 
 

 

 

  

Comando: A sinistra 
Verbale:    A SINISTRA 
Gestuale:  Il braccio sinistro, teso più o meno in orizzontale, con la palma della mano sinistra rivolta verso il basso, 
compie piccoli movimenti lenti nella direzione. 
 
 

 

 

  

Comando: Pericolo alt o arresto di emergenza 
Verbale:    ATTENZIONE 
Gestuale:  Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme delle mani rivolte in avanti. 
 

 Comando: Movimento rapido 
Verbale:    PRESTO 
Gestuale:  I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con maggiore rapidità. 
 

 Comando: Movimento lento 
Verbale:    PIANO 
Gestuale:  I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto lentamente. 
 
 

 

 

  

Comando: Distanza orizzontale 
Verbale:    MISURA DELLA DISTANZA  
Gestuale:  Le mani indicano la distanza. 
 

 Segnaletica stradale. 
 

 

 

  

Deviazione dei mezzi pesanti 
 

 

 

  

Deviazione del traffico su sfondo a strisce bianche e rosse con illuminazione notturna 
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Deviazione del traffico 
 

 

 

  

Deviazione del traffico su sfondo a strisce bianche e rosse 
 

 

 

  

Segnalazione dei lavori in corso con restringimento della carreggiata da tre a due corsie su sfondo a strisce 
rosse e bianche con illuminazione notturna 
 

 

 

  

Lavori in corso 
 

 

 

  

Restringimento a destra della carreggiata 
 

 

 

  

Restringimento a sinistra della carreggiata 
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Riduzioni e deviazioni di corsie 
 

 

 

  

Senso alternato con precedenza di marcia 
 

 

 

  

Senso alternato senza precedenza di marcia 
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10. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

FASI DI LAVORO 

1100..11..  DDEESSCCRRII ZZII OONNEE  DDEELLLLEE  VVAARRII EE  FFAASSII   EE  SSOOTTTTOOFFAASSII   DDII   LLAAVVOORROO  

Si prevede che l’opera edile in esame possa essere realizzata con la suddivisione della stessa nelle 
principali Fasi di lavoro elencate di seguito, suddivise a loro volta in diverse sottofasi. 
 
FASE 1 Allestimento del cantiere 
FASE 2 Scavi 
FASE 3 Posa delle tubazioni 
FASE 4 Posa di impianto di depurazione 
FASE 5 Opere di finitura 
 
Per ciascuna delle fasi lavorative sopra indicate si provvede di seguito alla descrizione della stessa, alla 
individuazione delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza che dovranno essere utilizzati dalle 
imprese ed in ultimo alla individuazione e relativa valutazione dei rischi residui per ogni singola fase. 
 

FASE 1 Allestimento del cantiere 
 

Sottofase N°1 Realizzazione della recinzione del cantiere, individuazione e confinamento degli 
spazi di deposito materiale coperto e all’aperto. 

 N°2 Collocazione e collegamento ai servizi dei moduli prefabbricati di cantiere ed 
installazione. 

 N°3 Allestimento di impianto elettrico di cantiere e di impianto di terra e di protezione 
contro le scariche atmosferiche (se necessario). 

 N°4 Installazione delle postazioni fisse e delle altre attrezzature di cantiere. 
 

FASE 2 Scavi 
 

Lavorazione N°1 Realizzazione degli scavi per posa tubazioni 
 N°2 Realizzazione degli scavi per posizionare l’impianto di depurazione 

 

FASE 3 Posa delle tubazioni 
 

Lavorazione N°1 Posa delle tubazioni e collegamento vasche e pozzetti 
 

FASE 4 Posa di impianto di depurazione 
 

Lavorazione N°1 Posa di impianto interrato di depurazione 
 

FASE 5 Opere di finitura 
 

Lavorazione N°1 Installazione dei componenti idraulici e realizzazione allacciamenti 
 N°2 Riporto di terreno vegetale 
 N°3 Smantellamento dell’area di cantiere 
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1100..22..  AALLLLEESSTTII MMEENNTTOO  DDEELL   CCAANNTTII EERREE  

10.2.1. REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE DEL CANTIERE , 

INDIVIDUAZIONE E CONFINAMENTO DEGLI SPAZI DI DEPOSI TO 

MATERIALE COPERTI E ALL ’APERTO 

 
Descrizione: 
L’intervento si esistente sul territorio comunale che va dalla fraz. Grand-Toel a quella di Estaod, per quanto riguarda l’acquedotto, mentre nella fraz. di 
Perral per la realizzazione della vasca di sedimentazione delle acque nere. 
Verrà realizzato l’impianto fisso di cantiere in testa alla strada interpoderale che collega le fraz. di Grand-Toel ed Estaod, sulla direttrice per il colle 
d’Arlaz, comprensivo del deposito di cantiere, i box sanitari chimico ed i box di ufficio. 
Quando verrà realizzato l’impianto di depurazione, in fraz. Perral, verrà predisposto una piccola area di cantiere composta da un box attrezzi e un wc 
chimico, il tutto delimitato. 
 
Nel presente cantiere, al fine di eliminare o quantomeno limitare i rischi derivanti dall’indesiderata intrusione di terzi all’interno dell’area dei lavori, si 
prevede di realizzare una recinzione, secondo il tracciato riportato nella planimetria di riferimento allegata e secondo le seguenti caratteristiche 
costruttive: a mezzo di paletti metallici di altezza pari a 250 cm da terra infissi e rete di colore rosso collegata stabilmente ai paletti succitati con filo di 
ferro. 
L’accesso carrabile dovrà essere ampio almeno 3 metri, per consentire il passaggio di automezzi per il trasporto d’inerti e mezzi meccanici per la 
demolizione, quali ruspe. L’accesso pedonale dovrà essere separato da quello carrabile e ben evidenziato da apposita segnaletica. 
Si devono adottare misure per impedire che la caduta accidentale di oggetti e materiali costituisca pericolo per il passaggio o lo stazionamento di terzi 
in prossimità di zone di lavoro di pertinenza al cantiere. 
 
Procedure operative: 
Le suddette operazioni potranno avvenire in contemporanea con altre lavorazioni relative all’organizzazione di cantiere, a condizione che l’area in cui 
avviene tale operazione venga interdetta ai non addetti e segnalata in relazione all’eventuale uso di autogrù. 
 
 
 
 

Procedure principali 
 

• Vietare l’accesso al cantiere ai non addetti ai lavori 
• Disporre la segnaletica di sicurezza 
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FASE n° 1 
 

SOTTOFASE n°1 
 

LAVORAZIONE n° 1 
 

Descrizione Sintetica: “Realizzazione della recinzione del 
cantiere, individuazione e confinamento degli spazi di 
deposito materiale coperti e all’aperto” 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Scala valori dell’Indice di Rischio Parametri di Valutaz.  
 

Provvedimenti suggeriti 
Basso 

1-4 
med.basso 

5-8 
med.alto 

9-12 
molto  elev. 

13-16 
Freq. Danno Indice di 

Rischio 
 

Tipologie principali di rischio 
 

Scivolamenti e cadute dall’alto 1 1 1 

Scegliere percorsi adeguati per la movimentazione dei carichi.  
I percorsi pedonali devono essere mantenuti liberi da attrezzature, materiali 
ed ostacoli. 
I lavoratori devono essere equipaggiati con calzature idonee. 

Scivolamenti e cadute a livello 1 1 1 

Scegliere percorsi adeguati per la movimentazione dei carichi. 
I percorsi pedonali devono essere mantenuti liberi da attrezzature, materiali 
ed ostacoli. 
I lavoratori devono essere equipaggiati con calzature idonee. 

Caduta di materiale dall’alto 1 4 4 

Adozione di procedure adeguate durante le fasi di scarico con autogru o 
carrelli elevatori anche mediante la formazione degli addetti alle manovre e 
controllo dei segnali visivi e acustici a bordo macchina. 

Punture, tagli ed abrasioni 3 2 2 

Evitare il contatto dell’operatore con elementi taglienti, pungenti o comunque 
capaci di produrre lesioni. 
Verificare che gli organi lavoratori delle apparecchiature siano protetti contro i 
contatti accidentali. 
Dotare l’operatore di adeguati DPI idonei alla mansione (guanti, calzature, 
ecc.) 

Urti, colpi, impatti e compressioni 2 2 2 

Gli utensili e gli attrezzi manuali devono essere mantenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza. 
Organizzare i depositi di materiali in modo da permettere una sicura ed 
agevole movimentazione e tali da prevenire possibili crolli 

Investimento 1 4 6 

Adozione di procedure adeguate e immediata individuazione dei percorsi 
pedonali e carrabili e delle aree di deposito dei materiali delle baracche delle 
attrezzature, e di quant’altro. 

Rumore 1 1 1 

Adozione di eventuali dispositivi individuali e controllo dei dispositivi di 
silenziamento dei macchinari utilizzati. 

