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Premessa
Io sottoscritto, Dott. For. David Pozzi, sono stato nominato dal Committente Coordinatore in fase di
Progettazione per i lavori aventi per oggetto “Lavori di riassetto della strada delle Cavallaie PSR 20142020 – mis. 4.3. 2 annualità 2019” in Comune di Cantagallo” e procedo alla redazione del presente Piano
di Sicurezza e Coordinamento.
Il piano si propone come obiettivo il rispetto delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori nel cantiere come dettate dal D.Lgs. 81/2008.
Il presente piano è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione in conformità alle
disposizioni dell'art. 91 e dell'allegato XV del suddetto decreto ed è il risultato delle scelte progettuali e
organizzative attuate in conformità all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 n.81
Ad esso sarà allegato il fascicolo dell’opera e la stima dei costi della sicurezza, effettuata secondo le
disposizioni dell'art.100 e del punto 4 allegato XV del D.Lgs. 81/2008, oltre al cronoprogramma dei
lavori.
Esso sarà parte integrante del Contratto d’appalto delle opere in oggetto.
In fase di realizzazione dell’opera il Committente svolgerà, tramite il Coordinatore per la Sicurezza in
fase Esecutiva, un’azione di controllo sull’applicazione delle disposizioni contenute nel piano; la
mancata osservanza di quanto previsto nel piano e di quanto formulato dal Coordinatore per la Sicurezza
in fase Esecutiva rappresentano violazione delle norme contrattuali.
Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, verificherà il presente piano
sulla base della propria organizzazione di cantiere, nonché delle sequenze di dettaglio che intenderà
attuare per l’esecuzione delle lavorazioni, ed eventualmente proporrà al Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Esecuzione le opportune modifiche od integrazioni al presente piano (art. 98, comma 5 del
D.Lgs. 81/2008), sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, sia per garantire l’osservanza delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori rispetto ad aspetti sopravvenuti o
comunque imprevisti nel Piano stesso.
L’Impresa deve altresì presentare un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
In caso si presentino circostanze particolari in corso d’opera che richiedano modalità esecutive differenti
da quelle previste all’atto della stesura del presente piano, l’Impresa avrà l’obbligo di fornire maggiori
dettagli od integrazioni senza alcun onere aggiuntivo. Tali variazioni dovranno essere concordate ed
approvate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
I Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori dovranno poter prendere visione del Piano di Sicurezza
e Coordinamento prima dell’inizio lavori; gli stessi Rappresentanti dei Lavoratori potranno avanzare
richieste di chiarimenti sul contenuto del Piano e ove lo ritengano necessario produrre proposte di
modifica.
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma
1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3.
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Simbologia adottata nel documento:
CSP:

Coordinatore per la Progettazione

CSE:

Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori

RSPP:

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

RLS:

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza

MC:

Medico Competente

PSC:

Piano di Sicurezza e Coordinamento

POS:

Piano Operativo di Sicurezza

TU:

Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08 e s.m.i
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1.Identificazione e descrizione dell’opera
Le aree d’intervento sono ubicate nella porzione montana del territorio Comunale, posto in destra
idrografica del Bisenzio, risalendo il versante orientale del Monte Acuto fino al suo pianoro.

1.1 Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere
il progetto interessa la strada delle Cavallie, una importante strada di servizio forestale che partendo
dall’abitato di Migliana risale il versante settentrionale del Monte Cavallaie prima e Monte Acuto poi
fino al Passo degli Acandoli, confine fra la provincia di Prato e quella di Pistoia. Con le integrazioni
apportate, il progetto inetressa tutta la strada, dall’inizio del tratto sterrato, posto circa 300 ml a monte
del bivio sulla strada comunale, fino alla località Passo Acandoli, sul confine col Comune di Montale
e la Provincia di Pistoia
Dall’inizio del tratto da sistemare fino alla località Madonna di Osea il tracciato è stato realizzato exnovo negli anni 70 del secolo scorso e risulta tuttora non particellato catastalmente, se non per un
brevissimo tratto in loc. Pian della Fossa in corrispondenza di una vecchia via vicinale, oltre coincide,
invece, con la vecchia Strada Comunale delle Cavallaie, un tempo molto importante perchè garantiva
il collegamento della media ed alta valle del Bisenzio con Pistoia, sede diocesana, ed adesso solo di
servizio forestale.
La strada in oggetto è funzionale alla gestione delle superfici forestali della zona, attraversando aree
boscate a prevalenza di faggio (Fagus selvatica L.) e castagno (Castanea sativa Mill.) per le quali
rappresenta l’unica strada di collegamento con la viabilità asfaltata, ma anche di servizio per le attività
di sorveglianza e gestione della porzione più meridionale della Riserva Naturale di AcquerinoCantagallo.
Queste le caratteristiche morfometriche del tracciato nel suo complesso:
lunghezza

m

4.340

larghezza media

m

3

Larghezza minima

m

2,5

Larghezza massima

m

3,5

Quota inizio

m slm

595

Quota finale

m slm

860

Quota massima

m slm

870

Pendenza media

%

6,2 %

Pendenza massima

%

15%

La strada nel primo tratto, lungo circa 885 ml, è a fondo ghiaiato, mentre oltre l’edificio del Pian dei
Giugni è a fondo naturale solo a tratti sommariamente ghaiato. Il piano si presenta alquanto dissestato,
in particolare a monte del già citato edificio, a causa dello scorrere incontrollato delle acque; la
regimazione idraulica è infatti molto rudimentale e affidata a pochi tratti di fossetta laterale, a qualche
sciacquo trasversale ed alcuni tombini, in parte intasati e quindi del tutto inefficienti. I dissesti della
strada sono quindi da ricercare proprio nel disordine idraulico, che anche in condizioni di limitata
pendenza, da luogo a assolcamenti del piano viario di una certa importanza e secondariamente a
portanza differenziata del sottofondo che si originano a seguito del passaggio di mezzi pesanti in
6
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presenza di terreno umido. Qua e la si notano limitati cedimenti della scarpata di monte o di valle,
imputabili verosimilmente all’acqua di infiltrazione.
Ai lati del tracciato sono presenti diverse piante d’alto fusto inclinate verso di esso o che si
presentano instabili per altra ragione.
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il tracciato della strada
su base topografica

.1.1.2-Indirizzo di cantiere
.Visto la particolare collocazione delle aree di cantiere la sede è posta presso L'ufficio Lavori pubblici e
Patrimonio del Comune di Cantagallo, in Via Giuseppe Verdi, 24 - 59025 Cantagallo (PO)
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.1.3- descrizione delle opere da realizzare
Le linee operative principali saranno le seguenti:
1. realizzazione di massicciata di sottofondo nei tratti più ripidi ed in generale dove se ne
ravvisa la necessità per consolidare il piano viario, mediante realizzazione di tre strati
sovrapposti di pietrame a granulometria decrescente come da particolare costruttivo e
rullatura ad umido degli stessi;
2. risistemazione dei tratti danneggiati dallo scorrimento incontrolloto delle acque
meteoriche, mediante fresatura del piano stradale effettuato con stabilizzatrice trainata
da trattore gommato, previa sommaria regolarizzazione del fondo con escavatore e
riporto a fine lavori di 50 T/km di stabilizzato di cava con successiva rullatura ad umido,
conferendo al piano strada un profilo a schiena d'asino;
3. ricalibratura piano viario nei tratti in falsopiano per evitare il ristagno delle acque
meteoriche, dando allo stesso un’adeguata pendenza verso valle, alfine di favorire lo
sgrondo laterale dell’acqua, ed eventuale realizzazione di fosse laterali quali vie di fuga
per l’acqua;
4. adeguamento\rifacimento della fossetta laterale di raccolta dell’acqua di ruscellamento
dalle pendici ove l’ampiezza della sezione stradale lo permette;
5. recupero dei tombini esistenti mediante sgolfamento e rifacimento di quelli dissestati;
6. realizzazione di 3 nuovi tombini, con pozzetto in cls e tubo di attraversamento stradale
autoportante diam 40 mm;
7. realizzazione di sciacqui traversali in paloni di castagno per la raccolta e smaltimento
frazionato delle acque di ruscellamento sul piano stradale;
8. consolidamento della scarpata di monte della strada poco prima della loc.La Trappola
in corrispondenza di uno scoscendimento superficiale del versante mediante palificata
a parte doppia lunga circa 14 ml e realizzata come da particolare costruttivo;
9. realizzazione di 4 piazzole di scambio nei punti in cui la sezione stradale risulta più
ampia con semplice allargamento puntuale di questa
10. taglio delle piante arboree pericolanti presenti lungo tutto il tratto.
lavorazione
realizzazione di massicciata
fresatura, riporto inerti e rullatura
ricalibratura piano viario per evitare il ristagno
dell’acqua
adeguamento fossetta laterale
costruzione tombini
sciacqui trasversali con paloni di castagno
palificata a parete doppia
piazzole di scambio
taglio alberi 15-40 cm
taglio alberi >40 cm
risistemazione finale tratti danneggiati

u.m.
mq
ml
ml

quantità
1.155
2.099
684

ml
nr
nr
mc
nr
nr
nr
ml

1.336
3
89
17,5
4
20
10
1246
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1.4. numeri telefonici di primaria importanza
In questo paragrafo si riporta un fac-simile del quadretto che deve essere collocato in un luogo ben
visibile e facilmente accessibile del cantiere per favorire l’eventuale chiamata di emergenza.
E’ onere dell’impresa verificare che i numeri telefonici riportati non siano variati e siano corretti.
SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA........................................…………118
VIGILI DEL FUOCO................................................................................……….115
POLIZIA DI STATO............................................................................…..………113
CARABINIERI PRONTO INTERVENTO.........................................………..…112
CARABINIERI STAZIONE VAIANO…………………………………………0574/989151
AZIENDA U.S.L. N. 4 DI PRATO……………………………………...………0574/4341
UNIONE DEI COMUNI "VAL DI BISENZIO".........................……………..…0574/931211
CORPO FORESTALE DELLO STATO………………………….….………….0574/611304
COMUNE DI CANTAGALLO .........................................................……….......0574/95681

1.5- Gestione emergenze - antincendio e pronto soccorso
Ciascuna impresa dovrà garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione, con i propri
lavoratori incaricati.
La ditta appaltatrice deve garantire, per tutta la durata dei lavori, un telefono cellulare per comunicare
con il 118, accessibile a tutti gli operatori.
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2. identificazione dell’opera e dei soggetti
.2.1 identificazione dell’opera
TIPOLOGIA DELLE OPERE :

Lavori di riassetto della strada delle Cavallaie PSR 20142020 – mis. 4.3. 2 annualità 2019

DURATA LAVORI:

180 giorni

DATA INIZIO LAVORI IN CANTIERE:

da definire

DATA PRESUNTA DI FINE LAVORI

da definire

NUMERO MASSIMO PRESUNTO DEI LAVORATORI SUL CANTIERE:

2/3

NUM. PREVISTO DI IMPRESE E LAV. AUTONOMI SUL CANTIERE:

0

IMPORTO DEI LAVORI

85.991,05

IMPORTO ONERI SICUREZZA

2.209,38
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2.2 Individuazione dei soggetti
Di seguito si riportano i dati salienti dei principali soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento e dagli altri soggetti coinvolti nei lavori. I dati mancanti vanno aggiornati in fase di
esecuzione delle opere.

COMMITTENTE

Comune di Cantagallo
Via Giuseppe Verdi, 24
59025 Cantagallo (PO)

RESPONSABILE DEI LAVORI

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE:

dott. for. David Pozzi
via Frà Bartolomeo 36
59100 PRATO

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE:

dott. for. David Pozzi
via Frà Bartolomeo 36
59100 PRATO

PROGETTISTA:

dott. for. David Pozzi
via Frà Bartolomeo 36
59100 PRATO

DL:

dott. for. David Pozzi
via Frà Bartolomeo 36
59100 PRATO
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.2.3 Individuazione delle imprese e lavoratori autonomi selezionati:
(Segue parte da aggiornare dopo l’affidamento dei lavori)
1)Soggetto:
Indirizzo:
Tipo (Impresa/lavoratore autonomo):
Rapporto (Appaltatore/subappaltatore):
Recapito:
Telefono:
Compiti affidati:
Iscrizione CCIAA:
Responsabile di cantiere:
RSPP:
MC:
RLS:
Note:
2) Soggetto:
Indirizzo:
Tipo (Impresa/lavoratore autonomo):
Rapporto (Appaltatore/subappaltatore):
Recapito:
Telefono:
Compiti affidati:
Iscrizione CCIAA:
Responsabile di cantiere:
RSPP:
MC:
13
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RLS:
Note:
3) Soggetto:
Indirizzo:
Tipo (Impresa/lavoratore autonomo):
Rapporto (Appaltatore/subappaltatore):
Recapito:
Telefono:
Compiti affidati:
Iscrizione CCIAA:
Responsabile di cantiere:
RSPP:
MC:
RLS:
Note:
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3 Gestione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
.3.1 Adempimenti preliminari imprese e lavoratori autonomi
Le imprese e gli eventuali lavoratori autonomi che dovranno intervenire a qualsiasi titolo nel cantiere,
dovranno produrre su carta intestata dichiarazione autenticata od autocertificazione, qualora la legge lo
consenta, contenente le seguenti informazioni:
o Iscrizione all’albo nazionale dei costruttori, ovvero in caso di ditta artigianale, iscrizione alla
camera di commercio;
o Dichiarazione che tutti i lavoratori, propri dipendenti, che opereranno in cantiere risultano in
regola relativamente a tutte le norme vigenti in materia contributiva e previdenziale;
o Dichiarare che hanno informato i propri lavoratori dei relativi rischi relativamente alle
lavorazioni previste dal Piano di Sicurezza;
o Dichiarare che hanno messo a disposizione dei propri dipendenti i dispositivi di protezione
individuale appropriati alla lavorazione da eseguire e di averli resi edotti sul loro uso;
o Attraverso il proprio direttore di cantiere e/o responsabile di cantiere dovranno informare i propri
lavoratori di quanto il piano di sicurezza prescrive per le varie lavorazioni.
o Tutte le imprese operanti in cantiere dovranno produrre elenco, dei nominativi dei propri
dipendenti che opereranno in cantiere nell’arco di durata del cantiere stesso, relativa qualifica,
ed impegno a tenere aggiornato tale elenco;
o Tutte le imprese, in qualunque momento, alla richiesta del CSE, dovranno produrre fotocopia del
libro paga e relativa dichiarazione che tali documenti si riferiscono al personale impiegato in
cantiere;
L’impresa aggiudicataria, dovrà inoltre, sempre antecedentemente all’inizio dei lavori, ottenere di tutti i
permessi e nullaosta previsti nel presente Piano di Sicurezza od in Capitolato.
Tutte le imprese e lavoratori autonomi che intervengano all’interno del cantiere hanno l’obbligo di
riempire e controfirmare una delle pagine presenti nel PSC prima di poter iniziare una qualsiasi
lavorazione, pena l’allontanamento immediato dal cantiere stesso.
L’impresa aggiudicataria dell’appalto ha l’obbligo di far visionare il piano di sicurezza, alle ditte scelte
per le lavorazioni in sub-appalto, almeno 10 gg. prima del loro ingresso in cantiere e con gli stessi tempi
di fornire il POS da trasmettere al Coordinatore per l’esecuzione.
Tutte le imprese che intervengono nelle lavorazioni, attraverso il proprio RSPP, hanno l’obbligo di
segnalare tempestivamente al CSE eventuali variazioni di persone e/o di reperibilità dei propri addetti
che ricoprono incarico dirigenziale, incarico in materia di sicurezza, incarico di responsabile di cantiere
etc.
Vedi anche: Documentazione da richiedere a tutte le ditte esecutrici prima dell’inizio dei lavori

.3.2 Azioni di coordinamento:
Vista la natura dell’opera, la specificità dei luoghi di lavoro e la ciclicità con cui le lavorazioni si ripetano,
si ritiene opportuno procedere alla realizzazione di un incontro preliminare per rendere consapevoli i
partecipanti alla riunione delle specificità del cantiere.
In particolare prima dell’installazione del cantiere, RSPP e RLS dell’impresa aggiudicataria dell’appalto,
terranno un incontro preliminare, presso l’area del cantiere con il CSE.
Ove le figure di responsabile per la sicurezza e responsabile di cantiere non coincidessero, sarebbe
preferibile che alle riunioni partecipassero anche questi ultimi..
Durante tale incontro il CSE illustrerà all’impresa incaricata, ed alle eventuali imprese e lavoratori
autonomi a quel momento già selezionati che opereranno in subappalto, i contenuti del presente PSC e
la prevista programmazione dei lavori. Si provvederà a pianificare le prime fasi di lavoro, indicando
quali lavori si prevede di assegnare in subappalto.
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In tale sede si provvederà a discutere ed eventualmente ad adeguare il piano alle esigenze di
programmazione delle imprese, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente e
le prescrizioni previste dal CSP. Verrà inoltre analizzato e discusso il lay-out di cantiere e l’eventualità
di utilizzo di macchinari, impianti ed automezzi diversi da quanto previsto.
Nella stessa occasione verrà discusso ed esaminati i rischi specifici dell’area e la disposizione del
cantiere. In funzione ed in forza dei contenuti di tale riunione il CSE avrà l’obbligo, se necessario, di
aggiornare il piano.
Infine sarà redatto un verbale, controfirmato da tutti i soggetti presenti, di presa visione dell’area del
cantiere e del PSC. In tale occasione il RSPP dell’impresa aggiudicataria, ove non abbia già provveduto,
dovrà consegnare al coordinatore la valutazione dei rischi propria dell’impresa per quel cantiere.
In maniera analoga anche eventuali imprese e/o lavoratori autonomi subentranti successivamente
dovranno, preliminarmente all’inizio della loro attività, consegnare ad esso la valutazione propria dei
rischi, almeno 10 gg. prima dell’effettivo ingresso in cantiere.
Per quanto riguarda lo scambio di reciproche informazioni fra le imprese ed i lavoratori autonomi, questi
dovranno tenersi alle indicazioni di legge con particolare riferimento all’art. 95 lettera g) del D.Lgs
81/2008

.3.3 Programma degli incontri:
Ai fini di una fattiva collaborazione nei cantieri tra le varie figure professionali presenti, imprese e/o
lavoratori, si prevede:
 riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori tra stazione appaltante, CSE, e ditte
operanti in cantiere, da svolgersi sul posto al fine di verificare e discutere metodologie di lavoro,
organizzazione dello stesso.
 Ogni volta che il CSE lo ritenga necessario;
 Ogni volta che il RSPP, il responsabile di cantiere od altro addetto, di una qualsiasi impresa
operante in cantiere dovessero ritenere che le lavorazioni in atto non possono rispettare il Piano
di Sicurezza. In tal caso dovranno essere sospese le lavorazioni dette, e dovrà essere informato
il CSE, che provvederà ad organizzare a breve tempo un incontro.

3.4 comunicazione di eventuali subappalti e/o cottimi
Nel caso si rendesse necessario procedere alla eventuale stipula di contratti di subappalto o cottimo verrà
data tempestivamente comunicazione da parte della impresa appaltatrice al CSE.

3.5 durata del cantiere e suddivisione in singole fasi:
La durata prevista dei lavori e di 180 giorni naturali e consecutivi, per maggiori dettagli vedi diagramma
di GANT.

3.6 Documentazione
Negli elenchi che seguono sono riportati i principali documenti di interesse ai fini della sicurezza. La
lista di carattere generale, viene aggiornata, adattata ai lavori in essere e controllata dal Responsabile dei
Lavori e dal CSE.

