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Premessa 
 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed è costituito da 

una Relazione tecnica e da specifici allegati contenenti le prescrizioni atte a prevenire o ridurre i rischi 

per la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché la stima dei costi per l’attuazione delle misure di 

sicurezza descritte nel Piano stesso. 

In particolare, i contenuti del presente Piano sono organizzati in conformità alle indicazioni del 

Decreto Interministeriale 9/9/2014 richiamato dall’art. 104-bis del D.Lgs 81/08. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. 
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Identificazione e descrizione dell’opera 

 

Indirizzo del cantiere 

 
Il cantiere è ubicato nel territorio del Comune di Alba (CN), in loc. Mogliasso, in Str. Gorreto 

Riddone. 

Le coordinate del sito di intervento sono: N=44°42’32.77” E=8°2’46.14”. 

 

Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere 

 

 

Inquadramento territoriale 

 
Gli interventi in progetto avranno luogo nel territorio comunale di Alba (CN), in loc. Mogliasso, in 

un’area agricola sulla sinistra idrografica del fiume Tanaro, come evidenziato nelle fotografie sotto 

riportate e negli elaborati grafici allegati. In particolare, essi interesseranno la locale stazione di 

sollevamento fognario gestita da SISI S.r.l.. 

 

 

Figura 1 – Immagine aerea dell’area di intervento 
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Figura 2 – Immagine aerea dell’area di intervento 

 

Contestualizzazione dell’intervento 
 

La stazione di sollevamento oggetto di intervento risulta accessibile attraverso una strada asfaltata 

(Str. Gorreto Riddone).  

Il manufatto si trova a breve distanza dalla suddetta strada ed è sprovvisto di recinzioni perimetrali. 

Le aree circostanti l’edificio così come le superfici interne allo stesso sono sostanzialmente 

pianeggianti. 

Alcune lavorazioni in progetto saranno realizzate all’interno di locali tecnici e di vasche 

(normalmente non accessibili) ospitanti liquami e caratterizzate da notevole profondità rispetto al 

piano di campagna.  

L’ampliamento del pozzetto di confluenza delle tubazioni di mandata delle pompe avrà luogo 

all’aperto, nelle immediate adiacenze della stazione di sollevamento. 
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Figura 3 – Fotografia della stazione di sollevamento di loc. Mogliasso.  

  

Figura 4 – Interno del vano pompe 
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Descrizione sintetica dell’opera 
 

La presente progettazione ha per oggetto gli interventi di seguito descritti: 

1. interventi sulle opere civili: ampliamento del pozzetto di confluenza delle mandate delle 

pompe e risanamento puntuale dei calcestruzzi ammalorati (superfici interne della 

stazione di sollevamento e dei relativi vani tecnici soggette a distacco del copriferro e ad 

esposizione dei ferri di armatura). L’intervento comprenderà anche il taglio della parete 

laterale in calcestruzzo armato del pozzetto esistente (per renderlo comunicante con il 

nuovo canale) nonché la pulizia e l’impermeabilizzazione delle superfici interne; 

2. interventi sul sistema di sollevamento delle pompe: sostituzione dell’attuale paranco 

(portata 500 kg) con un paranco di taglia superiore (portata 1000 kg); 

3. preparazione dell’area di lavoro: by-pass temporaneo della stazione di sollevamento (con 

sezionamento dei vari collettori afferenti all’impianto in esame) e successivo svuotamento 

della stessa mediante autospurgo. Tali operazioni sono propedeutiche all’esecuzione delle 

lavorazioni all’interno del vano pompe (oggetto del successivo punto 4); 

4. interventi sulle opere elettromeccaniche: sostituzione delle pompe e delle tubazioni di 

mandata, con contestuale installazione su queste ultime di nuovi misuratori di portata 

elettromagnetici. Le pompe saranno sostituite con dispositivi di maggiore taglia, il che 

richiederà, tra l’altro, l’incremento del diametro delle suddette tubazioni di mandata 

(dall’attuale DN200 a DN250). L’intervento comprenderà anche la preliminare pulizia 

delle aree di intervento con lance ad alta pressione e la realizzazione degli scassi nelle 

pareti in calcestruzzo armato per il passaggio delle nuove condotte. 

All’Impresa Appaltatrice competeranno le lavorazioni di cui ai punti “1”, “2” e “4”, ovvero gli 

interventi sulle opere civili e l’installazione e la messa in servizio del nuovo paranco, delle nuove 

pompe, dei misuratori di portata e delle nuove tubazioni di mandata nonché di tutti gli ulteriori 

componenti impiantistici, idraulici, strutturali ed elettromeccanici necessari al corretto 

funzionamento delle suddette apparecchiature ed all’integrazione delle stesse con le opere esistenti e 

con quelle in progetto. La fornitura del paranco, delle pompe e dei misuratori di portata presso il 

cantiere sarà effettuata a cura della Stazione Appaltante, la quale comunicherà all’Appaltatore, prima 

dell’inizio dei lavori, marche, modelli e specifiche tecniche dei dispositivi selezionati. 

La Stazione Appaltante provvederà direttamente alla realizzazione dell’intervento “3”, il quale è 

pertanto escluso dall’appalto.  
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Per l’esecuzione di tale intervento, necessario per la successiva attuazione dell’intervento “4”, sarà 

comunque indispensabile il coordinamento tra l’Impresa Esecutrice e la Stazione Appaltante sia per 

minimizzare il fermo dell’impianto di pompaggio sia per garantire, per tutta la durata delle 

lavorazioni, il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza per gli addetti operanti all’interno del 

vano pompe. 

Se del caso, la Stazione Appaltante potrà rendere disponibili presso il cantiere dell’Appaltatore idonei 

autospurgo per l’eventuale allontanamento di acque accumulate sul fondo della stazione di 

sollevamento (per infiltrazioni o per operazioni di lavaggio). 

 

Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza 
 

Committente: 

SISI S.r.l.  

p.zza Risorgimento 1, 12051 Alba (CN) 

Tel. 0173-440366 

PEC: sisiacque@pec.sisiacque.it 

 

Legale Rappresentante: 

Dott. Leopoldo Foglino 

C.F. FGLLLD41E09L516R 

 

Responsabile del Procedimento: 

P.I. Fabrizio Boffa 

Via Tanaro 77, 12040 Govone (CN) 

C.F. BFFFRZ70A16A124X 

Tel. 0173-58494 

PEC: sisiacque@pec.sisiacque.it 

 

Coordinatore per la progettazione: 

Dott. Ing. Federico Gatti 

Via Damillano 4, 12062 Cherasco (CN) 
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C.F. GTTFRC85M02I470F 

Tel. 329-0089766 

Mail: gatti.ingegneria@gmail.com 

PEC: federico.gatti@ingpec.eu  

 

Coordinatore per l’esecuzione: 

Dott. Ing. Federico Gatti 

Via Damillano 4, 12062 Cherasco (CN) 

C.F. GTTFRC85M02I470F 

Tel. 329-0089766 

Mail: gatti.ingegneria@gmail.com 

PEC: federico.gatti@ingpec.eu  

 

  

mailto:gatti.ingegneria@gmail.com
mailto:federico.gatti@ingpec.eu
mailto:gatti.ingegneria@gmail.com
mailto:federico.gatti@ingpec.eu
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Identificazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi 
(l’aggiornamento dei dati della presente sezione sarà effettuato in fase esecutiva a cura del CSE) 

 

Impresa affidataria N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere Soggetti incaricati per 
l’assolvimento dei compiti ex art. 
97 in caso di subappalto 

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

 Nominativo: 
Mansione: 

 

Impresa affidataria ed esecutrice N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere Soggetti incaricati per 
l’assolvimento dei compiti ex art. 
97 in caso di subappalto 

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

 Nominativo: 
Mansione: 

 

Impresa esecutrice subappaltatrice N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere  

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

 Affidataria di riferimento: 
 

 

Impresa esecutrice subappaltatrice N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere  

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

 Affidataria di riferimento: 
 

 

Impresa esecutrice subappaltatrice N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere  

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

 Affidataria di riferimento: 
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Impresa esecutrice subappaltatrice N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere  

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

 Affidataria di riferimento: 
 

 

Lavoratore autonomo N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere  

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
 

 Eventuale impresa di riferimento 
se subaffidatario: 
 

 

Lavoratore autonomo N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere  

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
 

 Eventuale impresa di riferimento 
se subaffidatario: 
 

 

Lavoratore autonomo N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere  

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
 

 Eventuale impresa di riferimento 
se subaffidatario: 
 

 

Lavoratore autonomo N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere  

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
 

 Eventuale impresa di riferimento 
se subaffidatario: 
 

 

Lavoratore autonomo N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere  

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
 

 Eventuale impresa di riferimento 
se subaffidatario: 
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Organigramma del cantiere 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMMITTENTE 

SISI S.r.l. 

Legale Rappresentante: Leopoldo Foglino 

CSE

Dott. Ing. Federico Gatti 

RUP 

P.I. Fabrizio Boffa 

Lavoratore autonomo 

…………………………. 

IMP affidataria 

…………………….. 

Incaricati gestione art.97 

…………………….. 

IMP affidataria 

ed Esecutrice 

………………… 

IMP affidataria 

ed Esecutrice 

……………………… 

Lavoratore autonomo 

subaffidatario 

……………………………… 

IMP esecutrice 

subappaltatrice 

…………………………. 

IMP esecutrice 

subappaltatrice 

…………………………. 
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Documentazione da custodire in cantiere 
 

Ai sensi della vigente normativa (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), le imprese che operano in cantiere 

dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione: 

 

1. Documentazione generale di cantiere 

• Lettera di comunicazione alle imprese esecutrici del nominativo del Coordinatore per la 

sicurezza in esecuzione; 

• Notifica preliminare, relativi aggiornamenti e ricevute di spedizione agli organi di vigilanza 

preposti; 

• Piano di sicurezza e coordinamento completo di tutti i suoi allegati; 

• Verbali delle riunioni periodiche del Coordinatore con le imprese esecutrici ed i lavoratori 

autonomi; 

• Verbali ed eventuali prescrizioni del Coordinatore in fase di esecuzione; 

• Titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori (Permesso/i di Costruire, etc.) ed eventuali ulteriori 

atti autorizzativi; 

 

2. Documenti relativi alle imprese 

• Documentazione relativa all’attuazione degli obblighi di cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/08; 

• Attestati di formazione dei soggetti preposti all’attuazione degli obblighi di cui all’art. 97 del 

D.Lgs. 81/08; 

• Eventuali verbali di ispezione e prescrizione degli organi di vigilanza; 

• POS (Piano Operativo di Sicurezza) di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli 

eventuali rispettivi aggiornamenti; 

• PSC in copia ricevuto prima dell’inizio delle lavorazioni; 

• Tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, per ciascuno dei dipendenti; 

• Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, in corso di validità ed inerente alla 

tipologia dell’appalto, per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

• Eventuali deleghe in materia di sicurezza sul lavoro (art. 16 del D.Lgs. 81/08), complete delle 

generalità del delegato; 

• Valutazione del rischio chimico, del rischio rumore e del rischio vibrazioni; 
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• Certificati di conformità degli impianti elettrici, dell’impianto di messa a terra e dell’impianto 

di protezione contro le scariche atmosferiche e relative comunicazioni agli Enti Competenti; 

• Comunicazioni d’assunzione del personale dipendente impiegato in cantiere; 

• Contratto d’appalto, subappalto o affidamento indicante i costi della sicurezza; 

• Dichiarazione relativa all’assenza di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui 

all’art. 14 del D.Lgs. 81/08; 

• Dichiarazione di cui all’art. 90 del D.Lgs. 81/08 concernente l’organico medio annuo, gli 

estremi delle denunce all’INPS, all’INAIL ed alla Cassa Edile, nonché una dichiarazione 

relativa al contratto collettivo applicato; 

• DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), in corso di validità, di ciascuna 

impresa operante in cantiere; 

• Documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature ed opere provvisionali 

(libretti d’uso e manutenzione delle macchine e attrezzature e progettazione delle opere 

provvisionali); 

• Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore a 200 kg; 

• Schede di verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento; 

• Schede di manutenzione periodica delle macchine, delle attrezzature e delle opere 

provvisionali; 

• Verbali di avvenuta istruzione degli operatori di macchine ed attrezzature; 

• Registro degli infortuni; 

• Registro delle visite mediche periodiche; 

• Copia libro unico del lavoro dell’Impresa (ex libro matricola) o in alternativa elenco timbrato 

e firmato dal Datore di Lavoro dei lavoratori assunti dell’Impresa; 

• Documenti attestanti la formazione e l’informazione dei lavoratori presenti stabilmente in 

cantiere; 

• Nomina RSPP, sua accettazione sottoscritta e requisiti professionali; 

• Nomina RLS, formazione e comunicazione nominativo all’INAIL (art. 37, 47 e art. 18 ‐ 

comma 1 ‐ lett. aa D.Lgs 81/08); 

• Nomina e accettazione sottoscritta del medico competente (art. 25, comma 1, lett. b) D.Lgs 

81/08); 

• Nomina dei lavoratori che fanno parte del servizio di prevenzione incendi e primo soccorso, 

con relativi attestati di frequenza dei corsi di formazione; 
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• Segnalazione all’Ente Gestore della rete elettrica per le operazioni effettuate a meno di 5 m 

dalle linee elettriche; 

 

3. Documenti relativi ai lavoratori autonomi 

• Attestati inerenti alla formazione (se richiesti); 

• Certificato di idoneità sanitaria (se richiesto); 

• Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, in corso di validità, inerente alla tipologia 

di appalto; 

• Contratto di affidamento indicante i costi della sicurezza; 

• Dichiarazione relativa all’assenza di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui 

all’art. 14 del D.Lgs. 81/08; 

• DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), in corso di validità; 

• Documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature ed opere provvisionali 

(libretti d’uso e manutenzione delle macchine e attrezzature e progettazione delle opere 

provvisionali); 

• Elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione; 

• Eventuali verbali di ispezione e prescrizione degli organi di vigilanza; 

• POS (Piano Operativo di Sicurezza) dell’impresa che ha affidato i lavori e controprova 

dell’avvenuta accettazione di quanto in esso contenuto; 

• PSC in copia ricevuto prima dell’inizio delle lavorazioni; 

• Schede di verifica trimestrale di funi e catene degli apparecchi di sollevamento; 

• Schede di manutenzione periodica delle macchine, delle attrezzature e delle opere 

provvisionali; 

• Tesserino di riconoscimento corredato di fotografia; 

 

4. Prodotti e sostanze 

• Schede tossicologiche dei materiali impiegati; 

• Schede di sicurezza di sostanze e prodotti chimici pericolosi; 

• Notifica all'organo di vigilanza in caso di rimozione di strutture o materiali contenenti 

amianto. 
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Nota metodologica sulle modalità di valutazione dei rischi 
 

Nei successivi paragrafi vengono individuati ed analizzati i rischi riferibili al cantiere ed alle 

lavorazioni interferenti. Per quel che riguarda la valutazione dei suddetti rischi, essa sarà condotta 

tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone) e della probabilità 

di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le 

misure di prevenzione e protezione adottate - collettive e individuali -, dell'esperienza lavorativa degli 

addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto da questi ultimi). 

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente 

utilizzata è basata sul metodo "a matrice" di seguito esposto. 

La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante 

da un fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico 

compreso tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento: 

Soglia Valore 

Molto probabile 4 

Probabile 3 

Poco probabile 2 

Improbabile 1 

 

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di 

rischio dato. Essa può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 4, secondo la seguente gamma 

di soglie di danno: 

Soglia Valore 

Gravissimo 4 

Grave 3 

Significativo 2 

Lieve 1 
 

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato 

quale prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso. 

[R] = [P] x [E] 

Il valore [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico 

compreso tra 1 e 16, come si può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata. 
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E / P Improbabile Poco Probabile Probabile Molto probabile 

Danno lieve 1 (basso) 2 (basso) 3 (moderato) 4 (moderato) 

Danno significativo 2 (basso) 4 (moderato) 6 (medio) 8 (rilevante) 

Danno grave 3 (moderato) 6 (medio) 9 (rilevante) 12 (alto) 

Danno gravissimo 4 (moderato) 8 (rilevante) 12 (alto) 16 (alto) 

 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere 
 

Come già detto, il sito del cantiere si trova in un’area a prevalente destinazione agricola, compresa 

tra la tangenziale di Alba ed il fiume Tanaro (che scorre ad alcune centinaia di metri di distanza). 

Detto sito è agevolmente accessibile attraverso una strada comunale asfaltata. 

Alcune lavorazioni avranno luogo all’interno di strutture contenenti liquami caratterizzate da notevole 

profondità (fino a circa 12 m dal piano di campagna): tali ambienti di lavoro sono classificabili come 

confinati e sospetti d’inquinamento.  

Oltre alla già citata strada comunale, nelle immediate vicinanze del sito di intervento non sono 

presenti altri manufatti ed infrastrutture estranei alla fognatura ed alla stazione di sollevamento in 

esame (eccezion fatta per la linea elettrica aerea che alimenta l’impianto e che si colloca a margine 

del cantiere). 

In prossimità del cantiere non sono praticate attività che possano ragionevolmente determinare rischi 

per il cantiere stesso ed i suoi addetti.  

Il sito in esame si colloca all’interno della fascia fluviale B del fiume Tanaro individuata dal Piano 

per l’Assetto Idrogeologico (PAI): ciò significa che, in caso di eventi meteorici di bassa frequenza 

(tempo di ritorno di 200 anni), l’area in esame potrebbe risultare inondata. 

Tutto ciò premesso, i principali fattori esterni di rischio sono ascrivibili alle caratteristiche dei 

manufatti oggetto di intervento (ambienti confinati e sospetti di inquinamento). 

In relazione alla natura dei luoghi e dei manufatti summenzionati, sono stati individuati i rischi di 

seguito elencati.  
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Rischi verso il cantiere  
 

Ambienti confinati e sospetti di inquinamento 

 

Alcuni ambienti di lavoro (vano pompe delle stazione di sollevamento, pozzetti esterni), in virtù della 

geometria e dell’utilizzo, sono configurabili come “confinati e sospetti di inquinamento”, ovvero sono 

ambienti non progettati per la permanenza continua di persone, caratterizzati da aperture di 

dimensioni ridotte che non permettono agevoli ingresso e/o uscita e nei quali esistono condizioni di 

ventilazione sfavorevoli che potrebbero determinare un’atmosfera carente di ossigeno oppure 

l’accumulo di sostanze infiammabili o dannose per la salute.  

 

Rischi: 

- Carenza di ossigeno / asfissia (per consumo di ossigeno o sostituzione dell’ossigeno con un 

altro gas – a titolo non esaustivo, nel caso presente, è probabile la presenza di CH4, CO2, H2S 

– ); 

- Contatto indesiderato con sostanze chimiche sensibilizzanti, corrosive, etc.; 

- Inalazione di sostanze tossiche (a titolo non esaustivo, nel caso presente, è probabile la 

presenza di CH4, CO2, H2S); 

- Annegamento (per allagamento dei manufatti); 

- Elettrocuzione; 

- Caduta dall'alto (lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei 

lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro 

posto a quota inferiore); 

- Stress termico; 

- Vibrazioni; 

- Getti, schizzi (lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, 

eseguiti a mano o con utensili, con materiali, sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare 

luogo a getti e/o schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di schegge); 

- Nebbie (provocate da operazioni di idropulitura, con acqua o altre sostanze, a freddo o a caldo 

o dovute a fattori climatici che comportano disagi o danni alla salute dei lavoratori e/o ridotta 

visibilità degli ambienti di lavoro); 

- Punture, tagli, abrasioni (lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto 

accidentale dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare 

lesioni); 
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- Scivolamenti, cadute a livello (lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, 

provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da cattive condizioni del 

posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli ambienti di lavoro); 

- Rischi di tipo ergonomico dovuti a posture scorrette assunte durante lo svolgimento delle 

attività; 

- Incendio, esplosione; 

- Rischio biologico. 

 

Rischio E P R Valutazione 

Carenza ossigeno 4 3 12 Alto 

Irritazioni cutanee e reazioni allergiche 1 1 1 Basso 

Inalazione di sostanze tossiche 4 3 12 Alto 

Annegamento 4 2 8 Rilevante 

Elettrocuzione 4 2 8 Rilevante 

Caduta dall'alto 3 3 9 Rilevante 

Stress termico 1 1 1 Basso 

Vibrazioni 1 1 1 Basso 

Getti, schizzi 1 2 2 Basso 

Nebbie 2 2 4 Moderato 

Punture, tagli, abrasioni 2 2 4 Moderato 

Scivolamenti, cadute a livello 2 2 4 Moderato 

Rischi di tipo ergonomico 1 2 2 Basso 

Incendio, esplosione 4 2 8 Rilevante 

Rischio biologico 3 4 12 Alto 

 

Scelte progettuali e organizzative: 

- rischio caduta dall’alto: la discesa nel vano pompe e nei pozzetti esterni avverrà tramite 

apposito argano per il sollevamento di persone (utile anche per l’eventuale recupero di 

lavoratori infortunati); 

Procedure: 

Fermo restando il rispetto da parte delle maestranze operanti in ambienti confinati o sospetti di 

inquinamento del complesso di prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal D.P.R. 

177/2011 (in termini di qualifiche e formazione professionale, etc.), si prevede l’adozione delle 

seguenti procedure: 

- tutti i rischi: informazione degli addetti riguardo alle caratteristiche dei luoghi in cui gli 

stessi sono chiamati ad operare, ai rischi esistenti in tali ambienti (anche quelli derivanti da 

precedenti utilizzi) ed alle misure di prevenzione ed emergenza (compreso l'eventuale 

coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale ed i Vigili del Fuoco); 

- rischio annegamento, elettrocuzione: svuotamento preliminare ed isolamento (mediante 

valvole, saracinesche, tappi pneumatici, interruttori, etc.) di vasche, tubazioni, sistemi di 

pompaggio, impianti elettrici, etc.; 

- tutti i rischi: delimitazione degli accessi all’ambiente confinato o sospetto di inquinamento 

e sorveglianza degli stessi affinché, durante i lavori, personale non autorizzato o non munito 

degli idonei DPI non possa in alcun modo accedere all’area in esame; in particolare, 

l’ambiente confinato o sospetto di inquinamento sarà accuratamente segnalato con apposita 
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cartellonistica (pericolo generico, rischio esplosione, rischio sostanze tossiche, rischio 

asfissia, dicitura “ambiente confinato” e/o “ambiente sospetto di inquinamento” e “divieto 

di ingresso senza autorizzazione”); 

- rischio carenza di ossigeno, presenza sostanze tossiche, incendio/esplosione: esame 

preliminare dello specifico ambiente di lavoro al fine di individuare la possibile presenza 

di atmosfere pericolose all’interno dello stesso; 

- rischio carenza di ossigeno, presenza sostanze tossiche, incendio/esplosione: nel caso in cui 

si ravvisino i rischi sopra descritti, si procederà all’analisi dell’atmosfera con appositi 

rilevatori di gas per individuare l’effettiva natura del pericolo ed i rischi ad esso connessi 

(asfissia, tossicità, infiammabilità, etc.). In particolare, a seconda delle circostanze e del 

tipo di accesso, sarà analizzata la qualità dell’atmosfera anche immediatamente all’esterno 

dell’ambiente confinato, in prossimità dell’ingresso. Le rilevazioni saranno inoltre condotte 

a differenti quote, in modo da far fronte ad eventuali stratificazioni dei gas all’interno dei 

manufatti; 

- rischio carenza di ossigeno, presenza sostanze tossiche, incendio/esplosione: nel caso in cui 

la tipologia dell’inquinamento (specialmente in presenza di atmosfere infiammabili od 

esplosive) e le caratteristiche degli interventi e dei luoghi di lavoro lo richiedano, si 

procederà alla bonifica dell’ambiente con idonei sistemi di ventilazione forzata. Detti 

dispositivi dovranno essere posizionati in modo da garantire il ricircolo dell’aria nell’intero 

volume dell’ambiente di lavoro; 

- rischio carenza di ossigeno, presenza sostanze tossiche, incendio/esplosione caduta 

dall’alto, scivolamenti: anche dopo l’eventuale bonifica, tutti i lavoratori operanti 

nell’ambiente confinato saranno provvisti di adeguati dispositivi di protezione individuale 

ed indosseranno un'imbracatura di sicurezza (collegata mediante una fune ad apposito 

argano o treppiede); 

- tutti i rischi: il personale presente nell’ambiente confinato sarà vigilato per l'intera durata 

dell’intervento da almeno un altro lavoratore posizionato all'esterno. Quest’ultimo sarà 

dotato degli stessi DPI di coloro che opereranno all'interno, per offrire assistenza ed essere 

in grado di recuperare un lavoratore (eventualmente infortunato e/o colto da malore) nel più 

breve tempo possibile e secondo quanto stabilito nelle procedure di emergenza; 

- tutti i rischi: sarà costantemente garantito e mantenuto attivo un adeguato sistema di 

comunicazione in modo da permettere ai lavoratori impegnati all'interno dell'ambiente 

confinato di tenersi in contatto con quelli all'esterno e di lanciare l'allarme in caso di 

emergenza; 

- rischio carenza di ossigeno, presenza sostanze tossiche: l'eventuale sorgente autonoma di 

energia (gruppo elettrogeno) sarà collocata in modo tale da evitare che i fumi emessi dal 

motore possano entrare nell'ambiente confinato; 

- rischio carenza di ossigeno, presenza sostanze tossiche, incendio/esplosione: tutti i 

lavoratori che entreranno nell'ambiente confinato saranno muniti di apparecchio portatile, 

dotato di dispositivo di allarme per la misurazione in continuo della concentrazione di 

ossigeno, di sostanze tossiche o di sostanze infiammabili; 

- rischio incendio/esplosione: nel caso di atmosfere potenzialmente infiammabili o esplosive, 

saranno ammesse all’area di lavoro (con ciò intendendo anche le aree in prossimità delle 

aperture dell’ambiente confinato o sospetto di inquinamento) esclusivamente 

apparecchiature conformi al DPR 126/98 (recepimento della direttiva ATEX) e di categoria 

commisurata alla probabilità ed alla persistenza dell’atmosfera esplosiva; 

- rischio incendio/esplosione: utensili in acciaio che possono generare singole scintille, come 

cacciaviti e chiavi, possono essere utilizzati solo in assenza di atmosfere esplosive. Laddove 

sia necessario impiegare detti utensili in presenza di atmosfere potenzialmente esplosive, 

questi dovranno essere di tipo antiscintilla (in lega di berillio, ottone) e dovranno essere 
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comunque utilizzati con molta cautela. Gli utensili che generano una pioggia di scintille (es. 

levigatrici) non devono mai essere usati in presenza di atmosfere esplosive. 