Movimentazione manuale dei carichi 2 2 4 

Impiego di mezzi ausiliari per la movimentazione o ripartizione del carico 
(lavoro in coppia). 
Adeguata informazione e formazione degli addetti previo accertamento 
dell’idoneità sanitaria alla mansione specifica. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALIE 

MACCHINE – ATTREZZATURE 
PRESUBILMENTE UTILIZZATE 

CONTEMPORANEITA’ 
IMPRESE/LAVORAZIONI 

PRODOTTI 
SOSTANZE 

Protezione capo Elmetto Autocarro con braccio Nessuna  

Protezione piedi Scarpe 
antinfortunistica 

Utensili a mano   

Protezione mani Guanti resistenti alle 
sollecitazioni 
meccaniche 

Scala doppia   

Protezione caduta Dispositivi anticaduta Trabattello   

  Ponte su cavalletto   
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10.2.2. COLLOCAZIONE E COLLEGAMENTO AI SERVIZI DEI MODULI 

PREFABBRICATI DI CANTIERE ED INSTALLAZIONE  

 
Descrizione: 
Nel presente cantiere si prevede che venga posizionato un box da adibire ad uso ufficio – spogliatoio. Tali opere dovranno essere dislocate in cantiere 
secondo le indicazione riportate nella planimetria di riferimento allegata. 
I basamenti di supporto dovranno essere realizzati in tavole di legno poggianti su traverse in legno e dovranno risultare distaccati da terra di almeno 5 
cm. 
Sarà previsto il posizionamento un servizio igienico, anche del tipo chimico posto all’estremità della zona di cantiere, in luogo tale da non recare 
disturbo al passaggio dei mezzi o alla movimentazione dei materiali. Il servizio igienico dovrà essere collocato sia quando verrà realizzato l’acuedotto 
che durante la fase per la realizzazione dell’impianto di fognatura. 
Il locale spogliatoio potrà essere di tipo metallico o di altro materiale comunque coibentato 
II citati locali dovranno disporre di rete di fornitura di energia elettrica con alimentazione in cavo tipo H07RN-F o FG1K di sezione idonea e dovranno 
essere collegati elettricamente a terra ai fini della protezione contro le scariche atmosferiche a mezzo di treccia di sezione pari a 50 mm2  compresi i 
capi corda e i fissaggi. 
I citati locali dovranno disporre di allacciamento alla rete idrica pubblica presente nel sito in esame costituita da tubazioni in polietilene o altro materiale 
di sezione idonea alle necessità aziendali. 
La rete di scarico delle acque provenienti dallo spogliatoio (docce e lavandini), e dalla latrina dovrà essere convogliata a mezzo tubazioni in PVC 
pesante, in pubblica fognatura presente in sito. Qualora il corpo recettore finale degli scarichi non sia costituito da pubblica fognatura (ad esempio 
acque superficiali) l’impresa dovrà adottare idonee opere di trattamento dei reflui e richiedere ai competenti enti le necessarie autorizzazioni allo 
scarico. 
 
Procedure operative: 
Le suddette operazioni potranno avvenire in contemporanea con altre lavorazioni relative all’organizzazione di cantiere, a condizione che l’area in cui 
avviene tale operazione venga interdetta ai non addetti e segnalata in relazione all’eventuale uso di autogrù. 
Nella fase transitoria di montaggio e smontaggio delle baracche predisporre sistemi di sostegno provvisori atti ad evitare la caduta di elementi sulle 
persone. 
Nello scaricare gli elementi con uso di autogrù e simili usare sistemi che consentano distanze di sicurezza (tipo funi o aste) e coordinare l’operazione 
tra gli addetti. 
 
 

Procedure principali 
 

• Vietare l’accesso al cantiere ai non addetti ai lavori 
• Coordinare le operazioni in cantiere 
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FASE n° 1 
 

SOTTOFASE n°2 
 

LAVORAZIONE n° 1 
 

Descrizione Sintetica: “Collocazione e collegamento ai servizi 
dei moduli prefabbricati di cantiere ed installazione” 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Scala valori dell’Indice di Rischio Parametri di Valutaz.  
 

Provvedimenti suggeriti 
basso 

1-4 
med.basso 

5-8 
med.alto 

9-12 
molto  elev. 

13-16 
Freq. Danno Indice di 

Rischio 
 

Tipologie principali di rischio 
 

Scivolamenti e cadute dall’alto 1 2 2 

Scegliere percorsi adeguati per la movimentazione dei carichi. 
I percorsi pedonali devono essere mantenuti liberi da attrezzature, materiali 
ed ostacoli. 
I lavoratori devono essere equipaggiati con calzature idonee. 

Scivolamenti e cadute a livello 1 2 2 

Scegliere percorsi adeguati per la movimentazione dei carichi. 
I percorsi pedonali devono essere mantenuti liberi da attrezzature, materiali 
ed ostacoli. 
I lavoratori devono essere equipaggiati con calzature idonee. 

Caduta di materiale dall’alto 1 4 1 

 Adozione di procedure adeguate durante le fasi di scarico con autogru o 
carrelli elevatori anche mediante la formazione degli addetti alle manovre e 
controllo dei segnali visivi e acustici a bordo macchina. 

Punture, tagli ed abrasioni 3 2 6 

Evitare il contatto dell’operatore con elementi taglienti, pungenti o comunque 
capaci di produrre lesioni. 
Verificare che gli organi lavoratori delle apparecchiature siano protetti contro i 
contatti accidentali. 
Dotare l’operatore di adeguati DPI idonei alla mansione (guanti, calzature, 
ecc.) 

Urti, colpi, impatti e compressioni 1 2 2 

Gli utensili e gli attrezzi manuali devono essere mantenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza. 
Organizzare i depositi di materiali in modo da permettere una sicura ed 
agevole movimentazione. 

Investimento 1 4 4 

Adozione di procedure adeguate e immediata individuazione dei percorsi 
pedonali e carrabili e delle aree di deposito dei materiali delle baracche delle 
attrezzature, e di quant’alto 

Rumore 1 1 1 

Adozione di eventuali dispositivi individuali e controllo dei dispositivi di 
silenziamento dei macchinari utilizzati. 

Movimentazione manuale dei carichi 2 2 4 

Impiego di mezzi ausiliari per la movimentazione o ripartizione del carico 
(lavoro in coppia). 
Adeguata informazione e formazione degli addetti previo accertamento 
dell’idoneità sanitaria alla mansione specifica. 

Infezione da microrganismi 1 4 4 

Adozione di eventuali dispositivi individuali di protezione e osservare le 
opportune prescrizioni igieniche al termine del lavoro. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALIE 

MACCHINE – ATTREZZATURE 
PRESUBILMENTE UTILIZZATE 

CONTEMPORANEITA’ 
IMPRESE/LAVORAZIONI 

PRODOTTI 
SOSTANZE 

Protezione capo Elmetto Autocarro con braccio gru Nessuna  

Protezione piedi Scarpe 
antinfortunistica 

Utensili a mano   

Protezione mani Guanti resistenti alle 
sollecitazioni 
meccaniche 

Scala doppia   
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10.2.3. ALLESTIMENTO DI IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE E DI 

IMPIANTO DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICH E 

ATMOSFERICHE (SE NECESSARIO) 

 
 
Descrizione: 
Nel presente cantiere si prevede che vengano realizzati l’impianto elettrico (6 kW) e l’impianto di messa a terra, fornito con un generatore di potenza 
ausiliari. 
Relativamente all’impianto elettrico, al punto di consegna della fornitura elettrica è prevista la presenza di una linea di trasporto aerea dell’energia 
elettrica sino a giungere al punto ove è prevista l’installazione di un quadro di cantiere tipo ASC dotato di due prese 32A/380V, due prese 16A/220V, 
interruttore magnetotermico e differenziale, debitamente collegati a terra. 
Relativamente all’impianto di messa a terra, dovrà essere presente un conduttore di terra di sezione pari a mmq 35, nudo ed interrato per il 
collegamento tra i dispersori e per i collegamenti equipotenziali; i dispersori dovranno risultare in acciaio zincato di sezione pari a 20 mm e lunghezza di 
150 cm inseriti in pozzetto prefabbricato in plastica dotato di coperchio. 
Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica esiste la possibilità di collegarsi direttamente alla stazione di servizio esistente evitando così di 
richiedere un nuovo allacciamento di cantiere alla Deval. 
 
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi elettrici del cantiere mediante idonei avvisi e cartelli e sulle misure di 
prevenzione e protezione. In particolari, i lavoratori devono osservare le comuni norme di prudenza, segnalare con tempestività qualsiasi anomalia, non 
effettuare alterazioni, modifiche e riparazioni senza autorizzazione. In cantiere deve essere conservata copia del certificato di conformità dell’impianto 
elettrico e di messa a terra, rilasciato dalla ditta installatrice. 
 