Documentazione da richiedere a tutte le ditte esecutrici prima dell’inizio dei lavori:
qui di seguito si riportano indicativamente i documenti che potranno essere richiesti dal CSE alle ditte
prima dell’inizio dei lavori:
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o Piano Operativo di Sicurezza (POS);
o le eventuali proposte integrative al presente piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
o il programma esecutivo dettagliato (quale tempi d’esecuzione) riferito alle proprie lavorazioni e
a quelle dei lavoratori autonomi dalla stessa coordinati;
o dichiarazione anonima degli infortuni incorsi alle proprie maestranze negli ultimi 36 mesi, in
base allo schema: data – descrizione infortunio – esito in gg.; si raccomanda, per ragioni di
privacy che lo schema non riporti nessun nominativo.
o Iscrizione all’albo Nazionale Costruttori/Camera di Commercio Industria ed Artigianato;
o Dichiarazioni in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi
e dai contratti;
o Documentazione che fornisca informazioni circa il contratto collettivo dei lavoratori;
o Dichiarazioni di aver messo a disposizione dei propri lavoratori i D.P.I;
o Avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici (INAIL, INPS, Ispettorato
del Lavoro) ed estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
o Copia della dichiarazione di regolarità contributiva e dei versamenti contributivi, previdenziali
ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, non ntecedenti gli ultimi quattro mesi.
o Comunicazione scritta contenente il numero d’iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia di
competenza, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
o Dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi
e dai contratti.
o Comunicazione scritta contenente i nominativi del Direttore Tecnico di cantiere, dei Preposti, del
R.S.P.P. e del R.L.S. dell’impresa sottoscritta dagli stessi per presa visione d’incarico.
o Dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica.
o Documento unico di regolarità contributiva (o singole certificazioni) in data non antecedente i
due mesi dall’inizio dei lavori.
o Indicazione scritta dei Nominativi dei Lavoratori Autonomi con la stessa collaboranti.
o Dichiarazione attestante l’adempimento prescritto dall’art. 100 comma 4 (messa a disposizione
del piano al proprio RLS e sua consultazione).
o Indicazione scritta in merito alla avvenuta informazione e formazione dei propri dipendenti in
merito ai rischi connessi al cantiere oggetto, e specifico piano per la formazione in itinere.
o Comunicazione scritta contenente i nominativi degli addetti alle squadre di emergenza,
antincendio e primo soccorso, con garanzia di presenza degli stessi in cantiere ed identificabili
personalmente dal CSE.
Si prescrive la trasmissione al Coordinatore dell’esecuzione (CSE) almeno 10 gg. prima dell’inizio dei
relativi lavori.
Documentazione da tenere in cantiere
Qui di seguito l’elenco indicativo dei documeti che il CSE potrà richiedere di tenere in cantiere:
o copia del contratto d’appalto stipulato fra la ditta e l’ente appaltante;
o il presente piano di sicurezza e coordinamento,
o il fascicolo dell’opera,
o aggiornamenti e verbali delle riunioni firmati dal coordinatore per la progettazione e
dall’appaltatore per accettazione;
o notifica preliminare;
o verbali di ispezione degli organi di vigilanza;
o elenco delle ditte subappaltatrici / sopravvenute / lavoratori autonomi / aggiornato e completo
dei nominativi dei vari soggetti interessati (rspp, mc, etc.);
o cartello di cantiere con l’indicazione di tutti i soggetti interessati;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

libro matricola dei dipendenti
modulo di consegna al personale dei d.p.i.;
registro degli infortuni aggiornato;
tesserini di registrazione della vaccinazione antitetanica dei lavoratori;
documentazione degli apparecchi soggetti ad omologazione e verifiche periodiche;
libretto ponteggio metallico;
libretto degli apparecchi a pressione se superiori a 200 kg;
autocertificazione dei costruttori per gli elevatori a cavalletto e betoniere;
registro di vaccinazione antitetanica;
registro visite mediche;
certificato di conformità alla legge vigente degli impianti di cantiere e delle eventuali successive
modifiche;
certificati di omologazione delle macchine operatrici soggette ad omologazione;
schede di registrazione delle verifiche trimestrali delle funi e/o catene;
libretti dei macchinari, impianti ed utensili impiegati in cantiere;
schede tossicologiche dei materiali impiegati;
verifiche di eventuali apparecchi a pressione;
ordinanza rilasciata dalla polizia municipale per l’occupazione del suolo pubblico;
rapporto di valutazione rischio rumore ai sensi del d.lgs. 81/2008;
registro degli infortuni vidimato dalla competente asl;
documento che attesti l'idoneità sanitaria dei lavoratori in rapporto alla mansione svolta;
rapporto di valutazione per l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche ai sensi del
d.lgs. 81/2008;
attivazione delle pratiche di prevenzione incendi per le eventuali installazioni soggette al
controllo del comando provinciale vv.ff. (depositi combustibili liquidi o gassosi, gruppi
elettrogeni ad installazione fissa, distributori di carburanti da cantiere, ecc..)
dichiarazione di conformità alla regola dell’arte dell’impianto elettrico, comprensiva degli
allegati di legge;
scheda di denuncia, ove necessario, dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
(mod. a, art. 39 d.p.r. 547/55) regolarmente vidimata dal pmp territorialmente competente;
scheda di denuncia degli impianti di messa a terra (mod. b, art. 328 d.p.r. 547/55) regolarmente
vidimata dal pmp territorialmente competente;
verbale di prima verifica dell’impianto di messa a terra effettuata dall’ispesl;
eventuale verbale di prima verifica dell’impianto di protezione scariche atmosferiche effettuata
dall’ispesl;
libretto ponteggi con autorizzazione ministeriale secondo quanto prescritto nel d.p.r. del 7
gennaio 1956 n° 164 agli articoli 30 e 31 ed eventuale progetto per i ponteggi metallici di altezza
superiore a 20 metri e le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole
importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi secondo quanto
indicato all’articolo 32 del suddetto d.p.r.;
certificazione di abilitazione alle mansioni esecutive per la protezione dei cantieri;
programma temporale di dettaglio dei lavori qualificato con mezzi e manodopera;
nomine dei soggetti referenti per la sicurezza;
documenti attestanti la formazione e l’informazione dei lavoratori;
registro di carico e scarico di rifiuti assimilabili agli urbani, speciali, tossici e nocivi;
schede di sicurezza dei prodotti usati;

Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
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Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e
l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC.
Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono
riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria.
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 e 97;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per
l’esecuzione.
In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al
punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad
esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
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4. Relazione
Il presente PSC è redatto tenendo conto delle realtà imprenditoriali locali e valutando nello specifico la
tipologia delle lavorazioni e il contesto ambientale in cui queste verranno eseguite, allo scopo di
consentire l'esecuzione delle opere progettate minimizzando i pericoli e garantendo un adeguata
sicurezza dei lavoratori e della collettività.

4.1 caratteristiche dell'area interessata dai lavori e delle zone limitrofe prima dell'impianto del cantiere
La descrizione dell'area interessata dai lavori e delle zone limitrofe è necessaria per stabilire le protezioni
e le misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno nonché a determinare
gli eventuali rischi che le lavorazioni nel cantiere possono indurre nell'area circostante.
Il presente cantiere è ubicato in una zone boschive, tutte aree decentrate rispetto ad i centri abitati; i
lavori si svolgeranno su aree naturali, rese impervie dalla vegetazione, dall'accidentalità del terreno e dal
materiale litoide franato, o in possibile distaccamento, oltre che dalla vegetazione esistente.
Nella zona oggetto dei lavori, inoltre, non è da escludere la possibile presenza di residuati ed ordigni
bellici risalenti alla seconda guerra mondiale, la presenza di animali pericolosi quali vipere e il rischio
incendi. Inoltre i tracciati interesseranno viabilità pubbliche.
In particolare al fine di una più facile comprensione si è provveduto alla redazione della presente scheda:
caratteristiche del terreno:
X terreno boschivo
terreno agricolo
X altro……Strade…..
Pendenza:
X pianeggiante
X leggermente pendente
X forte pendenza
altro…..
presenza di ostacoli naturali:
no
X si radici affioranti, rocce affioranti, buche, cigli.
tipologia di vegetazione:
X alberi
X arbusti e/o rovi
seminativi
vigneto
oliveto
altro………

presenza di infrastrutture tecnologiche aeree o sotterranee:
linee elettriche
linee gas
altro
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presenza di particolari rischi derivanti da fattori esterni
rischio annegamento
X
presenza di incidente con autoveicoli e/o pedoni sulla strada
X
rischio incendio
presenza di ulteriori cantieri nell’area oggetto d’intervento
X
possibile rotolamento/smottamento materiale dall’alto
X
altro
 le aree esterne al cantiere posso essere frequentate da pedoni (escursionisti, cercatori di funghi)
o in alcuni tratti da autovetture;
 I principali pericoli derivanti dall’ambiente sono imputabili all’andamento del terreno (pendenza,
accidentalità, presenza di ostacoli), presenza di basse/alte temperatura e possibili agenti meteorici
avversi, oltre alla caduta di alberi e parti di essi, urti, frustate, bucature che posso derivare dalla
vegetazione arborea e arbustiva.
 Altri pericoli sono la possibile presenza di canidi o piccoli mammiferi, vipere, zecche e insetti.
Viabilità esterna ed interna esistente:
Esternamente al cantiere sono presenti arterie di collegamento secondario a fondo naturale, fino al
margine del bosco e a fondo asfaltato nelle zone prossime all’abitato, queste saranno interessate solo dal
passaggio dei mezzi impiegati nella realizzazione dei lavori, per raggiungere le aree di cantiere.

elenco delle macchine e attrezzature e impianti presumibilmente utilizzati in cantiere
Per l’elenco dettagliato dei macchinari si veda i singoli POS delle ditte.

21

COMUNE di CANTAGALLO
Lavori di riassetto della strada delle Cavallaie
Progetto Esecutivo – PSC

5. fattori interni al cantiere che inducono rischi concreti
Il presente cantiere è ubicato all’interno dei limiti Amministrativi del Comune di Cantagallo (PO) in
zone boschive.
 Il cantiere è caratterizzato da una velocità media di avanzamento dei lavori variabile, perciò devono
essere adeguatamente presegnalati e segnalati.
 I principali pericoli derivanti dall’ambiente sono imputabili all’andamento del terreno (pendenza,
accidentalità, presenza di ostacoli), presenza di basse temperatura e possibili agenti meteorici avversi,
oltre al rischio smottamento e caduta alberi e/o parti di essi, urti, frustate, bucature posso derivare
dalla vegetazione arborea e arbustiva.
 Altri pericoli sono la possibile presenza di canidi o piccoli mammiferi, vipere, zecche e insetti.
 Pericolo caduta alberi e materiale litoide dall’alto delle scarpate.
Individuazione, analisi e valutazione rischi
Le principali fonti di rischio sono individuabili nella:
 investimento da parte di mezzi in movimento all’interno del cantiere;
 rischio connesso all’uso di attrezzature (albero cardanicio, motosega, etc..);
 cadute dall’alto dalle macchine, dalle scarpate;
 cadute in piano, scivolamenti;
 perdita di controllo dei mezzi;
 rischio ribaltamento con mezzi a motore;
 urti con materiale movimentato o sollevato con mezzi meccanici;
 proiezione di sassi schegge di legno;
 movimentazione manuale dei carichi;
 rumore a cui sono esposti gli addetti al cantiere;
 vibrazioni;
 agenti meteorici sfavorevoli;
 condizioni climatiche (basse/alte temperature);
 presenza di vegetazione arborea e arbustiva che comporta rischio di incendio;
 rischio smottamento dei terreni;
 rischio caduta alberi e materiale terroso e lapideo dall’alto;
 caduta rami, cimali, parti di fusto;
 rischio tagli, abrasioni, urti, colpi,
 rischio materiale legnoso o litoide proiettato;
 rischio punture d’insetti;
 urti, frustate, bucature;
 tetano, morso canidi, piccoli mammiferi, vipere o zecche o indetti;
 rischio di scoppio per ritrovamento residui bellici;
Scelte progettuali e organizzative-procedure-misure preventive e protettive
 le aree interessate dai lavori verranno segnalate e interdette agli estranei;
 verificare la presenza e la dislocazione di ostacoli fissi o di altri elementi in grado di condizionare il
movimento dei mezzi, tipo muri, asperità del terreno etc.;
 verificare la morfologia e l’inclinazione dell’area prima dell'istallazione del cantiere;
 prevedere la rimozione delle asperità e degli ostacoli;
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 prevedere in relazione allo spazio a disposizione, la corretta organizzazione delle aree di lavoro, di
passaggio e di stazionamento dei mezzi all’interno del cantiere;
 prevedere la segregazione delle aree dove vi è la presenza del pericolo, mediante transenne o altre
strutture;
 usare mezzi di dimensioni consone rispetto agli spazi di cantiere e alle pendenza da affrontare, dotati
di segnalatori visivi e acustici, e in numero strettamente necessario;
 prevedere un corretto programma dei lavori, evitando sovrapposizioni di più lavorazioni nei medesimi spazi;
 disporre idonea segnaletica, volta ad evidenziare pericoli (ostacoli, etc.) ed inpedire l'accesso al cantiere ;
 l’uso dei mezzi d’opera è esclusivamente riservato a personale competente;
 i mezzi si muoveranno a passo d’uomo;
 indossare abbigliamento ad alta visibilità;
 fornire assistenza alle manovre dei mezzi da distanza di sicurezza;
 usare segnaletica gestuale convenzionale;
 mantenere sgombere le vie di transito e le aree di manovra dei mezzi;
 verificare l’adeguatezza delle macchine rispetto alle necessità e alle condizioni dell’ambiente di lavoro, prevedere l’uso di attrezzature insonorizzate, certificate e regolarmente manutenute, alternando
il più possibile il personale al loro impiego;;
 prima dell’inizio dei lavori verificare la rispondenza della singola macchina alle norme di sicurezza
previste, con particolare riferimento alle protezioni e ai dispositivi di sicurezza;
 verificare il corretto stato di pulizia e di manutenzione delle attrezzature;
 verificare l’avvenuta esecuzione delle verifiche periodiche alle macchine e attrezzature;
 utilizzare le macchine esclusivamente come indicato nei manuali;
 indossare i DPI (dispositivi di protezione individuali) previsti;
 segnalare eventuali malfunzionamenti dei macchinari;
 interrompere i lavori in caso di guasti o rotture delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza o in
caso di malfunzionamenti;
 osservare le procedure per la messa in sicurezza delle macchine quando non utilizzate;
 segnalare situazioni di rischio non valutate o sottovalutate in sede preventiva;
 proteggere i dislivelli con idonee barriere distanziatrici, parapetti o altre idonee opere provvisionali;
 verificare la presenza di linee elettriche nelle aree di lavoro, mediante sopralluogo sul posto e raccolta di documentazione tecnica da richiedere a enti pubblici, committenti o altri, a seconda dei casi.
Inoltre verificare sul posto per quanto possibile personalmente, la correttezza delle informazioni
avute. E’ inoltre necessario non svolgere lavorazioni ad una distanza inferiore di 5 m dalle linee
elettriche nude in tensione;
 lasciare gli spazi di lavoro ordinati e puliti;
 sistemare gli spazi di lavoro in modo da evitare il deposito di materiali in prossimità di eventuali
cigli;
 le aree di deposito saranno realizzate lontano dalle aree di passaggio o di lavoro, su perreno pianeggiante
 accertare sempre le condizioni del terreno sul quale si appoggiano i materiali, sia per quanto riguarda
la robustezza che l’orizzontalità;
 depositare i materiali il più in basso possibile, evitando di sovrapporli ad altezze pericolose;
 non usare alcun mezzo “di fortuna”, quale sistema di presa o di sollevamento dei materiali;
 effettuare la frequente pulizia delle aree perimetrali del cantiere;
 prevedere il più possibile, l’impiego di macchine, attrezzi e ausili per la movimentazione dei materiali;
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usare attrezzi di lavoro aventi caratteristiche ergonomiche corrette;
alternare i lavoratori alle lavorazioni faticose;
verificare i tempi nei quali si rende necessario l’uso dei mezzi vibranti;
verificare il contenuto delle schede tecniche-tossicologiche dei prodotti usati;
prevedere se possibile, di non usare prodotti pericolosi e, in alternativa, l’uso di prodotti il meno
pericolosi possibile;
non fumare durante l’attività lavorativa;
non consumare alimenti durante l’attività lavorativa;
assumere bevande rispettando le norme igieniche;
nel caso di rinvenimento di materiali di cui si sospetta la presenza di amianto, è necessario sospendere le lavorazioni ed informare il committente/responsabile dei lavori;
alterare le lavoratori nei luoghi polverosi;
esaminare le condizioni climatiche prevedibili;
prevedere tempi di pausa nei periodi particolarmente negativi;
interrompere i lavori in caso di scarsa visibilità, come ad esempio in presenza di nebbia, piogge
significative ecc. o in presenza di ghiaccio o neve;
non potranno avvenire lavorazioni in condizioni di scarsa visibilità;
dovrà essere vietato l'accesso a zone non pertinenti i lavori come pendii scoscesi o franosi;
dovrà essere valutata preventivamente le aree idonee alla manovra degli automezzi;
durante i periodi particolarmente piovosi e con condizioni metereologiche particolarmente avverse
sarà sospesa l'attività lavorativa;
dopo periodi di intense piogge o nevicate verificare la presenza di smottamenti;
durante le lavorazioni con mezzi meccanici non devono essere presenti lavoratori nel raggio d’azione;
verificare sempre la corretta tensione delle funi di imbracatura;
gli automezzi in manovra quando costretti a procedere in retromarcia, dovranno procedere a passo
d’uomo oltre ad essere coadiuvati da un uomo a terra;
è vietato accendere fuochi se non custoditi;
dovranno essere prese precauzioni durante i lavori a caldo in presenza di vegetazione secca per evitare sviluppi di incendi e dovranno comunque essere eseguiti in presenza di un estintore adeguato;
la movimentazione manuale dei carichi dovrà essere ridotta al minimo, per pesi superiori a 20Kg
dovranno avvenire con l’uso di 2 persone, la mansione sarà soggetta a forte turnazione;
dovrà essere vietato l'accumulo in cantiere di scarti e materiali per i quali sussista il pericolo di
incendio;
dovrà essere valutata preventivamente la presenza di eventuale materiale lapideo instabile nel versante soprastante le zone di lavoro prima di iniziare le opere e dopo periodi di intense piogge onde
evitare smottamenti o frane sul cantiere;
al termine della giornata lavorativa gli impianti elettrici e le fonti attive di calore dovranno essere
spenti;
mantenere sgombere le vie di transito del cantiere;

Misure di coordinamento
Le squadre operanti in cantieri dovrà essere dotata di:
 telefono cellulare con a disposizione i numeri per chiamate d'emergenza;
 estintori in numero e tipologia sufficiente, distribuiti nelle varie zone di cantiere, sui mezzi e comunque in prossimità dei lavori;
 un pacchetto o una cassetta di medicazione con l'affissione delle norme di primo soccorso;
 torcia elettrica e apparecchi di illuminazione di emergenza portatili;
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 in caso d’incendio potrà intervenire solo il personale opportunamente formato e informato a svolgere
tale attività; contattare telefonicamente tutte le autorità competenti e in particolare il comando antincendio locale;
 nel caso in cui venisse rinvenuto accidentalmente un ordigno bellico, lo stesso non dovrà essere
toccato né tanto meno smosso, dovrà essere abbandonata tempestivamente l'area e dovranno essere
immediatamente avvisate le forze dell'ordine ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
 segnalare situazioni di rischio non previste o sottovalutate in sede preliminare;
 i mezzi meccanici si potranno mettere in movimento solo dopo che si è controllato l’area di manovra,
ritenendola idonea e sgombra.
 Il lavori in condizioni di scarsa illuminazione e\o maltempo saranno sospesi
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6. fattori esterni al cantiere che inducono rischi concreti
Individuazione, analisi e valutazione rischi
 presenza di autovetture e pedoni in transito sulle strade limitrofe;
 possibili incidenti con autovetture parcheggiate in prossimità degli accessi;
 presenza di cittadini in aree prossime alle aree di cantiere (escursionisti, cercatori di funghi, etc);
 Incidente stradale in entrata e uscita dal cantiere;
 possibilità d’incendi che da luoghi anche lontani possono, propagandosi, coinvolgere il cantiere;
 Pericolo caduta alberi e materiale litoide dall’alto delle scarpate da aree esterne al cantiere.
Scelte progettuali e organizzative-procedure-misure preventive e protettive
 le aree di cantiere verranno segnalate con cartellonistica adeguata e delimitate nelle aree di possibile
contatto con la popolazione;
 sarà cura della ditta appaltatrice informare la popolazione dei lavori;
 assistenza con personale a terra delle manovre di ingresso/uscita dal cantiere durante il transito dei
mezzi su strade aperte al transito; in tal modo si eviteranno interferenze tra questi e gli autoveicoli
e/o i pedoni;
 i mezzi meccanici quando transiteranno sulla strada asfaltata devono procedere a passo d’uomo;
 in caso d’incendio in luoghi prossimi alle aree di cantiere i lavoratori dovranno essere informati
tempestivamente e nel caso evacuati;
 le aree prossime agli ingressi di cantiere saranno interessate da divieto di sosta per almeno 10 ml per
lato;
 indossare abbigliamento ad alta visibilità;
 Le aree di cantiere, al termine della giornata lavorativa, dovranno essere sgombre e tutto il materiale
di risulta accantierato in apposite aree delimitate;
 segnalare situazioni di rischio non previste o sottovalutate in sede preliminare;
Misure di coordinamento
le recinzioni, la cartellonistica e eventuali apprestamenti saranno installate dalla ditta appaltatrice;
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7. fattori di rischio che il cantiere può trasmettere all’area circostante che inducono rischi concreti
Individuazione, analisi e valutazione rischi
 propagazione di fango sulla strada;
 Incidente stradale in entrata e uscita dal cantiere;
 rischio incendio;
 polveri;
 rischio incidenti con mezzi a motore e pedoni;
 Pericolo caduta alberi e materiale litoide dall’alto delle scarpate
Scelte progettuali e organizzative-procedure-misure preventive e protettive
 Prevedere la posa di segnaletica, e delimitazioni adeguate in relazione allo specifico cantiere;
 Le aree di cantiere, al termine della giornata lavorativa, dovranno essere sgombre e tutto il materiale
di risulta accantierato in apposite aree delimitate;
 particolare attenzione dovrà essere posta all'uscita dei mezzi sulla strada, per evitare di depositare
materiale terroso che potrebbe essere un fattore di rischio per la circolazione;
 assistenza con personale a terra delle manovre di ingresso/uscita dal cantiere durante il transito dei
mezzi su strada asfaltata; in tal modo si eviteranno interferenze tra questi e gli autoveicoli e/o i pedoni;
 la propagazione dei rumori verrà ridotta al minimo utilizzando attrezzature adeguate e comunque
sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia;
 adottare velocità ridotte dei mezzi a motore;
 sulla strada e nel parcheggio esternamente al cantiere verrà posta opportuna segnaletica
 le aree a possibile contatto con la popolazione saranno delimitate;
 le attività che orbitano nei pressi del cantiere, oltre ad i residenti, saranno informate del progredire
delle lavorazioni e verrà preventivamente informato del transito degli automezzi sulle aree di propria
pertinenza.
 verificare sempre prima dell’inizio dei lavori la presenza e la dislocazione di ostacoli fissi o di altri
elementi in grado di condizionare la movimentazione, tipo lampioni, muri ecc;
 prevedere la rimozione delle asperità e degli ostacoli, anche se esterni al cantiere;
 prevedere la segregazione delle aree dove vi è la presenza del pericolo, mediante transenne o altre
strutture;
 prevedere la corretta dislocazione delle aree di deposito;
 impiegare idonea attrezzatura da lavoro, con particolare attenzione al rischio di incendio o scoppio;
 espresso divieto di fumare o di usare fiamme libere o attrezzi scintillanti;
 se necessario si provvederà alla bagnatura delle zone di lavoro e perimetrali al cantiere;
Misure di coordinamento
 gli eventuali depositi di materiale terroso sulla strada asfaltata dovranno essere rimossi tempestivamente dalla ditta appaltatrice;
 le aree interessate dalle lavorazioni saranno delimitate;
 segnalare situazioni di rischio non previste o sottovalutate in sede preliminare;
 Al termine dei lavori la dismissione degli apprestamenti e della segnaletica avverrà a ritroso e dall’interno dell’area di cantiere;
 L’entrata/uscita dei mezzi avverrà con l’ausilio di un moviere
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8. informazioni di carattere generale
Durante l'esecuzione dell'opera, verranno osservate le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., ciascuno per la parte di propria competenza, curerà:
il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico delle
attrezzature e dei d.p.i. al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la
salute dei lavoratori;
la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari
tipi di lavoro o fasi di lavoro;
la cooperazione tra datori di lavoro;
le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere
operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’ALLEGATO XIII per quanto inerenti il cantiere
in oggetto;
b) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la
loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h). fatte salve le mere
forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui
all’articolo 26.

8.1 Disposizioni in presenza di personale non addetto ai lavori
Gli eventuali visitatori al cantiere dovranno annunciarsi all’ingresso ed entrare solo dopo il benestare
del capocantiere o di un responsabile d’impresa.
Tale soggetto provvederà a informarli sui rischi che la visita comporta ed eventualmente a fornire i
Dispositivi di Protezione Individuale ritenuti necessari per effettuare la visita, che potrà avvenire solo
alla sua presenza, a quella del direttore dei lavori o del coordinatore per la sicurezza
Sarà cura dell'impresa appaltatrice verificare che eventuali soggetti estranei al cantiere, siano informati
della presenza del cantiere e dei rischi relativi. Tali soggetti dovranno attenersi alle indicazioni fornite.