Misure preventive e protettive: 

- tutti i rischi: l’equipaggiamento minimo fornito ai lavoratori risulterà così composto: 

• maschere con filtro o respiratori isolanti; 

• elmetto per la protezione della testa da caduta di materiale dall’alto o dall’urto con 

oggetti; 

• imbracatura di sicurezza (idonea al sollevamento verticale del lavoratore 

eventualmente infortunato); 

• guanti di protezione; 

• protezione degli occhi se si è esposti a sostanze pericolose, proiezione di schegge, 

etc.; 

• calzature di sicurezza; 

• indumenti di protezione (tute contro il rischio biologico). 

I suddetti DPI saranno selezionati in funzione degli agenti chimici la cui presenza è stata 

accertata (mediante i rilevamenti condotti) o è ipotizzabile. In particolare, saranno presi in 

considerazione sia la concentrazione di ossigeno sia i valori di concentrazione e lo stato 

fisico dei suddetti agenti chimici: sulla base di tali indicazioni saranno utilizzati respiratori 

a filtro (per concentrazioni di ossigeno superiori al 19,5 % e compatibilmente con le 

concentrazioni e le tipologie di gas presenti) o respiratori isolanti, ad aria compressa o 

autorespiratori (in carenza di ossigeno od in presenza di alte concentrazioni di 

contaminanti). 

- rischio incendio/esplosione: nel caso di ambienti caratterizzati da atmosfere potenzialmente 

infiammabili od esplosive, gli indumenti dei lavoratori saranno di tipo antistatico; 

- tutti i rischi: le imbragature utilizzate saranno adeguate alla specifica modalità di recupero 

del lavoratore eventualmente colto da malore (per esempio, sollevamento verticale 

dell’operatore). 

- rischio caduta dall’alto: in funzione della specifica lavorazione, nella selezione dei DPI sarà 

considerato anche il rischio di cadute dall’alto (rispetto al quale potranno essere impiegati 

dispositivi di ancoraggio e di arresto della caduta e dispositivi di recupero). 

Misure di coordinamento: 

- tutti i rischi: negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento, la presenza dei lavoratori 

è limitata ai soli addetti alle specifiche lavorazioni; 

- rischio sostanze tossiche: è vietata la presenza di soggetti non addetti alle lavorazioni anche 

in prossimità delle aperture di accesso ai manufatti. 

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 

 

Manufatti interferenti 

 

Alcune lavorazioni avranno luogo all’interno di manufatti esistenti contenenti liquami. In particolare, 

si dovrà accedere all’interno della stazione di sollevamento per la rimozione delle tubazioni, dei piedi 

di accoppiamento e degli altri elementi in carpenteria metallica ammalorati nonché per la successiva 

installazione delle nuove apparecchiature e delle nuove tubazioni.  

Si dovrà inoltre accedere al pozzetto esterno di confluenza delle tubazioni di mandata delle pompe 

(ampliato nell’ambito del presente appalto) per la realizzazione dei nuovi fori di passaggio delle 
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medesime tubazioni e per operazioni di taglio del calcestruzzo e di impermeabilizzazione delle 

superfici.  

 

Rischi 

- Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

- Caduta dall'alto (lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei 

lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro 

posto a quota inferiore); 

- Getti, schizzi (lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, 

eseguiti a mano o con utensili, con materiali, sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare 

luogo a getti e/o schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di schegge); 

- Nebbie (provocate da operazioni di idropulitura, con acqua o altre sostanze, a freddo o a caldo 

o dovute a fattori climatici che comportano disagi o danni alla salute dei lavoratori e/o ridotta 

visibilità degli ambienti di lavoro); 

- Punture, tagli, abrasioni (lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto 

accidentale dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare 

lesioni. Nel caso particolare della stazione di sollevamento, si rileva la presenza di numerosi 

elementi in ferro sporgenti dalle pareti, non rimossi in fase di costruzione del manufatto); 

- Scivolamenti, cadute a livello (lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, 

provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da cattive condizioni del 

posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli ambienti di lavoro); 

- Urti, colpi, impatti, compressioni (lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o 

alle mani per contatto con utensili, attrezzi o apparecchi di tipo manuale o a seguito di urti 

con oggetti di qualsiasi tipo presenti nel cantiere); 

- Rischio biologico; 

- Elettrocuzione; 

- Rischi riferiti ad ambienti confinati o sospetti d’inquinamento (vedasi il precedente paragrafo 

“Ambienti confinati o sospetti d’inquinamento”) tra cui, in particolare: 

• Carenza di ossigeno / asfissia (per consumo di ossigeno o sostituzione dell’ossigeno 

con un altro gas – a titolo non esaustivo, nel caso presente, è probabile la presenza di 

CH4, CO2, H2S – ); 

• Inalazione di sostanze tossiche (a titolo non esaustivo, nel caso presente, è probabile 

la presenza di CH4, CO2, H2S); 

• Annegamento; 
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• Incendio/esplosione; 

 

Rischio E P R Valutazione 

Caduta di materiale dall’alto o a livello 2 3 6 Medio 

Caduta dall’alto 3 3 9 Rilevante 

Getti, schizzi 2 2 4 Moderato 

Nebbie 2 2 4 Moderato 

Punture, tagli, abrasioni 2 2 4 Moderato 

Scivolamenti, cadute a livello 2 2 4 Moderato 

Urti, colpi, impatti, compressioni 2 1 2 Basso 

Rischio biologico 3 4 12 Alto 

Elettrocuzione 4 3 12 Alto 

Carenza di ossigeno / asfissia 4 3 12 Alto 

Inalazione di sostanze tossiche 4 3 12 Alto 

Annegamento 4 2 8 Rilevante 

Incendio, esplosione 4 2 8 Rilevante 
 

Scelte progettuali e organizzative: 

- rischio caduta dall’alto: laddove indicato nella planimetria di cantiere allegata e, in 

generale, nei punti in cui sussista il pericolo di caduta dall’alto saranno installati parapetti 

provvisori o solide barriere di protezione; 

- rischio caduta dall’alto: la discesa nel vano pompe e nei pozzetti esterni avverrà tramite 

apposito argano per il sollevamento di persone (utile anche per l’eventuale recupero di 

lavoratori infortunati); 

- rischio annegamento: le lavorazioni all’interno della stazione di sollevamento potranno 

avere luogo solo dopo il sezionamento della condotta di alimentazione a cura del Gestore 

(il quale, sempre preliminarmente all’avvio delle lavorazioni, provvederà anche allo 

svuotamento del vano pompe mediante impiego di autospurgo). La discesa all’interno della 

stazione di sollevamento sarà vietata in prossimità di eventi meteorici che possano 

compromettere l’efficacia dei sistemi di by-pass adottati dal Gestore della rete fognaria per 

la messa in asciutto della stazione di sollevamento.  

Procedure: 

- tutti i rischi: l’interno delle vasche si configura come ambiente confinato e sospetto di 

inquinamento. Al riguardo, devono essere osservate le procedure indicate allo specifico 

paragrafo “Ambienti confinati o sospetti d’inquinamento”; 

- rischio caduta dall’alto: l’Impresa affidataria curerà la provvista, la posa e la regolare 

manutenzione degli apprestamenti indicati al punto precedente; 

- rischio di elettrocuzione: preliminarmente all’avvio di qualsiasi lavorazione all’interno dei 

locali o dei manufatti, le tubazioni e le linee elettriche presenti nell’area di cantiere 

dovranno essere sezionate e svuotate/isolate (mediante valvole, saracinesche, interruttori, 

etc.). L’Impresa affidataria adotterà tutti i necessari presidi (sistemi di blocco, cartelli) 

affinché detti impianti non possano essere riattivati involontariamente o accidentalmente 

durante le lavorazioni; 

Misure preventive e protettive: 

- tutti i rischi: l’interno delle vasche si configura come ambiente confinato e sospetto di 

inquinamento. Al riguardo, devono essere adottate le misure preventive e protettive indicate 

allo specifico paragrafo “Ambienti confinati o sospetti d’inquinamento”; 
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Misure di coordinamento: 

- tutti i rischi: all’interno dei pozzetti o delle vasche in esame, la presenza dei lavoratori è 

limitata ai soli addetti alle specifiche lavorazioni; 

- rischio sostanze tossiche: è vietata la presenza di soggetti non addetti alle lavorazioni anche 

in prossimità delle aperture di accesso ai manufatti; 

- rischio incendio, esplosione: all’interno dei manufatti ed entro un raggio di 5 m dalla 

stazione di sollevamento e dai relativi pozzetti vige il divieto di fumare; 

- rischio annegamento: durante la realizzazione degli interventi all’interno del vano pompe, 

la Stazione Appaltante garantirà la continua supervisione dei dispositivi di sezionamento 

delle condotte fognarie di adduzione, assicurando la costante presenza e reperibilità di un 

proprio responsabile aziendale che possa, in caso di malfunzionamenti o situazioni di 

emergenza, allertare immediatamente il datore di lavoro, il direttore tecnico di cantiere o il 

preposto dell’impresa affidataria al fine di favorire l’evacuazione del personale 

eventualmente presente sul fondo della stazione di sollevamento. 

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 
 

Linee aeree 

 

Come già detto, a lato del cantiere, è presente la linea elettrica aerea che alimenta l’impianto. Tale 

linea aerea non è comunque interferente né con le operazioni di cantiere né con il percorso dei mezzi. 

 

Rischi: 

- Elettrocuzione; 

 

Rischio E P R Valutazione 

Elettrocuzione 4 1 4 Moderato 

 

Scelte progettuali e organizzative: 

-  

Procedure: 

-  

Misure preventive e protettive: 

-  

Misure di coordinamento: 

-  

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 

 

Viabilità 

 

La viabilità per l’accesso al cantiere risulta coincidente con la vicina strada comunale.  

Nell’accesso e nell’uscita dal cantiere, saranno possibili interferenze con traffico veicolare estraneo 

al cantiere. 
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Rischi:  

- Investimento, ribaltamento. 

Rischio E P R Valutazione 

Investimento, ribaltamento 4 1 4 Moderato 

 

Scelte progettuali e organizzative: 

- rischio investimento: nelle aree prossime al cantiere sarà installata idonea segnaletica 

stradale al fine di evidenziare le interferenze tra i flussi veicolari dei mezzi d’opera e quelli 

estranei alle lavorazioni; 

- rischio investimento, ribaltamento: i mezzi di cantiere procederanno a passo d’uomo in fase 

di ingresso ed uscita dall’area di intervento. 

Procedure: 

- rischio investimento, ribaltamento: nell’ambito delle operazioni di allestimento del 

cantiere, l’Impresa affidataria provvederà prioritariamente all’installazione della 

segnaletica di cui al punto precedente, al fine di creare condizioni di sicurezza per il 

successivo transito di altri veicoli; 

Misure preventive e protettive: 

- rischio investimento, ribaltamento: lungo le vie di accesso/uscita non è consentito il 

deposito di materiali, attrezzature o rifiuti in misura tale da non permettere l’agevole 

transito dei mezzi; 

Misure di coordinamento: 

- rischio investimento, ribaltamento: la limitazione delle interferenze nel traffico veicolare 

sarà ottenuta con lo sfasamento temporale delle lavorazioni; 

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 

 
Rischio biologico 

Le operazioni di cantiere avranno luogo in prossimità od all’interno di strutture contenenti liquami. I 

lavoratori saranno soggetti al possibile contatto con microrganismi o con sostanze maleodoranti, 

tossiche o cancerogene. Il contesto agricolo espone inoltre i lavoratori al rischio di punture o 

morsicature di animali. 

 

Rischi: 

- Biologico (punture, morsicature di animali); 

- Biologico (contatto con microorganismi e agenti patogeni presenti nei liquami); 

- Inalazione di fumi, gas, vapori; 

- Irritazioni cutanee e reazioni allergiche; 

- Odori; 
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Rischio E P R Valutazione  

Biologico 2 2 4 Moderato 

Inalazione di fumi, gas, vapori 2 2 4 Moderato 

Irritazioni cutanee e reazioni allergiche 2 1 2 Basso 

Odori 1 3 3 Moderato 

 

Scelte progettuali e organizzative: 

- rischio biologico: la cassetta del pronto soccorso in dotazione alle imprese dovrà essere 

integrata con prodotti utili al primo trattamento di punture di insetti, etc.; 

Procedure: 

-  

Misure preventive e protettive: 

- rischio biologico: i lavoratori operanti all’interno dei manufatti normalmente contenenti 

liquami dovranno indossare idonei DPI (tute, maschere di protezione delle vie respiratorie, 

occhiali, caschi, calzature di sicurezza); 

- rischio biologico: in funzione della stagione, i datori di lavoro dovranno evitare l’impiego 

di soggetti allergici ad eventuali punture di insetti, etc.; 

- rischio biologico: è vietato il consumo dei pasti presso il cantiere; 

Misure di coordinamento: 

-  

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 
 

Alberi 

Nelle immediate vicinanze del cantiere sono presenti alberature. Si ritiene che tale vegetazione non 

possa interferire normalmente con le lavorazioni, a meno che non si verifichino eventi meteorici 

gravosi tali da determinare la caduta di alcune piante. 

 

Rischi 

- Caduta di materiale dall'alto; 

- Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Rischio E P R Valutazione 

Caduta di materiale dall'alto  3 1 3 Moderato 

Urti, colpi, impatti, compressioni 2 1 2 Basso 

 

Scelte progettuali e organizzative: 

-  

Procedure: 

- rischio caduta di materiale dall’alto, urti, colpi, impatti e compressioni: in caso di gravosi 

eventi meteorici, il personale del cantiere abbandonerà le aree limitrofe alle alberature. 

Misure preventive e protettive: 

-  
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Misure di coordinamento: 

-  

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 
 

Alvei fluviali 

 

La stazione di sollevamento in esame ricade nella fascia fluviale del fiume Tanaro individuata dal 

Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI): ciò significa che, in caso di eventi meteorici di bassa 

frequenza (tempo di ritorno di 200 anni), l’area in esame potrebbe risultare inondata. 

 

Rischi: 

- Annegamento. 

 

Rischio E P R Valutazione  

Annegamento 2 1 2 Basso  

 

Scelte progettuali e organizzative: 

-  

Procedure: 

- rischio annegamento: in caso di fenomeni meteorologici gravosi in cui si possano verificare 

esondazioni del fiume Tanaro (sulla base dei bollettini diramati dalla Protezione Civile), il 

cantiere dovrà essere immediatamente evacuato. 

Misure preventive e protettive: 

-  

Misure di coordinamento: 

- rischio annegamento: in caso di fenomeni meteorologici gravosi, il Datore di Lavoro 

dell’Impresa Affidataria prenderà contatti con le strutture di Protezione Civile per riceverne 

eventuali indicazioni circa le locali condizioni di sicurezza idraulica e si conformerà alle 

disposizioni impartite dalle Autorità Competenti. 
 

 

Altri cantieri 

 

Come già detto, la Stazione Appaltante, preliminarmente all’avvio di alcune lavorazioni oggetto del 

presente appalto, realizzerà specifici interventi sui manufatti interessati dalle lavorazioni, 

propedeutici alle stesse. La Stazione Appaltante provvederà ad assicurare che, al termine dei suddetti 

interventi, le aree (in superficie) siano lasciate libere da detriti e rifiuti ed in condizioni di sicurezza 

in vista del successivo accesso dei lavoratori dell’Impresa Affidataria. Per quanto riguarda il vano 

pompe, si precisa che la Stazione Appaltante provvederà al sezionamento della condotta di adduzione 
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dei liquami fognari ed allo svuotamento della vasca mediante autospurgo. La pulizia delle superfici 

oggetto di intervento è invece affidata all’Appaltatore. 

 

Rischi: 

- Punture, tagli, abrasioni; 

- Scivolamenti, cadute a livello; 

- Annegamento. 

Rischio E P R Valutazione  

Punture, tagli, abrasioni 2 1 2 Basso 

Scivolamenti, cadute a livello 2 1 2 Basso 

Annegamento 4 2 8 Rilevante 

 

Scelte progettuali e organizzative: 

- rischio punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello: la Stazione Appaltante, 

ultimati gli interventi di propria competenza, provvederà alla pulizia delle aree, alla 

rimozione di detriti, rifiuti, etc. nonché al ripristino di grigliati e botole laddove questi siano 

stati precedentemente rimossi. 

Procedure: 

-  

Misure preventive e protettive: 

-  

Misure di coordinamento: 

- tutti i rischi: prima e dopo la realizzazione degli interventi di competenza della Stazione 

Appaltante, sarà indetta apposita riunione di coordinamento nel corso della quale l’Impresa 

Affidataria, congiuntamente al personale della Stazione Appaltante, procederà ad un 

sopralluogo presso le aree oggetto di intervento per individuare eventuali fonti di pericolo 

associate all’intervento dei diversi soggetti successivamente coinvolti nelle lavorazioni 

(ciascuno dei quali – Impresa e Stazione Appaltante - provvederà alla messa in sicurezza 

dei luoghi di lavoro prima dell’accesso in cantiere di personale terzo); 

- rischio annegamento: durante la realizzazione degli interventi all’interno del vano pompe, 

la Stazione Appaltante garantirà la continua supervisione dei dispositivi di sezionamento 

delle condotte fognarie di adduzione, assicurando la costante presenza e reperibilità di un 

proprio responsabile aziendale che possa, in caso di malfunzionamenti o situazioni di 

emergenza, allertare immediatamente il datore di lavoro, il direttore tecnico di cantiere o il 

preposto dell’impresa affidataria al fine di favorire l’evacuazione del personale 

eventualmente presente sul fondo della stazione di sollevamento. 

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 
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Rischi verso l’esterno 

 

Rumore 

 

Le lavorazioni avranno luogo in parte all’interno di ambienti chiusi. Il cantiere in esame si colloca 

inoltre in un’area a bassa densità abitativa ed a notevole distanza dalle abitazioni più vicine, ragion 

per cui si può ritenere generalmente trascurabile l’esposizione della popolazione circostante ad 

emissioni sonore significative.  

 

Rischi: 

- Rumore; 

 

Rischio E P R Valutazione 

Rumore 1 1 1 Basso 
 

Scelte progettuali e organizzative: 

- rischio rumore: allo scopo di limitare l’impatto acustico sulle aree esterne al cantiere, 

saranno preferenzialmente impiegate apparecchiature conformi ai più recenti standard 

emissivi e caratterizzate da ridotta rumorosità. 

Procedure: 

- rischio rumore: l’Impresa affidataria verificherà che i limiti di emissione e di immissione 

sonora delle apparecchiature e dei mezzi utilizzati risultino compatibili con le vigenti 

disposizioni comunali in materia. In caso contrario, l’Impresa formulerà istanza di 

autorizzazione in deroga presso il Comune di Alba. 

Misure preventive e protettive: 

-  

Misure di coordinamento: 

-  

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 

 

Viabilità 

 

Alle operazioni di cantiere si assocerà un modesto impatto sulla viabilità locale. 

 

Rischi:  

- Investimento, ribaltamento. 

Rischio E P R Valutazione 

Investimento 4 1 4 Moderato 
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Scelte progettuali e organizzative: 

- rischio investimento: nelle aree prossime al cantiere sarà installata idonea segnaletica 

stradale al fine di evidenziare le interferenze tra i flussi veicolari dei mezzi d’opera e quelli 

estranei alle lavorazioni; 

- rischio investimento: i mezzi di cantiere procederanno a passo d’uomo in fase di 

accesso/uscita dall’area di intervento. 

Procedure: 

-  

Misure preventive e protettive: 

-  

Misure di coordinamento: 

-  

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 
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Organizzazione del cantiere 
 

Modalità da seguire per la recinzione, gli accessi e le segnalazioni del cantiere 

 

L’area del cantiere sarà costantemente ed adeguatamente recintata in modo da impedirvi l’accesso a 

soggetti estranei alle lavorazioni in corso e non autorizzati. Il deposito di materiali, attrezzature e 

rifiuti sarà in generale confinato all’interno dell’area recintata di cantiere. 

Scelte progettuali e organizzative: 

- sarà impiegata una solida e stabile recinzione di cantiere in materiale plastico sostenuta con 

montanti metallici, di altezza non inferiore a 2,00 m; 

- la recinzione sarà provvista di accesso costituito da apposito cancello in metallo; 

- in corrispondenza dell’accesso al cantiere saranno installati: 

• segnale informativo di cantiere, completo dei nominativi di tutte le figure interessate 

nella progettazione, del Coordinatore della sicurezza, del Direttore Lavori, del 

Committente, delle Imprese coinvolte nelle lavorazioni, delle date di inizio ed 

ultimazione lavori, oltre che dell’importo dei lavori; 

• segnale con prescrizione d’uso dei DPI da impiegarsi normalmente per tutta la durata 

delle lavorazioni; 

• segnale di divieto d’accesso alle persone non autorizzate. 

Procedure: 

- i presidi descritti al punto precedente saranno posti in opera dall’Impresa affidataria 

preliminarmente all’avvio delle lavorazioni. 

Misure preventive e protettive: 

-  

Misure di coordinamento: 

- durante l’allestimento del cantiere, è vietato l’accesso all’area di intervento ai lavoratori di 

altre imprese; 

- il numero di lavoratori dell’impresa affidataria è limitato a quello strettamente necessario 

per la realizzazione delle operazioni in esame; 

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 

 

Servizi igienico assistenziali 

 

Considerata la durata delle lavorazioni ed i limitati spazi disponibili, i servizi igienici saranno 

costituiti da un WC chimico. Il particolare contesto dell’area di cantiere rende inopportuno che i 

lavoratori vi consumino i pasti: per il servizio mensa saranno stipulate specifiche convenzioni con 

strutture di ristorazione locali.  

 

Scelte progettuali e organizzative: 

- si prevede l’installazione delle seguenti baracche di cantiere: 

• n.1 WC chimico; 
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• n.1 locale ad uso ufficio/spogliatoio. 

Le suddette baracche di cantiere saranno adeguatamente aerate, illuminate, riscaldate e 

coibentate e presenteranno altezza minima interna di 2,4 m. 

Esse saranno inoltre dotate di impianto elettrico e di messa a terra. 

- per il servizio mensa saranno stipulate specifiche convenzioni con strutture di ristorazione 

locali. 

Procedure: 

- i presidi descritti al punto precedente saranno posti in opera dall’Impresa affidataria 

preliminarmente all’avvio delle lavorazioni; 

- l’impresa affidataria provvederà alla corretta manutenzione e pulizia dei baraccamenti di 

cantiere; 

- l’impresa affidataria stipulerà specifica convenzione per il servizio di mensa con strutture 

di ristorazione locali. 

Misure preventive e protettive: 

-  

Misure di coordinamento: 

-  

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 

 

Viabilità principale di cantiere 

 

Considerata la modesta estensione del cantiere, la viabilità risulta sostanzialmente coincidente con la 

strada di accesso.  

 

Scelte progettuali e organizzative: 

- la viabilità di cantiere presenterà larghezza sufficiente a garantire un franco di almeno 0,70 

m oltre la sagoma di ingombro dei mezzi previsti. Laddove ciò non fosse possibile, la 

circolazione di pedoni e mezzi dovrà essere sfasata temporalmente; 

- nelle aree prossime al cantiere sarà installata idonea segnaletica stradale al fine di 

evidenziare le interferenze tra i flussi veicolari dei mezzi d’opera e quelli estranei alle 

lavorazioni; 

- i mezzi di cantiere procederanno a passo d’uomo in fase di accesso/uscita dall’area di 

intervento. 