 
Procedure operative: 
Le suddette operazioni potranno avvenire in contemporanea con altre lavorazioni, a condizione che sia preventivamente verificata e garantita la non 
interferenza di queste con la fase in esame. 
Relativamente alla installazione degli impianti elettrici, di terra ed eventualmente di protezione contro le scariche atmosferiche di cantiere, in caso di sub 
appalto di tali lavori, si specifica che il personale dell’impresa appaltatrice dovrà partecipare alla fase esclusivamente per le operazioni di assistenza al 
personale qualificato e specializzato (elettricisti) incaricato dell’esecuzione e non per le operazioni che possono esporre a rischio elettrico. 
I cavi di alimentazione e gli allacciamenti dovranno essere posizionati in modo da evitare danni per usura meccanica ed in modo che non intralcino i 
lavori. 
Provvedere almeno con cadenza settimanale alla verifica dello stato di conservazione dei cavi e alla segnalazione di eventuali danneggiamenti 
riscontrati. 
Il collegamento delle macchine di cantiere all’impianto elettrico dovrà essere effettuato solo in assenza di tensione. 
Si prevede e dispone l’utilizzo esclusivo di macchine e utensili che non permettano il loro riavviamento a seguito di ritorno di corrente elettrica. 
Si prevede e dispone l’utilizzo di utensili in doppio isolamento o alimentati con tensione non superiore a 50 V verso terra. 

 

 

Procedure principali 
 

• Individuare percorsi adeguati in modo che non interferiscano coi passaggi meccanici e pedonali 
• Eseguire i collegamenti alle macchine di cantiere in assenza di tensione 
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FASE n° 1 

 
SOTTOFASE n°3 

 
LAVORAZIONE n° 1 

 
Descrizione Sintetica: “Allestimento di impianto elettrico di 
cantiere e di impianto di terra e di protezione contro le 
scariche atmosferiche (se necessario)” 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Scala valori dell’Indice di Rischio Parametri di Valutaz.  
 

Provvedimenti suggeriti 
basso 

1-4 
med.basso 

5-8 
med.alto 

9-12 
molto  elev. 

13-16 
Freq. Danno Indice di 

Rischio 
 

Tipologie principali di rischio 
 

Scivolamenti e cadute a livello 1 2 2 

Scegliere percorsi adeguati per la movimentazione dei carichi. I percorsi 
pedonali devono essere mantenuti liberi da attrezzature, materiali ed ostacoli. 
I lavoratori devono essere equipaggiati con calzature idonee. 

Punture, tagli ed abrasioni 2 2 4 

Evitare il contatto dell’operatore con elementi taglienti, pungenti o comunque 
capaci di produrre lesioni. Verificare che gli organi lavoratori delle 
apparecchiature siano protetti contro i contatti accidentali. 
Dotare l’operatore di adeguati DPI idonei alla mansione (guanti, calzature, 
ecc.) 

Urti, colpi, impatti e compressioni 2 2 4 

Gli utensili e gli attrezzi manuali devono essere mantenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza. Organizzare i depositi di materiali in modo da 
permettere una sicura ed agevole movimentazione. 

Movimentazione manuale dei carichi 1 2 4 

Impiego di mezzi ausiliari per la movimentazione o ripartizione del carico 
(lavoro in coppia). 
Adeguata informazione e formazione degli addetti previo accertamento 
dell’idoneità sanitaria alla mansione specifica. 

Elettricità 3 3 9 

I cavi per l’alimentazione e gli allacciamenti dovranno essere posizionati in 
modo da evitare danni per usura meccanica ed in modo che non intralcino i 
lavori 

    

 

    

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALIE 

MACCHINE – ATTREZZATURE 
PRESUBILMENTE UTILIZZATE 

CONTEMPORANEITA’ 
IMPRESE/LAVORAZIONI 

PRODOTTI 
SOSTANZE 

Protezione capo Elmetto Utensili a mano Nessuna  

Protezione piedi Scarpe 
antinfortunistica 

Strumenti antifolgorazione   

Protezione mani Guanti resistenti alle 
sollecitazioni 
meccaniche 

Strumenti per verifica presenza tensione   
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10.2.4. INSTALLAZIONE DELLE POSTAZIONI FISSE E DELLE ALTRE 

ATTREZZATURE DI CANTIERE  

 
 
Descrizione: 
Nel presente cantiere per la movimentazione di materiali è prevista la presenza dell’autogrù. 
La postazione della betoniera dovrà essere munita di apposita tettoia di protezione. 
Accanto alla betoniera dovranno essere previste una zona per l’impasto del cemento ed una zona per lo stoccaggio della sabbia. Per le gettate più 
cospicue si farà uso di autopompa. Durante le gettate con l’autobetoniera dovrà essere presente il direttore di cantiere od il preposto. 
 
 
 
Procedure operative: 
Le suddette operazioni dovranno essere tassativamente eseguite in assenza di altre lavorazioni. Relativamente alla installazione degli apparecchi di 
sollevamento, in caso di sub appalto di tali lavori, si specifica che il personale dell’impresa appaltatrice dovrà partecipare alla fase esclusivamente per le 
operazioni di assistenza al personale qualificato e specializzato (montatori) incaricato dell’esecuzione e non per le operazioni che possono esporre ai 
rischi di caduta di persone dall’alto e di caduta di materiali dall’alto. Verificare, durante le operazioni di carico con l’autogrù, la reale portanza del terreno 
per evitare ribaltamenti indesiderati o situazioni di pericolo. 
 
 

Procedure principali 
 

• Verificare la portanza del terreno durante le operazioni di carico con l’autogrù 
• Eseguire le operazioni di montaggio in assenza di altre lavorazioni 
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FASE n° 1 

 
SOTTOFASE n°4 

 
LAVORAZIONE n° 1 

 
Descrizione Sintetica: “Installazione delle postazioni fisse e 
delle altre attrezzature di cantiere” 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Scala valori dell’Indice di Rischio Parametri di Valutaz.  
 

Provvedimenti suggeriti 
basso 

1-4 
med.basso 

5-8 
med.alto 

9-12 
molto  elev. 

13-16 
Freq. Danno Indice di 

Rischio 
 

Tipologie principali di rischio 
 

Scivolamenti e cadute dall’alto 1 1 1 

Scegliere percorsi adeguati per la movimentazione dei carichi. 
I percorsi pedonali devono essere mantenuti liberi da attrezzature, materiali 
ed ostacoli. 
I lavoratori devono essere equipaggiati con calzature idonee. 

Scivolamento e cadute a livello 2 2 4 

Scegliere percorsi adeguati per la movimentazione dei carichi. 
I percorsi pedonali devono essere mantenuti liberi da attrezzature, materiali 
ed ostacoli. 
I lavoratori devono essere equipaggiati con calzature idonee. 

Punture, tagli ed abrasioni 2 2 4 

Evitare il contatto dell’operatore con elementi taglienti, pungenti o comunque 
capaci di produrre lesioni. 
Verificare che gli organi lavoratori delle apparecchiature siano protetti contro i 
contatti accidentali. 
Dotare l’operatore di adeguati DPI idonei alla mansione (guanti, calzature, 
ecc.) 

Urti, colpi, impatti e compressioni 1 2 2 

Gli utensili e gli attrezzi manuali devono essere mantenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza. 
Organizzare i depositi di materiali in modo da permettere una sicura ed 
agevole movimentazione. 

Movimentazione manuale dei carichi 1 2 2 

Impiego di mezzi ausiliari per la movimentazione o ripartizione del carico 
(lavoro in coppia). 
Adeguata informazione e formazione degli addetti previo accertamento 
dell’idoneità sanitaria alla mansione specifica. 

Caduta di materiale dall’alto 1 1 1 

Adozione di procedure adeguate durante le fasi di scarico con autogru o 
carrelli elevatori anche mediante la formazione degli addetti alle manovre e 
controllo dei segnali visivi e acustici a bordo macchina. 

Investimento 2 3 6 

 Adozione di procedure adeguate e immediata individuazione dei percorsi 
pedonali e carrabili e delle aree di deposito dei materiali delle baracche delle 
attrezzature, e di quant’alto 

Rumore 1 1 1 

Adozione di eventuali dispositivi individuali e controllo dei dispositivi di 
silenziamento dei macchinari utilizzati. 

Elettricità 1 2 2 

Il collegamento delle macchine di cantiere all’impianto elettrico dovrà essere 
effettuato solo in assenza di tensione. 
Si prevede e dispone l0utilizzo esclusivo di macchine e utensili che non 
permettano il loro riavviamento a seguito di ritorno di corrente elettrica 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALIE 

MACCHINE – ATTREZZATURE 
PRESUBILMENTE UTILIZZATE 

CONTEMPORANEITA’ 
IMPRESE/LAVORAZIONI 

PRODOTTI 
SOSTANZE 

Protezione capo Elmetto Utensili a mano Nessuna  

Protezione piedi Scarpe 
antinfortunistica 

Autocarro con braccio meccanico   

Protezione mani Guanti resistenti alle 
sollecitazioni 
meccaniche 

   

Protezione caduta Dispositivi anticaduta    
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1100..33..  SSCCAAVVII   

10.3.1. REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI PER REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI 

PER POSA TUBAZIONI . 