8.2 misure di protezione connesse alla presenza di linee aeree o interrate
- Linee elettriche aeree: verificarne l’esistenza prima dell’inizio dei lavori;
- Linee elettriche interrate: Nel caso venga individuata un linea, esse vengano opportunamente segnalate
e nessuno scavo dovrà avvenite a meno di 1,50 m di distanza
- acquedotto cittadino: verificarne l’esistenza prima dell’inizio dei lavori;
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- fognatura pubblica: verificarne l’esistenza prima dell’inizio dei lavori;
- rete gas: verificarne l’esistenza prima dell’inizio dei lavori;
rete telefonica: verificarne l’esistenza prima dell’inizio dei lavori;
altri: nessun altro impianto risulta transitare nelle aree.
Durante il sopralluogo preliminare alla redazione del presente elaborato nelle aree oggetto di lavorazione
non si è evidenziato la presenza di linee aeree che possano interferire con i lavori, è comunque opportuno
procedere come segue:
Eventuali linee interrate presenti nell’area di lavoro dovranno essere individuate prima dell’inizio dei
lavori mediante sopralluoghi con gli enti gestori.
Analogamente per le linee aeree si dovranno effettuare sopralluoghi atti a verificare eventuali
interferenze tra le linee aeree stesse e i macchinari che verranno utilizzati;
Prima dell’inizio degli scavi, la ditta appaltatrice dovrà, provvedere a sincererarsi, presso la società
elettrica di zona e l’Amministrazioni Comunali, della presenza di condotte sotterranne non segnalate.

8.3 Misure generali da adottare contro il rischio di seppellimento
Rischio presente in cantiere dovuto alla possibilità di franamenti di materiale legnoso, litoide e terroso
dall'alto.
Preliminarmente all'inizio dei lavori si dovrà verificare la solidità delle scarpate\alberi soprastanti.
Gli scavi verranno realizzati per lo più manualmente al fine di adeguamento\realizzazione delle piste,
realizzazione opere (es. paraboliche, palificate), posa arredi e cartellonistica.
Il materiale dovrà essere spostato con particolare cautela, evitando smottamenti del terreno e\o la caduta
verso valle di tronchi, assicurandosi che nessun materiale si trovi in equilibrio precario, prima della sua
rimozione. Si prevede quindi, al fine di scongiurare il rotolamento del materiale dall’alto, la presenza di
personale a terra che verifichi potenziali condizioni di instabilità e se necessario assicuri con cavi e\o
rete e picchetti, se necessario, il materiale più grossolano.
Sul bordo degli scavi o sui soprastanti cigli non verrà depositato materiale, né transiteranno mezzi pesanti.
Ogni scavo andrà richiuso nel minor tempo possibile, nel casi impossibilitati a eseguire questa procedura,
sarà obbligo segnalarli adeguatamente con cartelli, transenne o piantoni metallici collegati da bande di
plastica colorate.
Nessun operaio potrà entrare all’interno degli scavi, quando questi abbiano inclinazione tale da
rappresentare il rischio seppellimento.
Gli scavi manuali (fossette, etc.) saranno consentiti per profondità fino a 50 cm.
Usare il casco

8.4 Misure generali per l'utilizzo di sostanze o prodotti chimici - agenti cancerogeni
Allo stato attuale non è previsto l’utilizzo di particolari sostanze, se non i normali prodotti di utilizzo per
i macchinari (motosega, decespugliatore, trattore, escavatore, etc) tali da attivare situazioni di rischio
per la salute di particolare gravità.
I prodotti chimici che verranno utilizzati in cantiere dovranno essere corredati di scheda di sicurezza e
da apposita etichettatura.
I prodotti che non rientrino nel campo delle sostanze o dei preparati o che non necessitino della scheda
di sicurezza dovranno comunque essere stoccati, manipolati, utilizzati e smaltiti secondo quanto
riportato in eventuali schede tecniche fornite dal produttore.
Nella pratica è difficile ricordare le precauzioni di sicurezza di ogni prodotto in uso, di volta in volta e
prima dell’utilizzo è perciò necessario mettere a disposizione le eventuali etichettature e schede tecniche
o di sicurezza dei prodotti.
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Nel caso in cui le imprese intendano utilizzare prodotti particolari, oltre ad approntare tutte le procedure
del caso per la sicurezza dei lavoratori, devono trasmettere la scheda di sicurezza del prodotto al
committente.
Se interessate dall’uso, le altre imprese dovranno essere informate sui prodotti dalla impresa che li
fornisce o li utilizza.
Dovranno essere utilizzati solamente i contenitori originali dei prodotti.
E’ vietato il deposito di sostanze classificate tossiche.
Le schede di sicurezza e/o tecniche dei prodotti dovranno essere ordinatamente conservate in cantiere e
disponibili per la consultazione.
Prima dell’uso di ogni sostanza per poter procedere alla corretta identificazione e verifica della
classificazione, è OBBLIGATORIO procedere alla lettura dell'etichettatura di pericolo del prodotto
utilizzato e, principalmente, della relativa scheda di sicurezza, per verificare se siano riportate le frasi di
rischio e/o le loro indicazioni più dettagliate.

8.5 Elenco delle sostanze usate
Olio motosega, benzina, miscela, gasolio.
Rischi: dermatosi.
Misure: usare DPI (guanti, mascherina e indumenti protettivi), dovrà essere evitato lo scuotimento dei
sacchi di cemento
I prodotti chimici che saranno utilizzati in cantiere dovranno essere corredati di scheda di sicurezza e da
apposita etichettatura.
Nel caso in cui le imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari, oltre ad approntare tutte
le procedure del caso per la sicurezza dei lavoratori, devono trasmettere la scheda di sicurezza del
prodotto al direttore tecnico di cantiere ed al coordinatore per sicurezza.
I rischi legati all’utilizzo di prodotti chimici possono essere considerati contenuti solo se i lavoratori
addetti al loro utilizzo si atterranno scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle relative schede di
sicurezza.

8.6 Misure generali da adottare contro il rischio di annegamento
Non presente

8.7 Misure generali di protezione da adottare contro urti, colpi, impatti, compressioni, punture, tagli,
abrasioni, cesoiamento, stritolamento
rischio presente in cantiere per la totalità delle lavorazioni, e in particolare durante le fasi di:
realizzazione opere;
movimentazione di carichi;
operazioni che abbiano luogo in prossimità di mezzi di cantiere e macchine operatrici in
movimento
lavorazioni che prevedano l’utilizzo di attrezzature con parti taglienti (decespugliatore, motoseca,
accetta, pennato, etc.)
Le misure preventive da adottare per ridurre il rischio sono:
•
Durante il carico/scarico dei materiali gli addetti devono osservare massima attenzione per
evitare investimenti.
•
Il personale di cantiere dovrà evitare di sostare sotto il raggio d’azione dei carichi movimentati
da apparecchi di sollevamento, avvicinandosi al carico solamente per le operazioni di
imbracatura e slegatura delle funi, che dovrà avvenire a materiale fermo appoggiato a terra.
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•

•

•
•
•
•

gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale devono essere tenuti in buono
stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di
equilibrio stabile (es. riposti nel cassone del camion o assicurati al corpo dell’addetto) e non
devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli
o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale
viabilità.
Impedire con opportune protezioni (carter o schermature) la possibilità di contatto con le parti
mobili di macchinari.
Durante lavorazioni con mezzi meccanici non devono essere presenti lavoratori nel raggio
d’azione degli stessi.
Vietare ai lavoratori di indossare indumenti con parti svolazzanti, bracciali od altri oggetti che
possano impigliarsi nelle parti mobili dei macchinari.
Usare i DPI (caschi, guanti, scarpe, tute antitaglio etc.)

8.8 Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto
Il cantiere si trova in zone boscate pertanto il cantiere ed i lavori si svolgeranno su aree a forte pendenza,
con presenza di numerose aree prospicenti i vuoti.
Le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad
un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite
con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta. Qualora risulti impossibile
l'applicazione di tali protezioni, per lavori occasionali e di breve durata, possono essere utilizzati idonei
dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto, oppure ponti su cavalletti se conformi ai
requisiti specifici indicati dalla legge.
Le attrezzature utilizzate per svolgere attività sopraelevate rispetto al piano di calpestio devono
possedere i necessari requisiti di sicurezza e di stabilità al fine di evitare la caduta delle persone.
Nel caso si debba realizzare andatoie e passerelle queste dovranno avere larghezza non inferiore a 60
cm se destiate al passaggio dei soli lavoratori e di 120 cm se destinate al trasporto dei materiali e
comunque non potranno avere pendenze superiori al 50 %.
Il lavori in condizioni di scarsa illuminazione saranno sospesi.

8.9 Misure generali di protezione da adottare contro scivolamenti, cadute, etc.
Questo rischio si presenta in tutte le attvità di cantiere, al fine di prevenzione è importante definire
percorsi pedonali interni al cantiere il più possibile in piano, puliti, asciutti e mantenuti sgombri da
attrezzature, materiali, o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori.
Il lavori in condizioni di scarsa illuminazione saranno sospesi, le aree con ostacoli fissi, in grado di
creare rischi di inciampamento, dovranno essere adeguatamente segnalate.
Utilizzare dpi

8.10 Misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni
Non sono previste estese demolizioni
Le sole “demolizioni” sono relative a piccole opere di movimento terra, in tale fase si opererà con cautela,
ordine. Prima dell’esecuzione delle operazioni e successivamente ad esse si dovrà verificare la stabilità
dei cigli sovrastanti
8.11 Misure generali di protezione da adottare contro il rischio movimentazione manuale dei carichi
Il rischio è presente in cantiere in tutte le fasi:
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Le lavorazioni devono essere quindi organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale
dei carichi anche attraverso, ove possibile, l'impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto
ed il sollevamento, considerando il valore limite previsto dalla normativa. Prevvedere la frequente
turnazione dei lavoratori addetti.

8.12 Misure generali di protezione da adottare contro il rischio fumi, nebbie, gas, vapori
Essendo il lavoro svolto all’aria aperta si ritiene questo rischio molo limitato .
Le lavorazioni che principalmente sono soggette a tale rischio sono:
 operazioni di carico e scarico di materiali e/o attrezzature da automezzi in funzione;
Utilizzare idonei D.P.I. durante tutte le lavorazioni che comportano emanazione di fumi, nebbie, gas e/o
vapori, come mascherine per la protezione delle vie respiratorie e occhiali.

8.13 Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione
Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili,
devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti.
In particolare:
le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;
le macchine, i motori e le fonti di calore qundo non in funzione devono essere tenute inattive;
eventuali impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;
non devono essere contemporaneamente eseguiti lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi,
né introdotte fiamme libere o corpi caldi;
nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio
prevedibile;
gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione individuali;
nel cantiere è assolutamente vietato fumare
eventuali lavorazioni a caldo devono essere svolte lontane da materiale infiammabile (es. cumuli di
legno)
durante le eventuali operazioni che possano propagare l'incendio agli elementi circostanti sarà
organizzata una particolare sorveglianza.
Inoltre vista l'ubicazione in zone boscate, particolare attenzione dovrà essere posta nello stoccaggio dei
materiali evitando l'accumulo in cantiere di scarti e materiale per i quali sussista pericolo di incendio.

8.14 Misure generali di protezione da adottare contro il rischio vibrazioni
Qualora sia necessario utilizzare attrezzature che comportano tale rischio i macchinari dovranno
presentare soluzioni tecniche efficaci alla protezione dei lavoratori e dovrà essere prevista una rotazione
dei lavoratori adeguata al fine di scongiurare lunghe esposizioni degli stessi.

8.15 Misure generali di protezione da adottare contro il rischio radiazioni non ionizzanti
Rischio non presente nel cantiere
8.16 Misure generali di protezione da adottare contro il rischio derivante dal rumore
L’Impresa dovrà operare nel rispetto delle vigenti normative in materia, è comunque da rilevare che
seppure i lavori prevedono l’uso di mezzi rumorosi (motoseghe, decespugliatore, trattori, escavatore,
etc.) il pericolo trasmissione del rumore è da ritenersi limitato, infatti le aree d’intervento sono isolate
poste a distanza dai ricettori e spesso in presenza di un rilievo terroso che funzionerà da barriera.
Si riportano pertanto di seguito alcune misure di prevenzioni ritenute adeguate:
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Tutti i lavoratori soggetti ad emissioni sonore durante la propria attività lavorativa dovranno essere
debitamente informati su:
·
natura dei rischi;
·
misure adottate volte ad eliminare o ridurre al minimo il rischio rumore;
·
valore limite di esposizione e valori d'azione;
·
risultati della valutazione e misurazioni del rumore effettuate e spiegazioni del loro
significato e dei rischi potenziali;
·
uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
·
circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e obiettivo della
stessa;
·
procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.
L’esito della valutazione del rischio rumore e le eventuali misure di prevenzione e protezione è riportata
nel POS delle singole ditte.

8.17 Misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura
In genere non sono previsti eccessivi sbalzi di temperatura.
Le lavorazioni sono svolte esclusivamente all'esterno in un periodo compreso fra inverno e primaveraestate.
Deve essere impedito lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a temperature troppo alte
o troppo basse per gli addetti oppure si deve provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli
addetti), con l'abbigliamento adeguato e con i dispositivi di protezione individuale.

8.18 Misure generali in relazione agli agenti atmosferici
In presenza di nebbia, forte vento e precipitazioni le lavorazioni saranno sospese.
Prima di riprendere i lavori si verifichera la presenza di smottamenti o cadute d’alberi causate dagli
eventi metereologici.

8.19 Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Dovranno essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamenti di recepimento delle
direttive comunitarie del prodotto.
I DPI dovranno essere adeguati ai rischi da prevenire ed alle condizioni esistenti sui luoghi di lavoro,
inoltre dovranno tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore ed essere adatti
all'utilizzazione secondo le esigenze.
Per i rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,
da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi e procedimenti atti eventualmente a riorganizzare il
lavoro, si dovrà ricorrere ai dispositivi personali di protezione.

8.20 attrezzature di lavoro (macchine, apparecchi, utensili o impianti)
Tutte le attrezzature di lavoro dovranno essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e
regolamenti di recepimento delle direttive comunitarie del prodotto e comunque in assenza di
quest'ultime, o se messe a disposizione dei lavoratori antecendemente alla data della loro emanazione,
devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
Il datore di lavoro ha l'obbigo di garantire, per tutta la durata dei lavori, scrupolosamente quanto previsto
dall'art. 71 del D.Lgs 81/08 e il relativo allegato VI.
Non è permesso l'ingresso in cantiere di macchine prese a nolo difformi dalle disposizioni dell'art 72.
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E' fatto obbligo che tutte le attrezzature messe a disposizione sia utilizzate esclusivamente da personale
specificatamente informato, formato e addestrato per l'uso di quella specifica attrezzatura (vedi art. 73
D.Lgs 81/08)
Tutte le attrezzature dovranno essere state sottoposte alle verifiche periodiche secondo le indicazioni
fornite dai fabbricanti, dalle norme tecniche, dalle buone prassi, dalle linee guida e comunque come
disposto dall'allegato VII del TU.
L’imprese si impegnano ad utilizzare esclusivamente attrezzature provviste di Marcatura CE e comunque
pienamente conformi alla normativa vigente..
Nessuna macchina sara' utilizzata qualora sia priva del libretto di uso o manutenzione.
I mezzi devono essere parcheggiati in modo da non ostacolare l’accesso ai soccorritori. Almeno uno
degli automezzi, impiegati per il trasporto del personale, sarà parcheggiato in posizione pronto alla
partenza e direzionato verso la via per raggiungere un punto d’incontro con gli eventuali soccorritori, o
per raggiungere nel più breve tempo possibile il più vicino pronto soccorso.

8.21 Prevenzione contro i rischi di natura elettrica
rischio presente in cantiere prevedibilmente all'uso delle attrezzature, presenza di linee elettriche aeree
e/o interrate e agli ageti atmosferici sfavorevoli.
In merito a tale rischio si richiama l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
del TU.
Possono essere usati apparecchi elettrici portatili privi del collegamento di terra purché dotati di doppio
isolamento certificato.
Indicazioni specifiche in merito a tale rischio e l'osservanza delle norme dovranno essere fornite dalla
ditta appaltatrice nel POS.

8.22 Prevenzione contro le polveri:
visto il periodo dell’anno in cui si andrà ad operare, e l’aree di lavoro, le operazioni da eseguire e i
movimenti terrà previsti dal progetto è prevedibile un rischio basso, sarà comunque opportuno adottare
modalità di lavoro che impediscano nei limiti del possibile il loro sviluppo, ad esempio quando possibile
bagnando le aree sottoposte a movimentazione continua dei mezzi (nei periodi secchi), usando di
preferenza utensili meccanici a bassa velocità, tenersi lontani dalla macchina operatrice in funzione.
Usare i mezzi di protezione individuale (DPI) tra cui la mascherina antipolvere quando necessario.

8.23 Trasmissione d’agenti inquinanti
Dato che in cantiere non vengono usati agenti chimici altamente inquinanti, è da escludere la possibile
trasmissione all'esterno di essi, fatta eccezione per i gas di scarico degli automezzi e\o sversamento
combustibile accidentale, gli operai dovranno evitare di lavorare in vicinanza degli scarichi delle
macchine di cantiere se in funzione.

8.23 Smaltimento dei rifiuti
I rifiuti prodotti nel cantiere saranno gestiti e smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il deposito rifiuti deve essere separato per rifiuti urbani, speciali, pericolosi, ecc., secondo la presenza in
cantiere. Tali depositi devono essere segnalati. La raccolta non deve superare i limiti di legge ed i
regolamenti locali.
Comportamenti da tenere in presenza di rifiuti:
Amianto: Non è prevista la presenza di amianto;
Piombo: Non è prevista la produzione di rifiuti contenenti piombo;
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Altri rifiuti inerti: quando non riutilizzati in cantiere dovranno essere conferiti, accompagnati
dall’apposito formulario debitamente compilato, ad un impianto autorizzato al trattamento di recupero
dei materiali inerti od in alternativa conferiti in discarica autorizzata.
Legno, il legname di risultà verrà accatastato sul posto o conferito in discarica e comunque secondo le
indicazioni impartite dalla committenza.
L’allestimento di tali depositi sarà a cura diretta dell’impresa appaltatrice, anche nei riguardi dei rifiuti
dei subaffidatari
E’ vietata l’accensione di fuochi per l’eliminazione dei rifiuti.

8.24 Esposizione ad agenti biologici
Con la dicitura “agente biologico” si intende un qualsiasi essere vivente, organismo, microrganismo o
parassita che potrebbe provocare infezioni, allergie od intossicazioni.
Dato che le aree in oggetto sono ubicate in zona prettamente rurale, è possibile rinvenire al suo interno
la presenza di alcuni animali e/o insetti che potrebbero provocare morsi e punture.
Alla luce di quanto esposto si prescrive:
tenere sempre a disposizione un pacchetto o una cassetta di medicazione con l'affissione delle norme di
primo soccorso e la dotazione di siero antivipera e/o siringa aspiraveleno;

8.25 Procedure di emergenza e trattamento degli infortunati
Nel personale operante sul cantiere, l’impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà individuare le squadre
di pronto soccorso e di antincendio, avendo cura che siano composte da persone di provata esperienza e
debitamente informate e formate delle mansioni specifiche da eseguire nelle situazioni di emergenza.
I mezzi devono essere parcheggiati in modo da non ostacolare l’accesso ai soccorritori e che almeno uno
degli automezzi, impiegati per il trasporto del personale, sia parcheggiato in posizione pronto alla
partenza e direzionato verso la via per raggiungere un punto d’incontro con gli eventuali soccorritori o
per raggiungere nel più breve tempo possibile il più vicino pronto soccorso.

8.26 Sorveglianza sanitaria
La tipologia delle lavorazioni previste rientrano nelle normali attività di cantiere boschivo. Non si
ravvisano situazioni particolari tali da attivare accertamenti specifici. La sorveglianza sanitaria rientra
quindi nelle specifiche procedure instaurate dai datori di lavoro con l’ausilio del medico competente
aziendale, secondo quanto previsto dai propri documenti di valutazione dei rischi ed illustrate nel POS.
Tutte le imprese che intervengono nel cantiere dovranno fornire al CSE la dichiarazione della idoneità
sanitaria del personale.