Procedure: 

- nell’ambito delle operazioni di allestimento del cantiere, l’Impresa affidataria provvederà 

prioritariamente all’esecuzione delle operazioni di cui al punto precedente, al fine di creare 

condizioni di sicurezza per il successivo transito di altri veicoli; 

Misure preventive e protettive: 

- lungo la strada di accesso/uscita non è consentito il deposito di materiali, attrezzature o 

rifiuti in misura tale da non permettere l’agevole transito dei mezzi; 

Misure di coordinamento: 

- la limitazione delle interferenze nel traffico veicolare sarà ottenuta con lo sfasamento 

temporale delle lavorazioni; 

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 
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Impianti di alimentazione 

 

Per quel che attiene alla fornitura di energia elettrica, questa potrà essere derivata dalla rete elettrica 

in bassa tensione, con punto di consegna individuato dal Gestore dell’impianto, o a mezzo di apposito 

gruppo elettrogeno sussidiario. 

Per quel che riguarda la fornitura di acqua potabile, quest’ultima potrà avvenire tramite bottiglie (da 

conservare in luogo riparato dall’esposizione alla luce ed al calore) o mediante l’allacciamento alla 

rete idrica cittadina disponibile presso l’impianto. 

 

Scelte progettuali e organizzative: 

- l’alimentazione delle utenze elettriche del cantiere avverrà in bassa tensione (a partire dal 

punto di consegna individuato dal Gestore dell’impianto) o a mezzo di apposito gruppo 

elettrogeno sussidiario; 

- l’impianto elettrico di cantiere dovrà essere realizzato da personale qualificato che rilascerà 

dichiarazione di conformità alle norme tecniche vigenti (CEI 64-8, CEI 64-17, 17-13). Esso 

avrà origine a valle del punto di fornitura, da cui si dipartirà la linea di alimentazione del 

quadro elettrico generale dell’impianto; 

- la protezione contro i contatti diretti dovrà essere assicurata con le seguenti modalità: 

• protezione mediante isolamento delle parti attive; 

• protezione mediante involucri o barriere (rimovibili solo con l’uso di una chiave o 

di un attrezzo);  

• protezione mediante ostacoli che impediscono l’avvicinamento non intenzionale a 

parti attive;  

• protezione mediante sorgenti di energia SELV o PELV (tensione nominale inferiore 

o uguale a 50V ca e 120V cc).  

L’uso dell’interruttore differenziale con Idn non superiore a 30mA è riconosciuto come 

protezione addizionale (non quale unico mezzo) contro i contatti diretti in caso di insuccesso 

delle altre misure di protezione (la misura di protezione mediante allontanamento non è 

prevista nel cantiere); 

- i quadri di cantiere saranno di tipo ACS con grado di protezione minima IP44 e porta chiusa 

e saranno provvisti di apposite tettoie; 

- ogni quadro dovrà essere dotato di un dispositivo di sezionamento e di un dispositivo di 

protezione contro le sovracorrenti (quest’ultimo non strettamente necessario se la 

protezione è assicurata da un altro dispositivo a monte); 

- i quadri dovranno essere posizionati ad una distanza dal suolo sufficiente a garantire un 

corretto raggio di curvatura dei cavi in uscita; 

- deve essere previsto un dispositivo per l’interruzione di emergenza dell’alimentazione per 

gli utilizzatori per i quali è necessario interrompere tutti i conduttori attivi ai fini di 

eliminare un’eventuale situazione di pericolo; 

- i dispositivi di sezionamento dell’alimentazione devono poter essere bloccati nella 

posizione di aperto mediante lucchetto o con installazione all’interno di un involucro chiuso 

a chiave; 

- le prese a spina presenteranno un grado di protezione minimo pari a IP 67 e saranno di tipo 

industriale, conformi alle norme EN60309 (CEI 23-12); 
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- le prese a spina aventi correnti nominali fino a 32 A saranno protette da dispositivi 

differenziali aventi corrente differenziale nominale Idn ≤ 30 mA (o potranno essere 

alimentate da sorgente SELV o per separazione elettrica); 

- gli avvolgicavo dovranno essere di tipo industriale, conformi alla norma CEI EN 61316, 

con le seguenti caratteristiche minime: 

• dovranno essere provvisti di protettore termico di corrente incorporato (in modo da 

impedire il surriscaldamento sia a cavo avvolto sia a cavo svolto); 

• il cavo dovrà essere di tipo H07RN-F (o equivalente) con sezione non inferiore a 

2,5 mm2 per avvolgicavo da 16 A, 6 mm2 per avvolgicavo da 32 A e 16 mm2 per 

avvolgicavo da 63 A; 

• dovranno riportare l’indicazione del nome o del marchio del costruttore, la tensione 

nominale e la massima potenza prelevabile sia a cavo svolto sia a cavo avvolto; 

- i cavi flessibili (tra cui i cavi prolungatori o prolunghe) presenteranno grado di protezione 

minimo IP 67, doppio isolamento ed adeguata protezione meccanica; essi saranno di tipo 

H07RN-F o equivalente, con le sezioni indicate al punto precedente; 

- le condutture elettriche non dovranno normalmente intersecare le vie di transito di veicoli 

o pedoni; in caso contrario, esse presenteranno percorso aereo di altezza minima pari a m 

4,70 dal suolo, nel caso di passaggio di autoveicoli, o a m. 2,00 per il passaggio pedonale; 

nell’eventualità di posa interrata, dette condutture dovranno essere protette adeguatamente 

contro i danni meccanici; 

- gli impianti di illuminazione fissa saranno caratterizzati da grado di protezione minimo IP 

44 mentre quelli trasportabili avranno isolamento di classe II e grado di protezione IP 67; 

- per gli ambienti configurabili come luoghi conduttori ristretti, gli utensili portatili potranno 

essere alimentati: 

• tramite separazione elettrica con un trasformatore di isolamento 230V/230V (in tal 

caso gli utensili dovranno essere del tipo a doppio isolamento ed il trasformatore di 

sicurezza sarà privo della messa a terra sul secondario); 

• a bassissima tensione di sicurezza (SELV), ad una tensione non superiore a 50V. 

- le caratteristiche dell’impianto elettrico saranno riportate su apposita planimetria redatta 

dall’installatore che sarà conservata presso il cantiere con i relativi documenti prodotti a 

cura dell’installatore e del datore di lavoro dell’impresa affidataria secondo le vigenti 

disposizioni legislative. 

Procedure: 

- l’Impresa affidataria provvederà all’installazione (contestualmente all’allestimento del 

cantiere) ed alla costante manutenzione delle dotazioni sopra descritte facendo ricorso a 

personale specializzato e qualificato; 

Misure preventive e protettive: 

-  

Misure di coordinamento: 

- tutte le Imprese che utilizzeranno gli impianti oggetto del presente paragrafo, osserveranno 

le norme di corretto impiego degli stessi, evitando di sottoporli a danni meccanici, 

funzionali, sovraccarichi, etc.; 

- nel caso in cui si verifichino danni ai suddetti impianti, i lavoratori ne daranno immediata 

comunicazione ai soggetti incaricati della manutenzione da parte dell’Impresa affidataria; 

- in caso di danneggiamenti o malfunzionamenti, sarà sospeso l’utilizzo dei suddetti impianti 

(che saranno immediatamente esclusi dall’alimentazione) fino al completo ripristino delle 

condizioni di sicurezza e di corretto esercizio; 

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 
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Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 

 

Sarà realizzato un idoneo impianto di messa a terra a cui saranno collegate tutte le masse del cantiere. 

Sulla base delle verifiche effettuate, considerata la durata temporale limitata delle lavorazioni, il 

contesto territoriale e l’assenza di strutture metalliche di apprezzabile altezza fuori terra (gru, estesi 

ponteggi, etc.) non si ravvisa la necessità di dotare il cantiere di specifici sistemi di protezione contro 

le scariche atmosferiche. 

 

Scelte progettuali e organizzative: 

- sarà realizzato un idoneo impianto di messa a terra a cui saranno collegate tutte le masse 

del cantiere; 

- l’impianto di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche dovrà essere 

realizzato da personale qualificato che rilascerà dichiarazione di conformità alle norme 

tecniche vigenti. 

Procedure: 

- l’Impresa affidataria provvederà all’installazione (contestualmente all’allestimento del 

cantiere) ed alla costante manutenzione delle dotazioni sopra descritte facendo ricorso a 

personale specializzato e qualificato; 

Misure preventive e protettive: 

-  

Misure di coordinamento: 

- tutte le Imprese che utilizzeranno gli impianti oggetto del presente paragrafo, osserveranno 

le norme di corretto impiego degli stessi, evitando di sottoporli a danni meccanici, 

funzionali, sovraccarichi, etc.; 

- nel caso in cui si verifichino danni ai suddetti impianti, i lavoratori ne daranno immediata 

comunicazione ai soggetti incaricati della manutenzione da parte dell’Impresa affidataria; 

- in caso di danneggiamenti o malfunzionamenti, le lavorazioni saranno in generale sospese 

fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e di corretto esercizio; 

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 

 

Disposizioni per l’attuazione della consultazione dei RLS 

 

Procedure: 

- Trasmissione ai RLS del PSC e compilazione da parte di questi ultimi della pertinente 

sezione del documento o di dichiarazione equivalente. 

Misure di coordinamento: 

-  

 

  



Adeguamento componenti impiantistiche della stazione di sollevamento di loc. Mogliasso nel Comune di Alba  
Perizia Tecnica – Piano di sicurezza e coordinamento 

 

- 36 - 
 

Disposizioni per l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della 

cooperazione e del coordinamento delle attività nonché loro reciproca informazione 

 

Procedure: 

- all’inizio dei lavori, si terrà una riunione di coordinamento tra l’Impresa Affidataria, le 

imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi, presenti il CSE ed il RSPP del Committente; 

- analoghe riunioni si terranno in corrispondenza dell’ingresso nel cantiere di nuove imprese 

o di nuovi lavoratori autonomi e, in ogni caso, all’avvio di lavorazioni pericolose (lavori in 

ambienti confinati) e interferenti (vedasi lo specifico capitolo del presente Piano); 

- in aggiunta alle suddette riunioni, la cooperazione ed il coordinamento tra imprese e 

lavoratori autonomi presenti in cantiere saranno esplicate con la trasmissione del presente 

Piano, delle schede informative in esso contenute e dei relativi aggiornamenti; 

- la trasmissione delle informazioni tra Impresa affidataria, imprese esecutrici e lavoratori 

autonomi dovrà essere opportunamente verbalizzata e tempestivamente comunicata al CSE. 

Misure di coordinamento: 

- considerata la natura degli interventi in esame, il Committente, per tramite del proprio 

RSPP, dovrà coordinarsi con il CSE ai fini dell’emissione di un DUVRI che definisca nel 

dettaglio, per quanto di competenza, le procedure di gestione di eventuali emergenze 

durante le lavorazioni che avranno luogo sul fondo della stazione di sollevamento e le 

modalità di coordinamento con l’impresa operante in cantiere (relativamente al 

cronoprogramma dei rispettivi interventi ed all’accesso in cantiere di personale agente per 

conto del Committente); il Committente fornirà altresì le necessarie informazioni ed 

istruzioni per l’eventuale utilizzo delle apparecchiature in dotazione all’opera (paranco per 

la movimentazione delle pompe);  

 

Modalità di accesso di mezzi per la fornitura dei materiali 

I mezzi per la fornitura di materiali accederanno al cantiere attraverso la viabilità sopra descritta, 

osservando le norme di circolazione precedentemente indicate per i mezzi di cantiere in generale. 

 

Scelte progettuali e organizzative: 

-  

Procedure: 

- l’accesso al cantiere di mezzi e personale sarà regolato dal preposto dell’Impresa 

Affidataria; 

- l’Impresa Affidataria individuerà il personale addetto alla vigilanza durante la permanenza 

dei fornitori in cantiere. 

Misure preventive e protettive: 

- lungo le strade di accesso/uscita non è consentito il deposito di materiali, attrezzature o 

rifiuti in misura tale da non permettere l’agevole transito dei mezzi; 

Misure di coordinamento: 

- la limitazione delle interferenze nel traffico veicolare sarà ottenuta con lo sfasamento 

temporale degli accessi al cantiere; 

- considerati i limitati spazi disponibili, durante le operazioni di movimentazione dei 

materiali in ingresso ed in uscita dal cantiere sarà allontanato il personale non strettamente 

necessario; 

- qualora si rendesse necessario l’accesso al cantiere di personale del Committente o di altri 

soggetti da quest’ultimo incaricati (ditte, professionisti, etc.), tale accesso dovrà essere 
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preventivamente concordato tra il Committente stesso, l’Impresa Affidataria ed il CSE, 

mediante apposita riunione di coordinamento. In tali circostanze, si perseguirà in generale 

lo sfasamento temporale e spaziale delle attività del personale del Committente e di quello 

dell’Impresa Affidataria: quest’ultima, se necessario per evitare interferenze, dovrà 

eventualmente procedere alla sospensione delle operazioni di cantiere in corrispondenza 

del transito dei soggetti terzi sopra indicati.  L’Impresa affidataria provvederà inoltre ad 

assicurare le necessarie condizioni di sicurezza per il transito o la permanenza dei suddetti 

soggetti terzi attraverso l’allestimento di barriere, parapetti, passerelle o di qualsiasi altro 

apprestamento utile alla tutela dell’incolumità delle persone nelle specifiche condizioni di 

cantiere. 

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 

 

Dislocazione degli impianti di cantiere 

Gli impianti di cantiere sono individuati con apposito segno grafico nella planimetria di cantiere 

allegata. 

 

Scelte progettuali e organizzative: 

- gli impianti fissi di cantiere saranno collocati in aree distinte e ad opportuna distanza dalle 

zone di manovra dei mezzi di cantiere; 

Procedure: 

-  

Misure preventive e protettive: 

- le condutture aeree saranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere e saranno in ogni 

caso collocate ad un’altezza tale da evitare contatti accidentali con i mezzi in manovra; 

Misure di coordinamento: 

-  

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 

 

Dislocazione delle zone di carico e scarico 

Le zone di carico e scarico sono individuate con apposito segno grafico nella planimetria di cantiere 

allegata. 

 

Scelte progettuali e organizzative: 

- le zone di carico e scarico saranno collocate in prossimità dell’accesso alle aree di cantiere, 

così da minimizzare l’interferenza tra le operazioni di movimentazione dei materiali e le 

altre attività di cantiere; 

Procedure: 

- l’accesso al cantiere dei mezzi sarà regolato dal preposto dell’Impresa Affidataria; 

Misure preventive e protettive: 

-  

Misure di coordinamento: 

- considerati i limitati spazi disponibili, durante le operazioni di movimentazione dei 

materiali sarà allontanato il personale non strettamente necessario; 
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Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 

 

Zone di deposito di attrezzature e di stoccaggio materiali e rifiuti 

Le zone di deposito di attrezzature e di stoccaggio materiali e rifiuti sono individuate con apposito 

segno grafico nella planimetria di cantiere allegata. 

 

Scelte progettuali e organizzative: 

- i rifiuti, i materiali di risulta, gli sfridi, etc. saranno raccolti in un apposito cassone 

scarrabile. Presso tale cassone vige il divieto di fumare per un raggio di 5 m dalle aree in 

esame; 

Procedure: 

- l’impresa Affidataria provvederà alla predisposizione ed alla manutenzione delle dotazioni 

e delle opere provvisionali descritte al punto precedente; 

- in caso di incendio, si faccia riferimento alle procedure di emergenza dettagliate nello 

specifico paragrafo del presente documento; 

Misure preventive e protettive: 

-  

Misure di coordinamento: 

-  

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 

 

Zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione 

Le zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione sono individuate con 

apposito segno grafico nella planimetria di cantiere allegata. 

 

Scelte progettuali e organizzative: 

- gli stoccaggi di eventuali prodotti infiammabili saranno protetti con apposita tettoia al fine 

di evitare l’esposizione diretta di questi ultimi alla luce solare. Presso l’eventuale deposito 

delle sostanze infiammabili vige il divieto di fumare per un raggio di 5 m dalle aree in 

esame; 

- le zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione saranno 

differenziate per tipologia di materiale (per esempio, secondo la loro natura ed il grado di 

pericolosità) e provviste delle misure precauzionali corrispondenti indicate dal fabbricante; 

Procedure: 

- in caso di incendio, si faccia riferimento alle procedure di emergenza dettagliate nello 

specifico paragrafo del presente documento; 

Misure preventive e protettive: 

- le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplodenti saranno ridotte al 

minimo possibile in funzione delle necessità di lavorazione; 

- si porrà la massima attenzione ad evitare la presenza di fonti di accensione nei luoghi dove 

si opera con sostanze infiammabili; 
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- i metodi di lavoro, le attrezzature, le misure di protezione individuale e collettiva dovranno 

essere adeguati alle sostanze manipolate e conformi alle indicazioni di sicurezza del 

produttore; 

Misure di coordinamento: 

-  

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 

 

Interferenze tra le lavorazioni 
 

Cronoprogramma dei lavori 
 

Il cronoprogramma dei lavori è riportato in allegato. I rischi interferenziali oggetto della presente 

sezione sono stati valutati in riferimento a detto cronoprogramma ed alla planimetria di cantiere. 

 

Entità presunta del cantiere  
 

L’entità presunta del cantiere è pari a 120 uomini-giorno. 

 

Interferenze 
 

N. Fase  Fase interferente Sfasamento 
spaziale 

Sfasamento 
temporale 

Prescrizioni 
operative 

1 Allestimento cantiere   X  

2 Scavo per realizzazione 
nuovo pozzetto 

  X  

3 Ampliamento pozzetto 
confluenza tubazioni di 
mandata 

  X  

4 Rinterro degli scavi   X  

5 Ripristino calcestruzzi 
ammalorati stazione di 
sollevamento  

  X  

6 Installazione nuovo 
paranco 

  X  

7 Impermeabilizzazioni 8 X  1 

8 Pulizia stazione di 
sollevamento e 
preparazione dell’area di 
lavoro 

7 X  1 

9 Installazione nuove 
apparecchiature e 
tubazioni 

  X  

10 Smobilizzo cantiere    X  
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Procedura n. 1 

Misure preventive e protettive: 

- Il completamento delle opere all’interno dei pozzetti a lato della stazione di sollevamento 

(lavorazione 7) avverrà quando, in corrispondenza dell’avvio della lavorazione 8, sarà posto 

fuori servizio l’impianto. Dato che entrambe le lavorazioni avranno luogo all’interno di 

ambienti confinati, queste dovranno essere preferibilmente alternate. Qualora ciò non fosse 

possibile, considerate le tempistiche ristrette dell’intervento, dovrà essere incrementato il 

personale di sorveglianza all’esterno (almeno un addetto presente all’esterno di ciascun 

ambiente confinato) mentre in cantiere dovranno essere presenti, all’esterno degli ambienti 

confinati, complessivamente almeno tre addetti alla gestione delle emergenze debitamente 

formati per prestare soccorso nei suddetti ambienti confinati. 

Dispositivi di protezione da adottare: 

- Lo sfasamento spaziale tra le due lavorazioni non richiede l’adozione di DPI specifici oltre 

a quelli già previsti per le singole lavorazioni. 

Soggetto attuatore: 

- Impresa Affidataria/Imprese esecutrici 

Note: 

-  

 

Rischi in riferimento alle lavorazioni 
 

Lavorazione n.1: allestimento cantiere  
 

Allestimento del cantiere in superficie (installazione delle attrezzature, degli apprestamenti, etc. 

precedentemente descritti). Non è previsto, in questa fase, l’accesso ad ambienti confinati o sospetti 

di inquinamento. 

 

Rischi 

- investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere; 

- ribaltamento; 

- esposizione a sostanze chimiche o biologiche; 

- caduta materiali dall’alto; 

- elettrocuzione;  

- caduta dall’alto da altezza superiore a m 2. 

 

Rischio E P R Valutazione 

Investimento 3 1 3 Moderato 

Ribaltamento 2 1 2 Basso 

Esposizione a sostanze chimiche o biologiche 2 1 2 Basso 
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Caduta materiali dall’alto 3 1 3 Moderato 

Elettrocuzione 3 2 6 Medio 

Caduta dall’alto 3 2 6 Medio 

 

Scelte progettuali e organizzative: 

- rischio investimento, caduta materiali dall’alto: durante la movimentazione di carichi, è 

vietata la presenza di lavoratori nel raggio di azione dei mezzi; 

- rischio investimento, ribaltamento: i veicoli, in fase di ingresso/uscita dal cantiere, 

procederanno a passo d’uomo; 

Procedure: 

- rischio caduta materiali dall’alto: la discesa dei baraccamenti verso il piano di posa 

predisposto sarà guidata utilizzando funi guida manovrate da almeno due lavoratori situati 

a distanza di sicurezza; essi potranno avvicinarsi al carico solo quando quest’ultimo si trovi 

in prossimità del piano di campagna, per guidare gli spostamenti di precisione; 

- rischio caduta dall’alto: la rimozione dei grigliati e dei chiusini a protezione di aperture nel 

pavimento potrà avvenire solo dopo che siano state predisposte idonee barriere e 

cartellonistica in corrispondenza delle medesime aperture; 

Misure preventive e protettive: 

- rischio investimento: i lavoratori dovranno indossare indumenti ad alta visibilità; 

- rischio caduta materiali dall’alto: gli addetti dovranno indossare DPI contro la caduta di 

materiali dall’alto (caschi); 

Misure di coordinamento: 

- tutti i rischi: durante le lavorazioni in esame, la presenza dei lavoratori nell’area di cantiere 

è limitata ai soli operai addetti alle stesse (sfasamento spaziale e temporale). 

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 

 

Lavorazione n.2: scavo per realizzazione nuovo pozzetto 

 
Esecuzione dello scavo per la realizzazione dell’ampliamento del pozzetto di confluenza delle 

tubazioni di mandata delle pompe. Durante le operazioni in esame, i lavoratori non accederanno al 

fondo dello scavo. 

 

Rischi 

- seppellimento, sprofondamento a profondità superiore a m 1,5; 

- caduta dall’alto da altezza superiore a m 2;  

- investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere; 

- ribaltamento; 

- caduta materiali dall’alto; 

- rumore; 

- elettrocuzione; 
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Rischio E P R Valutazione 

Seppellimento, sprofondamento 4 3 12 Alto 

Caduta dall’alto 3 2 6 Medio 

Investimento 3 1 3 Moderato 

Caduta materiali dall’alto 2 2 4 Moderato 

Ribaltamento 2 2 4 Moderato 

Rumore 2 3 6 Medio 

Elettrocuzione 4 1 4 Moderato 

 

Scelte progettuali e organizzative: 

- rischio investimento, caduta materiali dall’alto: è vietata la presenza di lavoratori nel raggio 

di azione delle macchine operatrici; durante le operazioni di scavo, l’area di manovra dei 

mezzi sarà opportunamente segnalata; 

- rischio investimento, seppellimento: è vietata la presenza di lavoratori al piede del fronte 

dello scavo durante le operazioni di scavo stesse; 

- rischio seppellimento: è vietato l’accumulo di materiali sul ciglio dello scavo; 

- rischio sprofondamento, seppellimento, caduta dall’alto: è vietata la presenza di lavoratori 

sul ciglio dello scavo; 

- rischio caduta dall’alto: il ciglio degli scavi sarà reso inaccessibile attraverso robuste 

barriere o recinzioni; 

- rischio seppellimento: la pendenza delle scarpate deve essere compatibile con l’angolo di 

naturale declivio del terreno in loco. Allo scopo, in via orientativa, si potrà fare riferimento 

al seguente abaco. 

 
 

Si prevede la presenza di una coltre superficiale di materiali sciolti, non coesivi, per i quali 

dovranno essere adottate pendenze dello scavo inferiori a 30°, a meno che non si provveda 

all’armatura delle pareti dello stesso.  

L’armatura sarà in generale richiesta per scavi con profondità superiori a 1,5 m (1,2 m 

quando i lavoratori devono operare chinati), con inclinazione delle pareti superiore 

all’angolo di naturale declivio del terreno e in cui si preveda la presenza di lavoratori; le 

armature degli scavi devono sporgere dal piano di campagna per almeno 30 cm.  