Descrizione: 
Nella presente fase si considera l’esecuzione di operazioni atte alla realizzazione di scavi a sezione fissa (o in trincea) eseguite interamente a macchina 
o a mano ove non possibile procedere con mezzi meccanici, nonché alla movimentazione del materiale di risulta, necessari per la posa delle tubazioni 
dell’acquedotto e dei pozzetti. Le pareti dello scavo dovranno essere inclinate in funzione dell’angolo di “natural declivio” del terreno stesso. In 
alternativa l’impresa potrà provvedere all’apprestamento dell’armatura dello scavo tramite casseratura, plance e/o tavolati puntellati sporgenti almeno 
30 cm oltre il ciglio. 
 
Procedure operative: 
Le operazioni costituenti la presente fase dovranno essere eseguite in assenza di altre lavorazioni. 
Prima di iniziare le operazioni di scavo predisporre adeguate verifiche sull’eventuale presenza di linee o tubazioni interrate di servizi, contattando gli 
Enti erogatori. Preliminarmente rispetto all’inizio delle operazioni di scavo provvedere a delimitare e segnalare la zona dei lavori, vietando la presenza di 
lavoratori in prossimità del raggio di azione delle macchine operatrici; a scavo ultimato sostituire le delimitazioni temporanee con idoneo parapetto 
completo con fascia di arresto al piede in zona sufficientemente arretrata rispetto al previsto ciglio dello scavo. 
Prima di iniziare i lavori con i mezzi d’opera valutare l’opportunità di procedere all’inumidimento del terreno al fine di limitare la produzione ed il 
sollevamento di polveri. 
Onde limitare il rischio di franamenti, le pareti del fronte dello scavo dovranno essere realizzate con inclinazione che dovrà essere funzione dell’angolo 
di “natural declivio” dovrà alternativamente essere desunta da relazione geologica allegata al progetto ovvero essere accertata direttamente nella zona 
degli scavi dall’impresa individuata per l’effettuazione dei lavori. 
Essendo la parete dello scavo superiore a 1.5 m è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della 
parete; in tali casi è consigliabile precedere dall’alto verso il basso con sistema a gradoni. 
In caso di allagamento dello scavo per cause naturali, attuare le procedure di emergenza; allo scopo le acque dovranno essere fatte defluire con 
adeguati sistemi di convogliamento avvero prosciugate tramite pompaggio. Si potranno riprendere i lavori solo ad emergenza finita; prima di accedere 
allo scavo dovrà essere valutata la stabilità delle pareti dello stesso. Il materiale di risulta delle operazioni di scavo potrà essere depositato in loco per la 
parte riutilizzabile per operazioni di rinterro, mentre la restante parte dovrà essere trasportata altrove come materiale inerte a fini di smaltimento; si 
rammenta il divieto del deposito di materiali sul ciglio dello scavo. 
Il transito dei mezzi d’opera dovrà avvenire a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo; lungo il passaggio dei mezzi d’opera provvedere all’affissione 
di idonea segnaletica riportante la velocità massima consentita (15km/h). 
Prima di iniziale le operazioni di armatura delle pareti dello scavo provvedere a rimuovere il materiale minuto dalle pareti e sul ciglio dello scavo 
(disgaggio). 
 

Procedure principali 
 

• Verificare la presenza di eventuali servizi 
• Delimitare e interdire la zona interessata dagli scavi 
• Sbadacchiare o inclinare opportunamente le pareti dello scavo 
• Interdire il passaggio dei mezzi in prossimità dello scavo 
• Provvedere alla posa di un idoneo parapetto a scavo ultimato 
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FASE n° 3 
 

SOTTOFASE n°1 
 

LAVORAZIONE n° 1 
 

Descrizione Sintetica: “Realizzazione degli scavi per posa 
tubazioni” 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Scala valori dell’Indice di Rischio Parametri di Valutaz.  
 

Provvedimenti suggeriti 
basso 

1-4 
med.basso 

5-8 
med.alto 

9-12 
molto  elev. 

13-16 
Freq. Danno Indice di 

Rischio 
 

Tipologie principali di rischio 
 

Scivolamenti e cadute a livello 1 3 3 

Scegliere percorsi adeguati per la movimentazione dei carichi. 
I percorsi pedonali devono essere mantenuti liberi da attrezzature, materiali 
ed ostacoli.  
I lavoratori devono essere equipaggiati con calzature idonee. 

Punture, tagli ed abrasioni 1 2 2 

Evitare il contatto dell’operatore con elementi taglienti, pungenti o comunque 
capaci di produrre lesioni. 
Verificare che gli organi lavoratori delle apparecchiature siano protetti contro i 
contatti accidentali. 
Dotare l’operatore di adeguati DPI idonei alla mansione (guanti, calzature, 
ecc.) 

Urti, colpi, impatti e compressioni 3 3 9 

Gli utensili e gli attrezzi manuali devono essere mantenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza. 
Organizzare i depositi di materiali in modo da permettere una sicura ed 
agevole movimentazione. 

Movimentazione manuale dei carichi 3 2 6 

Impiego di mezzi ausiliari per la movimentazione o ripartizione del carico 
(lavoro in coppia). 
Adeguata informazione e formazione degli addetti previo accertamento 
dell’idoneità sanitaria alla mansione specifica. 

Caduta di materiale dall’alto 2 4 8 

Adozione di procedure adeguate durante le fasi di scarico con autogru o 
carrelli elevatori anche mediante la formazione degli addetti alle manovre e 
controllo dei segnali visivi e acustici a bordo macchina. 

Seppellimento e sprofondamento 2 3 6 

Gli scavi dovranno avere pareti sagomate secondo l’angolo di naturale 
declivio. 
Sono vietati la sosta dei mezzi d’opera e l’accumulo di materiali in prossimità 
del bordo degli scavi. 

Rumore 1 2 2 

Curare la manutenzione delle attrezzature impiegate al fine di ridurre i livelli di 
rumorosità. 
Operatori sottoposti ad adeguato programma di formazione sella natura del 
rischio rumore. 

Caduta di persone dall’alto 2 4 8 

Delimitare e segnalare il ciglio superiore dello scavo con adeguate protezioni 
(parapetti) 

Ribaltamento dell’escavatore 2 4 8 

Il manovratore deve essere persona esperta ed autorizzata.
In caso di forti pendenze vincolare la macchina a piante a/m di fune di acciaio 
da manovrare mediante tirfor o verricello oleodinamico montato sul mezzo.
La fune di trattenuta deve essere posizionata perpendicolarmente all’asse 
delle ruote dell’escavatore. 
Nel caso non fosse possibile, rinviare la fune con carrucole, fino a realizzare 
la condizione di sicurezza (allineamento della fune con l’escavatore sulla 
linea di massima pendenza del terreno) 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALIE 

MACCHINE – ATTREZZATURE 
PRESUBILMENTE UTILIZZATE 

CONTEMPORANEITA’ 
IMPRESE/LAVORAZIONI 

PRODOTTI 
SOSTANZE 

Protezione capo Elmetto Utensili a mano Nessuna  

Protezione piedi Scarpe 
antinfortunistica 

Escavatore o pale meccaniche   

Protezione mani Guanti resistenti alle 
sollecitazioni 
meccaniche 

   

Protezione  udito Cuffie, inserti 
auricolari 

   

Protezione occhi Occhiali di protezione    

Protezione vie 
respiratorie 

Mascherina 
antipolvere 
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10.3.2. REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI PER POSIZIONARE L ’ IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE  

 
Descrizione: 
Nella presente fase si considera l’esecuzione di operazioni atte alla realizzazione di scavidi sbancamento eseguite interamente a macchina o a mano 
ove non possibile procedere con mezzi meccanici, nonché alla movimentazione del materiale di risulta, necessari per la posa dell’impianto di 
depurazione fanghi, dei pozzetti di ingresso e uscita e della tubazione di carico e scarico. Le pareti dello scavo dovranno essere inclinate in funzione 
dell’angolo di “natural declivio” del terreno stesso. In alternativa l’impresa potrà provvedere all’apprestamento dell’armatura dello scavo tramite 
casseratura, plance e/o tavolati puntellati sporgenti almeno 30 cm oltre il ciglio. 
 
