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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
(2.1.1)* 

Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità, conforme alle prescrizioni dell’art.15 del d.lgs. n. 
81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il CSP 

 
 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 
(2.1.2)* 

 
Indirizzo del cantiere (a.1) Via Gramsci 2, Caerano di San Marco (TV) 

  

Descrizione del contesto in cui è 
collocata l’area di cantiere  
(a.2) 

 
Inquadramento territoriale: L’Asilo Nido “Il Girotondo”, oggetto degli interventi, è situato in 
via Gramsci presso il Comune di Caerano San Marco. 
La struttura  è sita in area di uso e pertinenza del solo Asilo Nido e risulta delimitata su 
tutti i lati. Nell’area esterna è presente un parcheggio asfaltato a servizio dei dipendenti e 
dei fruitori dei servizi della struttura. 
Caratterizzazione geotecnica: Non si evidenziano caratteristiche geotecniche di 
particolare significatività nell’ambito dell’area di intervento. 
Contestualizzazione dell’intervento: Gli interventi di manutenzione coinvolgono l’intera 
struttura del Asilo con interventi edili di adeguamento di alcuni locali alle norme di 
prevenzione incendi e  interventi impiantistici. 
L’Asilo è dotato di un’area esterna  (area verde ed area a parcheggio), parte della quale 
sarà a disposizione come area del cantiere . 

  

Descrizione sintetica dell’opera con 
particolare riferimento alle scelte 
progettuali, architettoniche, strutturali 
e tecnologiche  
(a.3) 

I lavori possono essere suddivisi in: 
 Opere edili:  

 Compartimentazione con installazione contropareti e  controsoffitti in cartongesso 
(locale caldaia e cucina)  

 Piccole demolizioni per adeguamento porte REI 
 Fornitura e posa porte REI 
 Realizzazione filtro non areato di collegamento  tra piano terra  e piano interrato 
 Manutenzione verniciatura e rimontaggio dei serramenti locale Centrale termica 
 Intonacature e dipinte pareti dei locali oggetto dell’intervento di adeguamento alla 

prevenzione incendi. 
 Opere impiantistiche:  

 Impianto  termoidraulico: sostituzione gruppo termico  e bollitore relativi 
collegamenti, spostamento caldaia esistente in area esterna alla struttura.  

 Impianto elettrico : sostituzione quadro e collegamenti elettrici  
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Individuazione dei soggetti con 
compiti di sicurezza  
(b) 

Committente:  
Comune Di Caerano Di San Marco 
indirizzo: Piazza della Repubblica n.1- 31031 Caerano di San Marco(TV) 
cod.fisc.: 01179660269 
tel.: 0423/659810 - 
fax: 0423/859269 
mail.: protocollo.comune.caerano.tv@pecveneto.it 
Responsabile unico del Procedimento: Da Definirsi 
 
Direzione Lavori: Da Definirsi 
 
Coordinatore per la progettazione:   
nome: Ing  Claudio Rosa 
indirizzo: via Siora Adriana del Vescovo , 22 – 31100 Treviso 
tel. 348 3647291  
mail claudio.rosa@intesacca.it 
 
Coordinatore per l’esecuzione:  
nome: Ing  Claudio Rosa 
indirizzo: via Siora Adriana del Vescovo , 22 – 31100 Treviso 
tel. 348 3647291  
mail claudio.rosa@intesacca.it 

 
 
 

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI 
(2.1.2 b)* 

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati) 

  

IMPRESA AFFIDATARIA N.: Da Definirsi 

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

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

 Nominativo: 
Mansione: 

 
IMPRESA AFFIDATARIA  ed ESECUTRICE N.: Da Definirsi 

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

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

 Nominativo: 
Mansione: 

 
IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE  N.: Da Definirsi 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto  
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Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

 Affidataria di riferimento : 
 

 
LAVORATORE AUTONOMO  N.: Da Definirsi 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto  

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

 Eventuale impresa riferimento se 
subaffidatario: : 
 

 
 
 
 
 
 

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE 

 

 
COMMITTENTE 

COMUNE DI CAERANO SAN MARCO 

CSE 
Ing. CLAUDIO ROSA 

RuP  
 

Lavoratore autonomo 
…………………………. 

IMP affidataria 
…………………….. 

Incaricati gestione art.97 
…………………….. 

IMP affidataria 
ed Esecutrice 
………………… 

IMP affidataria 
ed Esecutrice 
……………………… 

Lavoratore autonomo 
subaffidatario 

……………………………… 

IMP esecutrice 
subappaltatrice 
…………………………. 

IMP esecutrice 
subappaltatrice 
…………………………. 
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE 
(2.1.2 d.2; 2.2.1;  2.2.4)* 

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere) 

 
CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE SCELTE PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 
PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

DALL’ESTERNO  VERSO IL CANTIERE E 
VICEVERSA  

     

FALDE      
FOSSATI      
ALBERI      
ALVEI FLUVIALI      
BANCHINE PORTUALI      
RISCHIO DI ANNEGAMENTO      
MANUFATTI INTERFERENTI O SUI QUALI 
INTERVENIRE 

     

INFRASTRUTTURE: 
STRADE 
FERROVIE 
IDROVIE 
AEROPORTI 

L’accesso all’area di cantiere 
avviene attraverso l’utilizzo di 
strada asfaltata secondaria  a 
servizio delle unità residenziali  e 
degli edifici  presenti. 
L’area di intervento è tale da non 
rendere necessario l’ingombro di 
parte della carreggiata; il deposito 
dei materiali verrà effettuato in 
aree dedicate all’interno dell’area 
di cantiere.  