L’armatura degli scavi potrà essere omessa solo in presenza di materiali compatti, non 

fessurati, provvisti di coesione tale da assicurare un’altezza critica congruamente maggiore 

rispetto all’altezza effettiva del fronte di scavo. È facoltà del Coordinatore per la Sicurezza 

in fase di esecuzione prescrivere comunque l’armatura degli scavi anche qualora ricorrano 

le condizioni anzidette. 
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- rischio seppellimento: in caso di piogge, infiltrazioni, gelo-disgelo o altri fenomeni che 

possano alterare le caratteristiche dei materiali originariamente riscontrate, si dovrà 

provvedere all’armatura dello scavo (se non prevista) od al consolidamento dello stesso; 

- rischio caduta dall’alto: l’accesso al fondo dello scavo sarà realizzato attraverso scala a pioli 

emergente di almeno 1 metro dal piano di campagna; 

- rischio caduta dall’alto: l’attraversamento delle trincee e degli scavi in genere deve essere 

realizzato mediante passerelle larghe almeno 60 cm, se destinate al passaggio pedonale, ed 

almeno 120 cm, se destinate al trasporto di materiale. Dette passerelle saranno munite sui 

due lati di parapetto con fasce fermapiede; 

- rischio seppellimento: al fine di evitare scorrimenti d'acqua superficiale, impaludamenti ed 

infiltrazioni di acqua negli scavi, saranno realizzati fossi di scolo ed arginature. Se del caso, 

si provvederà all’estrazione dell’acqua dagli scavi con l’uso di pompe; 

- rischio elettrocuzione: preliminarmente all’avvio delle operazioni di scavo, saranno 

individuate con esattezza l’ubicazione planimetrica e la profondità di eventuali sottoservizi 

esistenti; 

Procedure: 

- rischio seppellimento, ribaltamento, caduta dall’alto, caduta materiali dall’alto: l’Impresa 

affidataria curerà la provvista, la posa e la regolare manutenzione degli apprestamenti 

indicati al punto precedente. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono 

essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza del preposto dell’Impresa affidataria; 

Misure preventive e protettive: 

- rischio investimento: i lavoratori dovranno indossare indumenti ad alta visibilità; 

- rischio caduta materiali dall’alto: gli addetti operanti a valle di porzioni elevate del terreno 

dovranno indossare DPI contro la caduta di materiali dall’alto (caschi); 

- rischio investimento, caduta materiali dall’alto: l’area di manovra dei mezzi sarà 

opportunamente individuata con disposizione di coni e nastri segnalatori; 

- rischio caduta dall’alto, ribaltamento: il ciglio degli scavi sarà reso inaccessibile con 

l’installazione di una recinzione in materiale plastico saldamente infissa nel terreno ad 

almeno 1 m dal suddetto ciglio degli scavi; 

- rischio seppellimento: gli scavi saranno arrestati ad almeno 50 cm dai manufatti esistenti; 

- tutti i rischi: durante le operazioni di scavo tutti i lavoratori in prossimità dei mezzi 

meccanici dovranno indossare idonei dispositivi di protezione individuale; 
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- rischio rumore: saranno privilegiate attrezzature caratterizzate da contenuti livelli di 

emissioni sonore; 

- rischio caduta materiali dall’alto, rumore, investimento: durante le operazioni di scavo tutti 

i lavoratori in prossimità dei mezzi meccanici dovranno indossare idonei dispositivi di 

protezione individuale (caschi, otoprotettori, indumenti ad alta visibilità); 

Misure di coordinamento: 

- rischio rumore: saranno segnalate le aree con rumore al di sopra dei valori superiori di 

azione; 

- tutti i rischi: durante le lavorazioni in esame, la presenza dei lavoratori nell’area di cantiere 

è limitata ai soli operai addetti alle stesse (sfasamento spaziale e temporale); 

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 
 

Lavorazione n.3: ampliamento pozzetto confluenza tubazioni di mandata 
 

Realizzazione delle strutture in calcestruzzo armato funzionali all’ampliamento del pozzetto di 

confluenza delle tubazioni di mandata delle pompe. L’intervento comprende anche l’installazione del 

nuovo chiusino e l’esecuzione del taglio del calcestruzzo della parete del pozzetto esistente (per 

rendere comunicante quest’ultimo con il nuovo canale). In questa fase, i lavoratori opereranno anche 

sul fondo dello scavo ed all’interno delle strutture appena realizzate.  

 

Rischi 

- seppellimento, sprofondamento a profondità superiore a m 1,5; 

- caduta dall’alto da altezza superiore a m 2;  

- investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere; 

- caduta materiali dall’alto; 

- punture, tagli e abrasioni; 

- urti, colpi, impatti; 

- getti, schizzi, proiezione di schegge; 

- rumore; 

- inalazione, esposizione o contatto con sostanze chimiche; 

- rischi riferiti ad ambienti confinati o sospetti d’inquinamento (vedasi il precedente paragrafo 

“Ambienti confinati o sospetti d’inquinamento”) tra cui, in particolare: 

• carenza di ossigeno / asfissia (per consumo di ossigeno o sostituzione dell’ossigeno 

con un altro gas); 

• elettrocuzione (luoghi conduttori ristretti); 
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• inalazione di sostanze tossiche; 

• rischio biologico. 

 

Rischio E P R Valutazione 

Seppellimento, sprofondamento 4 3 12 Alto 

Caduta dall’alto 3 2 6 Medio 

Investimento 3 1 3 Moderato 

Caduta materiali dall’alto 2 2 4 Moderato 

Punture, tagli e abrasioni 2 2 4 Moderato 

Urti, colpi, impatti 2 2 4 Moderato 

Getti, schizzi, proiezione di schegge 2 3 6 Medio 

Rumore 2 2 4 Moderato 

Inalazione, esposizione o contatto con sostanze chimiche 2 2 4 Moderato 

Carenza di ossigeno 2 1 2 Basso 

Elettrocuzione 2 1 2 Basso 

Inalazione sostanze tossiche 2 1 2 Basso 

Rischio biologico 2 1 2 Basso  

 

Scelte progettuali e organizzative: 

- rischio investimento, caduta materiali dall’alto: è vietata la presenza di lavoratori nel raggio 

di azione o manovra delle macchine operatrici;  

- rischio seppellimento: è vietato l’accumulo di materiali sul ciglio degli scavi; 

- rischio caduta dall’alto: è vietata la presenza di lavoratori sul ciglio degli scavi; 

- rischio seppellimento, caduta dall’alto: per quel che concerne le operazioni da condurre sul 

fondo dello scavo, si rimanda a quanto indicato per la lavorazione “scavo per realizzazione 

nuovo pozzetto”; 

- rischio elettrocuzione: l’interno del pozzetto si configura come luogo conduttore ristretto. 

Le lavorazioni saranno condotte adottando le precauzioni previste al paragrafo relativo agli 

impianti di alimentazione; 

- rischio caduta dall’alto: la discesa nei pozzetti esterni avverrà tramite apposito argano per 

il sollevamento di persone (utile anche per l’eventuale recupero di lavoratori infortunati); 

- rischio caduta dall’alto: per la realizzazione delle lavorazioni in esame, potranno essere 

utilizzati appositi ponti su cavalletti; 

- rischio caduta dall’alto: nelle more dell’installazione dell’apposito chiusino previsto in 

progetto, l’apertura sulla copertura della nuova struttura dovrà essere protetta con tavolati 

in legno di idoneo spessore (> 5 cm); 

- rischio biologico: il taglio della parete di calcestruzzo del pozzetto esistente avverrà solo a 

seguito del temporaneo fermo della stazione di sollevamento. Completata la demolizione 

del setto, sulla nuova apertura sarà collocata una piastra di acciaio per mantenere la 

separazione tra il nuovo manufatto e quello esistente in cui, riattivata la stazione di 

sollevamento, continueranno ad essere alimentati i liquami. 

Procedure: 

- rischio caduta dall’alto: l’Impresa affidataria curerà la provvista, la posa e la regolare 

manutenzione degli apprestamenti indicati al punto precedente; il montaggio e lo 

smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza 

del preposto dell’Impresa affidataria; 
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- rischio seppellimento, caduta dall’alto: per quel che concerne le operazioni da condurre sul 

fondo dello scavo, si rimanda a quanto indicato per la lavorazione “scavo per realizzazione 

nuovo pozzetto”; 

- tutti i rischi: il fondo degli scavi e l’interno dei pozzetti si configurano come ambienti 

confinati. Al riguardo, devono essere osservate le procedure indicate allo specifico 

paragrafo del capitolo “Individuazione, analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di 

cantiere” ed applicabili in relazione ai rischi sopra elencati. In particolare, gli addetti 

operanti all’interno dei manufatti dovranno essere vigilati da un ulteriore lavoratore 

all’esterno degli stessi; 

Misure preventive e protettive: 

- rischio investimento: i lavoratori dovranno indossare indumenti ad alta visibilità; 

- rischio caduta materiali dall’alto: gli addetti operanti a valle di porzioni elevate del terreno 

dovranno indossare DPI contro la caduta di materiali dall’alto (caschi); 

- rischio investimento, caduta materiali dall’alto: l’area di manovra dei mezzi sarà 

opportunamente individuata con disposizione di coni e nastri segnalatori; 

- rischio punture, tagli, abrasioni: i ferri di armatura saranno protetti contro il contatto 

accidentale (attraverso un’opportuna sagomatura, l’apposizione di coperture in materiale 

resistente, etc.); 

- rischio getti, schizzi, proiezione di schegge: gli addetti operanti in prossimità dell’area 

interessata dalle operazioni di taglio del calcestruzzo dovranno indossare DPI di protezione 

degli occhi (occhiali) contro la proiezione di schegge o detriti; 

- rischio rumore: gli addetti operanti in prossimità dell’area interessata dalle operazioni di 

taglio del calcestruzzo dovranno indossare adeguati otoprotettori; 

- rischio biologico: gli addetti eventualmente operanti all’interno del pozzetto esistente 

(normalmente contenente liquami) saranno dotati di indumenti protettivi contro il rischio 

biologico (calzature, guanti, tute, occhiali, mascherine); 

- tutti i rischi: il fondo degli scavi e l’interno dei pozzetti si configurano come ambienti 

confinati. Al riguardo, devono essere adottate le misure preventive e protettive indicate allo 

specifico paragrafo del capitolo “Individuazione, analisi e valutazione dei rischi relativi 

all’area di cantiere” ed applicabili in relazione ai rischi sopra elencati; 

Misure di coordinamento: 

- rischio punture, tagli e abrasioni: l’impresa esecutrice provvederà alla rimozione di chiodi 

e punte nelle zone in cui è stato effettuato il disarmo prima di permettere l'accesso alle 

stesse; 

- tutti i rischi: durante le lavorazioni in esame, la presenza dei lavoratori nell’area di cantiere 

è limitata ai soli operai addetti alle stesse (sfasamento spaziale e temporale); 

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 
 

Lavorazione n.4: rinterro degli scavi 
 

Rinterro degli scavi.  

 

Rischi: 

- seppellimento, sprofondamento a profondità superiore a m 1,5; 

- caduta dall’alto da altezza superiore a m 2;  
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- investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere; 

- caduta materiali dall’alto; 

- ribaltamento; 

- rumore; 

- cesoiamento, stritolamento; 

 

Rischio E P R Valutazione 

Seppellimento, sprofondamento 4 1 4 Moderato 

Caduta dall’alto 3 3 9 Rilevante 

Investimento 2 2 4 Moderato 

Caduta materiali dall’alto 2 2 4 Moderato 

Ribaltamento 2 2 4 Moderato 

Rumore 2 3 6 Medio 

Cesoiamento, stritolamento 4 1 4 Moderato 

 

Scelte progettuali e organizzative: 

- rischio investimento, caduta materiali dall’alto: è vietata la presenza di lavoratori nel raggio 

di azione delle macchine operatrici; durante le operazioni di scavo, l’area di manovra dei 

mezzi sarà opportunamente segnalata; 

- rischio seppellimento: è vietata la presenza di lavoratori al piede del fronte degli scavi 

durante le operazioni di scavo stesse; 

- rischio seppellimento: è vietato l’accumulo di materiali sul ciglio degli scavi; 

- rischio caduta dall’alto: è vietata la presenza di lavoratori sul ciglio degli scavi; 

- rischio ribaltamento, caduta dall’alto: il ciglio degli scavi sarà reso inaccessibile attraverso 

robuste barriere o recinzioni; 

Procedure: 

- rischio ribaltamento, caduta dall’alto: l’Impresa affidataria curerà la provvista, la posa e la 

regolare manutenzione degli apprestamenti indicati al punto precedente; 

Misure preventive e protettive: 

- rischio investimento: i lavoratori dovranno indossare indumenti ad alta visibilità; 

- rischio caduta materiali dall’alto: gli addetti operanti a valle di porzioni elevate del terreno 

dovranno indossare DPI contro la caduta di materiali dall’alto (caschi); 

- rischio investimento, caduta materiali dall’alto: l’area di manovra dei mezzi sarà 

opportunamente individuata con disposizione di coni e nastri segnalatori; 

- rischio ribaltamento, caduta dall’alto: il ciglio degli scavi sarà reso inaccessibile con 

l’installazione di una recinzione o di barriere saldamente infisse nel terreno ad almeno 1 m 

dal suddetto ciglio degli scavi; 

- rischio caduta materiali dall’alto, rumore, investimento: durante le operazioni di scavo tutti 

i lavoratori in prossimità dei mezzi meccanici dovranno indossare idonei dispositivi di 

protezione individuale (caschi, otoprotettori, indumenti ad alta visibilità); 

- rischio rumore: saranno privilegiate attrezzature caratterizzate da contenuti livelli di 

emissioni sonore; 

- rischio investimento, cesoiamento, stritolamento: i lavoratori dovranno indossare indumenti 

ad alta visibilità; 
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Misure di coordinamento: 

- rischio rumore: saranno segnalate le aree con rumore al di sopra dei valori superiori di 

azione; 

- tutti i rischi: durante le lavorazioni in esame, la presenza dei lavoratori nell’area di cantiere 

è limitata ai soli operai addetti alle stesse (sfasamento spaziale e temporale). 
 

Lavorazione n.5: ripristino calcestruzzi ammalorati stazione di sollevamento 
 

Ripristino dei calcestruzzi ammalorati delle superfici interne della stazione di sollevamento. In 

funzione della localizzazione delle superfici da ripristinare, i lavoratori potranno essere chiamati ad 

operare anche all’interno di ambienti confinati e sospetti di inquinamento. 

 

Rischi 

- caduta dall’alto da altezza superiore a m 2;  

- caduta materiali dall’alto; 

- inalazione, esposizione o contatto con sostanze chimiche; 

- rischi riferiti ad ambienti confinati o sospetti d’inquinamento (vedasi il precedente paragrafo 

“Ambienti confinati o sospetti d’inquinamento”) tra cui, in particolare: 

• carenza di ossigeno / asfissia (per sostituzione dell’ossigeno con un altro gas – a titolo 

non esaustivo, nel caso presente, è probabile la presenza di CH4, CO2, H2S – ); 

• inalazione di sostanze tossiche (a titolo non esaustivo, nel caso presente, è probabile 

la presenza di CH4, CO2, H2S); 

• annegamento (per allagamento dei manufatti); 

• elettrocuzione; 

• punture, tagli, abrasioni (lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per 

contatto accidentale dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque 

capaci di procurare lesioni); 

• scivolamenti, cadute a livello (lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di 

lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da cattive 

condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità 

degli ambienti di lavoro); 

• incendio, esplosione; 

• rischio biologico. 
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Rischio E P R Valutazione 

Caduta dall’alto 3 2 6 Medio 

Caduta materiali dall’alto 1 2 2 Basso 

Inalazione, esposizione o contatto con sostanze chimiche 2 2 4 Moderato 

Carenza di ossigeno 3 1 3 Moderato 

Inalazione di sostanze tossiche 2 2 4 Moderato 

Annegamento 4 2 8 Rilevante 

Elettrocuzione 4 1 4 Moderato 

Punture, tagli, abrasioni 2 2 4 Moderato 

Scivolamenti, cadute a livello 2 1 2 Basso 

Incendio, esplosione 4 2 8 Rilevante 

Rischio biologico 2 2 4 Moderato 

 

Scelte progettuali e organizzative: 

- rischio caduta dall’alto: per la realizzazione delle lavorazioni in esame, potranno essere 

utilizzati appositi ponti su cavalletti o trabattelli; 

- rischio caduta dall’alto: come si dirà meglio nel seguito, per le lavorazioni che espongono 

i lavoratori al rischio di caduta da altezza superiore a m 2 all’interno del vano pompe, sarà 

impiegato un idoneo trabattello posizionato sul fondo della stazione di sollevamento. Tale 

trabattello sarà impiegato anche per l’ingresso/uscita dal vano pompe (dovrà comunque 

essere disponibile in cantiere un argano per il recupero di eventuali lavoratori infortunati); 

- rischio annegamento: le lavorazioni all’interno della stazione di sollevamento potranno 

avere luogo solo dopo il sezionamento della condotta di alimentazione a cura del Gestore 

(il quale, sempre preliminarmente all’avvio delle lavorazioni, provvederà anche allo 

svuotamento del vano pompe mediante impiego di autospurgo). La discesa all’interno della 

stazione di sollevamento sarà vietata in prossimità di eventi meteorici che possano 

compromettere l’efficacia dei sistemi di by-pass adottati dal Gestore della rete fognaria per 

la messa in asciutto della stazione di sollevamento; 

- rischio incendio, esplosione: è fatto divieto di fumare in un raggio di 5 m dall’ambiente 

confinato; 

- rischio incendio, esplosione: anche ad avvenuta bonifica dell’ambiente confinato, è fatto 

divieto di utilizzare apparecchi a fiamma, corpi incandescenti e dispositivi comunque 

suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare eventuali gas 

infiammabili o esplosivi; 

- rischio incendio, esplosione, inalazione di sostanze tossiche: l’Impresa affidataria 

provvederà all’installazione, alla manutenzione ed alla costante verifica del corretto 

funzionamento e dell’efficienza del sistema di ventilazione meccanica dell’ambiente 

confinato. Detto sistema di ventilazione dovrà consentire, per mezzo di idonee 

canalizzazioni, il completo ricambio d’aria (nella misura di almeno 10 ricambi orari) 

dell’intero volume libero dell’ambiente confinato (con aspirazione dell’aria esausta sul 

fondo ed espulsione della stessa all’esterno dell’edificio). La frequenza dei ricambi orari 

potrà essere diminuita, sulla base di rilevazioni strumentali, qualora non siano riscontrate 

atmosfere pericolose. Si provvederà inoltre a sigillare le tubazioni fognarie in 

ingresso/uscita dall’ambiente confinato per evitare corto-circuiti imprevisti in fase di 

aerazione. In caso di guasto del ventilatore, il preposto dell’impresa affidataria o un suo 

delegato ordinerà l’evacuazione dell’ambiente confinato. 

- tutti i rischi: dovrà essere garantita l’illuminazione dell’ambiente confinato anche in caso 

di interruzione dell’erogazione di energia elettrica. 
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Procedure: 

- rischio caduta dall’alto: l’Impresa affidataria curerà la provvista, la posa e la regolare 

manutenzione degli apprestamenti indicati al punto precedente; 

- rischio caduta dall’alto: prima di iniziare la lavorazione e di installare gli apprestamenti di 

cui al punto precedente, il preposto dell’Impresa Affidataria verificherà che siano 

correttamente posizionati i chiusini di protezione delle botole sul pavimento, provvedendo, 

se del caso, a bloccarli in modo che non possano scivolare accidentalmente. Qualora il peso 

delle attrezzatture o degli apprestamenti in uso non fosse compatibile con la capacità 

portante di tali chiusini (determinandone frecce eccessive o minacciandone l’integrità), le 

botole dovranno essere coperte con tavolati in legno di idoneo spessore (> 5 cm) e gli 

appoggi di ponti su cavalletti o trabattelli dovranno essere sostenuti da idonee piastre di 

ripartizione dei carichi; 

- tutti i rischi: l’interno della stazione di sollevamento e dei pozzetti adiacenti si configura 

come ambiente confinato e sospetto di inquinamento. Al riguardo, devono essere osservate 

le procedure indicate allo specifico paragrafo del capitolo “Individuazione, analisi e 

valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere” ed applicabili in relazione ai rischi sopra 

elencati. In particolare, gli addetti operanti all’interno della stazione di sollevamento 

dovranno essere vigilati da almeno un ulteriore lavoratore all’esterno della stessa; 

- rischio caduta dall’alto: l’Impresa affidataria curerà la provvista, la posa e la regolare 

manutenzione degli apprestamenti indicati al punto precedente; il montaggio e lo 

smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza 

del preposto dell’Impresa affidataria; 

- rischio carenza di ossigeno, incendio, esplosione, inalazione di sostanze tossiche: 

ogniqualvolta i lavoratori debbano accedere all’interno degli ambienti confinati, si 

procederà sempre alla preliminare analisi della qualità dell’atmosfera all’interno degli 

stessi; 

- rischio di elettrocuzione: preliminarmente all’avvio di qualsiasi lavorazione all’interno dei 

locali o dei manufatti, le tubazioni e le linee elettriche presenti nell’area di cantiere 

dovranno essere sezionate e svuotate/isolate (mediante valvole, saracinesche, interruttori, 

etc.). L’Impresa affidataria adotterà tutti i necessari presidi (sistemi di blocco, cartelli) 

affinché detti impianti non possano essere riattivati involontariamente o accidentalmente 

durante le lavorazioni; 

Misure preventive e protettive: 

- rischio caduta materiali dall’alto: i lavoratori indosseranno idonei D.P.I. (caschi, occhiali di 

protezione); 

- tutti i rischi: l’interno della stazione di sollevamento e dei pozzetti adiacenti si configura 

come ambiente confinato e sospetto di inquinamento. Al riguardo, devono essere adottate 

le misure preventive e protettive indicate allo specifico paragrafo del capitolo 

“Individuazione, analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere” ed applicabili 

in relazione ai rischi sopra elencati. 

Misure di coordinamento: 

- tutti i rischi: la presenza dei lavoratori è limitata ai soli addetti alle specifiche lavorazioni; 

- rischio sostanze tossiche: è vietata la presenza di soggetti non addetti alle lavorazioni anche 

in prossimità delle aperture di accesso ai manufatti; 

- rischio annegamento: durante la realizzazione degli interventi all’interno del vano pompe, 

la Stazione Appaltante garantirà la continua supervisione dei dispositivi di sezionamento 

delle condotte fognarie di adduzione, assicurando la costante presenza e reperibilità di un 

proprio responsabile aziendale che possa, in caso di malfunzionamenti o situazioni di 

emergenza, allertare immediatamente il datore di lavoro, il direttore tecnico di cantiere o il 

preposto dell’impresa affidataria al fine di favorire l’evacuazione del personale 

eventualmente presente sul fondo della stazione di sollevamento. 
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Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 
 

Lavorazione n.6: installazione nuovo paranco 

 
Installazione del nuovo paranco. La lavorazione comprende anche lo smontaggio e la rimozione del 

paranco esistente. 

 

Rischi 

- caduta dall’alto da altezza superiore a m 2;  

- caduta materiali dall’alto; 

- radiazioni ottiche artificiali (operazioni di saldatura); 

- elettrocuzione; 

- incendio (per impiego di materiali pericolosi, operazioni di saldatura); 

Rischio E P R Valutazione 

Caduta dall’alto 3 2 6 Medio 

Caduta materiali dall’alto 2 2 4 Moderato 

Radiazioni ottiche artificiali 2 2 4 Moderato 

Elettrocuzione 4 1 4 Moderato 

Incendio 4 1 4 Moderato 

 

Scelte progettuali e organizzative: 

- rischio caduta materiali dall’alto: è vietata la presenza di lavoratori nel raggio di azione o 

manovra delle macchine operatrici;  

- rischio caduta dall’alto: per la realizzazione delle lavorazioni in esame, potranno essere 

utilizzati appositi ponti su cavalletti o trabattelli; 

- rischio incendio: la presenza di bombole di gas necessarie alle operazioni di saldatura sarà 

limitata al numero minimo indispensabile; tali bombole saranno mantenute in cantiere per 

la sola durata effettiva delle lavorazioni ed immediatamente allontanate a fine giornata o 

quando non utilizzate. Indipendentemente dalle attrezzature utilizzate, le operazioni di 

saldatura dovranno essere effettuate lontano da materiali infiammabili (sterpaglie, solventi, 

etc.). 

Procedure: 

- rischio caduta dall’alto: l’Impresa affidataria curerà la provvista, la posa e la regolare 

manutenzione degli apprestamenti indicati al punto precedente; 

- rischio caduta dall’alto: prima di iniziare la lavorazione e di installare gli apprestamenti di 

cui al punto precedente, il preposto dell’Impresa Affidataria verificherà che siano 

correttamente posizionati i chiusini di protezione delle botole sul pavimento, provvedendo, 

se del caso, a bloccarli in modo che non possano scivolare accidentalmente. Qualora il peso 

dei materiali, delle attrezzatture o degli apprestamenti in uso non fosse compatibile con la 

capacità portante di tali chiusini (determinandone frecce eccessive o minacciandone 

l’integrità), le botole dovranno essere coperte con tavolati in legno di idoneo spessore (> 5 
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cm) e gli appoggi di ponti su cavalletti o trabattelli dovranno essere sostenuti da idonee 

piastre di ripartizione dei carichi. 