Procedure operative: 
Le operazioni costituenti la presente fase dovranno essere eseguite in assenza di altre lavorazioni. 
Prima di iniziare le operazioni di scavo predisporre adeguate verifiche sull’eventuale presenza di linee o tubazioni interrate di servizi, contattando gli 
Enti erogatori. Preliminarmente rispetto all’inizio delle operazioni di scavo provvedere a delimitare e segnalare la zona dei lavori, vietando la presenza di 
lavoratori in prossimità del raggio di azione delle macchine operatrici; a scavo ultimato sostituire le delimitazioni temporanee con idoneo parapetto 
completo con fascia di arresto al piede in zona sufficientemente arretrata rispetto al previsto ciglio dello scavo. 
Prima di iniziare i lavori con i mezzi d’opera valutare l’opportunità di procedere all’inumidimento del terreno al fine di limitare la produzione ed il 
sollevamento di polveri. 
Onde limitare il rischio di franamenti, le pareti del fronte dello scavo dovranno essere realizzate con inclinazione che dovrà essere funzione dell’angolo 
di “natural declivio” dovrà alternativamente essere desunta da relazione geologica allegata al progetto ovvero essere accertata direttamente nella zona 
degli scavi dall’impresa individuata per l’effettuazione dei lavori. 
Essendo la parete dello scavo superiore a 1.5 m è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della 
parete; in tali casi è consigliabile precedere dall’alto verso il basso con sistema a gradoni. 
In caso di allagamento dello scavo per cause naturali, attuare le procedure di emergenza; allo scopo le acque dovranno essere fatte defluire con 
adeguati sistemi di convogliamento avvero prosciugate tramite pompaggio. Si potranno riprendere i lavori solo ad emergenza finita; prima di accedere 
allo scavo dovrà essere valutata la stabilità delle pareti dello stesso. Il materiale di risulta delle operazioni di scavo potrà essere depositato in loco per la 
parte riutilizzabile per operazioni di rinterro, mentre la restante parte dovrà essere trasportata altrove come materiale inerte a fini di smaltimento; si 
rammenta il divieto del deposito di materiali sul ciglio dello scavo. 
Il transito dei mezzi d’opera dovrà avvenire a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo; lungo il passaggio dei mezzi d’opera provvedere all’affissione 
di idonea segnaletica riportante la velocità massima consentita (15km/h). 
Prima di iniziale le operazioni di armatura delle pareti dello scavo provvedere a rimuovere il materiale minuto dalle pareti e sul ciglio dello scavo 
(disgaggio). 
 

Procedure principali 
 

• Verificare la presenza di eventuali servizi 
• Delimitare e interdire la zona interessata dagli scavi 
• Sbadacchiare o inclinare opportunamente le pareti dello scavo 
• Interdire il passaggio dei mezzi in prossimità dello scavo 
• Provvedere alla posa di un idoneo parapetto a scavo ultimato 
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FASE n° 3 
 

SOTTOFASE n°2 
 

LAVORAZIONE n° 1 
 

Descrizione Sintetica: “Realizzazione degli scavi per posa 
impianto di depurazione” 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Scala valori dell’Indice di Rischio Parametri di Valutaz.  
 

Provvedimenti suggeriti 
basso 

1-4 
med.basso 

5-8 
med.alto 

9-12 
molto  elev. 

13-16 
Freq. Danno Indice di 

Rischio 
 

Tipologie principali di rischio 
 

Scivolamenti e cadute a livello 1 3 3 

Scegliere percorsi adeguati per la movimentazione dei carichi. 
I percorsi pedonali devono essere mantenuti liberi da attrezzature, materiali 
ed ostacoli.  
I lavoratori devono essere equipaggiati con calzature idonee. 

Punture, tagli ed abrasioni 1 2 2 

Evitare il contatto dell’operatore con elementi taglienti, pungenti o comunque 
capaci di produrre lesioni. 
Verificare che gli organi lavoratori delle apparecchiature siano protetti contro i 
contatti accidentali. 
Dotare l’operatore di adeguati DPI idonei alla mansione (guanti, calzature, 
ecc.) 

Urti, colpi, impatti e compressioni 3 3 9 

Gli utensili e gli attrezzi manuali devono essere mantenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza. 
Organizzare i depositi di materiali in modo da permettere una sicura ed 
agevole movimentazione. 

Movimentazione manuale dei carichi 3 2 6 

Impiego di mezzi ausiliari per la movimentazione o ripartizione del carico 
(lavoro in coppia). 
Adeguata informazione e formazione degli addetti previo accertamento 
dell’idoneità sanitaria alla mansione specifica. 

Caduta di materiale dall’alto 2 4 8 

Adozione di procedure adeguate durante le fasi di scarico con autogru o 
carrelli elevatori anche mediante la formazione degli addetti alle manovre e 
controllo dei segnali visivi e acustici a bordo macchina. 

Seppellimento e sprofondamento 2 3 6 

Gli scavi dovranno avere pareti sagomate secondo l’angolo di naturale 
declivio. 
Sono vietati la sosta dei mezzi d’opera e l’accumulo di materiali in prossimità 
del bordo degli scavi. 

Rumore 1 2 2 

Curare la manutenzione delle attrezzature impiegate al fine di ridurre i livelli di 
rumorosità. 
Operatori sottoposti ad adeguato programma di formazione sella natura del 
rischio rumore. 

Caduta di persone dall’alto 2 4 8 

Delimitare e segnalare il ciglio superiore dello scavo con adeguate protezioni 
(parapetti) 

Ribaltamento dell’escavatore 2 4 8 

Il manovratore deve essere persona esperta ed autorizzata.
In caso di forti pendenze vincolare la macchina a piante a/m di fune di acciaio 
da manovrare mediante tirfor o verricello oleodinamico montato sul mezzo.
La fune di trattenuta deve essere posizionata perpendicolarmente all’asse 
delle ruote dell’escavatore. 
Nel caso non fosse possibile, rinviare la fune con carrucole, fino a realizzare 
la condizione di sicurezza (allineamento della fune con l’escavatore sulla 
linea di massima pendenza del terreno) 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALIE 

MACCHINE – ATTREZZATURE 
PRESUBILMENTE UTILIZZATE 

CONTEMPORANEITA’ 
IMPRESE/LAVORAZIONI 

PRODOTTI 
SOSTANZE 

Protezione capo Elmetto Utensili a mano Nessuna  

Protezione piedi Scarpe 
antinfortunistica 

Escavatore o pale meccaniche   

Protezione mani Guanti resistenti alle 
sollecitazioni 
meccaniche 

   

Protezione  udito Cuffie, inserti 
auricolari 

   

Protezione occhi Occhiali di protezione    

Protezione vie 
respiratorie 

Mascherina 
antipolvere 
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1100..44..  PPOOSSAA  DDEELLLLEE  TTUUBBAAZZII OONNII   

10.4.1.  POSA DELLE TUBAZIONI E COLLEGAMENTO VASCHE E POZZETT I . 

 
Descrizione: 
La presente fase prevede la posa della tubazione principale per l’acquedotto, la tubazione sarà in PEAD PN 25 DN 90, posizionata lungo la strada 
poderale. Lungo la condott verranno posizionati dei pozzetti per collocare gli stacchi, scarichi e sfiati. 
Gli scavi saranno eseguiti con mezzi meccanici e a sezione obbligata precedentemente eseguiti ed il loro collegamento attraverso le operazioni di 
saldatura bullonatura ecc... 
 
Procedure operative: 
La posa delle tubazioni dell’acquedotto prevede l’utilizzo di autogru o ruspe per spostamento ed installazione delle tubazioni, pertanto durante lo 
svolgimento dei lavori si dovrà provvedere al corretto coordinamento tra il personale a terra ed il conducente del mezzo. 
Durante le fasi di manovra dei mezzi è necessario assicurarsi che non vi siano presenti persone nel raggio d’azione del mezzo in modo da evitare 
lesioni e schiacciamenti.  
È categoricamente vietato sostare sotto il braccio del mezzo durante il funzionamento dello stesso. 
Durante le operazioni di saldatura assicurarsi dell’assenza di terzi o non addetti alla lavorazione nei pressi della zona dell’intervento. 
 
 

Procedure principali 
 

• Utilizzare i necessari dispositivi di protezione individuale 
• Accertarsi dell’assenza delle persone nella trincea di scavo durante le operazioni di 

posizionamento dei tubi. 
• Durante le operazioni di saldatura indossare la maschera protettiva ed abbigliamento adatto alla 

tipologia di saldatura ( es.: nel caso della saldatura ad arco voltaico si devono utilizzare il 
grembiule, i guanti protettivi e calzature alte oltre allo schermo protettivo per il viso e gli occhi). 

• Non tenere sostanze infiammabili nei pressi delle zone interessate dalla saldatura. 
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FASE n° 4 
 

SOTTOFASE n°1 
 

LAVORAZIONE n° 1 
 

Descrizione Sintetica: “Posa delle tubazioni e collegamento 
vasche e pozzetti” 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Scala valori dell’Indice di Rischio Parametri di Valutaz.  
 

Provvedimenti suggeriti 
basso 

1-4 
med.basso 

5-8 
med.alto 

9-12 
molto  elev. 

13-16 
Freq. Danno Indice di 

Rischio 
 

Tipologie principali di rischio 
 

Scivolamenti e cadute a livello 1 2 2 

Scegliere percorsi adeguati per la movimentazione dei carichi. 
I percorsi pedonali devono essere mantenuti liberi da attrezzature, materiali 
ed ostacoli. I lavoratori devono essere equipaggiati con calzature idonee. 

Ustioni e  danni per elettrocuzione 2 4 8 

Durante le operazioni di saldatura l’operatore deve assicurarsi dell’assenza di 
terzi nei pressi dell’area dell’intervento. 
L’operatore deve indossare i DPI necessari consoni al tipo di lavorazione 
eseguita. 

Punture, tagli ed abrasioni 1 2 2 

Evitare il contatto dell’operatore con elementi taglienti, pungenti o comunque 
capaci di produrre lesioni. 
Verificare che gli organi lavoratori delle apparecchiature siano protetti contro i 
contatti accidentali. 
Dotare l’operatore di adeguati DPI idonei alla mansione (guanti, calzature, 
ecc.) 