I mezzi operativi dovranno essere 
parcheggiati all’interno dell’area o 
nel parcheggio esterno di 
pertinenza alla stessa . 

Adeguate segnalazioni di cantiere 
e ove necessario, adeguate 
delimitazioni dell’area esterna. 
Aree di deposito da definirsi in 
cantiere. 

  

LAVORI STRADALI E AUTOSTRADALI AL FINE DI 
GARANTIRE LA SICUREZZA E SALUTE NEI 
CONFRONTI DEI RISCHI DERIVANTI DAL TRAFFICO 
CIRCOSTANTE 

     

EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA: 
SCUOLE 
OSPEDALI 
CASE DI RIPOSO  
ABITAZIONI 

Al fine di evitare interferenze con le 
normali attività scolastiche, i lavori 
che interessano i locali interni si 
svolgeranno in assenza di attività 

1. Individuare l’area da delimitare 
per l’organizzazione del cantiere 

2. Delimitare e segnalare con 
recinzioni e segnalazioni, gli 

Adeguate recinzioni e segnalazioni 
di cantiere (recintato con rete 
plastificata alta almeno 1,80 m 
sorretta da montanti) 

. Nel caso di sopraggiunte 
necessità di variazione, si 
provvederà ad avvisare 
tempestivamente la 



 

Comune di Caerano di San Marco (TV)  
Piazza della Repubblica n.1  
Telefono 0423/659810 - Fax 0423/859269 –  
P.I. 01179660269  
PEC protocollo.comune.caerano.tv@pecveneto.it 

  

 

 
CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE SCELTE PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 
PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

scolastiche.  
Le aree di intervento, le aree di 
carico /scarico e gli accessi 
saranno comunque segnalati e 
delimitati. 

eventuali spazi e/o passaggi 
promiscui di accesso alle aree di 
intervento 

3. Mantenere chiusi gli accessi al 
cantiere 

committenza cui seguirà 
riunione di coordinamento. 

LINEE AREE       
CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI      
VIABILITA’ L’area di cantiere si sviluppa 

all’interno dell’area di pertinenza 
dell’Asilo Nido. 
Al fine di evitare interferenze con le 
normali attività scolastiche, i lavori 
che interessano i locali interni si 
svolgeranno in assenza di attività 
scolastiche.  
Le aree di intervento, le aree di 
carico /scarico e gli accessi 
saranno comunque segnalati e 
delimitati. 

1. Individuare l’area da delimitare 
per l’organizzazione del cantiere 

2. Delimitare e segnalare con 
recinzioni e segnalazioni, gli 
eventuali spazi di deposito 
materiale. 

3. Mantenere chiusi gli accessi al 
cantiere 

Adeguate recinzioni e segnalazioni 
di cantiere (recintato con rete 
plastificata alta almeno 1,80 m 
sorretta da montanti). 

 Nel caso di sopraggiunte 
necessità di variazione, si 
provvederà ad avvisare 
tempestivamente la 
committenza cui seguirà 
riunione di coordinamento 
per definire le misure da 
adottare. 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI      
ALTRI CANTIERI      
ALTRO (descrivere)      
RUMORE Si prevede trasmissione di rumore 

verso l’esterno del cantiere. 
Le attività nei cantieri sono 
consentite dalle ore 8:00 alle 19:00 
con interruzione pomeridiana 
secondo quanto previsto nel 
regolamento comunale. 

Nel POS delle ditte esecutrici sarà 
dettagliatamente indicata la 
procedura seguita e le misure di 
sicurezza messe in atto. 
Qualora l’impresa intendesse 
operare al di fuori delle fasce orarie 
consentite, dovrà munirsi delle 
relative autorizzazioni 

Le attività sono svolte parte 
all’interno e parte all’esterno  
dell’edificio; gli insediamenti limitrofi 
sono posti in condizioni 
spazio/temporali tali da non 
evidenziare interferenze 
significative in merito al presente 
fattore di rischio. 

  

POLVERI Possibile presenza di emissioni 
contenute di polveri causate dalle 
attività di rimozione dei materiali 
scrostati (intonaco, etc) taglio dei 

Nel POS delle ditte esecutrici sarà 
dettagliatamente indicata la 
procedura seguita e le misure di 
sicurezza messe in atto.  

Le attività previste non prevedono 
una grande quantità di polveri, 
tuttavia si sottolinea che gli 
insediamenti limitrofi sono posti in 
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CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE SCELTE PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 
PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

materiali (pannelli cartongesso, 
ecc), piccole demolizioni per 
adeguamento porte. 
Tali attività dovranno essere 
effettuate in assenza di attività di 
Asilo. 

condizioni spazio/temporali tali da 
non evidenziare interferenze 
significative in merito al presente 
fattore di rischio e che 
l’organizzazione prevede lo 
svolgimento di tali interventi in 
assenza di attività di Asilo. 

FIBRE      
FUMI      
VAPORI      
GAS      
ODORI      
INQUINANTI AERODISPERSI      
CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO Presenza di possibili cadute di 

materiale dall’alto in particolare 
nella fase di lavorazioni in quota 
quali ad esempio la posa di 
controsoffittature, eventuali 
collegamenti elettrici. 
 