Misure preventive e protettive: 

- rischio caduta materiali dall’alto: gli addetti dovranno indossare DPI contro la caduta di 

materiali dall’alto (caschi); 

Misure di coordinamento: 

- tutti i rischi: durante le lavorazioni in esame, la presenza dei lavoratori nell’area di cantiere 

è limitata ai soli operai addetti alle stesse (sfasamento spaziale e temporale); 

- rischio radiazioni ottiche artificiali: saranno segnalate ed opportunamente segregate le aree 

in cui si effettuano operazioni di saldatura; 

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 

 

Lavorazione n.7: impermeabilizzazioni 

 
Impermeabilizzazione delle superfici interne del pozzetto di confluenza delle tubazioni di mandata 

delle pompe, previa pulizia con idropulitrice ad alta pressione. In questa fase, i lavoratori opereranno 

all’interno di strutture che si configurano come ambienti confinati o sospetti di inquinamento.  

 

Rischi 

- caduta dall’alto da altezza superiore a m 2;  

- caduta materiali dall’alto; 

- punture, tagli e abrasioni; 

- getti, schizzi; 

- rumore; 

- inalazione, esposizione o contatto con sostanze chimiche; 

- rischi riferiti ad ambienti confinati o sospetti d’inquinamento (vedasi il precedente paragrafo 

“Ambienti confinati o sospetti d’inquinamento”) tra cui, in particolare: 

• carenza di ossigeno / asfissia (per consumo di ossigeno o sostituzione dell’ossigeno 

con un altro gas); 

• elettrocuzione (luoghi conduttori ristretti); 

• inalazione di sostanze tossiche; 

• rischio biologico; 

• incendio, esplosione. 

 

Rischio E P R Valutazione 

Caduta dall’alto 3 2 6 Medio 
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Caduta materiali dall’alto 2 2 4 Moderato 

Punture, tagli e abrasioni 2 2 4 Moderato 

Getti, schizzi 2 2 4 Moderato 

Rumore 2 2 4 Moderato 

Inalazione, esposizione o contatto con sostanze chimiche 2 2 4 Moderato 

Carenza di ossigeno 3 1 3 Moderato 

Elettrocuzione 3 2 6 Medio 

Inalazione sostanze tossiche 2 2 4 Moderato 

Rischio biologico 2 3 6 Medio 

Incendio, esplosione 2 2 4 Moderato 

 

Scelte progettuali e organizzative: 

- rischio elettrocuzione: l’interno dei pozzetti si configura come luogo conduttore ristretto. 

Le lavorazioni saranno condotte adottando le precauzioni previste al paragrafo relativo agli 

impianti di alimentazione. 

- rischio caduta dall’alto: la discesa nei pozzetti esterni avverrà tramite apposito argano per 

il sollevamento di persone (utile anche per l’eventuale recupero di lavoratori infortunati); 

- rischio incendio, esplosione: è fatto divieto di fumare in un raggio di 5 m dall’ambiente 

confinato; 

- rischio incendio, esplosione: anche ad avvenuta bonifica dell’ambiente confinato, è fatto 

divieto di utilizzare apparecchi a fiamma, corpi incandescenti e dispositivi comunque 

suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare eventuali gas 

infiammabili o esplosivi; 

- rischio incendio, esplosione, inalazione di sostanze tossiche: l’Impresa affidataria 

provvederà all’installazione, alla manutenzione ed alla costante verifica del corretto 

funzionamento e dell’efficienza del sistema di ventilazione meccanica dell’ambiente 

confinato. Detto sistema di ventilazione dovrà consentire, per mezzo di idonee 

canalizzazioni, il completo ricambio d’aria (nella misura di almeno 10 ricambi orari) 

dell’intero volume libero dell’ambiente confinato (con aspirazione dell’aria esausta sul 

fondo ed espulsione della stessa all’esterno dell’edificio). La frequenza dei ricambi orari 

potrà essere diminuita, sulla base di rilevazioni strumentali, qualora non siano riscontrate 

atmosfere pericolose. Si provvederà inoltre a sigillare le tubazioni fognarie in 

ingresso/uscita dall’ambiente confinato per evitare corto-circuiti imprevisti in fase di 

aerazione. In caso di guasto del ventilatore, il preposto dell’impresa affidataria o un suo 

delegato ordinerà l’evacuazione dell’ambiente confinato. 

- tutti i rischi: dovrà essere garantita l’illuminazione dell’ambiente confinato anche in caso 

di interruzione dell’erogazione di energia elettrica. 

Procedure: 

- tutti i rischi: l’interno dei pozzetti si configura come ambiente confinato. Al riguardo, 

devono essere osservate le procedure indicate allo specifico paragrafo del capitolo 

“Individuazione, analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere” ed applicabili 

in relazione ai rischi sopra elencati. In particolare, gli addetti operanti all’interno dei 

manufatti dovranno essere vigilati da un ulteriore lavoratore all’esterno degli stessi; 

- rischio caduta dall’alto: l’Impresa affidataria curerà la provvista, la posa e la regolare 

manutenzione degli apprestamenti indicati al punto precedente; il montaggio e lo 

smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza 

del preposto dell’Impresa affidataria; 

- rischio carenza di ossigeno, incendio, esplosione, inalazione di sostanze tossiche: 

ogniqualvolta i lavoratori debbano accedere all’interno degli ambienti confinati, si 
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procederà sempre alla preliminare analisi della qualità dell’atmosfera all’interno degli 

stessi; 

Misure preventive e protettive: 

- rischio caduta materiali dall’alto: gli addetti operanti all’interno dei pozzetti dovranno 

indossare DPI contro la caduta di materiali dall’alto (caschi); 

- tutti i rischi: l’interno dei pozzetti si configura come ambiente confinato. Al riguardo, 

devono essere adottate le misure preventive e protettive indicate allo specifico paragrafo 

del capitolo “Individuazione, analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere” ed 

applicabili in relazione ai rischi sopra elencati; 

- rischio biologico: gli addetti eventualmente operanti all’interno del pozzetto esistente 

(normalmente contenente liquami) saranno dotati di indumenti protettivi contro il rischio 

biologico (calzature, guanti, tute, occhiali, mascherine); 

Misure di coordinamento: 

- tutti i rischi: durante le lavorazioni in esame, la presenza dei lavoratori nell’area di cantiere 

è limitata ai soli operai addetti alle stesse (sfasamento spaziale e temporale); 

- rischio sostanze tossiche: è vietata la presenza di soggetti non addetti alle lavorazioni anche 

in prossimità delle aperture di accesso ai manufatti; 

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 

 

Lavorazione n.8: pulizia stazione di sollevamento e preparazione dell’area di lavoro 
 

Pulizia mediante idropulitrice ad alta pressione delle superfici interne alla stazione di sollevamento 

ed agli adiacenti pozzetti (ambienti confinati e sospetti di inquinamento) interessate dai successivi 

interventi. La lavorazione comprende anche l’installazione degli apprestamenti necessari 

all’esecuzione delle lavorazioni successive (trabattello nel vano pompe, etc.). 

 

Rischi 

- caduta dall’alto da altezza superiore a m 2;  

- caduta materiali dall’alto; 

- rischi riferiti ad ambienti confinati o sospetti d’inquinamento (vedasi il precedente paragrafo 

“Ambienti confinati o sospetti d’inquinamento”) tra cui, in particolare: 

• carenza di ossigeno / asfissia (per sostituzione dell’ossigeno con un altro gas – a titolo 

non esaustivo, nel caso presente, è probabile la presenza di CH4, CO2, H2S – ); 

• inalazione di sostanze tossiche (a titolo non esaustivo, nel caso presente, è probabile 

la presenza di CH4, CO2, H2S); 

• annegamento (per allagamento dei manufatti); 

• elettrocuzione; 
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• getti, schizzi (lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o 

a caldo, eseguiti a mano o con utensili, con materiali, sostanze, prodotti, attrezzature 

che possono dare luogo a getti e/o schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di 

schegge); 

• nebbie (provocate da operazioni di idropulitura, con acqua o altre sostanze, a freddo o 

a caldo o dovute a fattori climatici che comportano disagi o danni alla salute dei 

lavoratori e/o ridotta visibilità degli ambienti di lavoro); 

• punture, tagli, abrasioni (lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per 

contatto accidentale dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque 

capaci di procurare lesioni); 

• scivolamenti, cadute a livello (lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di 

lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da cattive 

condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità 

degli ambienti di lavoro); 

• incendio, esplosione; 

• rischio biologico. 

Rischio E P R Valutazione 

Caduta dall’alto 4 2 8 Rilevante 

Caduta materiali dall’alto 2 2 4 Moderato 

Carenza di ossigeno 4 3 12 Alto 

Inalazione di sostanze tossiche 4 3 12 Alto 

Annegamento 4 2 8 Rilevante 

Elettrocuzione 4 2 8 Rilevante 

Getti, schizzi 3 2 6 Medio 

Nebbie 2 2 4 Moderato 

Punture, tagli, abrasioni 2 2 4 Moderato 

Scivolamenti, cadute a livello 2 2 4 Moderato 

Incendio, esplosione 4 2 8 Rilevante 

Rischio biologico 2 4 8 Rilevante 

 

Scelte progettuali e organizzative: 

- rischio caduta dall’alto: la discesa nella stazione di sollevamento e nel pozzetto di 

confluenza delle tubazioni di mandata avverrà in generale tramite apposito argano per il 

sollevamento di persone (utile anche per l’eventuale recupero di lavoratori infortunati); 

- rischio caduta dall’alto: una volta effettuata la pulizia delle zone di lavoro, per le lavorazioni 

che espongono i lavoratori al rischio di caduta da altezza superiore a m 2, sarà impiegato 

un idoneo trabattello da installare sul fondo della stazione di sollevamento. Tale trabattello 

sarà impiegato anche per i successivi ingressi/uscite dal vano pompe (non sarà in tal caso 

necessario l’impiego dell’argano, che dovrà comunque essere disponibile in cantiere per il 

recupero di eventuali lavoratori infortunati); 
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- rischio annegamento: le lavorazioni all’interno della stazione di sollevamento potranno 

avere luogo solo dopo il sezionamento della condotta di alimentazione a cura del Gestore 

(il quale, sempre preliminarmente all’avvio delle lavorazioni, provvederà anche allo 

svuotamento del vano pompe mediante impiego di autospurgo). La discesa all’interno della 

stazione di sollevamento sarà vietata in prossimità di eventi meteorici che possano 

compromettere l’efficacia dei sistemi di by-pass adottati dal Gestore della rete fognaria per 

la messa in asciutto della stazione di sollevamento; 

- rischio caduta materiali dall’alto: per la movimentazione di materiali in ingresso od in uscita 

dalla stazione di sollevamento, l’impresa affidataria potrà avvalersi (sotto la supervisione 

del proprio preposto) del paranco in dotazione alla stazione di sollevamento. Prima 

dell’inizio dei lavori, l’impresa affidataria ed il Committente verificheranno l’idoneità di 

tale attrezzatura. Il Committente provvederà a fornire all’impresa le istruzioni per il corretto 

utilizzo del paranco nonché l’attestazione della conformità del medesimo alle disposizioni 

di Legge; 

- rischio incendio, esplosione: è fatto divieto di fumare in un raggio di 5 m dal manufatto in 

esame e dai relativi pozzetti; 

- rischio incendio, esplosione: anche ad avvenuta bonifica dell’ambiente confinato, è fatto 

divieto di utilizzare apparecchi a fiamma, corpi incandescenti e dispositivi comunque 

suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare eventuali gas 

infiammabili o esplosivi; 

- rischio incendio, esplosione, inalazione di sostanze tossiche: l’Impresa affidataria 

provvederà all’installazione, alla manutenzione ed alla costante verifica del corretto 

funzionamento e dell’efficienza del sistema di ventilazione meccanica dell’ambiente 

confinato. Detto sistema di ventilazione dovrà consentire, per mezzo di idonee 

canalizzazioni, il completo ricambio d’aria (nella misura di almeno 10 ricambi orari) 

dell’intero volume libero dell’ambiente confinato (con aspirazione dell’aria esausta sul 

fondo ed espulsione della stessa all’esterno dell’edificio). La frequenza dei ricambi orari 

potrà essere diminuita, sulla base di rilevazioni strumentali, qualora non siano riscontrate 

atmosfere pericolose. Si provvederà inoltre a sigillare le tubazioni fognarie in 

ingresso/uscita dall’ambiente confinato per evitare corto-circuiti imprevisti in fase di 

aerazione. In caso di guasto del ventilatore, il preposto dell’impresa affidataria o un suo 

delegato ordinerà l’evacuazione dell’ambiente confinato. 

- tutti i rischi: dovrà essere garantita l’illuminazione dell’ambiente confinato anche in caso 

di interruzione dell’erogazione di energia elettrica. 

Procedure: 

- tutti i rischi: l’interno della stazione di sollevamento e dei pozzetti adiacenti si configura 

come ambiente confinato e sospetto di inquinamento. Al riguardo, devono essere osservate 

le procedure indicate allo specifico paragrafo del capitolo “Individuazione, analisi e 

valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere” ed applicabili in relazione ai rischi sopra 

elencati. In particolare, gli addetti operanti all’interno della stazione di sollevamento 

dovranno essere vigilati da almeno un ulteriore lavoratore all’esterno della stessa; 

- rischio caduta dall’alto: l’Impresa affidataria curerà la provvista, la posa e la regolare 

manutenzione degli apprestamenti indicati al punto precedente; il montaggio e lo 

smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza 

del preposto dell’Impresa affidataria; 

- rischio carenza di ossigeno, incendio, esplosione, inalazione di sostanze tossiche: 

ogniqualvolta i lavoratori debbano accedere all’interno degli ambienti confinati, si 

procederà sempre alla preliminare analisi della qualità dell’atmosfera all’interno degli 

stessi; 

- rischio caduta materiali dall’alto: prima di azionare gli strumenti di idropulizia, gli operatori 

dovranno ispezionare visivamente le superfici interne del manufatto al fine di individuare 
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porzioni di calcestruzzo a rischio distacco (le quali dovranno essere preventivamente 

asportate con le dovute cautele onde evitarne l’imprevista caduta sugli addetti); gli operatori 

dovranno comunque avere cura di azionare gli strumenti di idropulizia in posizione tale da 

non essere investiti dalla caduta dei materiali asportati dalle superfici della stazione di 

sollevamento. 

Misure preventive e protettive: 

- tutti i rischi: l’interno della stazione di sollevamento e dei pozzetti adiacenti si configura 

come ambiente confinato e sospetto di inquinamento. Al riguardo, devono essere adottate 

le misure preventive e protettive indicate allo specifico paragrafo del capitolo 

“Individuazione, analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere” ed applicabili 

in relazione ai rischi sopra elencati; 

- rischio biologico: gli addetti eventualmente operanti all’interno del pozzetto esistente 

(normalmente contenente liquami) saranno dotati di indumenti protettivi contro il rischio 

biologico (calzature, guanti, tute, occhiali, mascherine); 

Misure di coordinamento: 

- tutti i rischi: durante le lavorazioni in esame, la presenza dei lavoratori nell’area di cantiere 

è limitata ai soli operai addetti alle stesse (sfasamento spaziale e temporale); 

- rischio sostanze tossiche: è vietata la presenza di soggetti non addetti alle lavorazioni anche 

in prossimità delle aperture di accesso ai manufatti; 

- rischio annegamento: durante la realizzazione degli interventi all’interno del vano pompe, 

la Stazione Appaltante garantirà la continua supervisione dei dispositivi di sezionamento 

delle condotte fognarie di adduzione, assicurando la costante presenza e reperibilità di un 

proprio responsabile aziendale che possa, in caso di malfunzionamenti o situazioni di 

emergenza, allertare immediatamente il datore di lavoro, il direttore tecnico di cantiere o il 

preposto dell’impresa affidataria al fine di favorire l’evacuazione del personale 

eventualmente presente sul fondo della stazione di sollevamento; 

- tutti i rischi: qualora si rendesse necessario l’accesso al cantiere di personale del 

Committente o di altri soggetti da quest’ultimo incaricati (manovratore autospurgo, etc.), 

tale accesso dovrà essere preventivamente concordato tra il Committente stesso, l’Impresa 

Affidataria ed il CSE, mediante apposita riunione di coordinamento. In tali circostanze, si 

perseguirà in generale lo sfasamento temporale e spaziale delle attività del personale del 

Committente e di quello dell’Impresa Affidataria: quest’ultima, se necessario per evitare 

interferenze, dovrà eventualmente procedere alla sospensione delle operazioni di cantiere 

in corrispondenza del transito dei soggetti terzi sopra indicati. L’Impresa affidataria 

provvederà inoltre ad assicurare le necessarie condizioni di sicurezza per il transito o la 

permanenza dei suddetti soggetti terzi attraverso l’allestimento di barriere, parapetti, 

passerelle o di qualsiasi altro apprestamento utile alla tutela dell’incolumità delle persone 

nelle specifiche condizioni di cantiere. È in ogni caso assolutamente vietato l’accesso di 

personale estraneo all’impresa affidataria nella stazione di sollevamento e negli ambienti 

confinati in genere; 

- tutti i rischi: in caso di utilizzo di mezzi forniti dalla Stazione Appaltante o noleggiati dallo 

stesso Appaltatore (autospurgo), l’eventuale manovratore messo a disposizione dalla 

Stazione Appaltante o dal noleggiatore dovrà limitarsi all’azionamento del macchinario in 

superficie, conformandosi alle indicazioni ed alle prescrizioni operative del preposto 

dell’Impresa Affidataria o del Direttore Tecnico di cantiere. Detto manovratore non dovrà 

accedere per alcun motivo agli ambienti confinati e dovrà essere comunque informato dei 

rischi propri del cantiere (da parte dell’Impresa Affidataria) prima dell’accesso al cantiere 

stesso. 

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 
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Lavorazione n.9: installazione nuove apparecchiature e tubazioni 
 

Installazione delle nuove apparecchiature (pompe e misuratori di portata) e dei relativi accessori. La 

lavorazione comprende anche la posa dei collegamenti idraulici (tubazioni) ed elettrici (cavi di 

alimentazione e segnale da connettere all’impianto elettrico in superficie) nonché il preventivo 

smantellamento di apparecchiature e tubazioni esistenti e la formazione di fori nelle pareti della 

stazione di sollevamento per il passaggio delle nuove canalizzazioni. Al termine delle operazioni in 

esame, si provvederà alla rimozione del trabattello installato all’interno della stazione di 

sollevamento. 

 

Rischi 

- caduta dall’alto da altezza superiore a m 2;  

- caduta materiali dall’alto; 

- investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere; 

- radiazioni ottiche artificiali (operazioni di saldatura); 

- incendio (per impiego di materiali pericolosi, operazioni di saldatura); 

- rumore (carotaggi); 

- getti, schizzi, proiezione di schegge; 

- rischi riferiti ad ambienti confinati o sospetti d’inquinamento (vedasi il precedente paragrafo 

“Ambienti confinati o sospetti d’inquinamento”) tra cui, in particolare: 

• carenza di ossigeno / asfissia (per sostituzione dell’ossigeno con un altro gas – a titolo 

non esaustivo, nel caso presente, è probabile la presenza di CH4, CO2, H2S – ); 

• inalazione di sostanze tossiche (a titolo non esaustivo, nel caso presente, è probabile 

la presenza di CH4, CO2, H2S); 

• annegamento (per allagamento dei manufatti); 

• elettrocuzione; 

• punture, tagli, abrasioni (lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per 

contatto accidentale dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque 

capaci di procurare lesioni); 

• scivolamenti, cadute a livello (lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di 

lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da cattive 

condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità 

degli ambienti di lavoro); 
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• incendio, esplosione; 

• rischio biologico. 

Rischio E P R Valutazione 

Caduta dall’alto 3 3 9 Rilevante 

Caduta materiali dall’alto 2 2 4 Moderato 

Investimento 3 2 6 Medio 

Radiazioni ottiche artificiali 2 2 4 Moderato 

Incendio 4 1 4 Moderato 

Rumore 3 2 6 Rumore 

Getti, schizzi, proiezione di schegge 2 2 4 Moderato 

Carenza di ossigeno 3 1 3 Moderato 

Inalazione di sostanze tossiche 2 2 4 Moderato 

Annegamento 4 2 8 Rilevante 

Elettrocuzione 4 1 4 Moderato 

Punture, tagli, abrasioni 2 2 4 Moderato 

Scivolamenti, cadute a livello 2 1 2 Basso 

Incendio, esplosione 4 2 8 Rilevante 

Rischio biologico 2 2 4 Moderato 

 

Scelte progettuali e organizzative: 

- rischio caduta dall’alto: la discesa nella stazione di sollevamento (in assenza di trabattello) 

e nel pozzetto di confluenza delle tubazioni di mandata avverrà in generale tramite apposito 

argano per il sollevamento di persone (utile anche per l’eventuale recupero di lavoratori 

infortunati); 

- rischio caduta dall’alto: per le lavorazioni che espongono i lavoratori al rischio di caduta da 

altezza superiore a m 2 (per esempio, l’installazione dei misuratori di portata e delle 

tubazioni di mandata delle pompe), sarà impiegato un idoneo trabattello posizionato sul 

fondo della stazione di sollevamento. Tale trabattello sarà impiegato anche per 

l’ingresso/uscita dal vano pompe (non sarà in tal caso necessario l’impiego dell’argano, che 

dovrà comunque essere disponibile in cantiere per il recupero di eventuali lavoratori 

infortunati); 

- rischio annegamento: le lavorazioni all’interno della stazione di sollevamento potranno 

avere luogo solo dopo il sezionamento della condotta di alimentazione a cura del Gestore 

(il quale, sempre preliminarmente all’avvio delle lavorazioni, provvederà anche allo 

svuotamento del vano pompe mediante impiego di autospurgo). La discesa all’interno della 

stazione di sollevamento sarà vietata in prossimità di eventi meteorici che possano 

compromettere l’efficacia dei sistemi di by-pass adottati dal Gestore della rete fognaria per 

la messa in asciutto della stazione di sollevamento; 

- rischio caduta materiali dall’alto: per la movimentazione di materiali in ingresso od in uscita 

dalla stazione di sollevamento, l’impresa affidataria potrà avvalersi (sotto la supervisione 

del proprio preposto) del paranco in dotazione alla stazione di sollevamento. Prima 

dell’inizio dei lavori, l’impresa affidataria ed il Committente verificheranno l’idoneità di 

tale attrezzatura. Il Committente provvederà a fornire all’impresa le istruzioni per il corretto 

utilizzo del paranco nonché l’attestazione della conformità del medesimo alle disposizioni 

di Legge; 

- rischio caduta materiali dall’alto: durante la movimentazione di carichi, è vietata la presenza 

di lavoratori nel raggio di azione dei mezzi (movimentazione all’esterno della stazione di 

sollevamento) o sul fondo della stazione di sollevamento (discesa di pompe, tubazioni, etc.); 
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- rischio incendio: la presenza di bombole di gas necessarie alle operazioni di saldatura sarà 

limitata al numero minimo indispensabile; tali bombole saranno mantenute in cantiere per 

la sola durata effettiva delle lavorazioni ed immediatamente allontanate a fine giornata o 

quando non utilizzate. Indipendentemente dalle attrezzature utilizzate, le operazioni di 

saldatura dovranno essere effettuate lontano da materiali infiammabili (sterpaglie, solventi, 

etc.); 

- rischio incendio, esplosione: è fatto divieto di fumare in un raggio di 5 m dal manufatto in 

esame; 

- rischio incendio, esplosione: anche ad avvenuta bonifica dell’ambiente confinato, è fatto 

divieto di utilizzare apparecchi a fiamma, corpi incandescenti e dispositivi comunque 

suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare eventuali gas 

infiammabili o esplosivi; 

- rischio incendio, esplosione, inalazione di sostanze tossiche: l’Impresa affidataria 

provvederà all’installazione, alla manutenzione ed alla costante verifica del corretto 

funzionamento e dell’efficienza del sistema di ventilazione meccanica dell’ambiente 

confinato. Detto sistema di ventilazione dovrà consentire, per mezzo di idonee 

canalizzazioni, il completo ricambio d’aria (nella misura di almeno 10 ricambi orari) 

dell’intero volume libero dell’ambiente confinato (con aspirazione dell’aria esausta sul 

fondo ed espulsione della stessa all’esterno dell’edificio). La frequenza dei ricambi orari 

potrà essere diminuita, sulla base di rilevazioni strumentali, qualora non siano riscontrate 

atmosfere pericolose. Si provvederà inoltre a sigillare le tubazioni fognarie in 

ingresso/uscita dall’ambiente confinato per evitare corto-circuiti imprevisti in fase di 

aerazione. In caso di guasto del ventilatore, il preposto dell’impresa affidataria o un suo 

delegato ordinerà l’evacuazione dell’ambiente confinato. 

- tutti i rischi: dovrà essere garantita l’illuminazione dell’ambiente confinato anche in caso 

di interruzione dell’erogazione di energia elettrica. 