Urti, colpi, impatti e compressioni 3 3 9 

Gli utensili e gli attrezzi manuali devono essere mantenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza. 
Organizzare i depositi di materiali in modo da permettere una sicura ed 
agevole movimentazione. 

Movimentazione manuale dei carichi 3 2 6 

Impiego di mezzi ausiliari per la movimentazione o ripartizione del carico 
(lavoro in coppia). 
Adeguata informazione e formazione degli addetti previo accertamento 
dell’idoneità sanitaria alla mansione specifica. 

Caduta di materiale dall’alto 2 4 8 

Adozione di procedure adeguate durante le fasi di scarico con autogru o 
carrelli elevatori anche mediante la formazione degli addetti alle manovre e 
controllo dei segnali visivi e acustici a bordo macchina. 

Seppellimento e sprofondamento 2 3 6 

Gli scavi dovranno avere pareti sagomate secondo l’angolo di naturale 
declivio. 
Sono vietati la sosta dei mezzi d’opera e l’accumulo di materiali in prossimità 
del bordo degli scavi. 

Rumore 1 2 2 

Curare la manutenzione delle attrezzature impiegate al fine di ridurre i livelli di 
rumorosità. 
Operatori sottoposti ad adeguato programma di formazione sella natura del 
rischio rumore. 

Caduta di persone dall’alto 1 4 4 

Delimitare e segnalare il ciglio superiore dello scavo con adeguate protezioni 
(parapetti) 

Ribaltamento dell’escavatore 2 4 8 

Il manovratore deve essere persona esperta ed autorizzata.
In caso di forti pendenze vincolare la macchina a piante a/m di fune di acciaio 
da manovrare mediante tirfor o verricello oleodinamico montato sul mezzo.
La fune di trattenuta deve essere posizionata perpendicolarmente all’asse 
delle ruote dell’escavatore. 
Nel caso non fosse possibile, rinviare la fune con carrucole, fino a realizzare 
la condizione di sicurezza (allineamento della fune con l’escavatore sulla 
linea di massima pendenza del terreno) 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALIE 

MACCHINE – ATTREZZATURE 
PRESUBILMENTE UTILIZZATE 

CONTEMPORANEITA’ 
IMPRESE/LAVORAZIONI 

PRODOTTI 
SOSTANZE 

Protezione capo Elmetto Utensili a mano Nessuna  

Protezione piedi Scarpe 
antinfortunistica 

Autogru o Merlo per posa tubazioni   

Protezione mani Guanti resistenti alle 
sollecitazioni 
meccaniche 

Autocarro per il trasporto del materiale di 
risulta 

  

Protezione  udito Cuffie, inserti 
auricolari 

Saldatrice portatile   

Protezione occhi Occhiali di protezione    

Protezione vie 
respiratorie 

Mascherina 
antipolvere 
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1100..55..  PPOOSSAA  II MMPPII AANNTTOO  DDII   DDEEPPUURRAAZZII OONNEE  

10.5.1. POSA DI IMPIANTO INTERRATO DI DEPURAZIONE  

 
Descrizione: 
Si prevede l’installazione di impianto fisso per la depurazione dei fanghi attivi per la fraz. Perral. L’impianto consiste nel posizionare una serie di vasche 
in polietilene per la circolazione delle acque nere, da posizionarsi secondo uno schema preciso. Inoltre verranno posizionati n°2 pozzetti prefabbricati 
posti rispettivamente a monte e valle dellimpianto. Verrà realizzato l’innesto al torrente per lo scolo delle acque depurate. 
 
Procedure operative: 
Le suddette operazioni potranno avvenire in contemporanea con altre lavorazioni relative all’organizzazione di cantiere, a condizione che l’area in cui 
avviene tale operazione venga interdetta ai non addetti e segnalata. 
Durante l’operazione di montaggio si dovrà mantenere la condotta scarica. 
Durante le operazioni di saldatura assicurarsi dell’assenza di terzi o non addetti alla lavorazione nei pressi della zona dell’intervento. 

 
Procedure principali 

 
• Vietare l’accesso al cantiere ai non addetti ai lavori 
• Coordinare le operazioni in cantiere 
• Utilizzare i D.P.I. 
• Durante le operazioni di saldatura indossare la maschera protettiva ed abbigliamento adatto alla 

tipologia di saldatura ( es.: nel caso della saldatura ad arco voltaico si devono utilizzare il 
grembiule, i guanti protettivi e calzature alte oltre allo schermo protettivo per il viso e gli occhi). 

• Non tenere sostanze infiammabili nei pressi delle zone interessate dalla saldatura ( vernici, 
solventi ecc…) 
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FASE n° 6 
 

SOTTOFASE n°1 
 

LAVORAZIONE n° 1 
 

Descrizione Sintetica: “Installazione dei componenti idraulici e 
realizzazione allacciamenti” 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Scala valori dell’Indice di Rischio Parametri di Valutaz.  
 

Provvedimenti suggeriti 
basso 

1-4 
med.basso 

5-8 
med.alto 

9-12 
molto  elev. 

13-16 
Freq. Danno Indice di 

Rischio 
 

Tipologie principali di rischio 
 

Scivolamenti e cadute dall’alto 1 2 2 

Scegliere percorsi adeguati per la movimentazione dei carichi. 
I percorsi pedonali devono essere mantenuti liberi da attrezzature, materiali 
ed ostacoli. 
I lavoratori devono essere equipaggiati con calzature idonee. 

Scivolamenti e cadute a livello 1 2 2 

Scegliere percorsi adeguati per la movimentazione dei carichi. 
I percorsi pedonali devono essere mantenuti liberi da attrezzature, materiali 
ed ostacoli. 
I lavoratori devono essere equipaggiati con calzature idonee. 

Caduta di materiale dall’alto 2 4 8 

 Adozione di procedure adeguate durante le fasi di scarico con autogru o 
carrelli elevatori anche mediante la formazione degli addetti alle manovre e 
controllo dei segnali visivi e acustici a bordo macchina. 

Punture, tagli ed abrasioni 3 2 6 

Evitare il contatto dell’operatore con elementi taglienti, pungenti o comunque
capaci di produrre lesioni. 
Verificare che gli organi lavoratori delle apparecchiature siano protetti contro i 
contatti accidentali. 
Dotare l’operatore di adeguati DPI idonei alla mansione (guanti, calzature, 
ecc.) 

Urti, colpi, impatti e compressioni 3 4 12 

Gli utensili e gli attrezzi manuali devono essere mantenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza. 
Organizzare i depositi di materiali in modo da permettere una sicura ed 
agevole movimentazione. 

Investimento 1 4 4 

Adozione di procedure adeguate e immediata individuazione dei percorsi 
pedonali e carrabili e delle aree di deposito dei materiali delle baracche delle 
attrezzature, e di quant’alto 

Rumore 1 3 3 

Adozione di eventuali dispositivi individuali e controllo dei dispositivi di 
silenziamento dei macchinari utilizzati. 

Movimentazione manuale dei carichi 2 2 4 

Impiego di mezzi ausiliari per la movimentazione o ripartizione del carico 
(lavoro in coppia). 
Adeguata informazione e formazione degli addetti previo accertamento 
dell’idoneità sanitaria alla mansione specifica. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALIE 

MACCHINE – ATTREZZATURE 
PRESUBILMENTE UTILIZZATE 

CONTEMPORANEITA’ 
IMPRESE/LAVORAZIONI 

PRODOTTI 
SOSTANZE 

Protezione capo Elmetto Utensili a mano Nessuna  

Protezione piedi Scarpe 
antinfortunistica 

Autogru o Merlo per posa vasca di 
depurazione 

  

Protezione mani Guanti resistenti alle 
sollecitazioni 
meccaniche 

Autocarro per il trasporto del materiale di 
risulta 

  

Protezione  udito Cuffie, inserti 
auricolari 

Saldatrice portatile   
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1100..66..  OOPPEERREE  DDII   FFII NNII TTUURRAA  

10.6.1. INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI IDRAULICI E REALIZZAZIO NE 

ALLACCIAMENTI  

 
Descrizione: 
Si prevede l’installazione di tronchetti di tubazione ed altre apparecchiature idrauliche necessarie al funzionamento dell’acquedotto, per quanto riguarda 
le vasche e i pozzetti in progetto. 
Le operazioni, quali saldatura, filettatura, taglio ecc… necessarie all’assemblaggio dei componenti fissi dovranno essere eseguite all’esterno delle 
strutture (vasche pozzetti, ecc…).  
All’interno delle strutture si permettono solo le operazioni di assemblaggio a “freddo” (assemblaggio attraverso bullonatura e simili…) che non 
comportano la produzione fiamme, scintille ed altre produzioni eccessive di fumi e calore. 
 
Procedure operative: 
Le suddette operazioni potranno avvenire in contemporanea con altre lavorazioni relative all’organizzazione di cantiere, a condizione che l’area in cui 
avviene tale operazione venga interdetta ai non addetti e segnalata. 
Durante l’operazione di montaggio si dovrà mantenere la condotta scarica. 
Durante le operazioni di saldatura assicurarsi dell’assenza di terzi o non addetti alla lavorazione nei pressi della zona dell’intervento. 
 