Le attività di scari co dovranno 
essere effettuare in area 
adeguatamente segnalata e 
delimitata in presenza di operatore 
con funzione di coordinamento. 
 

Adeguate recinzioni e segnalazioni 
di cantiere (recintato con rete 
plastificata alta almeno 1,80 m 
sorretta da montanti).  
Previste idonee aree di carico 
materiali da definirsi in loco. 

. L'attuazione delle scelte 
progettuali e organizzative, 
delle misure preventive e 
protettive, delle procedure 
individuate rimangono 
essenzialmente in capo alla  
ditta affidataria che tramite il 
responsabile di cantiere 
dovrà coordinarsi con le ditte  
sub affidatarie in modo da 
rispettare  quanto riportato 
nel piano.

ALTRO (descrivere)      
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4)* 

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere) 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE, 
GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI DEL CANTIERE 

L’area di cantiere si sviluppa 
all’interno dell’area di pertinenza 
dell’ Asilo Nido. 
Gli addetti usufruiranno dei normali 
accessi alla struttura nel caso di 
assenza di attività scolastica.  
Qualora gli intervento vengano 
effettuati in presenza di attività o di 
personale scolastico , dovranno 
essere concordati accessi riservati 
al personale di cantiere 
debitamente segnalati così come 
l’interdizione a terzi alle aree di 
intervento, siano esse esterne o 
interne all’edificio. 

Rispetto dei percorsi concordati da 
parte delle ditte affidatarie. 
Mantenere chiusi gli accessi alle 
aree di intervento. 

Adeguate recinzioni e segnalazioni 
di cantiere (recintato con rete 
plastificata alta almeno 1,80 m 
sorretta da montanti).  
Previste idonee aree di carico 
materiali da definirsi in loco. 

. Nel caso di sopraggiunte 
necessità di variazione, si 
provvederà ad avvisare 
tempestivamente la 
committenza cui seguirà 
riunione di coordinamento 
per definire le misure da 
adottare. 

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI Verranno installati servizi igienici a 
servizio degli operatori dell’impresa 
affidataria ed a carico della stessa 
da installare in area da definirsi in 
loco. 

    

VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE Data la dislocazione dell’area, non 
esiste una viabilità di cantiere, ma 
solo un accesso sul lato strada. 
Saranno definiti i punti di 
carico/scarico materiali  e 
eventuale posizionamento di 
mezzo con braccio gru qualora 
necessario. 

Al momento dell’ingresso in 
cantiere di qualsiasi operatore 
con/senza mezzi e/o attrezzature, 
ne dovrà essere segnalata la 
presenza al preposto/capo 
cantiere. 

Adeguate recinzioni a delimitazione 
dell’area di cantiere. 
 

Planimetria 
generale 
allegata al 
presente piano 

Verifica da parte del 
preposto/capo cantiere 
dell’impresa aggiudicataria. 
Nel caso di sopraggiunte 
necessità di variazione, si 
provvederà ad avvisare 
tempestivamente la 
committenza cui seguirà 
riunione di coordinamento 
per definire le misure da 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 
PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

adottare.  
IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI 
DI ELETTRICITA’, ACQUA, GAS E ENERGIA DI 
QUALSIASI TIPO 

L’allacciamento idrico ed elettrico  
sarà assicurato mediante 
derivazione dalle reti esistenti 
messe a disposizione dalla 
Committenza.  

 Dovrà essere verificato che gli 
impianti tecnologici e i servizi a rete 
non creino interferenze durante i 
lavori. 

 Verifica del rispetto delle 
procedure e misure 
preventive e protettive 
concordate da parte del 
datore di lavoro ( o preposto) 
dell'impresa. 

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO 
LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

Presente impianto di terra messo a 
disposizione dalla Committente  

    

DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA 
CONSULTAZIONE DEI RLS 

 Tutti i documenti relativi alla Salute 
e sicurezza inerenti il cantiere 
devono essere controfirmati per 
presa visione dagli RLS delle 
imprese esecutrici 

   

DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE TRA I 
DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI I 
LAVORATORI AUTONOMI, DELLA 
COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ NONCHE’ LA LORO RECIPROCA 
INFORMAZIONE 

 Si rendono obbligatorie riunioni di 
coordinamento in corso di 
esecuzione delle lavorazioni 
PROCEDURA COMUNE PER LE 
DIVERSE FASI LAVORATIVE 
1. Durante l’orario di lavoro 
l’accesso all’area sarà consentito 
solo dai passaggi obbligati 
predisposti come evidenziato nella 
planimetria allegata al PSC; 
2. Durante l’orario di lavoro sarà 
interdetto l’accesso all’area di 
cantiere con qualsiasi mezzo ai 
non addetti ai lavori, fatto salvo a 
quelli autorizzati dal committente. 
In tale circostanza, l’accesso sarà 
consentito alla presenza del 
preposto, che ne verificherà la 
possibilità e vigilerà alle operazioni 
di manovra accompagnando la/le 
persone in zona sicura. 
3. Alla fine di ogni turno o 