8.27 Prescrizioni operative per l’uso di attrezzature comuni
L’allestimento del cantiere avverrà ad opera delle ditta appaltatrice (recinzione, vie d’accesso ecc.).
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, e/o riparazione delle attrezzature, infrastrutture, mezzi
logistici e di protezione collettiva saranno verbalizzati a cura della ditta appaltatrice presenti in cantiere
e trasmessi al CSE.
In caso di uso comune le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno segnalare al
proprietario l’inizio d’uso, le eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento e l’interruzione o
cessazione dell’uso comune.
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8.28 Rischio derivante da emergenza epidemiologica COVID-19
Le prescrizioni di seguito contenute sono da ritenersi vincolanti esclusivamente nel periodo di
emergenza epidemiologica o comunque nelle fasi in cui sussistano rischi di contagio da parte e verso i
lavoratori. L’impresa dovrà comunicare a tutti i lavoratori le prescrizioni previste dai DPCM vigenti in
materia e verificarne il loro scrupoloso ottemperamento. Il Coordinatore in fase di esecuzione potrà
prescrivere ulteriori misure in funzione delle rilevanze emerse durante la realizzazione dell’opera e delle
specificità del cantiere.
L’impresa dovrà:
 consegnare e/o affiggere all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi
cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.
Le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
 il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, 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,
l’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 un metro 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
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS.
 Andranno stampate ed affisse sulle bacheche delle baracche di cantiere le disposizioni riportanti
le norme igienico-sanitarie inerenti le misure per prevenire il possibile contagio da COVID-19;
 Durante l’esecuzione delle lavorazioni, è assolutamente necessario rispettare la distanza minima
tra le persone di almeno 1 metro o misure maggiori in presenza di ordinanze regionali più
restrittive;
 Nel caso in cui per casi “limitati e strettamente necessari” per le attività da eseguirsi in cantiere,
sia inevitabile mantenere una distanza ravvicinata tra due operatori, minore di 1 metro o quanto
previsto dalle ordinanze regionali, gli operatori dovranno indossare guanti e mascherina del tipo
chirurgico o FFP2. Senza tali misure di sicurezza è vietata la lavorazione;
 il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la
distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di
protezione anche con tute usa e getta;
 L’impresa dovrà ricavare idoneo spazio di ricovero per l’eventuale stazionamento di lavoratori
con sintomi da COVID-19 o comunque con febbre maggiore di 37,5°;
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Tutto il personale delle imprese esecutrici, dell’affidataria, dei fornitori, dei professionisti, del
personale della committente e di eventuali visitatori, potrà entrare in cantiere solo dopo la
misurazione della temperatura corporea da parte di personale specificatamente predisposto
dall’impresa affidataria o esecutrice;
Tutto il personale delle imprese affidatarie ed esecutrici, che accede al cantiere, dovrà fornire una
dichiarazione di aver preso visione di quanto a carico di ognuno per il contenimento dal contagio
da COVID-19 e di rispetto delle norme e disposizioni in vigore, nonché di non essere stato a
contatto con persone risultate positive al COVID-19;
L’addetto al primo soccorso e l’addetto alle emergenze dovranno essere in grado di intervenire
in caso si rilevi la presenza di uno o più lavoratori con sintomi da COVID-19 come da
prescrizioni dell’ultimo DPCM in vigore e come da Protocolli inerenti le misure da attuare nei
cantieri. Il POS delle imprese esecutrici dovrà contenere le misure per l’attuazione delle misure
di emergenza inerenti il contagio da COVID-19;
Ogni ditta presente in cantiere dovrà garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori
autonomi, la sanificazione degli ambienti ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro e wc: le superfici
dovranno essere pulite, almeno quotidianamente, con disinfettante a base di cloro o alcool. È
ritenuto efficace un primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio con
ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70%;
Ogni ditta presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori
autonomi, la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso in cantiere, prima e
dopo le pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici;
I mezzi di cantiere, se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione
riguardante quadro di comando, volante, maniglie, etc.), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo
con apposita soluzione idroalcolica;
Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti.
Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione
idroalcolica. In particolare, è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un
uso promiscuo da parte delle maestranze;
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è
consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo;
L’attività della consegna di merci e materiali in cantiere dovrà avvenire posizionando gli stessi
nelle apposite aree di scarico. Tali operazioni dovranno avvenire sempre garantendo la distanza
di almeno 1 metro, o quanto disposto dalle ordinanze regionali, tra i lavoratori, nel caso in cui
ciò non sia possibile è necessario dotarsi di mascherine.
Lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture, …) dovrà
avvenire tramite l’utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con
soluzione idroalcolica).
In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso
o nelle immediate vicinanze, una o più mascherine chirurgiche o FFP2, in base al numero dei
lavoratori presenti;
Si raccomanda la disponibilità per gli autisti e per il personale che utilizza mezzi aziendali di
soluzioni idroalcoliche per consentire la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul
mezzo) delle parti in contatto con le mani (volante, cambio, ecc.);
I POS delle imprese esecutrici dovranno recepire le prescrizioni del presente aggiornamento del
PSC e prevedere le misure per il contenimento del rischio da contagio da COVID-19.
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GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o
al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità
sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e procedere immediatamente ad avvertire le
autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute;
Il datore di lavoro collabora 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. Ciò al fine
di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

38

COMUNE di CANTAGALLO
Lavori di riassetto della strada delle Cavallaie
Progetto Esecutivo – PSC

9. organizzazione di cantiere
considerazioni generali
Vista l’estensione del cantiere e l'aree dove si andrà ad operare, sarà necessario approntare un cantiere
base, al di fuori del perimetro delle lavorazioni, ove verranno collocati i baraccamenti e tutti i depositi,
in prossimità dei lavori verranno ricavati poi aree di stoccaggio materiale e rifiuti temporanee.
Vista l'ubicazione in zone boscate, particolare attenzione dovrà essere posta nello stoccaggio dei
materiali evitando l'accumulo in cantiere di scarti e materiale per i quali sussista pericolo di incendio.
La pista interna al cantiere sarà realizzata contestualmente alla pista e dovrà avere larghezza sufficiente
a permettere le manovre dei mezzi e dovrà essere posta attenzione che i passaggi pedonali non
coincidano con possibili movimentazioni di carichi o mezzi in movimento.
Tutte le misure di sicurezza, attrezzature, DPI, segnalazioni e cartellonistica previste dalle norme sono
dovute dall’impresa appaltatrice.
L’appaltatore alla luce anche dello stato dei luoghi al momento degli interventi, potrà definire una
sistemazione delle aree di lavoro diversa rispetto a quella rappresentata nel PSC in funzione della propria
organizzazione del lavoro, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza.
Tali modifiche saranno discusse e verbalizzate dal CSE durante le riunioni di coordinamento e
rappresenteranno aggiornamento del presente PSC.
In ogni caso egli sarà tenuto a seguire, nella progettazione del cantiere, le seguenti prescrizioni:
• le aree destinate ai baraccamenti dovranno essere opportunamente segnalate ed ubicate in luoghi in
piano dove non vi sia rischio annegamento o caduta dall'alto;
• le varie aree di deposito di materiali dovranno essere posizionate in modo da minimizzare le
interferenze con le attività lavorative;
• i depositi di materiali infiammabili o pericolosi, dovranno essere eliminati nel minor tempo possibile;
• i percorsi pedonali dovranno essere, per quanto possibile, sdoppiati rispetto a quelli veicolari, e studiati
in maniera da ridurre al minimo le interferenze tra veicolo e uomini.
L’allestimento del cantiere avverrà ad opera della ditta appaltatrice.
Orario e turni
Nel cantiere sarà osservato il seguente orario di lavoro:
8.00 - 12.00 attività lavorativa
13.00 - 17.00 attività lavorativa
L’orario di lavoro può subire modifiche a seconda delle esigenze della stazione appaltante e delle singole
esigenze delle ditte impiegate, non è comunque previsto turno di lavoro notturno.
Tesserino di riconoscimento ed identificazione
Tutti i lavoratori impiegati in cantiere faranno ricorso a tesserini personali di riconoscimento, distribuiti
dalla ditta appaltatrice.
Pulizia dell’area
Prima dell’istallazione del cantiere in ogni tratto sarà effettuata un accurata pulizia delle relative aree da
materiali verdi, di rifiuto e di scarto eventualmente presenti. In nessuna delle aree interessate dal cantiere
dovranno essere lasciati rifiuti od altri oggetti che possono creare dei rischi per i lavoratori.
Il materiale di rifiuto asportato dall’area di cantiere dovrà essere trasportato a discarica secondo le
prescrizioni delle norme vigenti.
Le aree di cantiere devono essere mantenuti in stato di scrupolosa manutenzione e pulizia a cura della
ditta appaltatrice.
Modalità con cui eseguire Accessi, recinzione e segnalazioni:
Tutte le aree destinate al cantiere devono essere opportunamente circoscritte.
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Per impedire l’accesso involontario di non addetti alle zone di lavoro, si adotteranno opportuni
provvedimenti quali segnalazioni, delimitazioni, scritte e cartelli ricordanti il divieto di accesso (cartelli
di divieto) e i rischi presenti (cartelli di avvertimento); tali accorgimenti dovranno essere di natura tale
da essere sempre ben visibili.
Non dovrà essere permesso l’accesso a persone non addette al cantiere e pertanto la delimitazione dovrà
essere realizzata in modo che chi si trovasse nelle vicinanze di dette zone possa percepire
tempestivamente la presenza di un’area nella quale gli è vietato l’ingresso.
Vista la natura dell'intervento e la bassa probabilità d'ingresso di persone non addette al cantiere, le
modalità realizzative delle recinzioni e accessi (recinzione alta 2m invalicabile, o delimitazioni con
bordura su tre ordini di bande bianche e rosse e segnalazioni, transenne) verranno decise dal CSE durante
le riunioni.
Recinzioni, accessi e segnalazioni devono essere realizzati e posti in opera, prima dell’inizio delle
lavorazioni nelle differenti aree, alla loro messa in opera dovrà provvedere la ditta appaltatrice, la quale
deve garantire la loro efficienza nel tempo, la loro permanenza per tutta la durata delle lavorazioni e il
relativo smontaggio al termine dei lavori stessi.
L’accesso in cantiere con automezzi sarà consentito soltanto alle persone specificamente autorizzato e
saranno parcheggiati in appositi spazi delimitati ed in modo tale da non arrecare intralcio alle lavorazioni
e ad altri mezzi in movimento.
Le aree individuate per lo stoccaggio ed il deposito temporaneo di materiali dovranno essere segnalate
e delimitate con recinzione realizzata mediante piantoni metallici collegati con bande in plastica colorata.
Il cantiere dovrà essere ben segnalato da cartelli, in corrispondenza della strada comunale. Questi cartelli
indicheranno la presenza di lavori al fine di avvisare la popolazione della presenza di un possibile
pericolo.
La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati XXV
e XXXII del TU, oltre che essere conformi alle prescrizioni generali indicate in allegato XXIV, XXVI,
XXVII, XXVIII del TU
Si richiama l’attenzione sull’obbligo di sistemare la segnaletica dove questa effettivamente necessiti, è
fatto quindi divieto raggruppare in un unico grande pannello riassuntivo gruppi di cartelli segnaletici.
Apposito cartello indicherà i lavori, gli estremi della concessione, i nominativi di tutte le figure tecniche
che hanno partecipato o che parteciperanno ai lavori.
Particolare cautela verrà osservata nella delimitazione delle zone a pubblico transito. Infatti, se il cantiere
occupa parte della sede stradale o comunque in prossimità di essa, le opere provvisionali verranno
opportunamente segnalate da cartelli.
Viabilità interna:
La viabilità sarà sviluppata per quanto possibile in modo tale da limitare le interferenze con le varie
attività lavorative previste.
I percorsi pedonali dovranno essere, per quanto possibile, sdoppiati rispetto a quelli veicolari, e studiati
in maniera da ridurre al minimo le interferenze tra veicoli e personale a piedi.
La carreggiata dovrà avere una larghezza proporzionata all’ingombro degli automezzi e consentire un
franco minimo di 70 cm oltre la sagoma per il transito contemporaneo di automezzi e persone; qualora
tale franco fosse inferiore non sarà consentito il transito contemporaneo di mezzi e persone.
Buche, aperture o sporgenze pericolose presenti lungo le strade di transito o le aree in cui i mezzi si
troveranno ad operare dovranno essere adeguatamente protette con barriere fisiche.
Le piste di cantiere verranno realizzate lontano da strapiombi o altezze significative, eventualmente si
opererà dei riporti di terreno per la scarpata di valle al fine di prevenire incidenti (caduta automezzi).
Verificare sempre la stabilità della scarpata di valle prima di transitare per la pista di cantiere, eventuale
materiale istabile (piante, pietrame, etc,) dovrà essere eliminato.
Durante il transito gli automezzi procederanno a passo d’uomo.
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Nei casi in cui gli automezzi non abbiano a disposizione spazio sufficiente per effettuare l’inversione di
marcia, e perciò sono costretti a procedere in retromarcia, è necessaria la presenza di personale a terra
che ne sorvegli i movimenti e intervenga a regolarne le interferenze con altri utenti.
La viabilità di cantiere e di manovra dovrà essere sempre tenuta sgombra da materiali, attrezzature,
macchine e da qualsiasi ostacolo.
I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei
tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.
Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti
robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità.
Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune
e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei
posti di lavoro.
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono
essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto.
Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente
possibile un luogo sicuro. In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente
e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.
Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall’
conformazione del terreno e dagli ostacoli presenti, verranno concordate col CSE e orientativamente
verranno ricavate una ogni 100 m;
Velocità dei mezzi
All’interno del cantiere i mezzi dovranno circolare con velocità a passo d’uomo.
La sosta degli automezzi
Dovrà avvenire in modo tale da non recare intralcio alle lavorazioni e avvenire in piano.
L’operazione di riscaldamento dei motori dei mezzi meccanici deve essere effettuata in zone dove non
ci sia presenza di persone e comunque indirizzando i gas di scarico lontano dalle persone.
Impianti di distribuzione dell'energia elettrica, dell'acqua ed eventualmente del gas e/o dell' aria
compressa;
L’elettricità, se necessaria, sarà fornita tramite generatore elettrico dotato di motore a scoppio.
L’acqua da bere sarà fornita in bottiglia e bicchieri di plastica.
Impianti di messa a terra e contro le scariche atmosferiche;
non previsti
Posizionamento degli apparecchi di sollevamento e delle altre macchine da cantiere:
le macchine di cantiere verranno poste, quando non utilizzate, in aree lontane dalle lavorazioni
Servizio igenico assistenziali, spogliatoio, Ufficio e locali di ricovero
Il servizio igenico sarà garantito dalla presenza di un box a funzionamento chimico con additivo chimico
antifermentativo antiodore, con pozzetto liquami a caduta diretta privo di meccanismi idraulici con
capacità di circa 180 lt. Il servizio sarà dotato di sapone liquido e salviette di carta monouso. L’areazione
è garantita da finestratura apribile.
L’acqua deve essere messa a disposizione dei lavoratori in quantità sufficiente, tanto per uso potabile
che per lavarsi. Per la provvista, la conservazione, la distribuzione ed il consumo devono osservarsi le
norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione delle malattie. L’acqua da
bere, quindi, deve essere distribuita in recipienti chiusi e bicchieri di carta monouso.
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Le aree da adibire a locale ricovero saranno poste come da layout. Lo spogliatoio verrà utilizzato quello
della sede aziendale. Il locale refettorio non è previsto e i pasti potranno essere consumati presso vicini
locali di ristorazione.
Il CSE potrà richiedere in qualsiasi momento all’appaltatore di integrare o modificare a proprie spese le
istallazioni di cantiere al fine di adeguarle alle effettive esigenze
Presidi sanitari
E’ necessario disporre di un pacchetto di medicazione, contenente quanto indicato e previsto dalla norma
e posto in cantiere e dotato di siringa aspira veleno/ siero antivipera.
Dislocazione delle zone di carico e scarico, deposito attrezzature e materiali, raccolta rifiuti
All’allestimento delle varie zone dovrà provvedere la ditta appaltatrice.
Le aree di carico scarico, deposito materiale, rimessaggio attrezzi, area deposito materiali, raccolta rifiuti
e deposito veicoli avverrà all’interno di aree idonee, poste in piano e lontano dai lavori, nel layout di
cantiere viene riportato uno schema base, sarà compito del CSE aggiornare per ogni tratto la posizione
e la disposizione delle aree, alla luce dell'effettivo andamento del terreno, condizioni climatiche e degli
interventi da realizzare. Aree temporanee di raccolta e stoccaggio materiale potranno essere allestite in
prossimità delle aree di lavoro solo per il tempo strettamente necessario. Il deposito di materiale in
cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi
I rifiuti saranno rimossi al termine della giornata lavorativa.
All’allestimento delle varie zone dovranno provvedere la ditta appaltatrice.
Tutte le aree dovranno essere realizzati in maniera tale da non creare situazioni di pericolo per i lavoratori
e da non costituire intralcio per il passaggio degli stessi ed il transito dei mezzi di cantiere. Inoltre
dovranno essere delimitate con recinzione realizzata mediante piantoni metallici collegati con bande in
plastica colorata..
Si evidenzia la necessità di disporre il materiale in modo tale da scongiurare ogni possibile rotolamento
durante la fase dello scarico i lavoratori non addetti dovranno tenersi a debita distanza.
Qual’ora si rivenissero materiali particolari (amianto, asfalto, ceramica, cascami tessili e altro) durante
le lavorazioni, ne dovrà essere data tempestiva comunicazione al DL e al CSE che indicheranno le
modalità di smaltimento.
Aree di deposito di materiali infiammabili o esplosivi;
Le aree saranno delimitate, si prescrive di ridurre al minimo le quantità accumulate (formazionie di un
maggior numero di cataste dislocate sul cantiere), al fine di ridune i rischi.
Eventuali taniche di carburante saranno tenute sul cassone del furgone, parcheggiato lontano da eventuali
accumuli di legname, ramaglie o materiale proveniente dagli sfalci.
Modalità di accesso al cantiere per le forniture
Il capo cantiere è incaricato ad accompagnare i fornitori che accedono in cantiere.
L’ingresso dei fornitori verrà coadiuvato da un operatore a terra che avrà il compito di controllare che
l’aree sia sgombra.

42

COMUNE di CANTAGALLO
Lavori di riassetto della strada delle Cavallaie
Progetto Esecutivo – PSC

10 Lavorazioni
Norme generali
Le imprese ed i lavoratori addetti alla realizzazione dell'opera dovranno operare nel pieno rispetto delle
norme di legge per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro. Dovranno inoltre essere rispettate
le specifiche disposizioni di sicurezza indicate nel presente piano.
Le schede che seguono contengono l'individuazione, l'analisi, la valutazione dei rischi, in relazione alle
diverse operazioni, nonché le misure e procedure di sicurezza.
La sezione è articolata per schede di massima corrispondenti a diverse operazioni di lavoro.
La scheda corrispondente ad ogni operazione è composta delle seguenti voci.
-

Analisi lavorazione

-

Attrezzature impiegate

-

Individuazione,analisi e valutazione dei rischi:

-

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

Anche nel caso che una operazione o parte della stessa sia eseguita più volte, nella medesima fase di
lavoro o in fasi diverse, ovvero che sia eseguita da imprese diverse, le relative prescrizioni non vengono
ripetute.
Le prescrizioni vanno sempre osservate ogni qualvolta si esegua l'operazione o parte della stessa, ovvero
qualora si esegua operazione assimilabile ai fini del rischio e delle misure precauzionali relative.
Si precisa ancora, ai fini di una più chiara comprensione, che nel fare eseguire una singola operazione il
direttore di cantiere o il preposto devono attenersi alle disposizioni generali, alle disposizioni specifiche,
ad altre disposizioni presenti in altre schede, anche se non richiamate dalla scheda specifica.
Tutti i lavoratori che opereranno all'interno del cantiere devono:
- rispettare quanto disposto dal PSC;
- utilizzare i DPI;
- segnalare elementi che possano recare danno alla salute ed alla sicurezza delle figure presenti in
cantiere.
Inoltre risulta utile sottolineare le presenti norme di comportamento generali:
- E' assolutamente vietato eseguire indebitamente lavori che esulino dalla propria competenza.
- L'accesso nell'area dei lavori è riservata al solo personale autorizzato ed è espressamente vietato
introdurre persone estranee.
- I lavoratori dovranno mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro.
- E' assolutamente vietato consumare alcolici durante il lavoro.
- Tutto il personale, nessuno escluso, avrà l'obbligo dell'uso dei mezzi di protezione;
- Le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi, per non creare interferenze pericolose,
dovranno conoscere ed agire nel rispetto del presente piano di sicurezza, che sottoscriveranno
prima dell'inizio dei lavori.
Il CSE, nel caso di accertate violazioni, adotterà o segnalerà al committente le violazioni perché vengano
presi i provvedimenti ritenuti più opportuni ai fini della salvaguardia dell'incolumità fisica dei lavoratori;
le azioni possibili saranno:
- richiami formali al rispetto delle norme di prevenzione infortuni, allontanamento dal posto di
lavoro, temporanea sospensione dei lavori sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. La
comunicazione dei provvedimenti sarà eseguita attraverso verbali consegnati direttamente
all'appaltatore con l'indicazione della mancanza riscontrata e dei termini per l'eventuale rientro
nella norma.
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Per quanto riguarda le fasi di lavoro, possono eventualmente integrare il piano di sicurezza con uno
particolare, che però non potrà essere in contrasto con il presente.
Il Responsabile di Cantiere prima dell'inizio dei lavori visiona:
Le aree di lavoro, i presidi antincendio; la cassetta di pronto soccorso; che il telefono cellulare sia carico
e funzionante, l'avviso riportante i riferimenti telefonici per chiamare i soccorsi esterni in caso d'urgenza.
Visto la particolare tipologia dei lavori (sia per modalità realizzative che per logistica) si ritiene
opportuno analizzare i rischi ed elencare le scelte progettuali nonché le misure preventive e protettive
delle diverse fasi lavorative indipendentemente dall’oggetto d’intervento, per poi collocarle
cronologicamente cosi come verranno eseguite, questo approccio è diretta conseguenza dello svolgersi
del progetto che necessariamente prevede il progredire delle lavorazioni in funzione delle differenti aree
d'intervento.
Fasi lavorative
Ai fini della valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori, si sono identificate FASI di lavoro,
riportate schematicamente per facilitarne la lettura e analizzarne meglio i rischi che esse comportano, la
suddivisione fasi e sottofasi è poi quella riportata nel diagramma di Gant, suddivisa per area di lavoro.
Vista la particolartià di queste lavorazioni, l’impresa dovrà esplicare nel POS le proprie procedure
complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC
Si sottolinea che le fasi di lavoro non possono essere coincidenti, ma sfalzate tra loro
temporalmente e/o spazialmente

44

COMUNE di CANTAGALLO
Lavori di riassetto della strada delle Cavallaie
Progetto Esecutivo – PSC