Procedure: 

- tutti i rischi: l’interno della stazione di sollevamento e dei pozzetti adiacenti si configura 

come ambiente confinato e sospetto di inquinamento. Al riguardo, devono essere osservate 

le procedure indicate allo specifico paragrafo del capitolo “Individuazione, analisi e 

valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere” ed applicabili in relazione ai rischi sopra 

elencati. In particolare, gli addetti operanti all’interno della stazione di sollevamento 

dovranno essere vigilati da almeno un ulteriore lavoratore all’esterno della stessa; 

- rischio caduta dall’alto: l’Impresa affidataria curerà la provvista, la posa e la regolare 

manutenzione degli apprestamenti indicati al punto precedente; il montaggio e lo 

smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza 

del preposto dell’Impresa affidataria; 

- rischio caduta materiali dall’alto: la discesa delle pompe e dei materiali in genere verso il 

fondo della stazione di sollevamento potrà essere controllata esclusivamente da lavoratori 

operanti in superficie; essi potranno avvicinarsi al carico, all’interno della stazione di 

sollevamento, solo quando quest’ultimo si trovi in prossimità del fondo del bacino, per 

guidare gli spostamenti di precisione; 

- rischio carenza di ossigeno, incendio, esplosione, inalazione di sostanze tossiche: 

ogniqualvolta i lavoratori debbano accedere all’interno degli ambienti confinati, si 

procederà sempre alla preliminare analisi della qualità dell’atmosfera all’interno degli 

stessi; 

- rischio di elettrocuzione: preliminarmente all’avvio di qualsiasi lavorazione all’interno dei 

locali o dei manufatti, le tubazioni e le linee elettriche presenti nell’area di cantiere 

dovranno essere sezionate e svuotate/isolate (mediante valvole, saracinesche, interruttori, 

etc.). L’Impresa affidataria adotterà tutti i necessari presidi (sistemi di blocco, cartelli) 
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affinché detti impianti non possano essere riattivati involontariamente o accidentalmente 

durante le lavorazioni; 

Misure preventive e protettive: 

- rischio caduta materiali dall’alto: gli addetti dovranno indossare DPI contro la caduta di 

materiali dall’alto (caschi); 

- rischio rumore: durante le operazioni di taglio o disgregazione del calcestruzzo gli operatori 

saranno provvisti di idonei otoprotettori; 

- rischio investimento: durante la manovra di automezzi (per approvvigionamento materiali), 

gli addetti dovranno indossare indumenti ad alta visibilità; 

- rischio biologico: gli addetti eventualmente operanti all’interno del pozzetto esistente 

(normalmente contenente liquami) saranno dotati di indumenti protettivi contro il rischio 

biologico (calzature, guanti, tute, occhiali, mascherine); 

- tutti i rischi: l’interno della stazione di sollevamento e dei pozzetti adiacenti si configura 

come ambiente confinato e sospetto di inquinamento. Al riguardo, devono essere adottate 

le misure preventive e protettive indicate allo specifico paragrafo del capitolo 

“Individuazione, analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere” ed applicabili 

in relazione ai rischi sopra elencati. 

Misure di coordinamento: 

- tutti i rischi: durante le singole lavorazioni in esame, la presenza dei lavoratori nell’area di 

cantiere è limitata ai soli operai addetti alle stesse (sfasamento spaziale e temporale); 

- rischio sostanze tossiche: è vietata la presenza di soggetti non addetti alle lavorazioni anche 

in prossimità delle aperture di accesso ai manufatti; 

- rischio elettrocuzione: l’area interessata dall’installazione delle componenti elettriche sarà 

accessibile al solo personale addetto a tale specifica lavorazione fino al completamento 

della stessa; ciò si realizzerà con la segregazione spaziale dell’area oggetto di intervento 

(locale quadri in primis) attraverso apposita barriera o recinzione; 

- rischio radiazioni ottiche artificiali: saranno segnalate ed opportunamente segregate le aree 

in cui si effettuano operazioni di saldatura; 

- rischio caduta materiali dall’alto: l’installazione delle tubazioni di mandata delle pompe 

sarà effettuata successivamente all’esecuzione delle lavorazioni che coinvolgono le aree 

sottostanti; in ogni caso, durante la movimentazione e l’installazione di tubazioni, 

strumentazioni, etc. non dovranno essere presenti lavoratori in aree sottostanti agli stessi; 

- rischio annegamento: durante la realizzazione degli interventi all’interno del vano pompe, 

la Stazione Appaltante garantirà la continua supervisione dei dispositivi di sezionamento 

delle condotte fognarie di adduzione, assicurando la costante presenza e reperibilità di un 

proprio responsabile aziendale che possa, in caso di malfunzionamenti o situazioni di 

emergenza, allertare immediatamente il datore di lavoro, il direttore tecnico di cantiere o il 

preposto dell’impresa affidataria al fine di favorire l’evacuazione del personale 

eventualmente presente sul fondo della stazione di sollevamento; 

- tutti i rischi: qualora si rendesse necessario l’accesso al cantiere di personale del 

Committente o di altri soggetti da quest’ultimo incaricati (manovratore autospurgo, etc.), 

tale accesso dovrà essere preventivamente concordato tra il Committente stesso, l’Impresa 

Affidataria ed il CSE, mediante apposita riunione di coordinamento. In tali circostanze, si 

perseguirà in generale lo sfasamento temporale e spaziale delle attività del personale del 

Committente e di quello dell’Impresa Affidataria: quest’ultima, se necessario per evitare 

interferenze, dovrà eventualmente procedere alla sospensione delle operazioni di cantiere 

in corrispondenza del transito dei soggetti terzi sopra indicati. L’Impresa affidataria 

provvederà inoltre ad assicurare le necessarie condizioni di sicurezza per il transito o la 

permanenza dei suddetti soggetti terzi attraverso l’allestimento di barriere, parapetti, 

passerelle o di qualsiasi altro apprestamento utile alla tutela dell’incolumità delle persone 

nelle specifiche condizioni di cantiere. È in ogni caso assolutamente vietato l’accesso di 
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personale estraneo all’impresa affidataria nella stazione di sollevamento e negli ambienti 

confinati in genere. 

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  

- planimetria di cantiere allegata. 
 

Lavorazione n.10: smobilizzo cantiere  
 

Smobilizzo del cantiere in superficie. Non è previsto, in questa fase, l’accesso ad ambienti confinati 

o sospetti di inquinamento. 

 

Rischi 

- investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere; 

- ribaltamento; 

- esposizione a sostanze chimiche o biologiche; 

- caduta materiali dall’alto; 

- elettrocuzione; 

- caduta dall’alto da altezza superiore a m 2. 

 

Rischio E P R Valutazione 

Investimento 3 1 3 Moderato 

Ribaltamento 2 1 2 Basso 

Esposizione a sostanze chimiche o biologiche 2 1 2 Basso 

Caduta materiali dall’alto 3 1 3 Moderato 

 

Scelte progettuali e organizzative: 

- rischio investimento, caduta materiali dall’alto: durante la movimentazione di carichi, è 

vietata la presenza di lavoratori nel raggio di azione dei mezzi; 

- rischio investimento, ribaltamento: i veicoli, in fase di ingresso/uscita dal cantiere, 

procederanno a passo d’uomo; 

Procedure: 

- rischio caduta dall’alto: la rimozione delle barriere di protezione in corrispondenza delle 

aperture nel pavimento potrà avvenire solo dopo che siano stati ricollocati i grigliati o i 

chiusini a presidio delle medesime aperture; 

Misure preventive e protettive: 

- rischio investimento: i lavoratori dovranno indossare indumenti ad alta visibilità; 

- rischio caduta materiali dall’alto: gli addetti dovranno indossare DPI contro la caduta di 

materiali dall’alto (caschi); 

Misure di coordinamento: 

- tutti i rischi: durante le lavorazioni in esame, la presenza dei lavoratori nell’area di cantiere 

è limitata ai soli operai addetti alle stesse (sfasamento spaziale e temporale). 

Tavole e disegni tecnici esplicativi:  
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- planimetria di cantiere allegata. 

 

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS 
 

N. Lavorazione Procedura Soggetto destinatario 

1 8 - Pulizia stazione 

di sollevamento e 

preparazione 

dell’area di lavoro 

Tenuto conto di quanto indicato nel presente 

PSC, il POS dovrà dettagliare le procedure 

operative per l’esecuzione delle lavorazioni 

negli ambienti confinati e sospetti di 

inquinamento oggetto di intervento. 

Impresa 

affidataria/esecutrice 

 

 

 

 

2 9 – Installazione 

nuove 

apparecchiature e 

tubazioni 

Tenuto conto di quanto indicato nel presente 

PSC, il POS dovrà dettagliare le procedure 

operative per l’esecuzione delle lavorazioni 

negli ambienti confinati e sospetti di 

inquinamento oggetto di intervento. 

Impresa 

affidataria/esecutrice 
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Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, 

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 
 

Scheda N. 1 

Fase di pianificazione 

Tipologia: 
apprestamento 

Descrizione: 
WC chimico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
- per tutta la durata dei lavori 

 
 
 
 
 

Misure di coordinamento: 
- pulizia con idonei mezzi detergenti e disinfettanti; 

 
 
 
 

Fase esecutiva 

Soggetti tenuti all’attivazione: 
- Impresa affidataria. 

 
 

Cronologia d’attuazione: 
- Ogni settimana. 

 
 

Modalità di verifica: 
- Controllo visivo. 

 
 
 

Data di 
aggiornamento: 
 

il C.S.E. 
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Scheda N. 2 

Fase di pianificazione 

Tipologia: 
apprestamento 

Descrizione: 
Baracche di cantiere 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
- per tutta la durata dei lavori 

 
 
 
 
 

Misure di coordinamento: 
- pulizia: periodica pulizia con idonei mezzi detergenti; 
- conservazione: periodico controllo dell’efficienza di componenti ed impianti dei locali di servizio 

(impianto elettrico, serramenti, etc.). Qualora se ne ravvisi la necessità, si provvederà 
all’immediata sostituzione di elementi danneggiati o pericolosi. 

 
 

Fase esecutiva 

Soggetti tenuti all’attivazione: 
- Impresa affidataria. 

 
 

Cronologia d’attuazione: 
- Pulizia: ogni settimana. 
- Conservazione: ogni due settimane. 

 
 

Modalità di verifica: 
- Controllo visivo. 

 
 
 

Data di 
aggiornamento: 
 

il C.S.E. 
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Scheda N. 3 

Fase di pianificazione 

Tipologia: 
apprestamento 

Descrizione: 
Trabattello per l’esecuzione dei lavori in quota all’interno della stazione di 
sollevamento  
 
 
 
 
 
 
 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
- Pulizia della stazione di sollevamento e preparazione dell’area di lavoro; 
- Installazione nuove apparecchiature e tubazioni. 

 
 
 

 

Misure di coordinamento: 
- Controlli periodici: controllo periodico della stabilità e della verticalità; controllo del corretto 

serraggio dei giunti, dell’efficienza degli ancoraggi e dell’integrità degli elementi componenti; 
- È vietato il deposito di materiali o attrezzi sul trabattello ad eccezione di quelli necessari 

all’esecuzione di lavorazioni per le quali è specificatamente richiesto l’uso del trabattello stesso; 
- Tutti i soggetti che utilizzeranno il trabattello dovranno mantenerne inalterata la struttura; 
- È vietato lo spostamento del trabattello con presenza di operai o carichi al di sopra dello stesso; 
- Prima dell’utilizzo del trabattello occorre provvedere al blocco delle ruote; 

 
 
 
 
 

Fase esecutiva 

Soggetti tenuti all’attivazione: 
- Preposto dell’Impresa affidataria. 

 

Cronologia d’attuazione: 
- Controlli periodici: ogni due settimane e dopo ogni interruzione prolungata dei lavori (superiore a 

2 settimane). 
 

Modalità di verifica: 
- Controllo visivo; 

 
 

Data di 
aggiornamento: 
 

il C.S.E. 
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Scheda N. 4 

Fase di pianificazione 

Tipologia: 
apprestamento 

Descrizione: 
Recinzione di cantiere 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
- per tutta la durata dei lavori 

 
 
 
 
 

Misure di coordinamento: 
- conservazione: periodico controllo dell’integrità. Qualora se ne ravvisi la necessità, si provvederà 

all’immediato ripristino della continuità della recinzione e della stabilità della stessa. 
 
 

Fase esecutiva 

Soggetti tenuti all’attivazione: 
- Impresa affidataria. 

 
 

Cronologia d’attuazione: 
- Conservazione: ogni settimana. 

 
 

Modalità di verifica: 
- Controllo visivo. 

 
 
 

Data di 
aggiornamento: 
 

il C.S.E. 
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Scheda N. 5 

Fase di pianificazione 

Tipologia: 
attrezzatura 

Descrizione: 
Impianto elettrico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
- per tutta la durata dei lavori 

 
 
 
 
 

Misure di coordinamento: 
- conservazione: periodico controllo dell’efficienza dei componenti. Qualora se ne ravvisi la 

necessità, si provvederà all’immediata sostituzione di elementi danneggiati o pericolosi. 
 
 

Fase esecutiva 

Soggetti tenuti all’attivazione: 
- Impresa affidataria. 

 
 

Cronologia d’attuazione: 
- Conservazione: ogni due settimane. 

 
 

Modalità di verifica: 
- Controllo visivo. 

 
 
 

Data di 
aggiornamento: 
 

il C.S.E. 
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Scheda N. 6 

Fase di pianificazione 

Tipologia: 
attrezzatura 

Descrizione: 
Impianto di messa a terra 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
- per tutta la durata dei lavori 

 
 
 
 
 

Misure di coordinamento: 
- conservazione: periodico controllo dell’efficienza dei componenti. Qualora se ne ravvisi la 

necessità, si provvederà all’immediata sostituzione di elementi danneggiati o pericolosi. 
 
 

Fase esecutiva 

Soggetti tenuti all’attivazione: 
- Impresa affidataria. 

 
 

Cronologia d’attuazione: 
- Conservazione: ogni due settimane. 

 
 

Modalità di verifica: 
- Controllo visivo. 

 
 
 

Data di 
aggiornamento: 
 

il C.S.E. 
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Scheda N. 7 

Fase di pianificazione 

Tipologia: 
mezzi e servizi di 
protezione 
collettiva 

Descrizione: 
Segnaletica di sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
- per tutta la durata dei lavori 

 
 
 
 
 

Misure di coordinamento: 
- conservazione: periodico controllo della corretta installazione e dell’integrità. Qualora se ne ravvisi 

la necessità, si provvederà all’immediata integrazione di elementi mancanti od alla sostituzione di 
quelli danneggiati. 

 
 

Fase esecutiva 

Soggetti tenuti all’attivazione: 
- Impresa affidataria. 

 
 

Cronologia d’attuazione: 
- Conservazione: ogni due settimane. 

 
 

Modalità di verifica: 
- Controllo visivo. 

 
 
 

Data di 
aggiornamento: 
 

il C.S.E. 
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Scheda N. 8 

Fase di pianificazione 

Tipologia: 
mezzi e servizi di 
protezione 
collettiva 

Descrizione: 
Attrezzature per il primo soccorso 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
- per tutta la durata dei lavori 

 
 
 
 
 

Misure di coordinamento: 
- conservazione: periodico controllo della presenza dei componenti necessari, della funzionalità e 

dell’integrità. Qualora se ne ravvisi la necessità, si provvederà all’immediata integrazione di 
elementi mancanti od alla sostituzione di quelli danneggiati. 

 
 

Fase esecutiva 

Soggetti tenuti all’attivazione: 
- Impresa affidataria. 

 
 

Cronologia d’attuazione: 
- Conservazione: ogni due settimane. 

 
 

Modalità di verifica: 
- Controllo visivo. 

 
 
 

Data di 
aggiornamento: 
 

il C.S.E. 
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Scheda N. 9 

Fase di pianificazione 

Tipologia: 
mezzi e servizi di 
protezione 
collettiva 

Descrizione: 
Mezzi estinguenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
- per tutta la durata dei lavori 

 
 
 
 
 

Misure di coordinamento: 
- conservazione: periodico controllo della presenza dei componenti necessari, della funzionalità e 

dell’integrità. Qualora se ne ravvisi la necessità, si provvederà all’immediata integrazione di 
elementi mancanti od alla sostituzione di quelli danneggiati o che richiedano l’eventuale periodica 
revisione. 

 
 

Fase esecutiva 

Soggetti tenuti all’attivazione: 
- Impresa affidataria. 

 
 

Cronologia d’attuazione: 
- Conservazione: ogni due settimane. 

 
 

Modalità di verifica: 
- Controllo visivo. 

 
 
 

Data di 
aggiornamento: 
 

il C.S.E. 
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Scheda N. 10 

Fase di pianificazione 

Tipologia: 
attrezzatura 

Descrizione: 
impianto di ventilazione meccanica 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni: 
- Pulizia della stazione di sollevamento e preparazione dell’area di lavoro; 
- Installazione nuove apparecchiature e tubazioni. 

 
 

Misure di coordinamento: 
- conservazione: periodico controllo dell’efficienza dei componenti e dell’impianto nel suo 

complesso. Qualora se ne ravvisi la necessità, si provvederà all’immediata sostituzione di elementi 
danneggiati o pericolosi. 

 

Fase esecutiva 

Soggetti tenuti all’attivazione: 
- Impresa affidataria. 

 
 

Cronologia d’attuazione: 
- Conservazione: ogni giorno. 

 
 

Modalità di verifica: 
- Controllo visivo. 

 
 
 

Data di 
aggiornamento: 
 

il C.S.E. 
 
 
 

 

  



Adeguamento componenti impiantistiche della stazione di sollevamento di loc. Mogliasso nel Comune di Alba  
Perizia Tecnica – Piano di sicurezza e coordinamento 

 

- 74 - 
 

Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento 
 

All’inizio dei lavori, si terrà una riunione di coordinamento tra l’Impresa Affidataria, le imprese 

esecutrici ed i lavoratori autonomi, presenti il CSE ed il RSPP del Committente. 

Analoghe riunioni si terranno in corrispondenza dell’ingresso nel cantiere di nuove imprese o di nuovi 

lavoratori autonomi e, in ogni caso, in corrispondenza dell’avvio di lavorazioni pericolose (operazioni 

in ambienti confinati o sospetti di inquinamento) e interferenti (vedasi lo specifico capitolo del 

presente Piano). 

In aggiunta alle suddette riunioni, la cooperazione ed il coordinamento tra imprese e lavoratori 

autonomi presenti in cantiere saranno esplicati con la trasmissione del presente Piano, delle schede 

informative in esso contenute e dei relativi aggiornamenti. 

Al riguardo, si precisa che i verbali redatti dal CSE in sede di sopralluogo in cantiere o di riunione di 

coordinamento costituiscono aggiornamento al Piano di Sicurezza, fatta salva la possibilità di 

procedere alla totale revisione del documento in presenza di significative modifiche intervenute nello 

sviluppo delle lavorazioni. 

La trasmissione delle informazioni tra Impresa affidataria, imprese esecutrici e lavoratori autonomi 

dovrà essere opportunamente verbalizzata e tempestivamente comunicata al CSE. 

Le imprese sono tenute ad avvisare tempestivamente il CSE prima di effettuare lavorazioni che 

comportino un rischio significativo e peculiare, in particolare nell’eventualità in cui non sia stato 

possibile inserire con precisione nel POS la cronologia di tali attività o queste ultime siano state 

modificate da necessità di cantiere. 

Prima dell’inizio dei lavori, considerata la natura degli interventi in esame, il Committente, per 

tramite del proprio RSPP, dovrà coordinarsi con il CSE ai fini dell’emissione di un DUVRI che 

definisca nel dettaglio, per quanto di competenza, le procedure di gestione di eventuali emergenze 

durante le lavorazioni che avranno luogo sul fondo della stazione di sollevamento e le modalità di 

coordinamento con l’impresa operante in cantiere (relativamente al cronoprogramma dei rispettivi 

interventi ed all’accesso in cantiere di personale agente per conto del Committente); il Committente 

fornirà altresì le necessarie informazioni ed istruzioni per l’eventuale utilizzo delle apparecchiature 

in dotazione all’opera (paranco per la movimentazione delle pompe). 
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Disposizioni per la consultazione degli RLS 
 

L’attestazione dell’avvenuta consultazione degli RLS da parte del datore di lavoro avrà luogo con la 

compilazione della specifica sezione del presente Piano o di dichiarazione equivalente. 

 

Organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione 

dei lavoratori 
 

L’impresa affidataria organizzerà il servizio di gestione delle emergenze. Allo scopo, disporrà di una 

squadra addestrata rispettivamente per la lotta antincendio ed il primo soccorso costituita da almeno 

3 addetti che abbiano ricevuto idonei informazione, formazione ed addestramento. Dovranno essere 

sempre presenti in cantiere almeno due soggetti formati ed addestrati per la lotta antincendio e almeno 

due soggetti (anche coincidenti con i precedenti) formati ed addestrati per il primo soccorso. 

Sempre a cura dell’Impresa affidataria, dovrà essere disponibile un mezzo di comunicazione idoneo 

al fine di attivare rapidamente le strutture territorialmente competenti per i servizi di pronto soccorso 

e di prevenzione degli incendi. In cantiere dovrà inoltre essere esposta una tabella ben visibile 

riportante almeno i seguenti numeri telefonici: 

• Sedi di pronto soccorso più vicine: Ospedale di Alba (0173-316111); 

• Numero unico delle emergenze – pronto intervento: 112. 

Le procedure di emergenza descritte nel seguito dovranno essere esposte nei luoghi di maggiore 

frequentazione del cantiere. 

 

Lotta antincendio 

A cura dell’impresa affidataria, saranno resi disponibili presso il cantiere: 

- n.1 estintore a polvere da 12 kg; 

- n.1 estintore a CO2 da 5 kg (da utilizzarsi prioritariamente per lo spegnimento di incendi che 

interessino apparecchi in tensione). 

L’impresa affidataria provvederà al mantenimento in efficienza delle suddette dotazioni. 
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Primo soccorso 

A cura dell’impresa affidataria, sarà resa disponibile presso il cantiere una cassetta di primo soccorso. 

 

Emergenze ed evacuazione 

In situazioni di emergenza (incendio, infortunio, calamità), i lavoratori dovranno rivolgersi all'addetto 

all'emergenza che si attiverà per la gestione della stessa. 

 

Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d'incendio 

Le procedure di emergenza previste in caso di incendio sono riassunte nella seguente tabella. 

 

Emergenza antincendio - Procedure 

Soggetto Fase 1  

Rilevamento 

principio d’incendio 

Fase 2 

Allarme 

Fase 3 

Estinzione incendio e/o 

evacuazione 

Generico 

lavoratore 

Segnala 

immediatamente 

l’incendio al capo 

cantiere, 

specificandone luogo, 

entità ed eventuali 

persone coinvolte 

 Sulla base delle indicazioni ricevute 

dal capo cantiere e/o dagli addetti 

alle emergenze, in caso di incendio 

localizzato, si allontana dalle fonti di 

pericolo; in caso di incendio esteso 

si porta presso il punto di raccolta. 

Non rientra nel cantiere o presso il 

luogo interessato dall’incendio 

senza l’autorizzazione del capo 

cantiere. 

Capo 

cantiere / 

responsabile 

delle 

emergenze 

 Se l’incendio è di entità 

limitata e può essere 

controllato con il solo 

intervento degli addetti 

antincendio, dà istruzioni a 

questi ultimi; in caso di 

incendio esteso o fuori 

controllo, chiama il 112. 

In presenza di feriti, contatta 

gli addetti al primo soccorso 

e chiama il 112. 

Se sono intervenuti i Vigili del 

Fuoco, si mette a disposizione di 

questi ultimi. 

Coordina l’azione di spegnimento 

degli addetti antincendio e 

l’eventuale evacuazione del 

cantiere. 

Addetti 

antincendio 

Segnala 

immediatamente 

l’incendio al capo 

cantiere, 

specificandone luogo, 

entità ed eventuali 

persone coinvolte 

 In base agli ordini ricevuti dal capo-

cantiere: 

- tentano di spegnere il principio di 

incendio indossando gli appositi 

DPI; 

- prestano aiuto nelle operazioni di 

evacuazione e contano i soggetti 

evacuati; 
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- provvedono al sezionamento degli 

impianti elettrici; 

- collaborano con i Vigili del Fuoco. 

 

Procedure di evacuazione fino al punto di raccolta 

Il punto di raccolta è individuato lungo la strada di accesso al cantiere, come indicato nella Planimetria 

di cantiere. 

Nel caso in cui il lavoratore sia avvisato dell'emergenza incendio o di altro pericolo deve porre in atto 

le seguenti azioni: 

• non perdere la calma; 

• lasciare il posto di lavoro evitando di abbandonare le attrezzature in modo che possano 

ostacolare il passaggio di altri lavoratori; 

• percorrere la via d'esodo più opportuna in relazione alla localizzazione del pericolo, evitando, 

per quanto possibile, di formare calca; 

• raggiungere il punto di raccolta ed attendere l'arrivo dei soccorsi. 