  Riunioni di coordinamento 
periodiche tra i datori di 
lavoro delle imprese 
esecutrici, la direzione lavori 
ed il CSE 
All'allestimento del cantiere, 
deve provvedere la ditta 
affidataria, ponendo in opera 
e garantendo il 
funzionamento delle 
attrezzature, e degli 
apprestamenti previsti. Degli 
apprestamenti potranno 
usufruire tutti gli addetti al 
cantiere. In caso di uso 
comune, di attrezzature ed 
apprestamenti, le imprese ed 
lavoratori autonomi devono 
segnalare all’impresa 
principale l'inizio dell'uso, le 
anomalie rilevate, la 
cessazione o la sospensione 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 
PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

comunque quando non saranno 
presenti addetti ai lavori, l’impresa 
affidataria, per tramite il preposto 
individuato, assicurerà gli 
apprestamenti e la delimitazione-
interdizione delle zone con 
attrezzature di cantiere ed 
individuerà percorsi sicuri per 
l’accesso ed esodo dal cantiere e 
dell’aree interessate dai lavori. 
4. Tutte le operazioni di carico-
scarico materiale, ingresso e uscita 
automezzi dal cantiere, rimozione 
segnaletica, dovranno essere 
sorvegliate dal preposto del 
cantiere  individuato da ciascuna 
impresa esecutrice che interverrà 
nell’esecuzione delle diverse fasi 
lavorative previste 

dell'uso. 
È fatto obbligo ai datori di 
lavoro (o loro delegati) delle 
imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi, di 
partecipare alle riunioni 
preliminari e periodiche 
decise dal coordinatore per 
l'esecuzione. Queste riunioni 
devono essere verbalizzate 

MODALITA’ DI ACCESSO DI MEZZI PER LA 
FORNITURA DEI MATERIALI 

Saranno definiti i punti di 
carico/scarico materiali  e 
eventuale posizionamento di 
mezzo con braccio gru qualora 
necessario. 

I fornitori prima di accedere al 
cantiere dovranno avere il 
consenso del referente dell'impresa 
interessata alla fornitura, il quale 
eserciterà anche la sorveglianza. 

Adeguate recinzioni a delimitazione 
dell’area di carico /scarico . 
 
 

 Verifica del rispetto delle 
procedure e misure 
preventive e protettive 
concordate da parte del 
datore di lavoro ( o preposto) 
dell'impresa. 

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE       
DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E 
SCARICO 

Lo scarico materiali avverrà 
all’interno del cantiere in area da 
definirsi in loco debitamente 
delitatta. 

Eventuali fornitori, prima di 
accedere al cantiere, devono avere 
il consenso del referente 
dell'impresa interessata alla 
fornitura, il quale eserciterà anche 
la sorveglianza 

Adeguate recinzioni a delimitazione 
dell’area di carico /scarico . 
 

 Verifica dell’attuazione delle 
scelte progettuali e 
organizzative, delle misure 
preventive e protettive, delle 
procedure individuate  da 
parte del preposto/capo 
cantiere dell’impresa 
affidataria. 

ZONE DI DEPOSITO DI ATTREZZATURE E DI 
STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI 

Le zone di deposito saranno 
definite in loco. 

Al termine di ogni lavorazione, le 
aree di cantiere e  di passaggio 

   Verifica del rispetto delle 
procedure e misure 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE PROGETTUALI ED 

ORGANIZZATIVE 
PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 

PROTETTIVE 
TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 

 dovranno risultare libere da 
materiali e attrezzature. 
In caso contrario sarà necessario 
provvedere alla delimitazione 
dell’area occupata ed alla sua 
segnalazione. 
E’ fatto divieto riporre materiali 
nelle aree non oggetto di intervento 
e/o non deputate al deposito. 

preventive e protettive 
concordate da parte del 
datore di lavoro ( o preposto) 
dell'impresa. 

ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON 
PERICOLO D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE 

Eventuale materiale a rischio di 
esplosione o incendio quali 
bombole dovranno essere 
depositate nell’area  solo per la 
durata dell’intervento. 
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4)* 

I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del decreto 81/08, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attività delle 
singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andrà compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si riferisce. 

 

LAVORAZIONE :  
 Opere edili:  

 Compartimentazione con installazione contropareti e  controsoffitti in cartongesso (locale caldaia e cucina)  
 Piccole demolizioni per adeguamento porte REI 
 Fornitura e posa porte REI 
 Realizzazione filtro non areato di collegamento  tra piano terra  e piano interrato 
 Manutenzione verniciatura e rimontaggio dei serramenti locale Centrale termica 
 Intonacature e dipinte pareti dei locali oggetto dell’intervento di adeguamento alla prevenzione incendi. 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 
ESPLICATIVI 

MISURE DI COORDINAMENTO 
 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI DI 
SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A 
PROFONDITA ̀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA 
DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA 
DELL’ATTIVITA ̀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI 
OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL 
POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA 

Possibile utilizzo di opere 
provvisionali per il lavoro in quota. 
Nel POS delle ditte esecutrici sarà 
dettagliatamente indicata la 
procedura seguita e le misure di 
sicurezza messe in atto. 