SOPRALLUOGO PRELIMINARE DI DETTAGLIO
Analisi lavorazione
- transito nelle future aree di cantiere con mezzi a motore (trattore o jeep) o a piedi sia su pista sia
fuori strada;
vista la tipologia ed estensione dei lavori ci si troverà ad operare in differenti condizioni orografiche e
topografiche, pertanto prima dell'inizio dei lavori su di ogni tratto si procederà al sopralluogo preliminare
di dettaglio. Questo ulteriore sopralluogo, successivo a quello già effettuato prima della redazione del
presente elaborato, avrà lo scopo di definire in dettaglio le operazioni da eseguire e valutarne i rischi di
dettaglio, in particolare si individuerà le piante da tagliare, la presenza di dislivelli, fosse, buche, ceppi
di piante affioranti, ostacoli naturali, la morfologia delle sponde e del fiume, la distanza dalle abitazioni
o attività, la presenza di sentieri CAI, di manufatti quali muri di sponda o briglie, tutte le strade e sentieri
esistenti valutandone la possibilità di utilizzo, la presenza di attività agricole e /o forestali svolte da terzi,
la presenza di linee elettriche anche lungo le vie di accesso, verifica della presenza o meno di aree
interessate da attività escursionistiche, caccia e pesca, l'eventuale interferenza con strade normalmente
percorse da persone e/o autoveicoli, la copertura del telefono cellulare, annoterà la posizione GPS e
individuerà l'area per l'atterraggio dell'elicottero, stabilirà l'organizzazione del cantiere (vie di accesso,
esbosco, ect)
Attrezzature impiegate
- utensili manuali vari (se necessario);
- decespugliatore (se necessario);
- automezzo o trattore;
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi:
- ribaltamento, impennamento, perdita di controllo del mezzo;
- cadute durante la salita e discesa dagli automezzi;
- cadute, scivolamenti;
- caduta accidentale rami, piante o parti di esse;
- frustate da rami, urti contro arbusti e rovi;
- puntura insetti, morso di canidi e piccoli mammiferi, zecche, morso di vipere, tetano;
- tagli, abrasioni e lacerazioni;
- rischio temperature troppo basse;
- rischio derivante da agenti meteorici, fulmini o irraggiamento;
- contatto con lame taglienti;
- rottura attrezzo e schiacciamento arti;
- contatto con superfici calde (ustioni).
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
Determinare il numero ed i nominativi degli addetti che faranno parte della squadra di lavoro;
verificare l’eventuale presenza di linee elettriche aree o sotterranee se necessario;
le attrezzature impiegate devono essere conformi a quanto previsto dalla legge;
usare i DPI;
Nei percorsi fuori strada, qualora il percorso non sia conosciuto e/o da tempo non utilizzato, è obbligo
accertarne lo stato di percorribilità in sicurezza in relazione al mezzo utilizzato e qualora non sia
possibile stabilirne la percorribilità in sicurezza, deve rinunciare all’accesso con automezzi, ed
eventualmente procedere a piedi.
Devono preliminarmente essere individuate delle aree aventi sufficiente spazio per compiere le manovre
di inversione in modo da non ricorrere all’uso della retromarcia per compiere lunghi tragitti.
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Per prevenire il rischio di ribaltamento laterale e posteriore (impennamento) i mezzi devono essere
condotti con prudenza evitando di compiere manovre brusche, utilizzando marce adeguate ed evitando
di disinserire la marcia in discesa e/o in salita. L’innesto della frizione deve essere graduale in modo da
non far sobbalzare il mezzo. Sono privilegiate trattrici con baricentro avanzato verso l’asse anteriore e/o
si ricorre ad idonee zavorre applicate anteriormente alle trattrici stesse.
I mezzi devono essere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantirne lo stato di conservazione ed
efficienza; particolare attenzione deve essere rivolta alla verifica dell’efficienza dell’impianto frenante
ed al controllo dello stato dei pneumatici (usura e pressione).
La trattrice deve essere dotata di dispositivi atti a facilitare l’accesso al posto di guida, quali predellini,
scalette o pedane aventi larghezza adeguata e realizzati in lamiera metallica con superficie antisdrucciolo,
con bordi rialzati (senza spigoli vivi o bordi taglienti) per impedire lo scivolamento del piede.
Le parti che raggiungono temperature pericolose devono essere coibentate e/o protette con griglie o reti
metalliche (o lamiere forate) posizionate ad adeguata distanza dalla fonte di calore per evitare che si
surriscaldino.
Durante la fase del sopralluogo le falci e le roncole devono essere trasportati appesi ad un gancio di
sostegno o inseriti in una fondina applicata ai pantaloni dell’operatore. Quando questi attrezzi non sono
impiegati le parti taglienti devono essere protette (coprilama, fondina).
Durante l’uso di queste attrezzature gli operatori devono indossare guanti di protezione, calzature
antinfortunistiche con suola antisdrucciolo e puntale in acciaio.
I manici devono avere buona presa con protezione all’innesto della lama per impedire lo scivolamento
della mano verso la parte tagliente.
Gli attrezzi devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, col manico non scheggiato e senza
segni di rottura; le parti taglienti devono essere ben affilate.
Durante l’uso di queste attrezzature gli operatori devono indossare guanti di protezione, calzature con
suola antisdrucciolo e puntale in acciaio. Devono essere mantenute adeguate distanze tra gli operatori
per evitare di essere colpiti da attrezzi che sfuggono di mano a causa di rotture o per errore umano
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APPRONTAMENTO CANTIERE/SMONTAGGIO DEL CANTIERE
Analisi lavorazione
- delimitazione delle aree di lavoro ove necessario;
- ripulitura preliminare area.
- posa delle segnaletica (divieto, pericolo, avvertimento) ove necessario;
- sengnalazione degli ostacoli e aree pericolose;
- individuazione e apertura piste di cantiere e dei percorsi da utilizzare in caso di emergenza (infortunio
e/o incendio boschivo);
- chiusura dei tombini, buche, asperità del terreno dove possibile, delimitazione aree prospicienti i
vuoti;
- allestimento piazzole di scambio, sosta dei mezzi, scarico/carico, deposito temporaneo;
- predisporre il presidio sanitario;
- definizione aree stoccaggio e deposito;
Attrezzature impiegate
- utensili manuali vari (roncole, e altri attrezzi da taglio, mazza, pale etc);
- decespugliatore;
- autocarro per il trasporto dei materiali;
- trattore.
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi:
- cadute, scivolamenti;
- caduta accidentale rami, piante o parti di esse;
- frustate da rami, urti contro arbusti e rovi;
- puntura insetti, morso di canidi e piccoli mammiferi, morso di vipere, tetano;
- tagli, abrasioni e lacerazioni nell’istallazione del cantiere;
- movimentazione dei carichi;
- rischio temperature troppo basse;
- rischio derivante da agenti meteorici, fulmini o irraggiamento;
- urto o schiacciamento per movimentazione del materiale;
- investimento da macchina operatrice;
- ribaltamento, impennamento, perdita di controllo del mezzo;
- cadute durante la salita e discesa dagli automezzi;
- contatto con superfici calde;
- contatto con lame taglienti;
- rottura attrezzo e schiacciamento arti;
- rumore e vibrazioni;
- esposizione a vapori di carburanti e contatto con carburanti;
- possibile contatto con linee elettriche scoperte.
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
esaminare le procedure da tenere in caso di emergenza;
predisporre un cartoncino contenente i numeri utili per le eventuali situazioni di emergenza che riporti
anche le indicazioni dell’esatta posizione del cantiere, in modo da poter essere raggiunti agevolmente
dai soccorritori;
prevedere un’area avente sufficiente spazio per le manovre, presso la quale vengono parcheggiati i mezzi
quando non utilizzati;
prevedere aree che servono come zone per lo scarico ed il deposito temporaneo di eventuali attrezzature
da impiegarsi durante le lavorazioni;
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i mezzi devono essere parcheggiati in modo da non ostacolare l’accesso ai soccorritori e che almeno uno
degli automezzi, impiegati per il trasporto del personale, sia parcheggiato in posizione pronto alla
partenza e direzionato verso la via per raggiungere un punto d’incontro con gli eventuali soccorritori o
per raggiungere nel più breve tempo possibile il più vicino pronto soccorso;
gli attrezzi devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, le parti taglienti devono essere ben
affilate;
segnalare la presenza del cantiere agli estranei tramite segnali di divieto, pericolo ed avvertimento,
perimetrare la zona d’intervento con transenna mobili e/o nastro a fettuccia.
segnalare la presenza di ostacoli o situazioni di pericolo lungo le vie d’accesso al cantiere e le aree
interne al cantiere da percorrere con autoveicoli o trattrici;
le attrezzature impiegate devono essere conformi a quanto previsto dalla legge;
usare i DPI.
Vedi anche lavorazione precedente
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TAGLIO\POTATURA DELLA VEGETAZIONE CON MOTOSEGA
Analisi lavorazione
- scelta della pianta da abbattere (albero\arbusto, pianta in piedi\a terra, pianta viva\morta, latifoglia\
conifera)
- analisi della pianta e scelta tecniche (motosega idonea, direzione di caduta, tecnica di taglio, uso
attrezzi) ;
- abbattimento\potatura albero\arbusto;
Attrezzature impiegate
- arnesi manuali (cacciaviti, chiavi, lime etc.);
- motosega;
- taniche per rifornimento,
- decespugliatore;
- leva abbattimento;
- leva giratronchi;
- Accetta o mazza per cunei;
- roncola, accetta, mazza per inserimento cunei, slittino;
- paranchi manuali con coprichiusi, carrucole, funi d'accaio;
- taniche per rifornimento miscela ed olio catena della motosega;
- trattore con verricello.
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi:
- cadute, scivolamento;
- presenza di condizioni meteo avverse (forte vento) con caduta accidentale di rami o alberi interi;
- caduta incontrollata dell'albero;
- caduta dell’albero e dei rami durante l’abbattimento addosso all'operatore o ad altro lavoratore;
- scivolamenti e/o inciampamenti sui asperità del terreno, tronchi e/o sulle ramaglie;
- rimbalzo dell’albero in caduta;
- rotolamento dell’albero ;
- spaccatura longitudinale del tronco durante il taglio;
- pianta rimasta appoggiata o trattenuta dalla chioma di alberi vicini;
- investimenti all’interno della zona di abbattimento e/o di pericolo
- contatto delle pianta con linee elettriche aeree;
- frustate di rami;
- urti contro arbusti e rovi;
- puntura insetti, morso di canidi e piccoli mammiferi, morso di vipere, tetano;
- tagli, abrasioni e lacerazioni;
- movimentazione dei carichi;
- rischio temperature troppo basse;
- rischio derivante da agenti meteorici, fulmini o irraggiamento;
- perdita di controllo della motosega;
- contraccolpo provocato dalla della motosega;
- urti con la catena tagliente durante gli spostamenti;
- rottura della catena;
- schiacciamento (incastro) della barra della motosega nel taglio;
- contatto con la marmitta della motosega;
- incendio;
- proiezioni di schegge;
- taglio durante le fasi di affilatura catena;
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-

esplosioni e/o inneschi di incendio durante il rifornimento;
rumore e vibrazioni;
esposizione a vapori di carburanti e contatto con carburanti;
contatto con lame taglienti;
taglio durante le fasi di affilatura catena;
rottura attrezzo e schiacciamento arti;
schiacciamento delle mani dell’operatore tra la ceppaia ed i cunei durante l’inserimento di questi nel
taglio;
movimentazione manuale dei carichi durante uso slittino
urto o schiacciamento per movimentazione del materiale;
presenza di altre persone nella zona di abbattimento.

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
Il taglio dovrà essere effettuato da personale esperto;
la taniche di rifornimento saranno tenute lontano dalla zona di abbattimento e da aree infiammabili; in
presenza di linee elettriche aeree, prima di eseguire i lavori, il capo cantiere, il preposto o lo stesso
motoseghista, deve accertare che sia rispettata la distanza di sicurezza di metri cinque dalla linea in tutte
le ipotesi operative. Nei casi in cui il rispetto della distanza di sicurezza non sia garantito, devono essere
sospesi i lavori e richiedere all’Ente distributore la disattivazione della linea aerea per tutto il tempo
necessario all’esecuzione delle operazioni. L’operatore prima di effettuare il taglio valuta: la specie,
stima l'altezza e il diametro, lo stato di salute dell’albero; la presenza di rami spezzati o secchi; la forma
delle biforcazioni; lo sviluppo asimmetrico della chioma; l’inclinazione della pianta rispetto alla
verticale – baricentro (direzione di caduta naturale); la presenza di rami che potrebbero rimanere
impigliati; il diametro della parte da tagliare; l’interferenze con eventuali ostacoli; la possibilità di
rotolamento della pianta abbattuta; la forza e direzione del vento; esamina l'andamento della fibratura
nella sezione ove il fusto viene tagliato (cerniera), esamina la presenza di parti della pianta con legno in
trazione o compressione. Successivamente sceglie la direzione di caduta individuando quindi la zona
vietata e quella di pericolo. Il lavoro deve essere organizzato in modo tale da non creare interferenze tra
i lavoratori ed in particolare deve essere mantenuta, tra gli operatori addetti al taglio, una distanza di
sicurezza, pari ad almeno 2,5 volte l’altezza stimata della pianta da abbattere. Gli addetti
all’abbattimento devono seguire una linea di taglio precedentemente concordata ed inoltre devono
evitare di lavorare a valle o a monte l’uno dall’altro per prevenire i rischi che potrebbe comportare il
rotolamento di una pianta abbattuta. Come prima fase di lavoro l’operatore si appresta ad eliminare
arbusti (e/o sassi) che si trovano in prossimità della base del tronco (utilizzando la roncola e/o l’accetta)
e provvede eventualmente al taglio dei rami più bassi, per poter operare più agevolmente ed in sicurezza;
inoltre devono essere individuate e/o realizzate le vie di fuga (in direzione opposta a quella dove si
presume cada la pianta) per far si che l’operatore addetto al taglio e/o il suo collaboratore possa
allontanarsi velocemente in caso di pericoli dovuti a movimenti anomali e non previsti durante il taglio
e/o la caduta dell’albero.L’addetto all’abbattimento, un suo aiutante od un preposto, deve avvertire gli
altri operatori che ha inizio il taglio della pianta e deve sorvegliare o far sorvegliare la zona di
abbattimento e di pericolo in modo tale che nessuno si trovi in dette aree; nella zona di pericolo è
ammessa solo la presenza degli operatori che, oltre al motoseghista, collaborano all'abbattimento; tutti
gli altri operatori che lavorano nelle vicinanze devono essere avvisati a voce, o con altri sistemi, in modo
che questi sospendano le operazioni fino a che la pianta non sia caduta a terra e non sia cessato il pericolo.
E’ di fondamentale importanza che tutti gli operatori presenti nel cantiere forestale indossino indumenti
da lavoro ad alta visibilità (di colore vivace) in modo da consentire una più facile individuazione tra i
colleghi di lavoro all’interno dell’area interessata dai lavori. Se sono presenti rami morti, spezzati o
sospesi sulla chioma, si deve cercare, tenendo idonea distanza di sicurezza, di farli cadere al suolo.
Particolare attenzione va riservata alla scelta della tecnica di taglio, per evitare spaccature longitudinali
del tronco. Una volta eseguite queste operazioni l’operatore provvede all’atterramento della pianta,
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utilizzando la tecnica di abbattimento più indicata per orientare l’albero verso la direzione di caduta
prescelta. Se la pianta da abbattere presenta delle parti con legno in trazione o compressione deve essere
fatta particolare attenzione alla scelta della tecnica di taglio, per evitare spaccature longitudinali del
tronco, analogamente a quando si vuole dirigere la pianta in una direzione diversa dalla sua naturale
pendenza; un tronco o un ramo in tensione deve essere tagliato in più fasi in modo da neutralizzare la
tendenza del tronco a bloccare la barra e la catena (nella zona con fibre in compressione) o a rompersi
(nella zona con fibre in trazione). In questi casi si può ricorrere all’uso dei cunei e della leva di
abbattimento. Durante questa operazione l’operatore deve indossare casco di protezione perchè le
vibrazioni (provocate dal taglio con motosega, dai colpi inferti per l’introduzione dei cunei) e le
sollecitazione indotte tramite la leva di abbattimento, possono provocare il distacco di rami secchi o
spezzati che possono colpire lo stesso operatore. Il taglio di abbattimento deve essere sempre tenuto più
alto della base della tacca di direzione. Se il baricentro della pianta cade fuori della base l'abbattimento
avverrà iniziando il taglio dalla parte in compressione e terminerà nella zona di tensione. In presenza di
tempo sfavorevole come nebbia, pioggia intensa, neve e soprattutto vento forte, i lavori devono essere
sospesi, poiché il terreno diverrebbe molto scivoloso ed il vento potrebbe far cambiare la direzione di
caduta dell’albero. Durante la caduta della pianta deve essere controllata la chioma e la base del fusto;
può capitare infatti che la pianta cada in una direzione diversa da quella prescelta o che durante la caduta
si spezzino dei rami della pianta abbattuta o di piante vicine e che questi cadano al suolo. La pianta
inoltre può rimbalzare sul terreno e rotolare e/o dirigersi proprio verso gli operatori. In questi casi essi
devono potersi allontanare velocemente dalla zona a rischio percorrendo le vie di fuga. Una volta
eseguito il taglio e la pianta inizia ad inclinarsi, l’addetto alla motosega e l’eventuale aiutante devono
indietreggiare, spostandosi in senso obliquo, in modo da tenere una posizione opposta alla direzione di
caduta della pianta ed a sufficiente distanza. La pianta deve essere controllata durante le fasi di
abbattimento al fine di individuare precocemente eventuali imprigionamenti della stessa o rimbalzi
anomali. Nei casi in cui la pianta durante la caduta rimanga appoggiata o impigliata ad alberi vicini, in
questo caso si devono interrompere le operazioni e impedire l’accesso degli operatori nella zona di
caduta dell’albero impigliato. L’albero rimasto impigliato deve essere atterrato facendo ricorso a mezzi
di trazione come paranchi manuali o verricelli azionati da lontano, un operatore esperto imbraca la pianta
rimasta impigliata sotto la sorveglianza di un altro operatore che, tenendo sotto attento controllo le piante,
può avvertire il collega di eventuali movimenti anomali che potrebbero metterlo in pericolo. Una volta
imbracata la pianta questa viene tirata tramite una fune collegata ai mezzi di trazione fino a che non se
ne determina l’atterramento. E’ fatto divieto assoluto in questi casi abbattere l’albero di appoggio,
arrampicarsi o salire con una scala sull’albero impigliato o sull’albero di appoggio, atterrare altri alberi
su quello impigliato.
Se necessario l'uso della leva giratronchi agire sulla leva sempre spingendo e mai tirando.
Se necessario l'uso del paranco la pianta deve essere legata il più in alto possibile, individuando un
ancoraggio idoneo per la carrucola, e fissando il paranco manuale lateralmente alla direzione di
atterramento e non lontano dalla pianta da abbattere,
mantenendo opportune distanze di sicurezza
dal paranco e dalle funi.
Tutte le attrezzature (paranchi, capichiusi, carrucole, funi d'acciaio) devono essere usati secondo le
istruzioni del costruttore tenendo presente le loro portate.
E' fatto divieto di usare funi prive di certificato di fabbricazione.
In via preventiva, quando sussiste il rischio che le piante possano rimanere impigliate, si può far
ricorso alla tecnica di abbattimento con slittino in modo da agevolare l’atterramento delle piante stesse.
Con questo metodo, se la pianta rimane impigliata ad altre, basta tirare lo slittino dall’apposita fune in
modo da permetterne l’atterramento; l’operatore deve tenere una posizione obliqua, in modo da non
essere investito dalla pianta qualora questa si dovesse liberare improvvisamente, gli altri operatori
devono rispettare un’opportuna distanza di sicurezza.
Se necessario l'impiego dello slittino operare su piante con diametro massimo di 25 cm e su terreni con
pendenze inferiori a 40%.
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Dopo l’atterramento di una pianta, si devono controllare gli alberi vicini, al fine di verificare se questi
hanno avuto dei danni come rotture di rami, sradicamenti o inclinazioni permanenti che potrebbero
pregiudicare lo stato di salute della pianta stessa e/o mettere a rischio gli operatori; se sussistono
condizioni di pericolo si deve procedere al loro abbattimento.
In presenza di linee elettriche aeree, prima di eseguire i lavori, il capo cantiere, il preposto o lo stesso
motoseghista, deve accertare che sia rispettata la distanza di sicurezza di metri cinque dalla linea in
tutte le ipotesi operative. Nei casi in cui il rispetto della distanza di sicurezza non sia garantito, devono
essere sospesi i lavori e richiedere all’Ente distributore la disattivazione della linea aerea per tutto il
tempo necessario all’esecuzione delle operazioni
E’ fatto obbligo a tutti i lavoratori l’uso di D.p.I. Il rifornimento della motosega deve avvenire lontano
da zone con rischio incendio (cumuli di legname) è quindi necessario stare lontani da fiamme libere e
non spandere carburante. Se si è sparso del carburante, pulire subito la motosega, non macchiare i
vestiti con carburante, altrimenti cambiarli subito. Conservare all’ombra il contenitore della miscela ed
impiegare bocchettoni anti-trabocco.
Per rifornimenti successivi spegnere sempre il motore ed accertarsi che questo non sia ancora caldo. Il
carburante potrebbe traboccare con conseguente pericolo di incendio. Aprire con cautela il tappo del
serbatoio per scaricare lentamente l’eventuale sovrappressione ed evitare che il carburante fuoriesca.
Non avviare il motore della motosega se fuoriesce carburante perché potrebbe causare pericolo mortale
per ustioni.
le attrezzature impiegate devono essere conformi a quanto previsto dalla legge.
Per l'uso e manutenzione motoseghe fare riferimento al manuale di manutenzione della macchina

52

COMUNE di CANTAGALLO
Lavori di riassetto della strada delle Cavallaie
Progetto Esecutivo – PSC

SRAMATURA E/O DEPEZZATURA PIANTE D’ALTO FUSTO
Analisi lavorazione
- taglio rami e del cimale;
- taglio branche e albero in toppi.
Attrezzature impiegate
- motosega;
- taniche rifornimento;
- giratronchi, zappino;
- roncola;
- accetta.
Individuazione,analisi e valutazione dei rischi:
- cadute, scivolamento, inciampamento sul terreno sui tronchi e/o sulle ramaglie;
- spostamenti incontrollati del tronco;
- rotolamento del tronco;
- colpi di frusta nel taglio di rami in tensione;
- frustate di rami;
- urti contro arbusti e rovi;
- morsi/graffi di canidi e piccoli mammiferi;
- morso di vipere;
- puntura di zecche,
- puntura di insetti (api, vespe, ecc);
- tetano;
- rischio temperature troppo basse;
- rischio derivante da agenti meteorici, fulmini o irraggiamento;
- perdita di controllo della motosega;
- contraccolpo provocato dalla motosega;
- urti con la catena tagliente durante gli spostamenti;
- rottura della catena;
- schiacciamento (incastro) della barra della motosega nel taglio;
- contatto con la marmitta della motosega;
- incendio;
- proiezioni di schegge;
- esplosioni e/o inneschi di incendio durante il rifornimento;
- rumore e vibrazioni;
- esposizione a vapori di carburanti e contatto con carburanti;
- posture incongrue;
- contatto con lame taglienti;
- taglio durante le fasi di affilatura catena.
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
Prima di operare va individuata la migliore tecnica da utilizzare in relazione alla specie, diametro dei
rami e del fusto, lunghezza, osservare come il tronco poggia sul terreno e fare particolare attenzione alle
zone in tensione o compressione del legno.
Occorre in particolare fare molta attenzione ai rami a contatto col terreno poiché quando tagliati possono
investire l’operatore con un colpo di frusta oppure possono provocare uno spostamento incontrollato del
tronco. Per terminare la sramatura sul lato inferiore del fusto è necessario far ruotare il tronco a terra o
spostarlo dal letto di caduta, col giratronchi, nel caso di tronchi con grosso diametro. la sramatura sul
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lato inferiore deve essere eseguita dopo la depezzatura. L’operatore prima di effettuare il taglio dei rami
e del fusto individua le zone in tensione e compressione in modo da neutralizzare la tendenza a bloccare
la barra della motosega (nella zona con fibre in compressione) o a rompersi (nella zona con fibre in
trazione); l’operatore deve assumere una posizione tale da non essere colpito dal ramo o dall’albero
quando si libera dalla tensione.
L’operatore deve porre particolare attenzione quando incontra un oggetto con la parte superiore della
punta (settore a rischio contraccolpo) o quando la punta della barra si incastra per un attimo nel taglio.
Il rischio di contraccolpo può essere limitato impugnando saldamente la macchina e tenendo sotto
controllo la punta della barra di guida in modo da evitare che questa venga in contatto col tronco, con
rami o altri oggetti, inoltre non si devono tagliare più tronchi in una sola volta. Quando si lavora in
pendenza, se possibile, l’operatore deve stare a monte del fusto per prevenire i rischi dovuti ad un
eventuale rotolamento del tronco. Durante il lavoro l’operatore non deve camminare sui tronchi, sui
toppi o sui rami tagliati sparsi al suolo per evitare scivolamenti o inciampamenti, l’operatore deve
sospendere periodicamente le operazioni di taglio per togliere e spostare i rami caduti sul terreno. La
catena deve essere tenuta affilata e ben tesa. Quando è possibile l’operatore deve lavorare in modo che
tra questo e la barra di taglio si trovi interposta la pianta che protegge l’operatore stesso, in caso di perdita
di controllo o contraccolpo, da eventuali contatti con la catena tagliente. E’ fatto divieto a tutti di lavorare
tenendo la motosega ad una altezza superiore alle spalle, impugnarla con una sola mano, usarla su di una
scala, tenere fermo con un piede il tronco, o il toppo, lavorare contemporaneamente sulla stessa pianta
durante il sezionamento oppure che un collega tenga fermo il legname quando il motoseghista provvede
al taglio e vietato inoltre usare la punta della barra per operare il taglio e' obbligo tene ben salda la
motosega, mantenere al massimo numero di giri il motore per far avanzare lentamente la lama nel tronco
e appoggiare la motosega al tronco tramite l’artiglio nel caso si operi il taglio con la parte inferiore della
barra è obbligo. Quando si lavora in pendenza, se possibile, l’operatore deve stare a monte del fusto per
prevenire i rischi dovuti ad un eventuale rotolamento del tronco. Il lavoro deve essere organizzato in
modo da non creare interferenze tra i lavoratori e deve essere rispettata una distanza di sicurezza
determinata da una valutazione delle caratteristiche del terreno (pendenza, ostacoli) e della pianta
abbattuta; gli operatori devono evitare di lavorare a valle o a monte l’uno dall’altro poiché con la
sramatura si potrebbe liberare la pianta che, scivolando o rotolando verso valle, andrebbe ad investire
un eventuale collega di lavoro; inoltre gli operatori non devono mai lavorare contemporaneamente sulla
stessa pianta. Non si deve mai tagliare più di un ramo per volta e si deve fare particolare attenzione al
sottobosco (cespugli) ed ai rami piccoli in quanto questi possono essere afferrati dalla catena e posti in
rotazione ed inoltre la catena vi si può impigliare. Ne caso si operi con attrezzi manuali (accetta roncola)
quando non utilizzati le parti taglienti devono sempre essere protette.
Durante l’uso di queste attrezzature gli operatori devono indossare guanti di protezione, calzature
antinfortunistiche con suola antisdrucciolo e puntale in acciaio ed inoltre devono essere tenute idonee
distanze. Durante l'uso dello zappino l’addetto deve tenere una posizione stabile sul terreno e non deve
procedere a strappi. E' obbligatorio l'uso di DPI idonei all'operazione

