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COMMITTENTE: Tecnoedil S.p.a. – Via Vivaro 2, ALBA 

 

PRESIDENTE: Dott. Zanca Giuseppe 

 

     
 

 

 
 

IMPRESE ESECUTRICI DELLE OPERE: 
 

……………….……………….……………….………………………………. 

 

……………….……………….……………….………………………………. 

 

……………….……………….……………….………………………………. 

 

……………….……………….……………….………………………………. 

 

……………….……………….……………….………………………………. 

 
 

 

 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  

Dott. Ing. Fabrizio Saglietto 

 

       

 

 

 

 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  

……………………………………………… 
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PRESA VISIONE DEL DOCUMENTO OBBLIGATORIA DA PARTE 

DELL’IMPRESA APPALTATREICE E DI TUTTI I SUB-APPALTATORI PRESENTI 

IN CANTIERE  

 

FIRMA PER PRESA VISIONE  
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ANAGRAFICA DI CANTIERE 
 

CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

 

Localizzazione cantiere: Cherasco Località Roncaglia 

 Data di inizio lavori:    ………………. 

 Data di fine lavori    ………………. 

 Importo complessivo presunto dei lavori 573 836,14 € 

 Importo lavori oggetto di Perizia Suppletiva 718 364,55 € 

 Numero di Imprese e/o lavoratori   3 

 Autonomi che prederanno parte ai lavori 2 

 Numero massimo di lavoratori presunto 8 

in cantiere 

 

SOGGETTI INTERESSATI  

 

 I soggetti interessati all’esecuzione dell’opera sono: 

 

 Fase di progettazione: 

-   Committente:     TECNOEDIL S.p.a. 

        Presidente: Dott. Zanca Giuseppe 

        Via Vivaro 2, Alba 

              Tel. 0173 441155 

 - Progettista architettonico:    Dott. Ing. Fabrizio Saglietto    

       Corso Giolitti 36, Cuneo 

                                                            Tel. 0171 698381 

 - Coord. per la sicurezza in fase di               Dott. Ing. Fabrizio Saglietto 

   progettazione:      Corso Giolitti36 Cuneo 

               Tel. 0171 698381 
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 Fase di esecuzione:  

 Committente:     TECNOEDIL S.p.a. 

        Presidente: Dott. Zanca Giuseppe 

        Via Vivaro 2 Alba 

               Tel. 0173 440366 

 - Progettista architettonico:    Dott. Ing. Fabrizio Saglietto  

        Corso Giolitti 36, Cuneo 

                                                            Tel. 0171 698381 

 - Coord. per la sicurezza in fase di   Dott. Ing. Fabrizio Saglietto 

   esecuzione:                            Corso Giolitti36 Cuneo  

                                                                                                                           Tel. 0171 698381 

 
  



11_Integrazioni al Piano di sicurezza e coordinamento 

 

Pagina 7 di 13 

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l. 
Corso Giolitti, 36 - 12100 CUNEO (CN) 

tel. +39 0171.698381 - fax +39 0171.600599 
sagliettoengineering@pec.it - sagliettoengineering@gmail.com 

 

PRODOTTO CONFORME AI REQUISITI ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 E OHSAS 18001:2007 VALUTATI DA BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. E COPERTO DAI 
CERTIFICATI N° IT245261, N° IT250310/UK E IT276027/UK 

 

PREMESSA 
Il presente documento scaturisce dalla necessità di integrare il Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento di Progetto in seguito alla redazione della Perizia Suppletiva e di Variante ed 

alla successiva ripresa del cantiere dopo la diffusione del Coronavirus e dei Decreti e Protocolli 

emanati in seguito. 

 

DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO E DELLE 
AREE INTERESSATE DAI LAVORI 
 

Il Progetto Esecutivo appaltato prevedeva la costruzione e l’allestimento di un impainto di 

trattamento chimico – fisico per acque potabili. Con l’esecuzione dei lavori si sono resi 

necessari alcuni ulteriori interventi relativi alla sistemazione dell’area oltre ad opere di ripristino 

della cabina elettrica esistente al fine di garantirne la fruibilità in sicurezza. 

Nella presente Perizia non sono contemplate nuove lavorazioni rispetto a quanto previsto nel 

progetto esecutivo, in quanto trattasi di: 

- Realizzazione opere di movimentazione terra e sistemazione area (opere previste nel 

Progetto esecutivo); 

- Muro perimetrale in c.a. di contenimento (opere in c.a. già previste nel Progetto 

Esecutivo); 

- Ripristino murature ed opere di finitura su manufatto esistente (Il Progetto esecutivo 

prevedeva il ripristino del locale di trasformazione, ubicato nell’esistente cabina Enel, 

mentra in Perizia si ha il ripristino anche dell’adiacente locale Enel). 