I ponti su ruote a torre 
(trabattelli)  devono essere 
montati secondo quanto 
indicato da libretto del 
costruttore da personale 
formato .Le condizioni degli 
elementi che lo costituiscono 
devono essere verificate 
prima del montaggio. 
Nella fase di montaggio del 
ponte quando si lavora in 
condizioni di rischio di 
caduta (prima che sia 
completata l’installazione dei 
parapetti laterali) è 
necessario: 
-Indossare idonei D.P.I. 
anticaduta  

Per la protezione dei lavoratori 
dall’alto predisporre: 
-ponti su ruote a torre (trabattelli) 
che  devono rispettare quanto 
previsto nel Titolo IV Capo VI 
“PONTEGGI MOVIBILI” nonché 
dall’allegato XXIII del D.Lgs 
81/08 e relative norme tecniche 
UNI EN 1004 ed UNI EN 1298. 
Utilizzo di idonei DPI anticaduta 
nelle fasi di montaggio. 
-Protezione di tutte  le aperture 
verso il vuoto  
 

 Verifica dell’attuazione delle scelte 
progettuali e organizzative, delle 
misure preventive e protettive, delle 
procedure individuate  da parte del 
preposto/capo cantiere dell’impresa 
affidataria. 
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LAVORAZIONE :  
 Opere edili:  

 Compartimentazione con installazione contropareti e  controsoffitti in cartongesso (locale caldaia e cucina)  
 Piccole demolizioni per adeguamento porte REI 
 Fornitura e posa porte REI 
 Realizzazione filtro non areato di collegamento  tra piano terra  e piano interrato 
 Manutenzione verniciatura e rimontaggio dei serramenti locale Centrale termica 
 Intonacature e dipinte pareti dei locali oggetto dell’intervento di adeguamento alla prevenzione incendi. 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 
ESPLICATIVI 

MISURE DI COORDINAMENTO 
 

-Ancorare l’imbraco 
agganciando il moschettone 
ai correnti in grado di poter 
resistere a un carico 
concentrato di 1,25 kN; in 
alternativa applicare delle 
fettucce certificate con 
resistenza superiore a 20 kN 
ai tubi montanti del ponte in 
modo da sollecitarli con un 
carico verticale; in tal caso 
prestare attenzione ad 
eventuali tagli presenti sulle 
fettucce. 

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO 
BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE 
ATTIVITA ̀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti all’art.91 
c.2-bis) 

Non sono previste attività di 
scavo. 

    

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI OPPURE 
COMPORTANO UN’ESIGENZA LEGALE DI 
SORVEGLIANZA SANITARIA 

     

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE ESIGONO      
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LAVORAZIONE :  
 Opere edili:  

 Compartimentazione con installazione contropareti e  controsoffitti in cartongesso (locale caldaia e cucina)  
 Piccole demolizioni per adeguamento porte REI 
 Fornitura e posa porte REI 
 Realizzazione filtro non areato di collegamento  tra piano terra  e piano interrato 
 Manutenzione verniciatura e rimontaggio dei serramenti locale Centrale termica 
 Intonacature e dipinte pareti dei locali oggetto dell’intervento di adeguamento alla prevenzione incendi. 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 
ESPLICATIVI 

MISURE DI COORDINAMENTO 
 

LA DESIGNAZIONE DI ZONE CONTROLLATE O 
SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE DALLA VIGENTE 
NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 
LAVORATORI DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 
LAVORI IN PROSSIMITA ̀DI LINEE ELETTRICHE AREE 
A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

     

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

     

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

     

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI IN 
GALLERIA 

     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA 
VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI      
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA      
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI      
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI 
CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI 
UTILIZZATI IN CANTIERE 

Lavori con fiamme libere.  
Nel POS delle ditte esecutrici sarà 
indicata la procedura seguita e le 
misure di sicurezza messe in atto. 

Particolare attenzione dovrà 
essere prestata nell'utilizzo 
delle bombole di gpl, alla 
integrità delle condutture, del 
cannello e della valvola del 
gas. 
Ricordarsi che il movimento 
delle bombole in cantiere 
deve avvenire con apposito 
carrello dove le stesse 

L’eventuale utilizzo di fiamme 
libere  non permette 
contemporaneità con altre 
lavorazioni nel raggio di cinque 
metri. 
Per l'incolumità dei lavoratori si 
raccomanda l'utilizzo di idonei 
DPI, quali guanti, indumenti 
protettivi, maschera con filtro 
speciale. In caso di incendio 

 Nella zona in prossimità della  
lavorazione deve essere vietata la 
sosta ed il transito, delimitando la 
zona stessa con appositi 
sbarramenti.  
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LAVORAZIONE :  
 Opere edili:  

 Compartimentazione con installazione contropareti e  controsoffitti in cartongesso (locale caldaia e cucina)  
 Piccole demolizioni per adeguamento porte REI 
 Fornitura e posa porte REI 
 Realizzazione filtro non areato di collegamento  tra piano terra  e piano interrato 
 Manutenzione verniciatura e rimontaggio dei serramenti locale Centrale termica 
 Intonacature e dipinte pareti dei locali oggetto dell’intervento di adeguamento alla prevenzione incendi. 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 
ESPLICATIVI 

MISURE DI COORDINAMENTO 
 

vengono ancorate in 
posizione verticale. 
Le bombole vanno 
posizionate in luogo 
all'aperto ben ventilato ma 
protetto da correnti d'aria 
dirette e comunque, 
sufficientemente distanti da 
fonti di calore e da  materiali 
infiammabili (anche nel 
periodo di inutilizzo), in aree 
delimitate. 
Prima dell'inizio dei lavori 
sopra descritti sarà 
opportuno: 
1. verificare la corretta 
installazione delle valvole di 
sicurezza a monte del 
cannello e sui riduttori di 
pressione per evitare il 
ritorno di fiamma. 
2. procedere con le dovute 
cautele  
3. posizionare almeno due 
estintore a portata di mano 
durante le operazioni d’ 

utilizzare estintori ad acqua 
nebulizzata, anidride carbonica, 
schiume antincendio, polveri 
chimiche. Non impiegare getti 
d’acqua 
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LAVORAZIONE :  
 Opere edili:  