54

COMUNE di CANTAGALLO
Lavori di riassetto della strada delle Cavallaie
Progetto Esecutivo – PSC

CONCENTRAMENTO MATERIALE LEGNOSO
Analisi lavorazione
concentramento manuale, a strascico con verricello (indipendenti o montati sul trattore);
Attrezzature impiegate
- arnesi manuali;
- verricello;
- trattore;
- albero cardanici, p.d.p.;
- funi d’acciaio o catene;
- gira tronchi e zappino.
Individuazione,analisi e valutazione dei rischi:
- cadute, scivolamento;
- urto o schiacciamento per movimentazione del materiale;
- rotolamento e spostamento incontrollati del tronco e/o dei toppi;
- scivolamenti e/o inciampamenti sui tronchi e/o sulle ramaglie;
- sollevamento e lancio della legna;
- impuntamento del carico durante il tiro con verricello e/o con la trattrice;
- frustate di rami;
- urti contro arbusti e rovi;
- morsi/graffi di canidi e piccoli mammiferi;
- morso di vipere;
- puntura di zecche;
- puntura di insetti (api, vespe, ecc);
- tetano;
- basse temperature;
- agenti meteorici (pioggia, neve, umidità);
- irraggiamento Fulmini;
- ribaltamento , impennamento, perdita di controllo della trattrice;
- cadute durante la salita e la discesa dalla trattrice,
- afferramento e/o trascinamento da organi in movimento (es. presa di potenza);
- schiacciamenti,
- contatto con superfici calde (motore, tubo scarico);
- rumore;
- vibrazioni;
- esposizione a gas di scarico, esposizione a vapori di carburanti e contatto con carburanti;
- rottura o perdita di controllo del verricello;
- manipolazione funi e catene;
- angoli delle funi e delle catene;
- posture incongrue;
- rottura delle funi in acciaio, catene, cordoli e ganci;
- manipolazione funi e catene.
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
Prima dell’uso controllare i dispositivi di sicurezza del verricello, del trattore e di tutti i macchinari.
È fatto divieto nella fase di avvolgimento della fune sul tamburo del verricello di accompagnarla o
guidarla direttamente con le mani.
Verificare l’integrità della rete di protezione.
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Verificare i ganci di attacco al fine d’impedire lo sganciamento;
Catene, funi e ganci devono essere adeguate al peso da trainare;
la movimentazione manuale dei carichi deve essere effettuata sempre da due persone;
le attrezzature impiegate devono essere conformi a quanto previsto dalla legge;
La manutenzione del verricello deve essere fatta seguendo quanto previsto nel libretto di uso e
manutenzione predisposto dal costruttore
verificare la corda del verricello prima dell'inizio dei lavori per verificarne l'usura.
L'albero scanalato della p.d.p. del trattore, quando non utilizzato, deve essere coperto col cappuccio di
protezione.
usare i DPI.
il dimensionamento di carrucole, capichiusi, delle catene deve essere fatto tenendo presenti le rispettive
portate e basandosi sulla forza massima di trazione del verricello.
Devono preliminarmente essere individuate delle aree aventi sufficiente spazio per compiere le manovre
di inversione in moto da non ricorrere all’uso della retromarcia per compiere lunghi tragitti.
I mezzi devono essere condotti con prudenza evitando di compiere manovre brusche.
Gli abiti da lavoro devono essere aderenti per evitare di essere afferrati dagli organi in movimento; per
lo stesso scopo i capelli lunghi devono essere raccolti.
Porre particolare attenzione durante l'aggancio del verricello all'attacco a tre punti.
Durante il lavoro l’operatore non deve camminare sui tronchi o sui rami tagliati sparsi al suolo.
Il lavoro deve essere organizzato in modo da non creare interferenze tra i lavoratori e deve essere
rispettata una distanza di sicurezza determinata da una valutazione delle caratteristiche del terreno
(pendenza, ostacoli), dei tronchi o dei toppi.
Il percorso dei tronchi deve essere seguito a vista dall'adetto di carico, al fine di segnalare eventuali
ostacoli od impuntamenti del carico
Durante lo strascico a verricello l’operatore a terra deve tenere idonee distanze di sicurezza e non deve
sostare per nessun motivo entro l’angolo interno formato dalle funi.
È assolutamente vietato stare a valle del carico.
Valutare la possibilità di ricorrere ad idonee zavorre applicate anteriormente alle trattrici stesse in modo
da poter controbilanciare il peso di una macchina operatrice portata e/o di eventuali sollecitazioni indotte
dalle lavorazioni.
Le trattrici devono possedere strutture di protezione del posto di guida quali cabine o telai omologati
inoltre al fine di ridurre i rischi che l’operatore venga sbalzato fuori dall’abitacolo durante il ribaltamento
deve essere installato un dispositivo che consenta la ritenzione del lavoratore all’interno dell’abitacolo
(ad esempio cinture di sicurezza).
La trattrice deve essere posizionata in modo stabile e deve essere abbassato lo scudo sollevabile del
verricello, per evitare il ribaltamento e lo scivolamento della trattrice stessa durante il tiro;
Nel tiro diretto con la trattrice occorre procedere lentamente e senza strappi inserendo una marcia
adeguata.
E' fatto divieto di procedere in aree in aree non precedentemente stabilita e per le quali siano state
valutata la percorribilità.
Devono preliminarmente essere individuate delle aree aventi sufficiente spazio per compiere le manovre
di inversione in moto da non ricorrere all’uso della retromarcia per compiere lunghi tragitti.
Per prevenire il rischio di ribaltamento laterale e posteriore (impennamento) i mezzi devono essere
condotti con prudenza evitando di compiere manovre brusche, utilizzando marce adeguate ed evitare di
disinserire la marcia in discesa e/o in salita. L’innesto della frizione deve essere graduale in modo da
non far sobbalzare il mezzo .
Particolare attenzione deve essere fatta all’atto della scelta della trattrice in considerazione
dell’accoppiamento con una macchina come il verricello ed in particolare deve essere valutata la potenza,
la capacità di sollevamento, il peso, la velocità di rotazione della presa di potenza.
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RACCOLTA, TRASPORTO\ABBRUCIAMENTO MATERIALE LEGNOSO
Analisi lavorazione
- raccolta;
- trasporto\abbruciamento;
- Allestimento del materiale di resulta e sua sistemazione sul posto
- carico e scarico materiale.
Attrezzature impiegate
trattore;
- furgone
- caricatore;
- rimorchio.
Individuazione,analisi e valutazione dei rischi:
- cadute, scivolamento;
- scivolamenti e/o inciampamenti sui tronchi e/o sulle ramaglie;
- rotolamento e spostamento incontrollati del tronco e/o dei toppi;
- sollevamento del legname, movimentazione manuale dei carichi;
- caduta del legname dal rimorchio;
- frustate di rami;
- urti contro arbusti e rovi;
- posture incongrue;
- caduta del legname dall’organo di presa del caricatore idraulico (se utilizzato);
- morsi/graffi di canidi e piccoli mammiferi;
- morso di vipere;
- puntura di zecche;
- puntura di insetti (api, vespe, ecc);
- tetano;
- basse temperature;
- agenti meteorici (pioggia, neve, umidità);
- schiacciamenti;
- rumore e vibrazioni;
- ribaltamento – impennamento - Perdita di controllo;
- cadute durante la salita e la discesa dalla trattrice;
- afferramento e/o trascinamento da organi in movimento (es. presa di potenza);
- contatto con superfici calde (motore, tubo scarico);
- esposizione a gas di scarico;
- esposizione a vapori di carburanti e contatto con carburanti;
- esposizione ad oli;
- afferramento e/o trascinamento da organi in movimento;
- schiacciamenti;
- colpi da organi in rotazione;
- ustione
- instabilità, ribaltamento.
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
Il lavoro deve essere organizzato in modo da non creare interferenze tra i lavoratori e deve essere
rispettata una adeguata distanza di sicurezza.
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Nella movimentazione del legname gli operatori devono assumere corrette posture in modo da non far
gravare il peso sulla schiena.
Se si rendesse necessaria la movimentazione del legname sul terreno, gli operatori devono tenere idonee
distanze di sicurezza.
Nel caso di movimentazione del carico con caricatore idraulico, gli operatori non devono passare o
sostare sotto i carichi sospesi, ma devono tenere idonee distanze di sicurezza
Prima di mettersi in moto con il rimorchio assicurarsi della percorribilità del tracciato che non deve
presentare buche o avvallamenti.
Stabilire prima di mettersi in moto le aree destinate alle manovre.
Per prevenire il rischio di ribaltamento i mezzi devono essere condotti con prudenza evitando di
compiere manovre brusche, utilizzando marce adeguate ed evitare di disinserire la marcia in discesa e/o
in salita.
Usare trattori con protezioni al posto di guida e allacciarsi le cinture di sicurezza
Gli organi in movimento della trattrice devono essere adeguatamente protetti contro il rischio di
afferramento e trascinamento.
Le trattrici devono essere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantirne lo stato di conservazione
ed efficienza;
rispettare la portata massima del rimorchio.
Nel caso dell’uso di caricatore idraulico il rimorchio deve essere posizionato, il più possibile in piano,
vicino al legname da caricare.
Gli stabilizzatori devono essere abbassati in modo da garantire l’orizzontalità e la stabilità del mezzo.
Il posto di manovra deve essere dotato di adeguati sistemi di trattenuta e deve inoltre permettere la
visibilità di tutta la zona di azione del mezzo; ove questo non sia possibile un altro operatore deve
controllare la zona di azione, mantenendo una adeguata distanza di sicurezza, utilizzando sistemi di
segnalazione precedentemente concordati per le comunicazioni col manovratore.
è vietata l’accensione di fuochi in presenza di vento intenso.
l’abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi
accertati del completo spegnimento
l'abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti e isolati da vegetazione e
residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e altamente combustibile;
il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli che abbiano una dimensione tale da determinare
fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili;
le operazioni devono essere effettuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente
il fuoco e abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento.
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TAGLIO ARBUSTAME CON DECESPUGLIATORE A BRACCIO
Analisi lavorazione
taglio della vegetazione;
Attrezzature impiegate
arnesi manuali da taglio;
arnesi manuali;
decespugliatore a braccio;
Individuazione,analisi e valutazione dei rischi:
urto o schiacciamento per movimentazione del materiale;
movimentazione dei carichi;
schiacciamento per caduta improvvisa di albero;
ferite da taglio;
investimento da macchina operatrice;
ribaltamento;
Danni specie agli arti per contatto con le parti in movimento delle macchine;
Colpito da sassi o parti proiettate;
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
le operazioni dovranno essere effettuate da personale esperto;
uso di protezioni antitaglio, cuffie, tappi per le orecchie e visiera;
uso gilet fluorescente
le attrezzature impiegate devono essere conformi a quanto previsto dalla legge;
usare i DPI.
Non operare con le macchine in presenza di persone non informate la cui presenza non sia
necessaria all'esecuzione del lavoro, se necessario delimitare l'area interessata.
Impedire che le macchine possano essere erroneamente utilizzate da persone non addette, ricoverare
le stesse a fine lavoro e durante le pause.
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SCAVI a LARGA SEZIONE E\O A SEZ. OBBLIGATORIA (TRINCEE, FOSSI
DI GUARDIA,SCAVO PER NELL’ALLARGAMENTO DELLA SEZIONE)
Analisi lavorazione
-

scavo a sezione obbligatoria con escavatore
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano

Attrezzature impiegate
-

escavatore ragno;
attrezzi manuali,

Individuazione,analisi e valutazione dei rischi:
-

-

-

investimento da macchina operatrice;
rumore;
ribaltamento macchina operatrice.
impennamento, perdita di controllo mezzo meccanico
schiacciamento;
polveri;
posture incongrue
urti, abrasioni
esposizione a gas di scarico

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure
preventive e protettive le attrezzature impiegate devono
essere conformi a quanto previsto dalla legge;
durante i lavori, a mezzo di macchina operatrice, i lavoratori a terra devono
stare a debita distanza; Delimitare le fosse con profondità maggiore di 1.5 m
con appositi parapetti o altro mezzo idoneo. utilizzo di barriere rimovibili,
arretrarle di circa 1.5 m dalla fossa.
usare macchine e procedure che riducano al minimo le emissioni rumorose;
all’interno del perimetro di lavoro del’escavatore non verranno svolte altre fasi lavorative;
quando per la particolare natura del terreno o a causa delle piogge o per altri
motivi siano da temerefrane si dovrà provvedere al consolidamento del terreno;
In caso di formazione di polveri, il personale dovrà usare mascherine;
E’ prescrizione operativa vincolante che durante queste opere, all’interno del
perimetro dell'areacoinvolta non vengano svolte altre fasi lavorative.
usare i DPI.

REALIZZAZIONE DI OPERE IN LEGNAME (palificate, palizzate, cordoli, etc)
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Analisi lavorazione
Ripulitura area d’intervento
Approvvigionamento materiale
Scavo manuale\meccanico
Posa pali
fissaggio
Attrezzature impiegate
- utensili manuali vari;
- motosega
- escavatore
- carpenteria (chiodi)
Individuazione,analisi e valutazione dei rischi:
movimentazione dei carichi;
urto o schiacciamento per movimentazione del materiale;
rumore;
schiacciamento per caduta di legname
cadute, scivolamento in piano
Scivolamenti e/o inciampamenti sui tronchi
posture incongrue
esposizione a gas di scarico
tagli, abrasioni e lacerazioni
perdita di controllo della motosega
contraccolpo provocato dalla della motosega
urti con la catena tagliente durante gli spostamenti
rottura della catena
-

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
le attrezzature impiegate devono essere conformi a quanto previsto dalla legge;
E’ prescrizione operativa vincolante che durante la messa in opera di queste opere, all’interno del
perimetro dell'area coinvolta dalla movimentazione e dal montaggio delle stesse, non vengano svolte
altre fasi lavorative.
Durante il lavoro l’operatore non deve camminare sui tronchi, sui toppi sparsi al suolo per evitare
scivolamenti o inciampamenti.
E’ fatto divieto a tutti di lavorare tenendo la motosega ad una altezza superiore alle spalle, impugnarla
con una sola mano.
Il lavoro deve essere organizzato in modo da non creare interferenze tra i lavoratori e deve essere
rispettata una distanza di sicurezza determinata da una valutazione delle caratteristiche del terreno
(pendenza, ostacoli);
usare i DPI;
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REINTERRI
Analisi lavorazione
-

reinterri delle opere realizzate.

Attrezzature impiegate
-

-

attrezzi manuali vari;
escavatore cingolato;
autocarro;

Individuazione,analisi e valutazione dei rischi:
-

-

-

investimento da macchina operatrice;
schiacciamento;
pericolo smottamento;
ribaltamento macchina operatrice;
movimentazione dei carichi;
inciampo/caduta;
polveri;

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure
preventive e protettive le attrezzature impiegate devono
essere conformi a quanto previsto dalla legge;
durante i lavori a mezzo di macchina operatrice, i lavoratori a terra devono
stare a debita distanza; usare i DPI;
in caso di formazione di polveri, il personale dovrà usare mascherine;
la movimentazione manuale dei carichi deve essere effettuata in due persone per
pesi superiori a 20Kg;
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REALIZZAZIONE MASSICCIATA\RICALIBRATURA E
DEL PIANO VIARIO\SAGOMATURA STRADA

COMPATTAZIONE

Analisi lavorazione





sagomatura strada;
Azione radente di lama apripista con eliminazione dei dossi e delle incisioni più pronunciate;
Ricarico;
Compattazione finale.

Attrezzature impiegate





autocarro
rullo vibrante
terna gommata;
trattore agricolo.

Individuazione,analisi e valutazione dei rischi:





smottamenti dei terreni ed effetti connessi con fattori metereologici;
ribaltamento;
polveri;
investimento.

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
 durante i periodi particolarmente piovosi e con condizioni metereologiche particolarmente
avversesarà sospesa l'attività lavorativa per evitare smottamenti o frane sul cantiere;
 dovrà essere valutata preventivamente la stabilità e solidità delle strutture e dei cigli
soprastanti lezone di lavoro prima di iniziare le opere;
 le lavorazioni avverranno con l’ausilio di un operatore a terra che tenendosi a debita
distanza dalmezzo meccanico sorveglierà l’area interessata dalle lavorazioni.
 prima dell’azionamento dei mezzi meccanici dovrà essere valutata la stabilità e solidità dei cigli
 la presenza di tratti con pendenze superiori del 20% che comportano rischi di
ribaltamento nondovranno essere percorsi.

RIPULITURA E REALIZZAZIONE CUNETTE LATERALI
Analisi lavorazione
 ripulitiura e risagomatura delle cunette

Attrezzature impiegate
 escavatore;
 attrezzi manuali.

Individuazione,analisi e valutazione dei rischi:






ribaltamento;
sciacciamento;
movimentazione dei carichi;
polveri;
ferite da taglio.

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
 la movimentazione manuale dei carichi deve essere effettuata sempre da due persone.
 prima dell’azionamento dei mezzi meccanici dovrà essere valutata la stabilità e solidità dei cigli
 la presenza di tratti con pendenze superiori del 20% che comportano rischi di
ribaltamento nondovranno essere percorsi;
 usare i DPI.

REALIZZAZIONE DEGLI SCIAQUI
Analisi lavorazione
 Realizzazione fossetta trasversale (vedi scavi)
 Infissione dei pali in legno;
 Fissagio dei pali;

Attrezzature impiegate





autocarro;
escavatore
trattore agricolo con carrello;
attrezzi manuali.

Individuazione,analisi e valutazione dei rischi:





sciacciamento mani;
movimentazione dei carichi;
polveri;
ferite da taglio.

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
 la movimentazione manuale dei carichi deve essere effettuata sempre da due persone;
 prima dell’azionamento dei mezzi meccanici dovrà essere valutata la stabilità e solidità dei cigli
 la presenza di tratti con pendenze superiori del 20% che comportano rischi di
ribaltamento nondovranno essere percorsi;
 le attrezzature impiegate devono essere conformi a quanto previsto dal DPR 459/96;
 usare i DPI.

REALIZZAZIONE TOMBINI
Analisi lavorazione
-

approvvigionamento materiale;
posa in opera;
opere finitura.