 

Trattandosi di un’integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento del Progetto 

Esecutivo si osserva quanto segue: 

- non essendo variate le lavorazioni l’analisi dei rischi e delle lavorazioni resta 

invariata; 

- il cronoprogramma dei lavori viene aggiornato1 in quanto sono stati previsti 120 

giorni aggiuntivi per l’esecuzione dei lavori. 

                                                 
1 Per dettagli si veda l’elaborato 13 “Integrazione al cronoprogramma generale dei lavori” 
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MISURE DA ATTUARE IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE DEL 
CORONAVIRUS COVID - 192 
I CANTIERI EDILI sono luoghi di lavoro che anche in questo periodo di allerta e di pericolo 

di contagio per la diffusione del Coronavirus DEVONO RISPETTARE NON SOLO LE 

PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL’ALLEGATO XIII DEL D. LGS. 81/2008 e s.m.i. 

recante le “Prescrizioni di sicurezza e salute per la logistica del cantiere”, ma anche quanto 

riportato nel presente paragrafo, al fine di garantire tutte le condizioni che assicurino alle 

persone che lavorano adeguati livelli di protezione. 

 

IL PROTOCOLLO PER I CANTIERI EDILI 
In seguito alla diffusione del Coronavirus COVID – 19 ed allo stato di emergenza proclamato 

in Italia, le attività di cantiere si dovranno svolgere in accordo al già noto D. Lgs. 81/2008, ma 

anche nel rispetto del DPCM 08.03.2020, del DPCM 11.03.2020 e del “Protocollo condiviso di 

regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro” emanato il 14.03.2020, INTEGRATO DAL “PROTOCOLLO 

CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI” del 24.04.2020.  

L’organizzazione del cantiere e l’esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto del 

Protocollo citato, in particolare per quanto concerne i seguenti aspetti:  

 

1. INFORMAZIONE  

2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI  

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE  

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI  

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)  

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI 
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)  

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE  

                                                 
2 Prescrizioni valide alla data di emissione del presente PSC, da aggiornare in conformità ai Decreti emessi in 

seguito. 
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9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLS  

Le imprese Appaltatrici e sub-appaltatrici dovranno adottare e ad applicare, ai fini della tutela 

della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti al contenimento della 

diffusione del contagio da COVID-19 tra i lavoratori, individuati in stretto accordo con le 

autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti 

diffusione del contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso o in 

spazi ristretti. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la 

distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione 

della malattia, le imprese dovranno mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di 

protezione individuale (mascherine di protezione). 

Obiettivo prioritario è coniugare la ripresa delle attività lavorative con la garanzia di condizioni 

di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative mediante indicazioni 

operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di 

contenimento da adottare per contrastare l’epidemia di COVID-19. 

 

PRESCRIZIONI PER I LAVORATORI IN GENERE 

Tra le indicazioni operative da mettere in atto la Circolare n.3190 del 03.02.2020 e l’Allegato 

1 del DPCM 08.03.2020 elencano LE COMUNI MISURE PREVENTIVE della diffusione 

delle malattie trasmesse per via respiratoria: 

- lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche; 

- coprirsi bocca e naso se si starnutisce e tossisce; 

- porre attenzione all’igiene delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool (anche 

i volanti dei mezzi, il cellulare, gli utensili, ecc…); 

- mantenere la “distanza di sicurezza” di almeno 1 m; 

- non toccarsi il volto (bocca e occhi) con le mani non pulite; 

- attenersi a tempi di sosta ridotti all’interno di spazi comuni, quali locali refettorio e 

spogliatoio, prevedendo, all’interno degli stessi, una ventilazione continua e la distanza 

di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; 

- non permanere sul luogo di lavoro se si hanno tosse, sintomi di influenza, difficoltà 

respiratorie, febbre (anche poche linee), o se si è venuti a contatto con persone che hanno 

contratto o possono essere a rischio di avere contratto il coronavirus: in tali casi avvisare 
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obbligatoriamente il datore di lavoro, informare il medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria e rimanere al proprio domicilio; 

- osservare le indicazioni sul comportamento da tenere nel caso in cui nel corso 

dell’attività lavorativa si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione 

di caso sospetto (nota a piè di pagina “estratto circolare del ministero della salute n. 

3190 del 03.02.20203”); 

- seguire ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro e contenuta nel 

protocollo di sicurezza anticontagio adottato, oltre a quanto riportato nel seguito del 

documento. 

 

MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO IN CANTIERE 

- durante l’esecuzione delle lavorazioni, è assolutamente necessario rispettare la distanza 

minima tra le persone, prevista all’art 2 del dpcm 08.03.2020 e confermata dai dpcm 9 

e 11 marzo 2020, di almeno 1 m; 

- nel caso in cui per casi “limitati e strettamente necessari” per le attività da eseguirsi in 

cantiere, sia inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno 

indossare guanti e mascherine del tipo FFP2 o FFP3. Senza tali misure di sicurezza è 

vietata la lavorazione, secondo il disposto del DPCM; 

- ogni ditta presente in cantiere dovrà garantire per i suoi operai, sub appaltatori e 

lavoratori autonomi la sanificazione degli ambienti ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro 

(come indicato in allegato 1 del DPCM 08.03.2020): le superfici dovranno essere pulite, 

almeno quotidianamente, con disinfettante a base di cloro o alcool. E’ritenuto efficace 

un primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di 

sodio 0,1% o con etanolo al 70%. 