 Compartimentazione con installazione contropareti e  controsoffitti in cartongesso (locale caldaia e cucina)  
 Piccole demolizioni per adeguamento porte REI 
 Fornitura e posa porte REI 
 Realizzazione filtro non areato di collegamento  tra piano terra  e piano interrato 
 Manutenzione verniciatura e rimontaggio dei serramenti locale Centrale termica 
 Intonacature e dipinte pareti dei locali oggetto dell’intervento di adeguamento alla prevenzione incendi. 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 
ESPLICATIVI 

MISURE DI COORDINAMENTO 
 

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI CIRCOLANTI 
NELL’AREA DI CANTIERE 

Possibile ingresso del mezzo con 
braccio gru per il carico/scarico dei 
materiali. 
Nel POS delle ditte esecutrici sarà 
dettagliatamente indicata la 
procedura seguita e le misure di 
sicurezza messe in atto. 

Rispetto delle aree definite 
per lo scarico /carico mezzi. 
In fase di carico/scarico e  
ingresso nell’area presenza 
di un operatore con funzione 
di 
sorveglianza/coordinamento. 

Adeguate segnalazioni e 
recinzioni a delimitazione 
dell’area di cantiere, delle aree di 
deposito e di passaggio.  
 

 Verifica dell’attuazione delle scelte 
progettuali e organizzative, delle 
misure preventive e protettive, delle 
procedure individuate  da parte del 
preposto/capo cantiere dell’impresa 
affidataria. 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ TECNICHE DI 
ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO 

     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

       

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Verifica dell’impianto elettrico 
esistente messo a disposizione 
dalla committenza.  

Si veda la scheda ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE alla voce IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI 
ELETTRICITA’, ACQUA, GAS E ENERGIA DI QUALSIASI TIPO 

RISCHIO RUMORE  
 

Utilizzo di macchine che 
costituiscono sorgenti di 
rumore: 
-vigilare sull’utilizzo di 
otoprotettori 
-non eseguire più lavorazioni 
rumorose all’interno della 
stessa area. 

Utilizzo di appositi DPI quali 
cuffie o inserti auricolari ove 
previsto dalla valutazione 
eseguita. 

 Ridurre la presenza di lavoratori nelle 
zone interessate alle lavorazioni in 
modo da ridurre al minimo 
l’esposizione. 

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE Nel POS delle ditte esecutrice 
deve essere riportato l’elenco 

Tutte le sostanze andranno 
utilizzate correttamente 

Utilizzo di appositi DPI quali 
guanti di protezione delle mani, 

 Non è prevista la contemporaneità 
con altre lavorazioni nella stessa 
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LAVORAZIONE :  
 Opere edili:  

 Compartimentazione con installazione contropareti e  controsoffitti in cartongesso (locale caldaia e cucina)  
 Piccole demolizioni per adeguamento porte REI 
 Fornitura e posa porte REI 
 Realizzazione filtro non areato di collegamento  tra piano terra  e piano interrato 
 Manutenzione verniciatura e rimontaggio dei serramenti locale Centrale termica 
 Intonacature e dipinte pareti dei locali oggetto dell’intervento di adeguamento alla prevenzione incendi. 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 
ESPLICATIVI 

MISURE DI COORDINAMENTO 
 

delle sostanze in uso e le relative 
schede dati di sciurezza. 

secondo le norme di buona 
tecnica e secondo le 
eventuali indicazioni delle 
schede di sicurezza in 
dotazione. Le sostanze più 
significative dovranno essere 
tenute sotto controllo, a cura 
dei Referenti delle imprese 

facciali filtranti  unità ambientale 
Ai sensi dell’Allegato XV p.to 3.2.1 
lettera “e” del D.Lgs. n.81/2008 i piani 
operativi di sicurezza delle imprese 
operanti in cantiere dovranno 
contenere l’elenco delle sostanze e 
preparati pericolosi il cui utilizzo è 
previsto nelle lavorazioni, corredato 
dalle schede tossicologiche, da 
conservarsi a cura del direttore 
tecnico di cantiere. In caso di 
emergenza sanitaria derivante 
dall’uso di sostanze chimiche, il 
direttore tecnico di cantiere dovrà 
fornire la relativa scheda 
tossicologica al personale di 
soccorso 

ALTRO (descrivere)      
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LAVORAZIONE:  
 Opere impiantistiche:  

 Impianto  termoidraulico: sostituzione gruppo termico  e bollitore relativi collegamenti, spostamento caldaia esistente in area esterna alla struttura.  
 Impianto elettrico : sostituzione quadro e collegamenti elettrici 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI COORDINAMENTO 
 

LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A RISCHI 
DI SEPPELLIMENTO O DI SPROFONDAMENTO A 
PROFONDITA ̀ SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA 
DALL’ALTO DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA NATURA 
DELL’ATTIVITA ̀ O DEI PROCEDIMENTI ATTUATI 
OPPURE DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL 
POSTO DI LAVORO O DELL’OPERA 