Attrezzature impiegate
-

utensili manuali vari;
autocarro per il trasporto dei materiali;
escavatore cingolato;

Individuazione,analisi e valutazione dei rischi:
-

-

investimento da macchina operatrice;
movimentazione dei carichi;
lesioni da schegge o scintille;
vibrazioni e rumore;
urto o schiacciamento per movimentazione del materiale;
investimento da macchina operatrice;
ribaltamento;
schiacciamento per caduta di materiale;

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
 La movimentazione manuale dei carichi deve essere effettuata sempre da due persone;
 durante i periodi particolarmente piovosi e con condizioni metereologiche particolarmente
avversesarà sospesa l'attività lavorativa per evitare smottamenti o frane sul cantiere;
 le lavorazioni avverranno con l’ausilio di un operatore a terra che tenendosi a debita distanza
dalmezzo meccanico sorveglierà l’area interessata dalle lavorazioni.
 prima dell’azionamento dei mezzi meccanici dovrà essere valutata la stabilità e solidità dei cigli
 la presenza di tratti con pendenze superiori del 20% che comportano rischi di ribaltamento
nondovranno essere percorsi;
 usare DPI;

RIMODELLAMENTO SUPERFICI/ MOVIMENTAZIONE TERRA CON ESCAVATORE O RUSPA
Analisi lavorazione
- Movimentazione materiale con escavatore e\o manuale e spostamento dei materiali di risulta;
- Compattazione terreno con benna
- Regolarizzazione e profilatura dell’area
Attrezzature impiegate
- escavatore;
- ruspa
- dumper
- attrezzi manuali;
Individuazione,analisi e valutazione dei rischi:
- investimento da macchina operatrice;
- rumore;
- ribaltamento macchina operatrice.
- impennamento, perdita di controllo mezzo meccanico
- schiacciamento;
- polveri;
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
le attrezzature impiegate devono essere conformi a quanto previsto dalla legge;
durante i lavori, a mezzo di macchina operatrice, i lavoratori a terra devono stare a debita distanza;
le aree prospicienti i vuoti saranno parapettate;
usare macchine e procedure che riducano al minimo le emissioni rumorose;
all’interno del perimetro di lavoro del’escavatore non verranno svolte altre fasi lavorative;
quando per la particolare natura del terreno o a causa delle piogge o per altri motivi siano da temere frane si dovrà
provvedere al consolidamento del terreno;
In caso di formazione di polveri, il personale dovrà usare mascherine;
E’ prescrizione operativa vincolante che durante queste opere, all’interno del perimetro dell'area coinvolta non
vengano svolte altre fasi lavorative.
usare i DPI;

11. Schede di sicurezza ed uso attrezzature
UTENSILI A MANO (seghetti, accette carrucole e i seguenti)
Prima dell'uso:
verificare che l'utensile sia adeguato alla lavorazione che si vuole eseguire e che lo stesso non sia deteriorato;
sostituire le parti degli stessi utensili che si ritiene non siano più sicuri a causa dell 'usura (manici di legno incrinati
o scheggiati, ecc.);
verificare che il peso dell'utensile e la sua capacità operativa (pala a mano, mazza, ecc.) sia compatibile con i
limiti della movimentazione manuale dei carichi;
ricordarsi che la posizione ergonomica è importantissima anche per l'utilizzo del più semplice degli utensili a
mano, quali possono essere il trasporto di una carriola, l'uso di un piccone o di un forcone al posto di una paia,
ecc.;
Durante l'uso:
è opportuno rammentare che gli incidenti con gli utensili a mano avvengono soprattutto perché si tende a
sottovalutare i rischi di utilizzo a causa di eccessiva familiarità e conseguente superficialità;
è necessario impugnare saldamente l'utensile, vietato manomettere le protezioni esistenti;
è necessario assumere una posizione stabile e sufficientemente distante da altri lavoratori per salvaguardarne
l'incolumità;
è estremamente importante non abbandonare con incuria gli utensili presso i posti di lavoro ma riporti con cura in
magazzino a fine lavoro;
è estremamente importante assicurare saldamente gli utensili a mano per evitare che possano cadere dall'alto;
Dopo l'uso:
pulire accuratamente l'utensile e controllarne lo stato d'uso;
segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate o difetti che richiedono la sostituzione dell'utensile.

SEGHETTI
Prima dell'uso:
verificare che sia perfettamente affilato
verificare l’integrità di giunzione
verificare integrità manico e lama
Durante l'uso:
Utilizzare guanti antitaglio
Dopo l'uso:
Riporre l’attrezzo alla cintura mediante l’apposito gancio

LEVA DI ABBATTIMENTO E GIRA-TRONCHI RISCHI
Prima dell'uso:
verificare integrità manico
Durante l'uso:
Utilizzare guanti antitaglio, e d.p.i,
Dopo l'uso:
Riporre l’attrezzo con cura

RONCOLA
Prima dell'uso:
verificare che sia perfettamente affilato
verificare l’integrità di giunzione
verificare integrità manico e lama
verificare che il manico sia dotato di buona presa e con protezione all’innesto della lama per impedire lo
scivolamento della mano verso la parte tagliente
Durante l'uso:
Utilizzare guanti antitaglio, e d.p.i,
Dopo l'uso:
Riporre l’attrezzo alla cintura mediante l’apposito gancio

ACCETTA
Prima dell'uso:
verificare che sia perfettamente affilato
verificare l’integrità di giunzione
verificare integrità manico e lama
verificare che il manico sia dotato di buona presa e con protezione all’innesto della lama per impedire lo
scivolamento della mano verso la parte tagliente
Durante l'uso:
Dotarsi di un cinturone portautensili
Porre attenzione costante dell’operatore e degli addetti posti nelle immediate vicinanze Utilizzare guanti antitaglio,
e d.p.i,
Dopo l'uso:
Riporre l’attrezzo alla cintura

CARRUCOLE
Prima dell'uso:
verificare il perfetto funzionamento e la sua integrità
Durante l'uso:
Utilizzare d.p.i,
Dopo l'uso:
Riporre l’attrezzo con cura

ATTREZZI PER TENDERE LE FUNI
Prima dell'uso:
verificare il perfetto funzionamento e la sua integrità
Durante l'uso:
Utilizzare d.p.i,
Dopo l'uso:

Riporre l’attrezzo con cura

DECESPUGLIATORE A MOTORE
Prima dell'uso:
verificare che ogni macchina abbia gli organi di comando per la messa in moto e l'arresto ben riconoscibile e di
facile accesso per l'operatore;
Assicurarsi che il carter di protezione sia ben fissato.
Verificare che le cinture siano in buono stato e ben fissate.
Preparare la miscela del carburante e rifornire l'apparecchio all'aria aperta, lontano da qualsiasi possibile fiamma,
utilizzando idonei recipienti e avendo cura di asciugare qualunque traccia di carburante.
Assicurarsi che l’utensile di taglio sia in buone condizioni e sia fissato correttamente.
Verificare che i comandi per la messa in moto siano collocati in modo tale da evitare avviamento o innesti
accidentali e che siano provvisti di idoneo dispositivo atto a tale scopo;
osservare le ore di silenzio secondo i regolamenti locali;
Prima di avviare il motore, assicurarsi sempre che non vi siano fughe di carburante e pulire
l'impugnatura da tutte le eventuali tracce di olio e/o benzina.
verificare all'inizio di ogni turno di lavoro e periodicamente durante il lavoro l'integrità della lama o dei rocchetto;
ad inizio di ogni lavoro accertarsi del corretto posizionamento dei carter e di tutte le protezioni degli organi mobili;
prima e durante il lavoro verificare che non vi siano perdite di carburante;
le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi;
Durante l'uso:
verifica degli organi lavoratori;
Ispezionare la zona in cui viene utilizzato il decespugliatore prima di iniziare l’operazione di
taglio provvedendo a rimuovere tutto ciò che potrebbe essere proiettato nel raggio di operazione o incastrarsi nella
testa dell'organo lavorante dell'apparecchio (pietre, vetri, fil di ferro, cordicelle, ecc.).
eseguire il lavoro in condizioni di adeguata stabilità.
Avviare il motore (agendo con uno strappo sull'impugnatura della cordicella di avviamento etenendo saldamente
bloccata a terra la macchina).
Indossare l'attrezzo a tracolla o in spalla.
Impugnare saldamente l'attrezzo con entrambe le mani, una alla manopola di presa con
l'acceleratore e l'altra all'impugnatura di sostegno.
durante la lavorazione nel raggio d'azione della macchina è fatto divieto di accesso e avvicinamento, di sosta o
transito di persone non addette ai lavori;
il trasporto del carburante dovrà avvenire in appositi contenitori dotati delle prescritte etichettature;
durante il rifornimento di carburante o l'eventuale ricarica di batteria, evitare accuratamente la presenza di fiamme
libere o la produzione di scintille;
non utilizzare in nessun caso carburante diverso da quello indicato dalla casa costruttrice; nel caso di forti
vibrazioni prolungate per la tipologia di lavoro, evitare turni di lavoro troppo lunghi e continui;
Azionare l’utensile agendo sull'acceleratore, e tagliare i vegetali mediante movimento oscillatorio dell'asta.
Mantenere sempre l'organo lavoratore per il taglio (lama o testina con filo di nylon) nella
posizione più in basso ed il motore in quella più in alto rispetto all'anca dell'operatore.
Indossare sempre una idonea protezione per il capo, una visiera o occhiali di protezione per gli occhi e dispositivi
di protezione per le orecchie (cuffie).
Assicurarsi che i capelli non scendano al di sotto delle spalle.
Indossare sempre abbigliamento idoneo (tute, giacche con maniche strette) pantaloni lunghi, scarponcini o stivali
e guanti di protezione.
Evitare abiti ampi, pantaloni corti, calzature non idonee (sandali, ecc.).
Non utilizzare l'apparecchio quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcool.
Non fumare durante l'utilizzo dell'attrezzo né durante le operazioni di rifornimento.

Dopo l'uso:
Svuotare il serbatoio a lavoro ultimato ed a motore freddo.
Riporre l'attrezzo e il carburante in un luogo in cui le esalazioni della benzina non possano
originare pericolo di esplosioni od incendi (vicinanza a fiamme o scintille provenienti ad esempio da scalda acqua,
motori elettrici, caldaie, ecc.).
Riporre il decespugliatore in modo che nessuno possa ferirsi ed in particolare tenerlo lontanodalla portata dei
bambini.
Effettuare la manutenzione ordinaria, straordinaria e conservare il decespugliatore secondo le istruzioni del
costruttore.
segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate o difetti che richiedono la sostituzione;

MOTOSEGA
Prima dell'uso:
verificare che i comandi per la messa in moto siano collocati in modo tale da evitare avviamenti o innesti
accidentali e che siano provvisti di idonei dispositivi atti allo scopo; durante la lavorazione nel raggio d'azione
della macchina è fatto divieto di accesso e avvicinamento, di sosta o transito di persone non addette ai lavori;
osservare le ore di silenzio secondo i regolamenti locali;
eseguire il lavoro in condizioni di adeguata stabilità;
Effettuare i rifornimenti di carburante e di olio per catena avendo cura di non farli tracimare
Nel caso di fuoriuscita di miscela, attendere la sua completa evaporazione prima di avviare la macchina
Non fumare durante le operazioni di rifornimento
All'avviamento Indossare i mezzi di protezione individuale
Togliere la protezione della catena e controllarne la tensione
Poggiare la motosega a terra
Inserire il freno catena
Avviare la macchina secondo istruzioni
Durante l'uso:
verifica degli organi lavoratori;
verificare all'inizio di ogni turno di lavoro e periodicamente durante il lavoro l'integrità della barra e catena;
le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi;
prima e durante il lavoro verificare che non vi siano perdite di carburante;
non utilizzare in nessun caso carburante diverso da quello indicato dalla casa costruttrice; nel caso di forti
vibrazioni prolungate per la tipologia di lavoro, evitare turni di lavoro troppo lunghi e continuati;
Tenere saldamente la motosega con entrambe le mani, Tenersi lateralmente rispetto alla catena, fuori dalla
proiezione della sua linea d'azione
Non ci devono essere altre persone vicino alla motosega
Non usare la motosega al di sopra delle spalle
Non toccare corpi estranei (chiodi, pietre, ecc., perché possono rompere la catena e
far rimbalzare la motosega)
Tagliare mantenendo il motore ad un numero elevato di giri
Non tagliare con la punta o più rami assieme
Dopo l'uso:
pulire accuratamente l'utensile e controllare lo stato d'uso;
segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate o difetti che richiedono la sostituzione;
Proteggere la catena con la custodia che ne ripari i denti
Verificare la tensione della catena, affilare le maglie di taglio, pulire l'interno del vano di
rinvio
Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria seguendo le istruzioni date dal
costruttore

Svuotare sempre il serbatoio a lavoro ultimato ed a motore freddo
Riporre l’attrezzo ed il carburante in un luogo in cui le esalazioni della benzina non possano
originare pericolo di esplosioni od incendi ed in modo che nessuno possa ferirsi

TRINCIA FORESTALE, TRICIATUTTO
Prima dell'uso:
verificare che l’albero cardanico sia protetto
non utilizzare capi di vestiario che possano restare impigliati
Non rimuovere le protezioni
Controllare che le protezioni siano efficienti
Durante l'uso:
Non far avvicinare persone durante il lavoro
Mantenersi a distanza di sicurezza
Dopo l'uso:
Effettuare le operazioni di manutenzione con la macchina ferma e con gli organi di moto disinseriti
Mai eseguire i lavori di manutenzione e controllo portandosi con il corpo sotto
l’attrezzo alzato dal sollevatore idraulico

VERRICELLO
Prima dell'uso:
l’uso è consentito solo a personale appositamente addestrato
Verificare l’integrità della rete di protezione
Verificare che l’albero cardanico sia protetto
Verificare buono stato di conservazione ed efficienza e che gli organi in movimento siano adeguatamente protetti.
Non rimuovere i carter di protezione
Prima di iniziare il lavoro l’addetto deve verificare che i dispositivi di comando, di sicurezza e di protezione del
verricello siano perfettamente installati e funzionanti
Utilizzare trattrici correttamente dimensionate alle caratteristiche del verricello
ispezionare le funi, le catene ed i ganci per verificarne lo stato di conservazione ed efficienza.
Verificare che funi e catene posseggano un adeguato coefficiente di sicurezza.
In relazione a quanto riportato nel libretto/manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione, deve essere valutata
la massa dei tronchi che si possono trainare.
Durante l'uso:
Mantenere le distanze di sicurezza
Indossare dispositivi di protezione individuale (pantaloni lunghi, stivali di sicurezza,
elmetto con visiera e guanti, cuffie antirumore)
Non utilizzare capi di vestiario che possano restare impigliati
Non permettere ad altre persone di avvicinarsi o lavorare in zona pericolosa
Fare attenzione alla presenza di ostacoli (piante, ceppaie, sassi o l’eccessiva pendenza) che possono impuntare i
tronchi in modo da opporre una resistenza tale da far sfilare
Nei casi in cui l’operatore rilevi un cattivo funzionamento della macchina, deve sospendere le lavorazioni
nel caso si verifichi un danno ed esso non è riparabile dal personale presente nel cantiere, le lavorazioni con quella
macchina devono essere sospese e deve essere portata presso personale competente per gli interventi del caso.
Dopo l'uso:
Gli interventi di manutenzione vanno eseguiti sempre e solo con motore spento, freno inserito e attrezzatura
poggiata a terra

Effettuare giornalmente un controllo visivo delle funi, con particolare attenzione ai punti di
aggancio
Per la manutenzione delle macchine ci si deve attenere a quanto indicato dal costruttore
Verificare lo stato di conservazioni di funi, catene, cordoli e ganci e, qualora presentassero deformazioni
permanenti e/o rotture, provvedere alla loro sostituzione.

ALBERI CARDANICI
Prima dell'uso:
Prima dell’utilizzo, leggere il Manuale di Uso e Manutenzione
verificare che l’attrezzo sia mantenute in buone condizioni, ben ingrassate e non devono essere usurate (slabbrate
e deformate) o arrugginite
Accertarsi che sia funzionante
In caso di mal funzionamento sostituire le parti con ricambi originali e non montare assolutamente chiodi, perni
o bulloni di resistenza meccanica sconosciuta
Utilizzare tubi di lunghezza corretta, con sovrapposizione minima pari ad un terzo della
loro lunghezza, quando l’albero cardanico è alla massima estensione e con luce libera di
almeno 10 cm, quando l’albero è nella posizione di minima estensione
Ingrassarli periodicamente
Verificare che siano esenti da ammaccature, deformazioni o bave che ne limitino lo scorrimento
Verificare comparsa di screpolature, crepe o forature indicano che la protezione ha perso o ridotto le sue
caratteristiche di sicurezza ed è necessario sostituirla con altra originale
Verificarne l’integrità della catenelle e il fissaggio alle parti fisse della trattrice o della
macchina operatrice per evitare la rotazione delle protezioni
Una volta determinato il tipo di albero cardanico da utilizzare, l’operatore provvede al montaggio verificando che
il motore della trattrice sia spento, che tutti i componenti della macchina si siano fermati e che le protezioni della
trasmissione, della trattrice e della macchina operatrice, siano presenti ed efficienti.
Verificare l’albero ed i giunti che devono essere protetti tramite una custodia telescopica in materiale plastico alle
cui estremità sono collegate due cuffie che coprono parzialmente i giunti.
Durante l'uso:
Non lasciare avvicinare terzi alla macchina durante la lavorazione
In caso di grippaggio non sbloccarli impiegando utensili quali martello o mazzuolo, ma
utilizzare liquidi sbloccanti
Non utilizzare i tubi come punto di appoggio per la salita o la discesa dalla macchina
Indossare abbigliamento idoneo, che non offra resistenza e non abbia parti che possono
restare impigliate, meglio l’uso di abiti aderenti (es. tute da lavoro con protezioni a polsi e caviglie)
Prestare attenzione anche alla possibilità che si impiglino i capelli
Dopo l'uso:
Appoggiare l’albero sull’apposito supporto previsto sulla macchina quando è scollegato dalla trattrice
Spegnere il motore della trattrice prima di intervenire sulla trasmissione e sulla macchina
accoppiata
Quando non utilizzato, l’albero di trasmissione della trattrice deve essere sempre coperto da
un’apposita protezione
Tutte le operazioni vanno eseguite a motore spento ed albero cardanico scollegato
L’albero cardanico e le protezioni devono essere mantenuti in buono stato di conservazione ed efficienza seguendo
le indicazioni fornite dal costruttore.
Tutti gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti a macchine spente.

CIPPATRICI E TRITURATORI
Prima dell'uso:
Prima dell’utilizzo, leggere il Manuale di Uso e Manutenzione
verificare che l’attrezzo sia mantenute in buone condizioni
In caso di mal funzionamento sostituire le parti con ricambi originali
Non rimuovere le protezioni
Non rimuovere i carter di protezione
Durante l'uso:
Non lasciare avvicinare terzi alla macchina durante la lavorazione
Mantenersi a distanza di sicurezza
Indossare abbigliamento idoneo, che non offra resistenza e non abbia parti che possono
restare impigliate, meglio l’uso di abiti aderenti (es. tute da lavoro con protezioni a polsi e caviglie)
Prestare attenzione anche alla possibilità che si impiglino i capelli
Usare d.p.i.
Dopo l'uso:
Operare solo a macchina ferma, mai eseguire i lavori di manutenzione e controllo
portandosi con il corpo sotto l’attrezzo alzato dal sollevatore idraulico

AUTOCARRO/ AUTOCARRO RIBALTABILE
Prima dell'uso:
verificare l'efficienza dei comandi, del motore e dell 'impianto di frenata;
verificare l'efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi;
verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza;
verificare la buona visibilità ed agibilità del percorso da effettuare;
Prima dell'uso verificare l'efficienza dei freni, di segnalazione acustica e luminosa e regolare gli specchietti
retrovisori e laterali.
Usare solo automezzi su cui sia effettuata manutenzione programmata e sottoposti a revisione periodica.
Obbligo di patente di guida (adeguata al mezzo) anche in area privata all’interno del cantiere.
Impegno contrattuale al rispetto delle norme di precedenza e cautelative di cui al Codice della Strada e regolamenti
anche in area privata all’interno del cantiere.
Durante l'uso:
Durante l'uso farsi assistere da personale a terra specie durante le operazioni in retromarcia;
non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde; non trasportare persone sul cassone.
segnalare con il girofaro che il mezzo è in movimento;
non superare i limiti di velocità consentiti ed in cantiere procedere a passo d'uomo;
non trasportare carichi che superano la portata massima o che siano instabili;
utilizzare il telo di protezione se si trasportano materiali disciolti (terreno, sabbia, ghiaia, ecc.);
non azionare il ribaltabile se il mezzo non è fermo e bloccato con il freno di stazionamento; non azionare il
ribaltabile se il mezzo è inclinato lateralmente o è in forte pendenza; richiedere l'aiuto di personale a terra per
manovre con poca visibilità ed in spazi ristretti; non trasportare persone sul cassone;
Dopo l'uso:
ripulire l'automezzo, con particolare attenzione per gli specchi, le luci, le ruote, i freni
verificare che l'automezzo non abbia subito danneggiamenti durante l'uso;
verificare ancora l'efficienza di comandi, impianti, dispositivo di protezione, ecc.; segnalare tempestivamente
eventuali anomalie riscontrate;
lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.;
parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilità dell'automezzo;

CARICATORE A PINZA
Prima dell 'uso:
verificare l'efficienza dei comandi
verificare la buona visibilità della zona di lavoro dal posto di guida ;
verificare che il lavoro da eseguire garantisca la stabilità del mezzo, la sicurezza dell'operatore e che non vi siano
interferenze con maestranze, altri mezzi, ecc.;
verificare con estrema cura l'assenza di linee elettriche o altri sotto servizi che possono interferire con le manovre
ed il lavoro da eseguire;
Durante l'uso:
non ammettere a bordo della macchina operatrice altre persone;
rispettare le capacità di carico e di portata;
segnalare tempestivamente eventuali anomalie del mezzo o di situazioni lavorative che possono interferire con la
sicurezza;
Non utilizzare capi di vestiario che possano restare impigliati
Non effettuare carichi su terreni in forte pendenza
Utilizzare, quando sono in dotazione, i piedi stabilizzatori
Non utilizzare i tubi come appoggio
In caso di contatto con i fluidi nocivi rivolgersi a un medico Non sostare sotto l’attrezzo
Mantenersi a distanza di sicurezza
Dopo l'uso:
Gli interventi di manutenzione vanno eseguiti sempre e solo con motore spento, freno inserito e attrezzatura
poggiata a terra
verificare che la macchina operatrice non abbia subito danneggiamenti durante l'uso;
verificare ancora l'efficienza di comandi, impianti, dispositivo di protezione, ecc.;
segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate;
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione
rilasciato dalla casa costruttrice;
lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.;

PALA MECCANICA gommata (terna)
Prima dell 'uso:
verificare l'efficienza dei comandi, del motore, degli impianti idraulici di sollevamento e di frenata;
verificare l'efficienza del dispositivo di segnalazione acustica e luminosa;
verificare l'efficienza del dispositivo di arresto di emergenza;
verificare la buona visibilità della zona di lavoro dal posto di guida;
verificare che il lavoro da eseguire garantisca la stabilità del mezzo, la sicurezza dell'operatore e che non vi siano
interferenze con maestranze, altri mezzi, ecc.;
verificare con estrema cura l'assenza di linee elettriche o altri sotto servizi che possono interferire con le manovre
ed il lavoro da eseguire;
verificare l'efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a movimento, con particolare riguardo ai
carter del vano motore ed ai tubi in pressione dell 'impianto oleodinamico;
verificare l'integrità e l'insonorizzazione del mezzo e delle marmitte di scarico;
Durante l'uso:
segnalare con il girofaro che il mezzo è in movimento;
non ammettere a bordo della macchina operatrice altre persone;
non percorrere piste fortemente inclinate lateralmente o con pendenze superiori a quelle consentite dal libretto di
uso e manutenzione in dotazione del mezzo;
rispettare le capacità di carico e di portata;

trasportare il materiale con la benna abbassata;
durante il rifornimento spegnere il motore e non fumare;
segnalare tempestivamente eventuali anomalie del mezzo o di situazioni lavorative che possono interferire con la
sicurezza;
Dopo l'uso:
posizionare la macchina operatrice correttamente, con la benna a terra ed azionando il freno di stazionamento;
verificare che la macchina operatrice non abbia subito danneggiamenti durante l'uso; verificare ancora l'efficienza
di comandi, impianti, dispositivo di protezione, ecc.; segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate;
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione
rilasciato dalla casa costruttrice;
lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.;