Procedure principali 
 

• Vietare l’accesso al cantiere ai non addetti ai lavori 
• Coordinare le operazioni in cantiere 
• Utilizzare i D.P.I. 
• Durante le operazioni di saldatura indossare la maschera protettiva ed abbigliamento adatto alla 

tipologia di saldatura ( es.: nel caso della saldatura ad arco voltaico si devono utilizzare il 
grembiule, i guanti protettivi e calzature alte oltre allo schermo protettivo per il viso e gli occhi). 

• Non tenere sostanze infiammabili nei pressi delle zone interessate dalla saldatura ( vernici, 
solventi ecc…) 
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FASE n° 6 
 

SOTTOFASE n°1 
 

LAVORAZIONE n° 1 
 

Descrizione Sintetica: “Installazione dei componenti idraulici e 
realizzazione allacciamenti” 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Scala valori dell’Indice di Rischio Parametri di Valutaz.  
 

Provvedimenti suggeriti 
basso 

1-4 
med.basso 

5-8 
med.alto 

9-12 
molto  elev. 

13-16 
Freq. Danno Indice di 

Rischio 
 

Tipologie principali di rischio 
 

Scivolamenti e cadute dall’alto 1 2 2 

Scegliere percorsi adeguati per la movimentazione dei carichi. 
I percorsi pedonali devono essere mantenuti liberi da attrezzature, materiali 
ed ostacoli. 
I lavoratori devono essere equipaggiati con calzature idonee. 

Scivolamenti e cadute a livello 1 2 2 

Scegliere percorsi adeguati per la movimentazione dei carichi. 
I percorsi pedonali devono essere mantenuti liberi da attrezzature, materiali 
ed ostacoli. 
I lavoratori devono essere equipaggiati con calzature idonee. 

Caduta di materiale dall’alto 2 4 8 

 Adozione di procedure adeguate durante le fasi di scarico con autogru o 
carrelli elevatori anche mediante la formazione degli addetti alle manovre e 
controllo dei segnali visivi e acustici a bordo macchina. 

Punture, tagli ed abrasioni 3 2 6 

Evitare il contatto dell’operatore con elementi taglienti, pungenti o comunque 
capaci di produrre lesioni. 
Verificare che gli organi lavoratori delle apparecchiature siano protetti contro i 
contatti accidentali. 
Dotare l’operatore di adeguati DPI idonei alla mansione (guanti, calzature, 
ecc.) 

Urti, colpi, impatti e compressioni 3 4 12 

Gli utensili e gli attrezzi manuali devono essere mantenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza. 
Organizzare i depositi di materiali in modo da permettere una sicura ed 
agevole movimentazione. 

Investimento 1 4 4 

Adozione di procedure adeguate e immediata individuazione dei percorsi 
pedonali e carrabili e delle aree di deposito dei materiali delle baracche delle 
attrezzature, e di quant’alto 

Rumore 1 3 3 

Adozione di eventuali dispositivi individuali e controllo dei dispositivi di 
silenziamento dei macchinari utilizzati. 

Movimentazione manuale dei carichi 2 2 4 

Impiego di mezzi ausiliari per la movimentazione o ripartizione del carico 
(lavoro in coppia). 
Adeguata informazione e formazione degli addetti previo accertamento 
dell’idoneità sanitaria alla mansione specifica. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALIE 

MACCHINE – ATTREZZATURE 
PRESUBILMENTE UTILIZZATE 

CONTEMPORANEITA’ 
IMPRESE/LAVORAZIONI 

PRODOTTI 
SOSTANZE 

Protezione piedi Scarpe 
antinfortunistica 

Utensili a mano Nessuna  

Protezione mani Guanti resistenti alle 
sollecitazioni 
meccaniche 

Saldatrice portatile   

Protezione  udito Cuffie, inserti 
auricolari 

   

Protezione occhi Occhiali di protezione    

Protezione vie 
respiratorie 

Mascherina 
antipolvere 
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10.6.2. RIPORTO DI TERRENO VEGETALE  

 
Descrizione: 
Si prevede l’esecuzione di operazioni volte al riempimento degli scavi con terra di riporto o presente in sito e derivanti dalle precedenti operazioni di 
scavo e al successivo livellamento e compattamento del terreno.  
A lavoro eseguito si procederà alla risemina di verde in modo da ripristinare la vegetazione preesistente. 
 
Procedure operative: 
Prima di procedere alla movimentazione del terreno provvedere a delimitare e segnalare l’area dei lavori; il terreno dovrà essere inumidito prima di 
essere movimentato, al fine di limitare la formazione e il sollevamento di polveri. 
I costi relativi all’applicazione delle procedure sopra esposte vengono conteggiati a parte quali costi di sicurezza. 
 

Procedure principali 
 

• Utilizzare i necessari dispositivi di protezione individuale 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano di sicurezza e Coordinamento 

- 40 - 

 
 

FASE n° 6 
 

SOTTOFASE n°2 
 

LAVORAZIONE n° 1 
 

Descrizione Sintetica: “Riporto di terreno vegetale” 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Scala valori dell’Indice di Rischio Parametri di Valutaz.  
 

Provvedimenti suggeriti 
basso 

1-4 
med.basso 

5-8 
med.alto 

9-12 
molto  elev. 

13-16 
Freq. Danno Indice di 

Rischio 
 

Tipologie principali di rischio 
 

Investimento 3 3 9 

E’ opportuno separare le corsie di manovra da quelle destinate al passaggio 
dei pedoni. 

Rumore 2 2 4 

Le attrezzature devono essere impiegate e mantenute in conformità alle 
indicazioni del costruttore, al fine di limitare la rumorosità eccessiva occorre 
limitare l’esposizione degli operatori nel tempo (eventuale rotazione degli 
stessi). 
Impiego di macchine silenziate. 
Uso di DPI. 
Attivazione della sorveglianza sanitaria per gli addetti. 

Cesoiamento e stritolamento 2 4 8 

Evitare il contatto dell’operatore con elementi taglienti, pungenti o comunque 
capaci di produrre lesioni. 
Verificare che gli organi lavoratori delle apparecchiature siano protetti contro i 
contatti accidentali. 
Dotare l’operatore di adeguati DPI idonei alla mansione (guanti, calzature, 
ecc.). 

Scivolamento, cadute a livello 2 3 6 

Scegliere percorsi adeguati per la movimentazione dei carichi. 
I percorsi pedonali devono essere mantenuti liberi da attrezzature, materiali 
ed ostacoli. I lavoratori devono essere equipaggiati con calzature idonee. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALIE 

MACCHINE – ATTREZZATURE 
PRESUBILMENTE UTILIZZATE 

CONTEMPORANEITA’ 
IMPRESE/LAVORAZIONI 

PRODOTTI 
SOSTANZE 

Protezione piedi Scarpe 
antinfortunistica 

Utensili a mano Nessuna  

Protezione mani Guanti resistenti alle 
sollecitazioni 
meccaniche 
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10.6.3. SMANTELLAMENTO DEI MODULI PREFABBRICATI E DISMISSION E 

DEL CANTIERE  

 
Descrizione: 
Si provvederà allo smantellamento delle installazioni di cantiere quali i locali ad uso spogliatoio e ad uso latrina. 
Si procederà inoltre alla rimozione delle opere provvisionali, delle recinzione e di quant’altro utilizzato per la sicurezza dei lavoratori.  
 
Procedure operative: 
Le suddette operazioni potranno avvenire al termine delle lavorazioni di cantiere, a condizione che l’area in cui avviene tale operazione venga interdetta 
ai non addetti e segnalata in relazione all’eventuale uso di autogrù. 
Nella fase transitorie di smontaggio delle baracche predisporre sistemi di sostegno provvisori atti ad evitare la caduta di elementi sulle persone. 
Nello caricare gli elementi con uso di autogrù o elicottero e simili usare sistemi che consentano distanze di sicurezza (tipo funi o aste) e coordinare 
l’operazione tra gli addetti. 
 

Procedure principali 
 

• Vietare l’accesso al cantiere ai non addetti ai lavori 
• Coordinare le operazioni in cantiere 
• Utilizzare i D.P.I. 
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FASE n°6 
 

SOTTOFASE n°3 
 

LAVORAZIONE n° 1 
 

Descrizione Sintetica: “Smantellamento dei moduli prefabbricati 
e dismissione del cantiere” 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Scala valori dell’Indice di Rischio Parametri di Valutaz.  
 

Provvedimenti suggeriti 
Basso 

1-4 
med.basso 

5-8 
med.alto 

9-12 
molto  elev. 

13-16 
Freq. Danno Indice di 

Rischio 
 

Tipologie principali di rischio 
 

Scivolamenti e cadute dall’alto 1 3 3 

Scegliere percorsi adeguati per la movimentazione dei carichi.  
I percorsi pedonali devono essere mantenuti liberi da attrezzature, materiali 
ed ostacoli. 
I lavoratori devono essere equipaggiati con calzature idonee. 