     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN ORDIGNO 
BELLICO INESPLOSO RINVENUTO DURANTE LE 
ATTIVITA ̀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione previsti 
all’art.91 c.2-bis) 

     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA LEGALE DI 
SORVEGLIANZA SANITARIA 

     

LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI DEFINITE 
DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI LAVORATORI DALLE RADIAZIONI 
IONIZZANTI 

     

LAVORI IN PROSSIMITA ̀DI LINEE ELETTRICHE 
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

     

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

     

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 
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LAVORAZIONE:  
 Opere impiantistiche:  

 Impianto  termoidraulico: sostituzione gruppo termico  e bollitore relativi collegamenti, spostamento caldaia esistente in area esterna alla struttura.  
 Impianto elettrico : sostituzione quadro e collegamenti elettrici 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI COORDINAMENTO 
 

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI LAVORI 
IN GALLERIA 

     

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E DELLA 
VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

     

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI      
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA      
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI ESPLOSIVI      
RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI 
CON LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI 
UTILIZZATI IN CANTIERE 

Lavori con fiamme libere.  
Nel POS delle ditte esecutrici sarà 
indicata la procedura seguita e le 
misure di sicurezza messe in atto. 

Particolare attenzione dovrà 
essere prestata nell'utilizzo 
delle bombole di gpl, alla 
integrità delle condutture, del 
cannello e della valvola del 
gas. 
Ricordarsi che il movimento 
delle bombole in cantiere deve 
avvenire con apposito carrello 
dove le stesse vengono 
ancorate in posizione verticale. 
Le bombole vanno posizionate 
in luogo all'aperto ben ventilato 
ma protetto da correnti d'aria 
dirette e comunque, 
sufficientemente distanti da 
fonti di calore e da  materiali 
infiammabili (anche nel periodo 
di inutilizzo), in aree delimitate. 
Prima dell'inizio dei lavori 
sopra descritti sarà opportuno: 
1. verificare la corretta 
installazione delle valvole di 
sicurezza a monte del cannello 

L’eventuale utilizzo di fiamme 
libere  non permette 
contemporaneità con altre 
lavorazioni nel raggio di cinque 
metri. 
Per l'incolumità dei lavoratori si 
raccomanda l'utilizzo di idonei 
DPI, quali guanti, indumenti 
protettivi, maschera con filtro 
speciale. In caso di incendio 
utilizzare estintori ad acqua 
nebulizzata, anidride 
carbonica, schiume 
antincendio, polveri chimiche. 
Non impiegare getti d’acqua 

 Nella zona in prossimità della  
lavorazione deve essere vietata la 
sosta ed il transito, delimitando la 
zona stessa con appositi 
sbarramenti.  
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LAVORAZIONE:  
 Opere impiantistiche:  

 Impianto  termoidraulico: sostituzione gruppo termico  e bollitore relativi collegamenti, spostamento caldaia esistente in area esterna alla struttura.  
 Impianto elettrico : sostituzione quadro e collegamenti elettrici 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI COORDINAMENTO 
 

e sui riduttori di pressione per 
evitare il ritorno di fiamma. 
2. procedere con le dovute 
cautele  
3. posizionare almeno due 
estintore a portata di mano 
durante le operazioni d’ 

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

Possibile ingresso del mezzo con 
braccio gru per il carico/scarico dei 
materiali. 
Nel POS delle ditte esecutrici sarà 
dettagliatamente indicata la 
procedura seguita e le misure di 
sicurezza messe in atto. 

Rispetto delle aree definite per 
lo scarico /carico mezzi. 
In fase di carico/scarico e  
ingresso nell’area presenza di 
un operatore con funzione di 
sorveglianza/coordinamento. 

Adeguate segnalazioni e 
recinzioni a delimitazione 
dell’area di cantiere, delle aree 
di deposito e di passaggio.  
 

 Verifica dell’attuazione delle scelte 
progettuali e organizzative, delle 
misure preventive e protettive, delle 
procedure individuate  da parte del 
preposto/capo cantiere dell’impresa 
affidataria. 

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ TECNICHE DI 
ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN PROGETTO 

     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

      

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Durante l'installazione dei termostati 
e dei dispositivi di controllo della 
temperatura, non lavorare con 
impianto elettrico sotto tensione. 
 

Verificare l'esistenza 
dell'impianto di terra prima 
dell'uso delle attrezzature 
elettriche. È permesso 
derogare dall'obbligo della 
presenza della rete di terra 
utilizzando utensili con doppio 
isolamento. 

Durante l'installazione dei 
termostati e dei dispositivi di 
controllo della temperatura, 
non lavorare con impianto 
elettrico sotto tensione. 
 

  

RISCHIO RUMORE Utilizzo di attrezzature che 
costituiscono sorgenti di rumore 

Nel POS delle ditte esecutrici 
sarà dettagliatamente indicata 

Utilizzo di appositi DPI quali 
cuffie o inserti auricolari ove 
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LAVORAZIONE:  
 Opere impiantistiche:  

 Impianto  termoidraulico: sostituzione gruppo termico  e bollitore relativi collegamenti, spostamento caldaia esistente in area esterna alla struttura.  
 Impianto elettrico : sostituzione quadro e collegamenti elettrici 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI SCELTE PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E 
DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI COORDINAMENTO 
 

la procedura seguita e le 
misure di sicurezza messe in 
atto. 

previsto dalla valutazione 
eseguita. 