                                                 
3 Estratto Circolare “…. Ove, nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde 

alla definizione di caso sospetto di cui all’all. 1 della circolare Ministero Salute 27/1/20203 (che aggiorna quella 

precedente del 22/1/2020), si provvederà – direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall’azienda – a 

contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV. Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari: 

• evitare contatti ravvicinati con la persona malata; • se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico; • 

lavarsi accuratamente le mani. 

Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi 

(secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato; • far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal 

paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le 

attività sanitarie del personale di soccorso….” 
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- ogni ditta presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, sub-appaltatori e 

lavoratori autonomi la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 

- i lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso in cantiere, 

prima e dopo le pause pranzo e all’uscita dai servizi igienici; 

- i mezzi di cantiere (quali escavatori, piattaforme elevatrici, pale, ecc…) se utilizzati da 

più persone, dovranno essere igienizzati (quadro di comando, volante, maniglie, ecc…) 

prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica; 

- gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati 

con i guanti. si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, 

con soluzione idroalcolica. in particolare e’ obbligatorio provvedere alla igienizzazione 

in caso si preveda un uso promiscuo la parte delle maestranze; 

- l’impiego di ascensori e montacarichi è consentito esclusivamente ad un operatore per 

volta, in alternativa, con l’impiego di mascherine FFP2 o FFP3. i comandi, le pulsantiere 

dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l’uso; 

- per i momenti relativi alla pausa pranzo, se non può essere garantita la distanza di 

minimo 1m tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne 

l’aggregazione, sfalsando se necessario la suddetta pausa di 30 minuti l’una dall’altra. 

Turnazione e numero di operai per ogni turno andranno stimati in base agli spazi 

presenti in cantiere; l’importante è che durante la pausa pranzo venga rispettata la 

distanza minima di 1 m tra ogni lavoratore e che gli stessi non siano seduti l’uno di 

fronte all’altro; 

- negli spogliatoi deve essere garantita una ventilazione continua e la distanza minima di 

1 m tra i lavoratori. Qualora ciò non fosse possibile, andrà effettuata una turnazione 

degli stessi per evitare l’aggregazione ed il rispetto della distanza minima; 

- andranno stampate ed affisse sulle bacheche delle baracche di cantiere le disposizioni 

dell’allegato 1 del DPCM 08.3.2020 e riportate in allegato; 

In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto 

soccorso o nelle immediate vicinanze, una o più mascherine FFP2 o FFP3, in base al numero 

dei lavoratori presenti. 
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MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI/LAVORATORI AUTONOMI 

- per l’accesso di fornitori esterni/lavoratori autonomi devono essere individuate 

procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche 

predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel 

cantiere; 

- l’accesso dei fornitori esterni e dei lavoratori autonomi può avvenire solo in seguito alla 

compilazione del modello “Dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a 

rischio epidemiologico e l’assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-

19”; 

- l’attività della consegna di merci e materiali in cantiere avverrà posizionando gli stessi 

nell’apposita area di scarico prevista nel layout di cantiere. Tali operazioni dovranno 

avvenire sempre garantendo la distanza minima di 1 m tra le persone, nel caso in cui ciò 

non sia possibile è necessario dotarsi di mascherine FFP2 o FFP3. Lo scambio della 

documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture, ecc…) dovrà 

avvenire tramite l’utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili lavare le mani 

con soluzione idroalcolica); 

- gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi, nelle attività 

di carico e scarico il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 1 m. non è 

consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE 

- il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli 

spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini 

della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le 

relative cabine di guida o di pilotaggio. lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto 

a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere; 

- il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro 

impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo 

disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro; 

- il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di 

tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché 
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dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne 

private utilizzate sempre per le finalità del cantiere; 

- nel caso di presenza di una persona con covid-19 all’interno del cantiere si procede alla 

pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della 

Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove 

necessario, alla loro ventilazione; 

- la periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle 

caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del 

medico competente aziendale e del responsabile di servizio di prevenzione e protezione, 

dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS O RSLT territorialmente 

competente); 

- gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente 

essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale; 

- le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi 

le caratteristiche indicate nella Circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del ministero della 

salute. 

 

 

IN QUALITA’ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE SI CHIEDE IL RISPETTO DEL 

PROTOCOLLO MENZIONATO E LA TRASMISSIONE DELL’AGGIORNAMENTO 

DEL POS (anche di eventuali sub-appaltatori). 

 

 

 