Scivolamenti e cadute a livello 1 2 2 

Scegliere percorsi adeguati per la movimentazione dei carichi. 
I percorsi pedonali devono essere mantenuti liberi da attrezzature, materiali 
ed ostacoli. 
I lavoratori devono essere equipaggiati con calzature idonee. 

Caduta di materiale dall’alto 2 4 8 

Adozione di procedure adeguate durante le fasi di scarico con autogru o 
carrelli elevatori anche mediante la formazione degli addetti alle manovre e 
controllo dei segnali visivi e acustici a bordo macchina. 

Punture, tagli ed abrasioni 3 2 6 

Evitare il contatto dell’operatore con elementi taglienti, pungenti o comunque 
capaci di produrre lesioni. 
Verificare che gli organi lavoratori delle apparecchiature siano protetti contro i 
contatti accidentali. 
Dotare l’operatore di adeguati DPI idonei alla mansione (guanti, calzature, 
ecc.) 

Urti, colpi, impatti e compressioni 2 2 4 

Gli utensili e gli attrezzi manuali devono essere mantenuti in buono stato di 
conservazione ed efficienza. 
Organizzare i depositi di materiali in modo da permettere una sicura ed 
agevole movimentazione e tali da prevenire possibili crolli 

Investimento 1 4 4 

Adozione di procedure adeguate e immediata individuazione dei percorsi 
pedonali e carrabili e delle aree di deposito dei materiali delle baracche delle 
attrezzature, e di quant’altro. 

Rumore 1 1 1 

Adozione di eventuali dispositivi individuali e controllo dei dispositivi di 
silenziamento dei macchinari utilizzati. 

Movimentazione manuale dei carichi 2 2 4 

Impiego di mezzi ausiliari per la movimentazione o ripartizione del carico 
(lavoro in coppia). 
Adeguata informazione e formazione degli addetti previo accertamento 
dell’idoneità sanitaria alla mansione specifica. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALIE 

MACCHINE – ATTREZZATURE 
PRESUBILMENTE UTILIZZATE 

CONTEMPORANEITA’ 
IMPRESE/LAVORAZIONI 

PRODOTTI 
SOSTANZE 

Protezione capo Elmetto Autocarro con braccio gru Nessuna  

Protezione piedi Scarpe 
antinfortunistica 

Utensili a mano   

Protezione mani Guanti resistenti alle 
sollecitazioni 
meccaniche 

Scala doppia   
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1100..77..  CCOOOORRDDII NNAAMMEENNTTOO  GGEENNEERRAALLEE  PPII AANNOO  

 
La movimentazione e stoccaggio dei materiali nel cantiere, sia essa eseguita manualmente o con l'ausilio di mezzi 
meccanici, prevede per sua propria definizione la contemporaneità operativa con tutte la altre fasi di lavoro. Per questa 
ragione dovrà essere nominata una persona responsabile per tutta la durata del cantiere dello stoccaggio del materiale 
nonché del deposito e del prelievo dello stesso. 
Il responsabile di cui sopra dovrà disporre di opportuna manovalanza per lo stoccaggio del materiale nelle apposite aree 
individuate nel presente piano. 
I depositi ed i prelievi dovranno essere gestiti solamente dal responsabile dello stoccaggio in modo da evitare prelievi e 
depositi contemporanei fra loro. 
Durante la movimentazione in cantiere si dovrà rispettare scrupolosamente le vie di corsa appositamente predisposte sia 
veicolari che pedonali e riportate nelle planimetrie allegate al presente piano. 
In ogni squadra adibita ad una certa lavorazione, dovranno essere individuate una o più persone adibite alla sorveglianza 
del prelievo e deposito del materiale all'interno della propria area di intervento. 
Queste persone durante il deposito o il prelievo di materiale dall'area di intervento della propria squadra dovranno 
interrompere il proprio lavoro per effettuare le segnalazioni al trasportatore, indicargli il punto dove prelevare o depositare 
e vigilare nell'area affinché nessuno vada ad interferire con le operazioni di carico e scarico. 
 
Per la gestione tecnico organizzativa, viste le ridotte dimensioni dell’area operativa, non è prevista la contemporaneità di 
più fasi lavorative tra loro.  
Nel caso in cui, durante i lavori, si evidenziasse la necessità di modificare il piano programmatico dei lavori, ed in 
particolare si rendesse necessario effettuare delle lavorazioni in contemporanea fra loro, prevedendo aree di intervento ben 
distinte nello spazio, in modo da evitare la possibilità di compresenza nel medesimo ambiente operativo di squadre addette 
a lavorazioni differenti fra loro, queste potranno essere effettuate. 
 
Nel caso in cui, invece, si evidenziasse la necessità di effettuare in contemporanea e nella medesima area operativa 
lavorazioni, previste originariamente come da effettuarsi in luoghi o tempi separati fra loro, il direttore tecnico dell'impresa 
dovrà immediatamente darne comunicazione scritta al coordinatore in fase operativa. Quest'ultimo, dopo aver valutato la 
richiesta, modificherà il presente piano e se l'impresa sottoscriverà le nuove procedure tecnico organizzative e funzionali 
atte a limitare l'aumento di rischio derivato dalla nuova situazione lavorativa, autorizzerà il cambiamento del programma 
operativo. 
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1100..88..  CCOONNCCLLUUSSII OONNII   GGEENNEERRAALLII   

 
Indicazione dei costi della sicurezza 
 
Il costo complessivo necessario per garantire la sicurezza è di Euro 2.200,00. 
 
Questo costo non dovrà essere soggetta al ribasso d'asta. 
 
Formazione ed Informazione dei lavoratori 
 
Tutto il personale presente in cantiere è tenuto a seguire le indicazioni del Direttore di cantiere, del Coordinatore in fase di esecuzione, 
del Capo cantiere, degli assistenti e, oltre a quelle del proprio datore di lavoro, a quelle impartite dai preposti nell'ambito delle proprie 
attribuzioni e sarà informato dei rischi specifici cui è esposto, sia a voce, sia mediante l'affissione, nei vari settori di lavoro, di cartelli 
unificati secondo il D.Lgs.493/96 indicanti le principale norme di prevenzione infortuni come individuati all'interno del presente piano. 
 
L'impresa dovrà effettuare apposite riunioni periodiche con gli operai per illustrare lori i contenuti del piano di sicurezza e per effettuare 
la formazione e l'informazione del personale impiegato nel cantiere in merito alle normative igienico-sanitarie ed antinfortunistiche. 
 
Alle riunioni di cui sopra l'Impresa potrà richiedere la presenza del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva per meglio spiegare le 
misure anti-infortunistiche presenti nel piano di sicurezza. 
 
Provvedimenti a carico dei trasgressori 
 
Dopo due richiami scritti relativi all'inosservanza della normativa  di legge e/o alle disposizioni impartite, verrà imposto l'allontanamento 
coatto dal cantiere del personale oggetto dei due richiami. 
Fatte salve tutte le prescrizioni legislative sull'argomento. 
 
Il presente piano è stato redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione. 
 
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dovrà recepirlo, eventualmente modificandolo come meglio riterrà opportuno. 
L'impresa aggiudicataria e tutte le imprese subappaltatrici dovranno recepire accettandolo il piano di sicurezza così come modificato dal 
coordinatore in fase esecutiva, eventualmente proponendo modifiche ed integrazioni, che comunque dovranno essere autorizzate dal 
coordinatore in fase esecutiva. 
 
All'atto della consegna dei lavori il coordinatore in fase esecutiva esporrà nel dettaglio il presente piano (eventualmenete da esso 
modificato ed integrato) al Direttore tecnico dell'impresa, il quale avrà in compito a sua volta di eporlo in assemblea a tutti i lavoratori 
destinati al cantiere, eventualmente chiedendo l'ausilio del coordinatore in fase esecutiva. 
I lavoratori impiegati in cantiere, dopo aver chiesto le eventuali puntualizzazioni ed i necessari chiarimenti al direttore tecnico, dovranno 
firmare una dichiarazione con la quale attestino di aver recepito ed accettato il presente piano di sicurezza e con la quale dichiarano la 
propria disponibilità ad attuarlo. 
Ogni variazione od integrazione del presente piano, regolarmente eseguita od autorizzata dal coordinatore in fase esecutiva, dovrà essere 
spiegata ed esposta ai lavoratori seguendo la medesima prassi indicata sopra. 
 
Ogni nuovo lavoratore destinato al cantiere, sia esso dipendente della ditta appaltatrice o di una impresa subappaltatrice, dovrà essere 
preliminarmente formato ed informato sulle norme di sicurezza da osservare in cantiere e sulle disposizioni del presente piano ed egli 
dovrà firmare una dichiarazione con la quale attesti di aver recepito ed accettato il presente piano di sicurezza e con la quale dichiari la 
propria disponibilità ad attuarlo. 
 
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione 
 
____________________________________ 
 
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione 
 
____________________________________ 
 
Il Direttore Tecnico 
____________________________________ 
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