ESCAVATORE IDRAULICO CINGOLA TO/RAGNO
Prima dell 'uso:
verificare l'efficienza dei comandi, del motore, degli impianti idraulici di sollevamento e di frenata;
verificare l'efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi;
verificare l'efficienza del dispositivo di arresto di emergenza;
verificare la buona visibilità della zona di lavoro dal posto di guida;
verificare che il lavoro da eseguire garantisca la stabilità del mezzo, la sicurezza dell' operatore e che non vi siano
interferenze con maestranze, altri mezzi, ecc.;
verificare con estrema cura l'assenza di linee elettriche o altri sotto servizi che possono interferire con le manovre
ed il lavoro da eseguire;
verificare l'efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a movimento, con particolare riguardo ai
carter del vano motore ed ai tubi in pressione dell 'impianto oleodinamico;
verificare l'integrità e l'insonorizzazione del mezzo e delle marmitte di scarico;
Durante l'uso:
segnalare con il girofaro che il mezzo è in movimento;
non ammettere a bordo della macchina operatrice altre persone e mantenere chiusi gli sportelli della cabina;
non percorrere piste fortemente inclinate lateralmente o con pendenze superiori a quelle consentite dal libretto di
uso e manutenzione in dotazione del mezzo;
rispettare le capacità di carico della benna ed accertarsi che il braccio operi sempre a distanza di sicurezza da altri
lavoratori;
azionare sempre il dispositivo di blocco dei comandi prima di scendere dal mezzo;
durante il rifornimento spegnere il motore e non fumare;
segnalare tempestivamente eventuali anomalie del mezzo o di situazioni lavorative che possono interferire con la
sicurezza;
Dopo l'uso:
posizionare la macchina operatrice correttamente, con la benna a terra, azionando il freno di stazionamento ed
inserendo il blocco dei comandi;
verificare che la macchina operatrice non abbia subito danneggiamenti durante l'uso; verificare ancora l'efficienza
di comandi, impianti, dispositivo di protezione, ecc.; segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate;
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d'uso e manutenzione
rilasciato dalla casa costruttrice;
lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curando ne la pulizia, la lubrificazione, ecc.;

12.- Interferenze tra lavorazioni
Cronologia delle lavorazioni - Analisi delle interferenze (diagramma di Gantt)
Il diagramma di Gantt allegato, è quello allo stato attuale prevedibile in relazione all’esame del progetto e dei
primi sopralluoghi.
Sarà compito della/e impresa/e affidataria/e dei lavori confermare lo schema proposto o notificare il prima
possibile le modifiche al CSE che dovrà aggiornare il programma dei lavori ed eventualmente il piano di sicurezza.
Le modifiche al programma dei lavori dovranno essere presentate da ciascuna impresa partecipante ai lavori,
prima dell’apertura del cantiere, o se l’impresa selezionata in seguito, prima dell’inizio della propria fase di lavoro.
Sarà poi compito del preposto di cantiere mantenere aggiornato il programma dei lavori.
Qui di seguito viene riportato il cronoprogramma degli interi lavori, evidenziando le fasi oggetto del presente PSC:

Prescrizioni operative
Il cantiere si presta ad organizzare le lavorazioni in modo sequenziale, senza che vi siano sovrapposizioni delle
une con le altre. Infatti, le prime due lavoraioni indicate risultano preliminari e propedeutiche all’inzio della vera
e propria sistemazione del fondo stradale che progredirà gradualmnente dalla località Acandoli, all’estremità nord
de tracciato, all’inizio del tratto sterrato da sistemare, ultimando per ciascun tratto omogeo la sistemazione prima
di passare al tratto successivo e ciò per evitare che il passaggio dei mezzi su tratti già sistemati li possa danneggiare.
L’eventuale sub-appalto
Tutti i soggetti ed i lavoratori sono obbligati ad osservare le prescrizioni operative.
Il CSE dovrà controllare l’inizio dei lavori di ciascuna ditta e di ciascun lavoratore autonomo.

13- Uso comune di apprestamenti, attrezzature infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
L’uso comune è previsto per tutti gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, nonché per i mezzi e servizi
di protezione collettiva presenti in cantiere
Gli impianti, le attrezzature ed i mezzi di uso comune dovranno essere regolamentati dall'impresa appaltatrice,
segnalandone l'uso al coordinatore in fase di esecuzione. Gli impianti ed i mezzi dovranno essere manovrati da
personale autorizzato ed idoneo all'utilizzo di tali apparecchiature, seguendo le procedure indicate dal produttore.
L’allestimento e lo smantellamento del cantiere sarà a carico della ditta appaltatrice che dovrà garantire inoltre il
funzionamento di tutte le attrezzature e di tutti gli apprestamenti presenti in cantiere, che verranno messe a
disposizione di tutti gli addetti al cantiere.
La manutenzione e la pulizia degli apprestamenti è di competenza della ditta appaltatrice.

14- modalità organizzative
I datori di lavoro e i lavoratori autonomi devono coordinarsi tra loro attraverso una reciproca informazione e
cooperazione al fine di poter meglio applicare le disposizioni e le prescrizioni del PSC e meglio rispettare le norme
in materia di prevenzione infortuni. A questo scopo devono segnalare all’impresa appaltatrice:
- l’inizio dell’uso degli apprestamenti e delle attrezzature per i quali è previsto l’uso comune, le relative
anomalie, la cessazione o la sospensione dell’uso.

15 - organizzazione prevista
L’area interessata dai lavori è coperta dal 118 (Pegaso)
Nel cantiere dovrà essere garantita in ogni momento l'attuazione di un intervento di pronto soccorso.
Dovranno quindi essere presenti:
 un pacchetto o una cassetta di medicazione con l'affissione delle norme di primo soccorso e la dotazione
di siero antivipera e/o siringa aspiraveleno;
 segnaletica chiaramente visibile che deve indicare l'indirizzo ed il numero di telefono del servizio locale
di emergenza;
 telefono cellulare con a disposizione i numeri per chiamate di emergenza.
Nelle squadre di cantiere dovrà esservi un numero sufficiente di personale che ha ricevuto un'adeguata formazione
in materia di pronto soccorso e di emergenza e personale che sia addestrato all'uso di presidi antincendio.

16 - la durata prevista delle lavorazioni
Durata presunta dei lavori (Totale): 180 giorni come da Capitolato Speciale d'Appalto

17 - stima dei costi
Si prenderanno in considerazione solamente i costi considerati aggiuntivi per effetto di prescrizioni od indicazioni
particolari contenute nel presente PSC. Sono esclusi i costi per gli apprestamenti di sicurezza comunque previsti
per legge.
Per i prezzi si fa riferimento Prezzario delle Opere Pubbliche della Toscana per la Provincia di Prato, anno 2019
Dall’analisi dei costi svolta dal CSP risulta:
rif. Prezz.

descrizione

UM

TOS19_17.N06.005.001

WC chimici noleggio mensile

cad

q.

Pz.
6

importo
55,2

331,20

TOS19_17.N06.004.011

Box prefabbricati di cantiere noleggio mensile

cad

6

207

1242,00

TOS19_17.N07.002.015

Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza
da parete, in alluminio, per un mese.

cad

2

28,75

57,50

TOS19_17.P05.001.004

Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110

cad

2

36,23

72,46

TOS19_17.N05.002.012

Montaggio di recinzione area adibita a cantiere struttura tubo e giunto
con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese

ml

20

7,13

142,6

TOS19_17.N05.002.015

Smontaggio di recinzione

ml

20

3,05

61

TOS19_17.P07.002.007

Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola,
montato su portasegnale con maniglia di
trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta
zavorra, cl.2.
cad

2

21,99

43,98

TOS19_17.P07.003.001

Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M.
15.7.2003 n. 389 compreso siringa aspiraveleno

cad

1

74,75

74,75

TOS19_17.P07.004.001

Estintore portatile a polvere omologato,

cad

1

40,25

40,25

TOS19_17.S08.002.003

Riunioni di informazione per ogni addetto

ora

1

13,64

13,64

ML

Nastro bianco e rosso

corpo

1

10

10,00

ML

spese accessorie per COVID-19 in cantiere

corpo

1

120

120

TOT

2.209,38

18 - contenuti del POS
Ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, prima di iniziare i lavori, deve redigere il POS.
Il POS dovrà essere conforme alle norme di legge e in particolare conforme a quanto indicato dall’allegato XV
comma 3 del D.Lgs 81/2008.

Aggiornamenti ed annotazioni
Seguono pagine in bianco per aggiornamenti ed annotazioni

LAYOUT DI CANTIERE
Località La Ghiffia (inizio strada delle Cavallaie)

FASCICOLO TECNICO

SCHEDA 1 – descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati

-

Descrizione dell’opera:
Risistemazione tratti di strada danneggiati, mediante preventivo riporto di 50 T/km di stabilizzato di
cava, fresatura del piano stradale effettuato con stabilizzatrice trainata da trattore gommato e successiva
rullatura ad umido del materiale, conferendo allo stesso un profilo a schiena d'asino.
realizzazione di massicciata nei tratti in cui si manifesta la necessità;
consolidamento delle scarpate di monte dissestate mediante la realizzazione di una palificata e una
gabbionata. La prima lunga 14 ml, la seconda 6 ml, come da schemi tecnici allegati. Oltre ricarico del
materiale precedentemente scavato e riprofilatura con escavatore;
ripristino staccionata divelta;
adeguamento\rifacimento della fossetta laterale di convogliamento l’acqua, ove possibile
Realizzazione di 4 tombini con realizzazione del pozzetto in cls e posa di un tubo autoportante diam 30
mm
realizzazione di 75 sciacqui per la regimazione delle acque ove necessario
realizzazione di 4 piazzole di scambio, con semplice allargamento;
taglio delle piante arboree pericolanti presenti lungo tutto il tratto;

Inizio lavori:

Fine dei lavori: dopo 180 giorni

COMMITTENTE

Comune di Cantagallo
Via Giuseppe Verdi, 24
59025 Cantagallo (PO)

RESPONSABILE DEI LAVORI

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE:

dott. for. David Pozzi
via Frà Bartolomeo 36
59100 PRATO

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE:

dott. for. David Pozzi
via Frà Bartolomeo 36
59100 PRATO

PROGETTISTA:

dott. for. David Pozzi
via Frà Bartolomeo 36
59100 PRATO

DL:

dott. for. David Pozzi
via Frà Bartolomeo 36
59100 PRATO

IMPRESA APPALTATRICE:

LEGALE RAPPRESENTANTE:

CODICE SCHEDA
01
TIPO
DI

strada Parminio-

Impianti di alimentazione e scarico
Approvvigionamento e movimentazione dei
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi
Tavole allegate

Accessi ai luoghi di lavoro Valibona
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
all’opera

Vedi tavole progetto

Portarsi acqua in bottiglia

Come sopra (vedi accessi)

Come sopra (vedi accessi)

Controllo della stabilità dei versanti

Dallo strada principale

Misure preventive e protettive ausiliarie

INFORMAZIONI PER IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OPERA
PROGETTATA E DEL LUOGO DI LAVORO: prestare molta attenzione nella scelta della strada più idonea per raggiungere le opere, in
relazioneal mezzo con cui è necessario raggiungerla, le attrezzature inpiegate, etc. Non intervenire in caso di pioggia o neve, neppure nei
giorni successivi. Valutare sempre la stabilità delle scarpate e la possibile caduta di piante e massi dall'alto

INTERVENTO: ripristino in caso di ostruzione dell'alveo o della strada e delle piante che rischiano di cadere
RISCHI INDIVIDUATI: terreno acclive, Cadute dall’alto dalle scarpate; Cadute in piano, scivolamenti, rischio ribaltamento con mezzi a
motore; Proiezione di sassi schegge di legno; Movimentazione manuale dei carichi; agenti meteorici sfavorevoli; presenza di vegetazione
arborea e arbustiva che comporta rischio di incendio; rischio smottamento dei terreni; rischio caduta alberi e materiale dall’alto; rischio
morso roditori o vipere; rischio tagli, abrasioni, urti, colpi, materiale legnoso o litoide proiettato; rischio punture d’insetti; rischio
annegamento, rischio caduta rami, cimali, piante intere e materiale litoide dall'alto, rischio frane, frustate, bucature;

TIPOLOGIA DEI LAVORI: taglio piante, decespugliamento

CODICE SCHEDA
02
TIPO
DI

Misure preventive e protettive ausiliarieDallo strada

Impianti di alimentazione e scarico
Approvvigionamento e movimentazione dei
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi
Tavole allegate

Vedi tavole progetto

Portarsi acqua in bottiglia

Come sopra (vedi accessi)

Come sopra (vedi accessi)

Controllo della stabilità dei versanti

Sicurezza dei luoghi di lavoro

principale

Dallo strada principale

Misure preventive e protettive in dotazione
all’opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Punti critici

INFORMAZIONI PER IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OPERA
PROGETTATA E DEL LUOGO DI LAVORO: tutte le opere lignee sono state realizzate con uso esclusivo di carpenteria metallica, e
semplicemente infissi nel terreno, prestare molta attenzione nella scelta della strada più idonea per raggiungere le opere, in relazione al
mezzo con cui è necessario raggiungerla, le attrezzature inpiegate, etc. Non intervenire in caso di pioggia o neve, neppure nei giorni
successivi. Valutare sempre la stabilità delle scarpate e la possibile caduta di piante e massi dall'alto

INTERVENTO: ripristino in caso di danno irreparabile
RISCHI INDIVIDUATI: terreno acclive, Cadute dall’alto dalle scarpate; Cadute in piano, scivolamenti, rischio ribaltamento con mezzi a
motore; Proiezione di sassi schegge di legno; Movimentazione manuale dei carichi; agenti meteorici sfavorevoli; presenza di vegetazione
arborea e arbustiva che comporta rischio di incendio; rischio smottamento dei terreni; rischio caduta alberi e materiale dall’alto; rischio
morso roditori o vipere; rischio tagli, abrasioni, urti, colpi, materiale legnoso o litoide proiettato; rischio punture d’insetti; rischio
annegamento, rischio caduta rami, cimali, piante intere e materiale litoide dall' alto, rischio frane, frustate, bucature;

TIPOLOGIA DEI LAVORI: manutenzione opere lignee o in pietrame

DEI

LAVORI:
realizzazione
riconguagliature
ICE SCHEDA
ricarichi con ghiaia e scarpate

scavi,

movimento

terra,

ricalibratura

,
COD
03 e

strada Parminio-

Impianti di alimentazione e scarico
Approvvigionamento e movimentazione dei
materiali
Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
Igene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi
Tavole allegate

Accessi ai luoghi di lavoro Valibona
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
all’opera

Vedi tavole progetto

Portarsi acqua in bottiglia

Come sopra (vedi accessi)

Come sopra (vedi accessi)

Controllo della stabilità dei versanti

Dallo strada principale

Misure preventive e protettive ausiliarie

INFORMAZIONI PER IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’OPERA
PROGETTATA E DEL LUOGO DI LAVORO: Non intervenire in caso di pioggia o neve, neppure nei giorni successivi. Valutare
sempre la stabilità delle scarpate precedentemente all'inizio dei lavori

TIPO DI INTERVENTO: controllo dello stato di conservazione del piano viario, verifica ingolfamento e regolarità della sezione, verifica
di tenuta di superficie e ripristino delle aree maggiormente dissestate.
RISCHI INDIVIDUATI: terreno acclive, Cadute dall’alto dalle scarpate; Cadute in piano, scivolamenti, rischio ribaltamento con mezzi a
motore; agenti meteorici sfavorevoli; presenza di vegetazione arborea e arbustiva che comporta rischio di incendio; rischio smottamento
dei terreni; rischio caduta alberi e materiale dall’alto; rischio morso roditori o vipere; rischio tagli, abrasioni, urti, colpi, annegamento

TIPOLOGIA

Tavole allegate

Interferenze e protezione terzi

Igene sul lavoro

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Approvvigionamento e movimentazione dei
materiali

Impianti di alimentazione e scarico

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Accessi ai luoghi di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

TIPOLOGIA DEI LAVORI: taglio piante, decespugliamentoTIPO DI INTERVENTO:
RISCHI INDIVIDUATI:
INFORMAZIONI PER IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE
DELL’OPERAPROGETTATA E DEL LUOGO DI LAVORO:

Tavole allegate

Interferenze e protezione terzi

Igene sul lavoro

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Approvvigionamento e movimentazione dei
materiali

Impianti di alimentazione e scarico

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Accessi ai luoghi di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

TIPOLOGIA DEI LAVORI: manutenzione opere lignee o in pietrame
TIPO DI INTERVENTO:
RISCHI INDIVIDUATI:
INFORMAZIONI PER IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE
DELL’OPERAPROGETTATA E DEL LUOGO DI LAVORO:

Tavole allegate

Interferenze e protezione terzi

Igene sul lavoro

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Approvvigionamento e movimentazione dei
materiali

Impianti di alimentazione e scarico

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Accessi ai luoghi di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

TIPOLOGIA DEI LAVORI: realizzazione scavi, movimento terra, ricalibraturaalveo, riconguagliatur e ricarichi con ghiaia e
scarpateTIPO DI INTERVENTO:
RISCHI INDIVIDUATI:
INFORMAZIONI PER IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE
DELL’OPERAPROGETTATA E DEL LUOGO DI LAVORO:

Tavole allegate

Interferenze e protezione terzi

Igene sul lavoro

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Approvvigionamento e movimentazione dei
materiali

Impianti di alimentazione e scarico

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Accessi ai luoghi di lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
all’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

TIPOLOGIA DEI LAVORI: inerbimenti
TIPO DI INTERVENTO:
RISCHI INDIVIDUATI:
INFORMAZIONI PER IMPRESE ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI SULLE CARATTERISTICHE TECNICHE
DELL’OPERAPROGETTATA E DEL LUOGO DI LAVORO:

01
informazioni
necessarie per
pianificarle la
realizzazione in
sicurezza
Vedi scheda 2-1

02
informazioni
necessarie per
pianificarle la
realizzazione in
sicurezza
Vedi scheda 2-1

CODICE SCHEDA
misure preventive e
protettive in dotazione
dell’opera previste

CODICE SCHEDA
misure preventive e
protettive in dotazione
dell’opera previste

annuale

controllo sezione
idraulica fosso degli
Schizzi

Vedi scheda 2-1

restauro dei fissaggi
restauro delle murature

parti

ripristino
dissestate

Annuale

verifica della tenuta ed
efficienza delle opere
di
sostegno
basti
rovesci

periodicità

Quando necessario

periodicità

ripristino
della Quando necessario
funzionalità eliminando
gli ostacoli al deflusso

Interventi e
manutenzione da
effettuare

sgolfamento

taglio delle piante
instabili
e
della
vegetazione invadente

Interventi e
manutenzione da
effettuare

verifica dell'efficienza Annuale
delle
canalette
longitiudinali,
degli
sciaqui trasversali e dei
trombini

Periodicità

Triennale

Periodicità

controllo della
sicurezza delle
alberature e della
invadenza
dell'arbustame

modalità di utilizzo Verifiche e controlli da
in sicurezza
effettuare

Vedi scheda 2-1

modalità di utilizzo Verifiche e controlli da
in sicurezza
effettuare

SCHEDA 2 –3 – INFORMAZIONE SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE ALL’OPERA NECESSARIE PER
PIANIFICARNE LA REALIZZAZIONE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA E MODALITA’ DI UTILIZZO E DI CONTROLLO
DELL’EFFICIENZA DELLE STESSE

CODICE SCHEDA
misure preventive e
protettive in dotazione
dell’opera previste

03
informazioni
necessarie per
pianificarle la
realizzazione in
sicurezza
Vedi scheda 2-1
Vedi scheda 2-1

Annuale

annuale

verifica della stabilità
delle scarpate

Periodicità

controllo dello stato di
conservazione
del
piano viario

modalità di utilizzo Verifiche e controlli da
in sicurezza
effettuare

rimozione materiale
franato e risagomatura

riconguagliature
e
ricarichi con ghiaia o
terra

Interventi e
manutenzione da
effettuare

Quando necessario

periodicità

Fascicolo tecnico

PSC

Elenco degli elaborati
tecnici
relativi
all’opera nel proprio
contesto
Progetto esecutivo

Data del
documento

Luglio 2021 c/o Comune di Cantagallo
oppure contattandolo al seguente indirizzo
mail: agro-dendro.pozzi@libero.it
Luglio 2021 c/o Comune di Cantagallo
oppure contattandolo al seguente indirizzo
mail: agro-dendro.pozzi@libero.it
Luglio 2021 c/o Comune di Cantagallo
oppure contattandolo al seguente indirizzo
mail: agro-dendro.pozzi@libero.it

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno
predisposto gli elaborati tecnici

Nominativo: Dott. David Pozzi
indirizzo: via frà Bartolomeo 36 (Prato)
telefono: 3483866984
Nominativo:
Dott. David Pozzi
indirizzo: via frà Bartolomeo 36 (Prato)
telefono: 3483866984
Nominativo:
Dott. David Pozzi
indirizzo: via frà Bartolomeo 36 (Prato)
telefono: 3483866984
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Collocazione degli elaborati tecnici

Completo di tutti
gli elaborati

Completo di tutti
gli elaborati

Completo di tutti
gli elaborati

note

SCHEDA 3 –1 – ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALL'OPERA NEL PROPRIO CONTESTO

Elenco degli elaborati
tecnici
relativi all’opera nel
proprio contesto
Progetto esecutivo

Luglio 2021 c/o Comune di Cantagallo
Completo di tutti
oppure contattandolo al seguente indirizzo gli elaborati
mail: agro-dendro.pozzi@libero.it

Nominativo: Dott. David Pozzi
indirizzo: via frà Bartolomeo 36 (Prato)
telefono: 3483866984
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:

note

Data del
documento

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno
predisposto gli elaborati tecnici

Collocazione degli elaborati tecnici

SCHEDA 3 –2 – ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI ALLA STRUTTURA ARCHITETTONICA E
STATICA DELL'OPERA

contabilità

Elenco degli elaborati
tecnici
relativi all’opera nel
proprio contesto
Progetto esecutivo

Luglio 2021 c/o Comune di Cantagallo
Completo di tutti
oppure contattandolo al seguente indirizzo gli elaborati
mail: agro-dendro.pozzi@libero.it
c/o Comune di Vaiano
oppure contattandolo al seguente indirizzo
mail: agro-dendro.pozzi@libero.it

Nominativo: Dott. David Pozzi
indirizzo: via frà Bartolomeo 36 (Prato)
telefono: 3483866984
Nominativo:
Dott. David Pozzi
indirizzo: via frà Bartolomeo 36 (Prato)
telefono: 3483866984
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:

note

Data del
documento

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno
predisposto gli elaborati tecnici

Collocazione degli elaborati tecnici

SCHEDA 3 –3 – ELENCO E COLLOCAZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI RELATIVI AGLI IMPIANTI DELL'OPERA