Gli addetti all'emergenza devono applicare le seguenti procedure: 

• valutare la via d'esodo più opportuna ed indicarla ai lavoratori; 

• accertarsi che sia stato dato l'allarme d'emergenza; 

• attivare la procedura per segnalare l'incendio o altra emergenza ai Vigili del Fuoco o ad altri 

enti di Soccorso Pubblico; 

• raggiungere il punto di raccolta e procedere all'identificazione delle eventuali persone 

mancanti; 

• attendere l'arrivo dei soccorsi. 

 

Modalità di chiamata dei soccorsi pubblici 

All'interno del cantiere deve sempre essere presente un telefono per effettuare le chiamate esterne. 

Colui che richiede telefonicamente l'intervento deve comporre il numero appropriato alla necessità e 

deve comunicare con precisione l'indirizzo e la natura dell'evento, accertandosi che l'interlocutore 

abbia appieno compreso quanto detto. 
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Modalità di accesso dell’ambulanza 

Nel caso in cui si renda necessario l’intervento presso il cantiere di un’ambulanza, quest’ultima potrà 

accedere attraverso Str. Gorreto Riddone. 

Al fine di meglio indirizzare i mezzi di soccorso, l’accesso alla stazione di sollevamento potrà essere 

opportunamente segnalato da uno degli addetti alle emergenze o da altro lavoratore da questi 

incaricato. 

 

Procedure di sicurezza e soccorso per i lavoratori operanti in ambienti confinati 

Tutti i lavoratori operanti nell’ambiente confinato saranno provvisti di adeguati dispositivi di 

protezione individuali ed indosseranno un'imbracatura di sicurezza (collegabile mediante una fune ad 

apposito argano o treppiede). 

Il personale presente nell’ambiente confinato sarà vigilato per l'intera durata dell’intervento da 

almeno un altro lavoratore posizionato all'esterno. Quest’ultimo sarà dotato degli stessi DPI di coloro 

che opereranno all'interno, per offrire assistenza ed essere in grado di recuperare un lavoratore 

(eventualmente infortunato e/o colto da malore) nel più breve tempo possibile e secondo quanto 

stabilito nelle procedure di emergenza. 

Sarà costantemente garantito e mantenuto attivo un adeguato sistema di comunicazione in modo da 

permettere ai lavoratori impegnati all'interno dell'ambiente confinato di tenersi in contatto con quelli 

all'esterno e di lanciare l'allarme in caso di emergenza. 

Le imbragature utilizzate saranno adeguate alla specifica modalità di recupero del lavoratore 

eventualmente colto da malore (nel caso in esame, sollevamento verticale dell’operatore). 

I lavoratori all’interno dell’ambiente confinato devono: 

- avere l’idoneità sanitaria per la mansione specifica; 

- conoscere i pericoli presenti e la procedura di lavoro; 

- evacuare immediatamente l’ambiente confinato qualora siano riscontrate condizioni anomale 

e/o impreviste all’interno dello stesso e dare comunicazione di ciò al proprio responsabile; 

- evacuare immediatamente l’ambiente confinato quando ordinato dall’operatore esterno e/o 

all’attivazione di qualche segnale codificato di allarme e/o al riconoscimento di qualche 

sintomo di malessere fisico. 
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L’operatore esterno deve: 

- avere l’idoneità sanitaria per la mansione specifica; 

- conoscere i pericoli presenti e la procedura di lavoro; 

- assicurare la presenza per tutta la durata dei lavori. Se per qualunque motivo dovesse 

allontanarsi, egli deve richiedere il cambio ad un altro operatore, anche esso in possesso di 

competenze e formazione specifiche e dotato di idonei DPI; 

- mantenere una comunicazione costante con i lavoratori all’interno;  

- proibire l’ingresso a chiunque non sia stato autorizzato; 

- controllare che le condizioni di sicurezza non mutino e/o non sopraggiungano pericoli 

dall’esterno; 

- far evacuare immediatamente l’ambiente confinato se si verifica una condizione anomala e/o 

imprevista (ad esempio riconducibile alle modalità di lavoro e/o alle condizioni del 

lavoratore); 

- essere specificatamente equipaggiato ed addestrato al primo soccorso per l’assistenza ed il 

recupero del lavoratore. 

In caso di malessere dei lavoratori all’interno dell’ambiente confinato o sospetto di inquinamento, 

l’operatore esterno non deve entrare nel luogo confinato senza prima organizzare l’intervento con 

altri soccorritori. In particolare, egli avviserà immediatamente i Vigili del Fuoco comunicando il 

proprio nome, quello dell’azienda, l’indirizzo del cantiere, la tipologia di incidente ed il numero di 

lavoratori coinvolti. In ogni caso, prima di entrare nell’ambiente confinato per prestare eventuale 

assistenza, i soccorritori devono indossare i DPI specificamente previsti. 
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Appendice: rischio COVID-19 
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PREMESSA 

 

In considerazione del fenomeno epidemico legato alla diffusione del COVID-19, tenuto conto del 

complesso delle disposizioni normative e dei protocolli condivisi tra Governo e Parti Sociali, si 

riportano nel seguito le procedure e le misure di prevenzione, protezione e coordinamento integrative 

del PSC. 

Per quanto non esplicitamente richiamato nel presente documento, le Imprese dovranno comunque 

attenersi alle disposizioni normative vigenti e, in particolare, al DPCM 11/06/2020, al Protocollo 

condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri del 

24/04/2020 (nel seguito, il Protocollo) ed alle buone pratiche in materia di igiene del cantiere e del 

personale. 

Le misure illustrate ai successivi paragrafi si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori, 

subaffidatari e fornitori presenti nel medesimo cantiere, in base alle rispettive competenze. 

I datori di lavoro delle Imprese provvederanno ad assicurare la tempestiva comunicazione delle 

misure in parola ai rispettivi RLS, RSPP e medici competenti, ai propri dipendenti nonché ai propri 

subappaltatori, subaffidatari e fornitori. 

Gli obblighi e le prescrizioni procedurali e comportamentali poste a carico del personale delle imprese 

operanti in cantiere (in termini di requisiti e modalità per l’accesso al cantiere) si intendono riferiti, 

ove applicabili, anche agli eventuali soggetti terzi (direttore lavori, personale della Committenza, 

etc.). Resta fermo l’obbligo di ridurre ai soli casi di ineludibile necessità la presenza contemporanea 

nel cantiere di detti soggetti terzi e delle squadre di lavoro delle imprese. 

L’eventuale accesso di personale della Committenza al cantiere dovrà comunque essere 

preventivamente autorizzato dal CSE e regolamentato dal Direttore di Cantiere secondo i principi 

esposti nel seguito. 

 

IL RISCHIO COVID-19 IN RIFERIMENTO AL CANTIERE 

Il cantiere in esame non risulta caratterizzato da una particolare esposizione al rischio COVID-19 

(non si opera nelle vicinanze o all’interno di strutture sanitarie o aziende con presenza di COVID, il 

contatto incontrollato con soggetti estranei al cantiere – pedoni, conducenti di veicoli, etc. – è poco 

probabile). 
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Il COVID-19 rappresenta pertanto un rischio biologico generico, con livello di esposizione dei 

lavoratori analogo a quello riscontrabile all’esterno del cantiere stesso. Le misure illustrate nel seguito 

sono pertanto ispirate a principi di precauzione e risultano coerenti con l’attuale quadro normativo. 

 

MISURE E PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE 

I datori di lavoro dovranno, laddove possibile, favorire la turnazione dei dipendenti dedicati alla 

produzione, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e 

riconoscibili. 

E’ assolutamente prioritario e necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una 

rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le 

dimensioni del cantiere. 

Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che 

possono lavorare da soli, si dovrà favorire la segregazione degli stessi rispetto agli altri lavoratori. 

In generale, per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, i lavoratori saranno 

provvisti di idonei strumenti di protezione individuale come indicato nel seguito. Solo nelle 

circostanze in cui sia possibile mantenere tra i lavoratori distanze interpersonali largamente 

cautelative (> 5 m), i lavoratori potranno fare a meno (temporaneamente) di indossare tali dispositivi 

di protezione individuale riferiti al contenimento del rischio di contagio da COVID-19. 

L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il 

distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e 

prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL CANTIERE 

Prima dell’accesso al cantiere, il personale dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura 

corporea - nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (cfr. Protocollo, nota 1)1 -, 

mediante sistemi che non espongano i lavoratori al rischio di contagio (misuratori rapidi, ad infrarossi, 

 
1 Sempre ai fini del rispetto delle norme sulla privacy, saranno annotati (su apposito registro riservato al solo datore di 
lavoro dell’impresa affidataria - o a suo delegato –, il quale è tenuto a garantire con personale responsabilità l'assoluta 
riservatezza su quanto riscontrato) i nominativi dei soggetti sottoposti a controllo della temperatura mentre saranno 
riportate solo le temperature superiori a 37,5 °C, ovvero le circostanze che hanno impedito l’accesso del personale al 
cantiere.  
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senza contatto, etc.). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso 

al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate (al pianterreno del locale 

disidratazione, a lato dei servizi igienici) e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto 

Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio 

medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, quelle dell’Autorità Sanitaria.  

Il personale non potrà accedere o permanere in cantiere laddove, anche successivamente all’ingresso, 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura corporea elevata, provenienza 

da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i 

provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di 

rimanere al proprio domicilio. 

Il personale si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, dei datori di lavoro e del 

presente documento nel fare accesso al cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, 

utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non 

consentano di rispettare la distanza interpersonale di 5 m e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene). 

Il personale è altresì obbligato a informare tempestivamente e responsabilmente i datori di lavoro 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, 

avendo cura di rimanere ad adeguata distanza (> 5 m) dalle persone presenti. 

I datori di lavoro informeranno preventivamente il personale e chi intende fare ingresso nel cantiere 

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

positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS e delle Autorità 

Sanitarie Nazionali; per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. 

h) e i). 

Il personale addetto alla misura della temperatura dovrà indossare i necessari DPI (mascherine FFP2 

o FFP3 senza valvola, guanti monouso, tuta protettiva, occhiali o visiera di protezione). I lavoratori, 

all’atto della misura della temperatura dovranno anch’essi indossare i DPI previsti per il contatto 

interpersonale ravvicinato. 

Le suddette disposizioni si applicano anche a qualsiasi altro soggetto autorizzato all’ingresso nel 

cantiere. 

Il Direttore di Cantiere o il Preposto dell’Impresa Affidataria vigileranno sulla corretta applicazione 

delle disposizioni di cui al presente paragrafo. 
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REQUISITI DEL PERSONALE OPERANTE IN CANTIERE 

Prima dell’accesso in cantiere, i datori di lavoro sono invitati a sensibilizzare il proprio personale in 

merito all’importanza di comunicare le seguenti circostanze, stabilendo anche le modalità con cui 

attuare detta comunicazione: 

- l’essere entrati in contatto con casi confermati o sospetti di COVID-19 durante il soggiorno 

nel luogo di provenienza e comunque negli ultimi 14 giorni; 

- l’avere febbre o altri sintomi riconducibili al COVID-19 (tosse, mal di gola, bruciore agli 

occhi, dolori diffusi, affanno, astenia, diarrea, etc.); 

- l’essersi recati per qualsiasi motivo in strutture (ospedali, case di cura, etc.) o zone a rischio. 

Qualora sia reso noto che un lavoratore non soddisfa alle condizioni di cui sopra, il datore di lavoro 

non ne consentirà l’accesso al cantiere. 

I datori di lavoro assicureranno, sotto la propria responsabilità, la riservatezza delle informazioni 

raccolte nelle modalità che riterranno più idonee. 

È altresì opportuno che i datori di lavoro promuovano presso i propri lavoratori: 

- l’impegno a controllare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e 

sera) presso la propria abitazione; 

- l’impegno a non frequentare luoghi chiusi ed affollati, evitando di partecipare a riunioni; 

- l’impegno a mantenere sempre una distanza superiore a 1 m con le altre persone (anche 

indossando mascherine). 

L’ingresso in cantiere di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID19 dovrà essere 

preceduto da una preventiva comunicazione (da acquisire e conservare a cura del datore di lavoro nel 

rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali) avente ad oggetto la certificazione medica 

da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste dalle Autorità 

Sanitarie e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AL CANTIERE 

L’accesso di fornitori esterni sarà regolato dal Direttore Tecnico di cantiere o dal Preposto 

dell’Impresa Affidataria i quali individueranno modalità, percorsi e tempistiche, volte a ridurre le 

occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere.  
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Per quanto possibile, le operazioni di carico e scarico dovranno essere effettuate al di fuori degli orari 

di lavoro di cantiere. 

In ogni caso, il personale non strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico di forniture 

sarà comunque allontanato temporaneamente. 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto dovranno rimanere a bordo degli stessi: ad essi non sarà 

consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere (compresi i servizi igienici) per alcun motivo. 

Per le necessarie operazioni di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 

attenersi alla rigorosa distanza minima di 5 m dalle altre persone. Nel caso in cui ciò non fosse 

possibile, quest’ultimo dovrà indossare, sotto la vigilanza del Preposto dell’impresa affidataria, 

mascherine FFP2 o FFP3 senza valvola. 

Lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture, etc.) dovrà 

avvenire con impiego, da parte dei soggetti interessati, di mascherine FFP2 o FFP3 senza valvola e 

guanti monouso. In assenza di guanti, i lavoratori interessati dovranno lavarsi le mani con soluzione 

idroalcolica. 

Come già detto, l’Impresa Affidataria dovrà coordinarsi con fornitori, trasportatori e/o altro personale 

esterno segnalando agli stessi il divieto di utilizzare i servizi igienici di cantiere. Per questi soggetti, 

si dovrà provvedere all’installazione, alla manutenzione ed alla pulizia (secondo le modalità indicate 

nel seguito) di un WC chimico separato. 

Qualora i fornitori o altri soggetti terzi, pur dovendo accedere al cantiere siano sprovvisti di 

mascherine, queste saranno preventivamente fornite dal Preposto dell’Impresa Affidataria.  

 

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 

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

in particolare al frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle 

lavorazioni. 

A tal fine, ciascun datore di lavoro metterà a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per 

le mani. 

I mezzi igienizzanti dovranno essere disponibili sotto forma di erogatori fissi (preferenzialmente in 

prossimità degli accessi e degli spazi comuni) o di confezioni tascabili da distribuire ai lavoratori. 
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MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO IN CANTIERE 

Durante l’esecuzione delle lavorazioni, è assolutamente necessario rispettare costantemente la 

distanza minima tra le persone di almeno 1 metro, evitando tassativamente abbracci, strette di mano 

e lo scambio di oggetti personali (bicchieri, telefoni, etc.). 

Tenuto conto della realtà del cantiere, in via precauzionale, nel caso in cui non sia comunque 

possibile mantenere una distanza tra gli operatori superiore a 5 m, questi dovranno indossare 

guanti e mascherina del tipo FFP2 o FFP3 senza valvola. Qualora non sia possibile mantenere la 

distanza di 1 m, i lavoratori dovranno indossare anche occhiali di protezione o visiere. Senza 

l’adozione di tali misure è vietata la lavorazione. 

L’impresa a cui è affidata la manutenzione dei baraccamenti del cantiere (ufficio, spogliatoio, servizi 

igienici, etc.) è altresì tenuta alla pulizia ed alla sanificazione degli stessi. Le superfici di tali locali 

dovranno essere pulite, almeno quotidianamente, con disinfettanti a base di cloro o alcool. Allo 

scopo, è ritenuto efficace un primo passaggio con acqua e detergente neutro ed un secondo passaggio 

con ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70% nonché ogni altra metodologia indicate dalle 

autorità sanitarie. 

Ogni ditta presente in cantiere deve garantire per i propri operai 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’ingresso e all’uscita dai servizi igienici. 

I mezzi di cantiere, se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati (limitatamente alle parti 

con cui è venuto a contatto l’operatore - quadro di comando, volante, maniglie, etc. - ), ogni volta 

prima e dopo l’uso, con apposita soluzione idroalcolica. 

Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti. 

Per gli oggetti ad uso promiscuo da parte delle maestranze, ciascuna impresa provvederà alla 

igienizzazione degli stessi. 

Per l’accesso agli spogliatoi ed alle aree individuate per la pausa pranzo, al fine di assicurare il rispetto 

della distanza di 5 m tra i lavoratori, i datori di lavoro provvederanno alla turnazione degli stessi. 

Saranno stampate ed affisse in cantiere le disposizioni dell’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020. 

Nella cassetta di pronto soccorso dovranno essere conservate, a scopo precauzionale, almeno cinque 

mascherine FFP2 o FFP3 senza valvola in aggiunta a quelle distribuite agli operai. 
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Per gli autisti e per il personale che utilizza mezzi aziendali i datori di lavoro metteranno a 

disposizione soluzioni idroalcoliche per consentire la pulizia costante (quando si sale o si scende dal 

mezzo) delle parti dei veicoli in contatto con le mani (volante, cambio, etc.). 

In caso di presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, di altre persone oltre l’autista, tutti gli utilizzatori 

dovranno indossare mascherine FFP2 o FFP3 senza valvola. 

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, 

va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso 

a un numero maggiore di mezzi o favorendo l’impiego di mezzi propri dei lavoratori e/o prevedendo 

ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati. In ogni caso, occorre assicurare la 

pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. dei veicoli, 

mantenendo una corretta aerazione all’interno del veicolo. 

I DPI monouso, una volta utilizzati, dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente. Essi 

dovranno essere raccolti separatamente rispetto agli ordinari rifiuti di cantiere (in doppio sacchetto) 

e dovranno essere manipolati con le attenzioni da rivolgersi a materiali potenzialmente infetti (uso di 

DPI, lavaggio accurato delle mani, etc.). 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

A tutti i lavoratori presenti in cantiere, i datori di lavoro delle imprese renderanno disponibili i 

seguenti dispositivi di protezione individuali: 

- mascherine monouso FFP2 o FFP3, conformi a EN 149, provviste delle necessarie 

certificazioni (marcatura CE, etc.) e/o approvate dall’INAIL, senza valvola di espulsione 

dell’aria; 

- tute protettive; 

- guanti in lattice monouso; 

- occhiali o visiera protettivi. 

I datori di lavoro provvederanno a fornire ai lavoratori tali dispositivi in quantità compatibile con i 

limiti di utilizzo previsti dai produttori, in modo da assicurare un adeguato ricambio degli stessi. 

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità. 
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La predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente potrà avvenire secondo le indicazioni 

dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Locai Production.pdf). 

Come già detto, in generale, qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di operare a 

distanza interpersonale minore di 1 m e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque 

necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, etc.) 

conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di 

idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese, per il tempo strettamente necessario al 

reperimento degli stessi. 

Gli addetti al primo soccorso, già nominati, saranno incaricati della gestione di eventuali persone 

sintomatiche o di “casi sospetti” e dovranno essere in possesso di adeguata formazione nonché delle 

dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-

19. 

 

GESTIONE SPAZI COMUNI 

L’accesso agli spazi comuni (uffici, spogliatoi, etc.) è contingentato, con la previsione di una 

ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi. 

Nei suddetti locali non dovrà accedere più di una persona alla volta e si dovranno sempre indossare 

mascherine FFP2 o FFP3 senza valvola. 

Il datore di lavoro provvederà alla pulizia almeno giornaliera ed alla organizzazione delle baracche 

di cantiere per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da 

lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. 

In assenza di locale per la consumazione dei pasti o di strutture di ristorazione nelle vicinanze del 

cantiere, è ammessa la colazione al sacco (massimo due lavoratori per volta) ma il personale dovrà 

mantenere un distanziamento non inferiore a 5 metri e vigerà il divieto assoluto di scambio di bevande 

o generi alimentari. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

I datori di lavoro, laddove ciò sia compatibile con gli organici aziendali e con le lavorazioni da 

svolgere, provvederanno alla turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare 

https://www.who.int/gpsc/5may/Guide%20to%20Locai%20Production.pdf
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gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del 

cantiere per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita. 

 

MISURE DA ADOTTARE IN PRESENZA DI “CASO SOSPETTO” O PERSONE 

SINTOMATICHE 

Per “caso sospetto” si intende una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di 

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

ospedale e nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia ha soddisfatto almeno una delle 

seguenti condizioni: 

- storia di viaggi o residenza in zone a rischio; 

- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; 

- ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da 

SARS-CoV-2; 

- altre condizioni definite nel tempo dalle autorità sanitarie (provenienza da aree ad alto rischio 

o contatto con persone che hanno soggiornato o viaggiato all’interno di tali aree, etc.). 

Qualora una persona presente in cantiere presenti le suddette caratteristiche di “caso sospetto” o, più 

in generale, sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5°C e sintomi di infezione respiratoria 

(tosse, etc.), lo deve dichiarare immediatamente al proprio datore di lavoro, al direttore tecnico di 

cantiere o agli addetti al primo soccorso i quali dovranno procedere al suo isolamento in base alle 

disposizioni dell’autorità sanitaria ed avvertiranno le stesse autorità sanitarie competenti e i numeri 

di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute: 

- il numero 1500 del Ministero della Salute; 

- il numero di emergenza nazionale 112; 

- il numero verde regionale 800 19 20 20 / 800 333 444. 

Analogamente, qualora il personale, nel corso dell’attività lavorativa, venga a contatto con un 

soggetto che risponde alla definizione di “caso sospetto” o con persone sintomatiche, i datori di 

lavoro, i preposti o gli addetti al primo soccorso provvederanno a contattare immediatamente i servizi 

sanitari per riceverne le necessarie istruzioni. 

Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari: 

- si dovranno evitare contatti ravvicinati con il malato; 
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- si dovrà fornire al malato una mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola o una mascherina 

chirurgica; 

- si dovranno lavare accuratamente le mani e le altre superfici corporee venute a contatto con i 

fluidi del malato; 

- si dovranno eliminare in sacchetto impermeabile chiuso i fazzoletti di carta, etc. utilizzati dal 

malato; 

- si avviseranno (anche telefonicamente) le persone con cui il sospetto ammalato è venuto a 

contatto e si farà attendere anche ad esse l'arrivo delle autorità sanitarie competenti per 

ricevere istruzioni; 

- si darà immediata comunicazione al CSE dell’individuazione in cantiere di persone 

(garantendone l’anonimato) che hanno manifestato la sussistenza delle condizioni di pericolo. 

Il locale eventualmente utilizzato come luogo di temporaneo isolamento del sospetto ammalato, 

subito dopo l'uscita di quest’ultimo, dovrà essere immediatamente igienizzato e sanificato. 

Ciascun datore di lavoro collaborerà con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali 

“contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone 

COVID-19.  

Nel periodo dell’indagine, i datori di lavoro potranno chiedere agli eventuali possibili “contatti stretti” 

di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

I datori di lavoro e gli addetti al primo soccorso vigileranno sulla corretta applicazione di tali 

procedure. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 

Il datore di lavoro dell’impresa a cui è affidata la manutenzione dei baraccamenti del cantiere 

assicurerà la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica2 degli spogliatoi e delle aree comuni 

limitando, d’intesa con gli altri datori di lavoro (nel caso siano operanti più imprese), 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 operanti in cantiere. 

 
2 Periodicità da definirsi a cura del Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria d’intesa con il medico competente. 
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Le attività di pulizia degli ambienti e dei servizi igienici, dovranno essere effettuate a fine servizio. 

Le attività di sanificazione dovranno essere eseguite senza la presenza di alcun addetto ai lavori del 

cantiere o, eventualmente, solo dai dipendenti preposti al servizio di sanificazione qualora l'azienda 

sia in possesso della qualificazione. 

Il personale addetto alla pulizia ed alla sanificazione dovrà essere adeguatamente formato. 

I luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa 

pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, 

si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere 

danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.  

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, deve essere assicurata la ventilazione degli 

ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 

respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a 

maniche lunghe) e che seguirà altresì le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI 

(svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

Ciascun datore di lavoro verificherà la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro 

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

cantiere prima, durante e al termine della prestazione di lavoro. 

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procederà alla pulizia 

ed alla 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 ventilazione degli 

stessi. 

Le azioni di sanificazione devono essere eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate 

nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

 

INFORMAZIONE  

I datori di lavoro informano tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle 

Autorità e le misure protettive ed organizzative oggetto del presente documento. Allo scopo, 

l’Impresa Affidataria consegnerà dépliant e affiggerà all’ingresso del cantiere e nei luoghi 

maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di 

comportamento. 
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In particolare, le informazioni riguarderanno: 

• il comportamento corretto da tenere sul luogo di lavoro e le procedure di sicurezza; 

• il modo corretto della pulizia e disinfezione delle mani con soluzione idroalcolica; 

• le procedure di corretta prassi igienica personale e dell'ambiente lavorativo; 

• l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione. 

A tutti i lavoratori operanti in cantiere sarà inoltre fornita adeguata informazione in merito ai seguenti 

aspetti: 

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

temperatura corporea - nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (cfr. 

Protocollo, nota 1) -. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito 

l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e 

fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, 

ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le 

sue indicazioni o, comunque, quelle dell’autorità sanitaria; 

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

cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, 

etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e 

l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

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

in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di 

protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di 

rispettare la distanza interpersonale di 5 m e tenere comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene); 

• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza 

di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo 

cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 

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

ingresso nel cantiere della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto 
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contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS; per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, 

art. 1, lett. h) e i). 

Inoltre, ogni lavoratore dovrà essere informato e formato sul corretto uso dei DPI. 

Delle suddette attività di informazione e formazione sarà poi redatto verbale sottoscritto dai datori di 

lavoro e dai lavoratori. 

I suddetti contenuti informativi e le misure precauzionali e comportamentali sopra descritte dovranno 

essere preventivamente comunicati dal Direttore Tecnico di Cantiere o dal Datore di lavoro 

dell’impresa affidataria anche agli eventuali soggetti terzi che, previa autorizzazione del CSE e del 

Direttore Tecnico di Cantiere debbano accedere al cantiere. 

 

COMITATO DI VERIFICA 

Conformemente alle disposizioni normative, sarà istituito un comitato di verifica dell’applicazione 

delle misure anti-contagio. Allo scopo, detto Comitato sarà composto almeno dalle seguenti figure: 

- Datore di Lavoro dell’impresa affidataria o suo delegato; 

- Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice o suo delegato; 

- Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; 

- Responsabile del Procedimento; 

- Direttore Lavori; 

- RRLLSS e/o rappresentanze sindacali aziendali; 

- Medici Competenti. 

Il soggetto incaricato di vigilare in cantiere sulla corretta applicazione delle misure previste dal 

Protocollo è individuato nel Direttore Tecnico di Cantiere. 

I datori di lavoro provvederanno ad informare i lavoratori circa l’avvenuta istituzione del comitato. 

 

Prima dell’ingresso in cantiere, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice presente in cantiere 

dovrà consegnare al coordinatore per la sicurezza una dichiarazione scritta nella quale affermi: 
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• di avere valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione e con il Medico Competente, il rischio da agenti biologici virali nel Piano 

Operativo di Sicurezza; 

• di avere accettato ed adottato tutte le misure anti-COVID19 in conformità alle disposizioni di 

legge, al PSC ed al presente documento che ne costituisce aggiornamento ed integrazione; 

• di avere adottato, d’intesa con il medico competente, tutte le conseguenti, necessarie ed 

adeguate misure di prevenzione e protezione, le istruzioni ed i dispositivi di protezione 

individuale; 

• di avere adottato in cantiere misure di contenimento del rischio contagio virale e, in 

particolare, il mantenimento di distanze di sicurezza tra i lavoratori e la sanificazione dei 

locali; 

• di avere definito esattamente quali mansioni a rischio necessitano dell'utilizzo di mascherine 

FFP2 o FFP3/N95 e/o di guanti e/o occhiali e/o gel disinfettante per le mani e di aver dato 

indicazioni sul comportamento igienico durante le trasferte e nei tragitti casa lavoro e 

viceversa ecc.; 

• di aver segnalato che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre 

(maggiore di 37,5°C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i 

contatti sociali, avvisando il proprio datore di lavoro, il proprio ufficio del personale e 

contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020); 

• di aver segnalato che ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati 

positivi al virus è fatto divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 

8.3.2020); 

• di aver individuato e comunicato le misure tecniche di controllo agli accessi (misuratori rapidi 

della temperatura corporea, ad infrarossi, senza contatto ecc.); 

• di attuare, d’intesa con il proprio medico competente, la sorveglianza sanitaria nelle modalità 

previste dal Protocollo e dal Ministero della Salute. 

Prima dell’ingresso in cantiere, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice renderà inoltre 

disponibili apposite attestazioni rese dai dipendenti circa l’avvenuta informazione in merito ai 

contenuti del presente documento e circa la consegna dei DPI previsti. 

*   *   * 

La presente Appendice e le procedure e misure in essa contenute costituiscono integrazione del PSC. 
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Resta fermo il fatto che, qualora le Autorità Sanitarie emettano disposizioni più restrittive rispetto a 

quelle previste dal presente documento, nelle more di un eventuale aggiornamento del PSC le Imprese 

dovranno comunque immediatamente conformarsi a tali più restrittive disposizioni. 

Nel calcolo dei costi della sicurezza allegato al PSC sono indicati separatamente quelli relativi alle 

misure descritte nella presente Appendice. 

 

Stima dei costi della sicurezza 
 

Per la stima dei costi della sicurezza, si rimanda allo specifico allegato del presente Piano. 

 

Elenco degli allegati 
 

Si riportano in allegato al presente Piano: 

- Planimetria di cantiere; 

- Computo metrico analitico dei costi per la sicurezza; 

- Cronoprogramma dei lavori. 

Si segnala inoltre che, allegati al Progetto, sono consultabili: 

- Elaborati grafici di progetto;  
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Quadro riepilogativo inerente agli obblighi di trasmissione 
 

 

        Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC 

         

         Il presente documento è composto da n. ______ pagine. 

 

 

 

 

 

1. Il C.S.P. trasmette al Committente SISI s.r.l. il presente PSC per l’esame dello stesso. 

 

Data ___________                Firma del C.S.P. ______________________________ 

 

 

 

2. Il committente, dopo aver esaminato il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare 

offerte.  

 

Data ___________               Firma del committente _________________________ 
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  Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC 

 

         Il presente documento è composto da n.______ pagine. 

 

1. L’impresa affidataria dei lavori Ditta __________________________________________ in 

relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato: 

 

  non ritiene di presentare proposte integrative; 

  presenta le seguenti proposte integrative      

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Data__________                              Firma _________________________________ 

 

2. L’impresa affidataria dei lavori Ditta ____________________________________________ 

trasmette il PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi: 

 

a. Ditta 

____________________________________________________________________  

b. Ditta 

____________________________________________________________________  

c. Sig. 

____________________________________________________________________ 

d. Sig. 

____________________________________________________________________ 

 

Data ___________                                              Firma _______________________ 
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3. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a 

disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS 

 

Data __________                     Firma della Ditta____________________________ 

 

4. Il rappresentante per la sicurezza:     

 non formula proposte a riguardo;    

 formula proposte a riguardo 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Data _______________                         Firma del RLS ______________________  
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Computo metrico analitico dei costi per la sicurezza 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

COSTI DELLA SICUREZZA  (SpCat 1)
COSTI DELLA SICUREZZA - MISURE PSC  (Cat 1)

1 / 1 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad
28.A05.D05. uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
015 acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore

minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di
calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso
completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori
a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni
per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas,
ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m
2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di
mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 332,12 332,12

2 / 2 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico,
28.A05.D25. con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
005 elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di

raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50
l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative
120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso
altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo
scarico presso i siti autorizzati. nolo primo mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 162,83 162,83

3 / 3 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta
28.A05.E05. densità HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai
020 raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi

paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, l'infissione nel
terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo
zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della
rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m
recinzione fissa 33,00 33,00

SOMMANO m 33,00 7,48 246,84

4 / 4 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
28.A05.E60. costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono
005 compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne

in ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm,
opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 741,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 741,79

perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da 50x50
mm opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie;
il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di
chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. misurato a metro quadrato di
cancello posto in opera

4,00 2,000 8,00

SOMMANO m² 8,00 33,98 271,84

5 / 5 Impianto elettrico da cantiere, da 25 kW, quadro generale ASC con tre prese
E OS FF  005 32A/400V, una presa 16A/400V e tre prese 16A/230V, interruttore
a magnetotermico differenziale, alimentatore con cavo quadripolare N1VV-K

da 35 mm², fino a 75 m, collegamento a terra con cavo in rame isolato da 16
mm². Fino a 6 m, interruttore generale in prossimità del punto di consegna.
Montaggio, smontaggio e nolo per un anno. Classe 2a. Impianto elettrico da
cantiere, da 25 kW, quadro generale ASC con tre prese 32A/400V, una presa
16A/400V e tre prese 16A/230V, interruttore magnetotermico differenziale,
alimentatore con cavo quadripolare N1VV-K da 35 mm², fino a 75 m,
collegamento a terra con cavo in rame isolato da 16 mm². Fino a 6 m,
interruttore generale in prossimità; del punto di consegna. Montaggio,
smontaggio e nolo per un anno. Classe 2a.

0,08

SOMMANO cad. 0,08 2´660,00 212,80

6 / 6 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi
28.A15.A05. utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri,
005 macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da

conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 1
picchetti di acciaio zincato da 1,50 m. temporaneo per la durata del cantiere

1,00

SOMMANO cad 1,00 151,55 151,55

7 / 7 ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del
28.A05.C05. terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli
015 costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo

regolabili, fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio,
superata di regola la profondità di 1,50 m, quando il terreno scavato non
garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da
compiere all'interno dello scavo e quando non è possibile allargare la trincea
secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni
atti ad allargare la sezione di scavo. L'armatura di protezione deve emergere
dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo
smontaggio, anche ripetuti più volte durante la fase di lavoro;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Misurata a metro quadrato di
armatura (pannelli e puntoni) posta in opera. Con pannelli metallici e puntoni
in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 3,50.

16,00

SOMMANO m² 16,00 45,93 734,88

8 / 8 ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della
28.A05.B35. larghezza di 60 cm quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di 120
005 cm quando è previsto il trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal

parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non può essere maggiore del
25% e se la lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 m ) devono essere realizzati
pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole delle andatoie devono essere
fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una persona (40
cm) che trasporta dei carichi. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che
occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare
posto in opera. Larghezza utile di passaggio cm 60.

2,00

SOMMANO m 2,00 27,09 54,18

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´167,04
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R I P O R T O 2´167,04

9 / 9 PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e
28.A05.A15. s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m² di piano di lavoro. Costo primo mese
005 10,00

SOMMANO m² 10,00 9,65 96,50

10 / 10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
28.A05.A10. dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto,
005 montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 167,16 167,16

11 / 11 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di
28.A05.A10. dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 12,00 m: trasporto,
015 montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese

1,00

SOMMANO cad 1,00 234,21 234,21

12 / 12 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. costo aggiuntivo per montaggio trabattello in ambiente confinato e sospetto
005 di inquinamento *(par.ug.=100/110)*(H/peso=4*8) 0,91 32,000 29,12

SOMMANO h 29,12 36,91 1´074,82

13 / 13 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
28.A05.E25. obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito
005 e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono

l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm
di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro
lineare posto in opera

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 0,36 7,20

14 / 14 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal
28.A05.B10. piano di calpestio e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione
005 contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e

perimetri degli stessi, cigli degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I
dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la
tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola fermapiede
non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre
sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre
per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare
posto in opera

12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 15,62 187,44

15 / 15 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la
28.A05.B15. protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui
005 solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in

opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire
la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede
non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre
sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre
per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte durante le fasi di lavoro;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´934,37
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R I P O R T O 3´934,37

posto in opera.
13,00 13,00

SOMMANO m 13,00 11,94 155,22

16 / 16 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERE DI
28.A05.E33. SICUREZZA MOBILI RETRATTILI per la segregazione passiva e
010 l'interdizione dell'accesso in modo temporaneo a zone di pericolo. In acciaio

verniciato a polvere con colorazione a scelta.Caratteristiche dimensionali:
barriera chiusa L 500 mm; barriera aperta L 2000 mm. Modulo da 2000 mm
costo per noleggio giornaliero comprensivo di assicurazione (noleggio
minimo 5 giorni)

10,00

SOMMANO cad 10,00 15,18 151,80

17 / 17 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio
28.A20.H05. 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di
015 cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli

oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori
di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.

1,00

SOMMANO cad 1,00 15,99 15,99

18 / 18 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005,
28.A20.H10. certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello
010 indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C.

da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.
1,00

SOMMANO cad 1,00 29,38 29,38

19 / 19 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con
28.A20.A20. indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza,
010 pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore

minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio;
lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime
indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con
cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata
della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.

3,00

SOMMANO cad 3,00 1,38 4,14

20 / 20 SET DI VENTILAZIONE completo di manicotto da 7,00 m e motorino
28.A10.A35. super silenzioso (74 dB) Dimensioni: 3,6x10,5x3cm; peso 18,3 kg; diametro
005 manicotto: 25cm

2,00

SOMMANO cad 2,00 416,01 832,02

21 / 21 Autorespiratore, da utilizzare in presenza di carenza di ossigeno o quando la
E OS XX concentrazione del contaminante è superiore ai limiti di esposizione
150 a consentiti o quando le concentrazioni del contaminate sono sconosciute o in

presenza di gas/vapori con soglia olfattiva superiore al TLV, costituito da
maschera con schermo, erogatore per pressione negativa e sovrappressione,
bombola di aria compressa. Costo mensile. Autorespiratore, da utilizzare in
presenza di carenza di ossigeno o quando la concentrazione del contaminante
è superiore ai limiti di esposizione consentiti o quando le concentrazioni del
contaminate sono sconosciute o in presenza di gas/vapori con soglia olfattiva
superiore al TLV, costituito da maschera con schermo, erogatore per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´122,92
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R I P O R T O 5´122,92

pressione negativa e sovrappressione, bombola di aria compressa. Costo
mensile.

3,00

SOMMANO cad. 3,00 53,00 159,00

22 / 22 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di
28.A20.A05. qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una
010 durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm)

8,00

SOMMANO cad 8,00 11,03 88,24

23 / 23 otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio
28.A10.D10. 10,00
015

SOMMANO cad 10,00 0,13 1,30

24 / 24 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e
28.A20.A15. nolo fino a 1 mese
005 8,00

SOMMANO cad 8,00 6,89 55,12

25 / 25 SISTEMA ANTICADUTA A GRU conforme alla norma tecnica di
28.A10.A15. riferimento, studiato per la discesa in pozzi, silos, vasche, cisterne, etc., in
005 totale sicurezza. Il dispositivo è composto da una base fissa che può essere

fissata su un piano verticale od orizzontale oppure gettata in opera nel
calcestruzzo, e da una gru mobile. Modello base con estensione removibile
del braccio mobile e possibilità di regolare l'altezza.

2,00

SOMMANO cad 2,00 287,50 575,00

26 / 26 KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in
28.A10.D40. materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e sternale, cordino in
005 poliammide, con assorbitore di energia e moschettoni, elemetto dielettrico in

poliestere e zaino professionale in poliestere. dotazione di base
5,00

SOMMANO cad 5,00 45,93 229,65

27 / 27 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene
28.A05.G05. dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN LAMIERA
010 ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m,

compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo
mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del
30% il costo fornito.

1,00

SOMMANO cad 1,00 73,49 73,49

28 / 28 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene
28.A05.G05. dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI VASCA DI RACCOLTA in
020 acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili, fornita e posata in

opera. Sono compresi l'uso della vasca per tutta la durata della fase che
prevede la vasca al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni vasca l 200,00. Misurata per ogni giorno di uso

5,00

SOMMANO d 5,00 18,37 91,85

29 / 29 Rilevatore di multigas (Co-H2S-EX-O2) con pompa elettrica per prelievo

COMMITTENTE: 
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E OS ZZ campionatura, display e segnalatore acustico e luminoso; costo mensile.
040 4,00

SOMMANO cad. 4,00 45,00 180,00

30 / 30 Tuta contro la penetrazione dei liquidi e del gas, per interventi urgenti su
E OS XX tubazioni in pressioni contenenti sostanze pericolose. Costo mensile.
365 4,00

SOMMANO cad. 4,00 1,42 5,68

31 / 31 Scarpe di sicurezza integrate da capacità antistatica (per evitare rischi di
E OS XX esplosione causato da eventuali scintille in atmosfere infiammabili o
235 esplosive) e di protezione contro le scosse elettriche (provate fino a 250 V)

(UNI EN 345). Costo mensile.
4,00

SOMMANO paio 4,00 4,17 16,68

32 / 32 Guanti in lattice per la manipolazione di sostanze chimiche. Costo mensile.
E OS XX 6,00
190

SOMMANO paio 6,00 2,99 17,94

33 / 33 Nolo di sistema di comunicazione, tramite coppia di RICETRASMITTENTI,
28.A20.E15. tra operatori interni alla zona confinata ed operatori esterni. nolo per un mese
005 3,00

SOMMANO cad 3,00 8,44 25,32

34 / 34 Illuminazione di sicurezza nei lavori svolti nei luoghi confinati o ristretti
E OS LL ottenuta utilizzando lampada portatile antideflagrante autoalimentata a 12 V
035 6 W, con accumulatore al Ni-Cd ricaricabile di 6 ore di autonomia, grado di

protezione IP66.
4,00 5,000 20,00

SOMMANO giorno 20,00 0,60 12,00

35 / 35 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. manodopera per attuazione disposizioni PSC aggiuntiva rispetto a quanto
005 previsto nelle singole voci di computo *(H/peso=100/110) 8,00 0,909 7,27

SOMMANO h 7,27 30,71 223,26

COSTI DELLA SICUREZZA - RISCHIO COVID-19  (Cat 2)

36 / 36 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in cantiere
31.A05.A05. inerente le disposizioni dell'autorità in materia di contenimento rischio
015 COVID-19 - da erogarsi anche mediante l'ausilio dell'Ente Unificato

Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni. Fornitura e posa in opera di
opportuna cartellonistica per l'accesso al cantiere ed ai luoghi di lavoro,
nonché negli spazi comuni (mensa, spogliatoi, bagni) recante le corrette
modalità di comportamento. Cartello in materiale vario (plastica, pellicola
adesiva o materiale analogo resistente agli agenti atmosferici), di forma
rettangolare, dimensione media mm 500x700 - ancorato su parete, su palo o
su strutture esistenti in cantiere

2,00

SOMMANO cad 2,00 9,81 19,62

37 / 37 Informazione del personale presente in cantiere per le modalità da attuarsi in
31.A05.A15. caso di caso sospetto COVID-19. COSTO DELLA SICUREZZA - di
005 competenza del CSP/CSE ove nominato - Informazione sulle procedure di

isolamento da adottare in caso di personale già presente in cantiere e per il

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´897,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´897,07

quale siano riscontrati sintomi influenzali con febbre superiore a 37,5 o
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, come da disposizioni
dell'Autorità sanitaria e del Coordinatore per la Sicurezza (CSP o CSE).
Modalità di attuazione delle previsioni di cui al successivo punto 8 del
Protocollo Allegato 13 al D.P.C.M. 17 maggio 2020.

1,00

SOMMANO h 1,00 35,36 35,36

38 / 38 Operazioni per ricevimento forniture consistenti in idonee istruzioni, ad
31.A10.A05. opera di personale appositamente formato, per gli autisti dei mezzi di
005 trasporto, inerenti l'area di stazionamento e le modalità di scarico, da

condursi prioritariamente senza la discesa dai relativi mezzi. COSTO
DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove nominato - rilascio
istruzioni operative

4,00

SOMMANO cad 4,00 5,20 20,80

39 / 39 NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantiere, composto da
31.A30.A05. unico ambiente con wc e lavabo, conforme alla norma UNI EN 16194. Il
005 tutto noleggiato completo di impianti interni per la distribuzione dell'acqua, la

raccolta e lo spurgo settimanale dei liquidi reflui, di rubinetterie, allacci
elettrici e porta richiudibile con serratura a scatto ed indicazione libero/
occupato. Prefabbricato del tipo compatto COSTO DELLA SICUREZZA - di
competenza del CSP/CSE ove nominato - ESCLUSIVAMENTE QUALE
MISURA INTEGRATIVA PREVISTA NEL PSC IN FORMA
AGGIUNTIVA RISPETTO A QUANTO GIÀ PRESENTE - noleggio
mensile

1,00

SOMMANO cad 1,00 180,00 180,00

40 / 40 DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI
31.A15.A05. OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Disinfezione di
005 locali quali ad esempio mense, spogliatoi uffici ottenuta mediante le

operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n.
274, "Regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio
1994, n.82". Il trattamento dovrà essere eseguito con prodotti contenenti
ipoclorito di sodio diluito allo 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno
allo 0,1% - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mense e
spogliatoi come previsto al punto 3 dell'allegato 7 - periodicamente negli altri
locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento di
disinfezione deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettera
a) del D.M. n. 274/74, pulizia già compensata nei costi e oneri relativi ai
locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve
dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno ora
principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguita. per superfici fino a 500
m2

20,00 10,000 200,00

SOMMANO m² 200,00 1,81 362,00

41 / 41 DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUO AL FINE
31.A15.A20. DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di
005 attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere,

quadri elettrici e simili per i quali sia prevedibile un uso promiscuo tra
diversi soggetti, ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1
lettera b) del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, "Regolamento di attuazione degli
artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82" che definisce attività di
disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e
operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o
inattivazione di microrganismi patogeni; il trattamento dovrà essere eseguito
con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o
perossido di idrogeno al 0,1% (da intendersi quali principi attivi dei prodotti
commerciali che dovranno essere usati in quanto contenenti una
composizione che li rende idonei allo scopo).  Misurato a corpo per l'insieme
degli oggetti al giorno

5,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,00 7´495,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 7´495,23

SOMMANO cad 5,00 50,00 250,00

42 / 42 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 senza valvole di
31.A25.A05. inspirazione e/o espirazione realizzati con tessuti-non-tessuti a più strati, con
005 funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni

trasmissibili per via area (aerosol e goccioline, monouso), posizionate su
naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al Regolamento
EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Indossate, rimosse e smaltite
correttamente come rifiuto indifferenziato. COSTO DELLA SICUREZZA -
di competenza del CSP/CSE ove nominato - per rischio COVID-19 connesso
con lavorazioni che pongono i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche
se dipendenti della stessa ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario
per rischio proprio di impresa
(par.ug.=(2*5*20)*0,5+5) 105,00 105,00

SOMMANO cad 105,00 4,00 420,00

43 / 43 GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN
31.A25.A45. ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.). Resistenti a
005 prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione

dalla contaminazione incrociata. Conformi alla norma EN 455-1 2000 punto
5 tenuta all'acqua e ai principi generali e agli standard contenuti nella EN ISO
10993-1:2009 COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE
ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono
i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa
ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di
impresa - un paio
(par.ug.=3*5*20+5) 305,00 305,00

SOMMANO cad 305,00 0,20 61,00

44 / 44 OCCHIALI PROTETTIVI per le lavorazioni che espongono a rischi ottici
31.A25.A35. quali la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni - rischi meccanici
015 - causati da polvere a grana grossa e fine, da particelle ad alta velocità, da

metalli e corpi incandescenti - rischi chimici - causati da aerosol e aeriformi,
spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che possono penetrare nell'occhio,
danneggiare la retina e quindi la vista - rischi termici - Trasparenti, anti-
appannamento, anti-riflesso, anti-impatto, resistente ai raggi UV, realizzati in
poliammidi trasparente ad elevate prestazioni e rigidità, resistenza
all'abrasione e agli agenti chimici - Realizzati in conformità alla norma UNI
EN 166:2004. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE
ove nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono
i lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa
ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di
impresa - Tipo occhiale a maschera (DPI III categoria)

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,00 20,00

45 / 45 TUTA COMPLETA (Tipo 4: indumento a tenuta di spruzzi) tute intere o tute
31.A25.A30. in due pezzi, con cappuccio, con calzari o copri stivali, con o senza guanti
005 integrati, realizzata in tessuto non tessuto o fibre di polietilene ad alta densità,

repellente ai liquidi e alle particelle contaminanti. Deve essere resistente alla
penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FDIS
16604) comprese le diverse parti dell'indumento resistente all'usura e agli
strappi. COSTO DELLA SICUREZZA - di competenza del CSP/CSE ove
nominato - per rischio COVID-19 connesso con lavorazioni che pongono i
lavoratori a distanza inferiore a 1 metro (anche se dipendenti della stessa
ditta), ad esclusione del DPI comunque necessario per rischio proprio di
impresa

5,00

SOMMANO cad 5,00 9,00 45,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 8´291,23

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´291,23
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 8´291,23

T O T A L E   euro 8´291,23
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 COSTI DELLA SICUREZZA - MISURE PSC 6´877,45 82,948
  002 COSTI DELLA SICUREZZA - RISCHIO COVID-19 1´413,78 17,052

Totale CATEGORIE euro 8´291,23 100,000
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Cronoprogramma dei lavori 

  



LAVORAZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Allestimento cantiere

2 Scavo per realizzazione nuovo pozzetto

3 Ampliamento pozzetto confluenza tubazioni di mandata

4 Rinterro degli scavi

5 Ripristino calcestruzzi ammalorati locale tecnico stazione di sollevamento

6 Installazione nuovo paranco

7 Impermeabilizzazioni

8 Pulizia stazione di sollevamento e preparazione dell'area di lavoro

9 Installazione nuove apparecchiature e tubazioni

10 Smobilizzo cantiere

Mese 1
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