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE Possibile utilizzo di sigillanti con 
conseguente esposizione ad agenti 
nocivi. 

Nel POS delle ditte esecutrici 
sarà dettagliatamente indicata 
la procedura seguita e le 
misure di sicurezza messe in 
atto. 

Utilizzo di appositi DPI quali 
guanti di protezione delle mani, 
facciali filtranti come previsto 
nel POS. 

 Non è prevista la contemporaneità 
con altre lavorazioni nella stessa 
unità ambientale 
Ai sensi dell’Allegato XV p.to 3.2.1 
lettera “e” del D.Lgs. n.81/2008 i piani 
operativi di sicurezza delle imprese 
operanti in cantiere dovranno 
contenere l’elenco delle sostanze e 
preparati pericolosi il cui utilizzo è 
previsto nelle lavorazioni, corredato 
dalle schede tossicologiche, da 
conservarsi a cura del direttore 
tecnico di cantiere. In caso di 
emergenza sanitaria derivante 
dall’uso di sostanze chimiche, il 
direttore tecnico di cantiere dovrà 
fornire la relativa scheda 
tossicologica al personale di 
soccorso 

ALTRO (descrivere)      
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 
(2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)* 

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le 
procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o 

permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali 
rischi. 

 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (in settimane) 
(il tempo in relazione alla complessità del progetto può essere espresso in gg, sett., o inizialmente anche in mesi salvo successivo dettaglio) 

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI/GIORNO : 80  

 
 

Tempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Fasi 

OPERE EDILI                      
-Compartimentazione con 
installazione contropareti e  
controsoffitti in cartongesso (locale 
caldaia e cucina)  
-Piccole demolizioni per 
adeguamento porte REI 
-Fornitura e posa porte REI 
-Realizzazione filtro non areato di 
collegamento  tra piano terra  e 
piano interrato 
-Manutenzione verniciatura e 
rimontaggio dei serramenti locale 
Centrale termica 
-Intonacature e dipinte pareti dei 
locali oggetto dell’intervento di 
adeguamento alla prevenzione 
incendi. 

          

OPERE IMPIANTISTICHE                      
-Impianto  termoidraulico: 
sostituzione gruppo termico  e 
bollitore relativi collegamenti, 
spostamento caldaia esistente in 
area esterna alla struttura.  
-Impianto elettrico : sostituzione 
quadro e collegamenti elettrici 

                    

 
Vi sono interferenze tra le lavorazioni:    NO  SI   
(anche da parte della stessa impresa  
o lavoratori autonomi) 
 

FASE INTEFERENZA LAVORAZIONI Sfasamento 
Spaziale 

Sfasamento 
Temporale 

PRESCRIZIONI OPERATIVE 

Si considera che tutte le fasi di lavorazione possono comportare 

situazioni/compiti di potenziale interferenza con sottofasi di 

lavorazioni diverse anche a causa dei ristretti spazi oggetto 

dell’intervento. 
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS 
(2.1.3)* 

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di 
dettaglio da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono 
costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica dell’idoneità del POS.  
 
Sono previste procedure:  si  no 
Se si, indicazioni a seguire: 
 
N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario 

1    

2    
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

SCHEDA  N°  1 

Fase di pianificazione 

(2.1.2 lett.f))* 
 apprestamento 

  infrastruttura 

  attrezzatura 

  mezzo o servizio di  

      protezione collettiva 

Descrizione: 

Si prevede utilizzo in forma promiscua di Ponte mobile su ruote. 

 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:  

OGNI IMPRESA E’ TENUTA ALLA SPECIFICAZIONE NEL POS DEGLI INTERVENTI CON UTILIZZO DEL SUDDETTO 
APPRESTAMENTO COMUNE. 

 

 

 

Misure di coordinamento (2.3.4.): 

 

 

Fase esecutiva  

(2.3.5) 
Soggetti tenuti all’attivazione 

1.-  Impresa Esecutrice : 

2.-  Impresa Esecutrice : 

3.-  Impresa Esecutrice : 

4.-  Impresa Esecutrice : 

 

5.-  L.A. : 

6.-  L.A. :  

7.-  L.A. : 

8.-  

 

Cronologia d’attuazione: 

 

 

 

 

Modalità di verifica: 

 

 

 

 

 

 

Data di aggiornamento: il CSE 

…… 
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 
(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) )* 

Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per 
garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere. 

 
 Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti   
 Riunione di coordinamento 
 Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi 
 Altro (descrivere) 

 
 

 
 

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS 
(2.2.2 lett.f) )* 

Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l’avvenuta consultazione del RLS 
prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso. 

 
 Evidenza della consultazione : 
 Riunione di coordinamento tra RLS : 
 Riunione di coordinamento tra RLS e CSE : 
 Altro (descrivere) 

 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI 
LAVORATORI 
(2.1.2 lett. h))* 

 
Pronto soccorso:  

 a cura del committente: 
 gestione separata tra le imprese: 
 gestione comune tra le imprese: 

 
In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di cantiere: 
 
Emergenze ed evacuazione: 
Ogni impresa esecutrice deve concordare il proprio Piano di Gestione delle Emergenze in sede di apposita riunione di coordinamento. 
 
Numeri di telefono delle emergenze: 
Pronto soccorso più vicino: OSPEDALE CIVILE DI TREVISO - 118 
Vigili del fuoco: COMANDO PROVINCIALE DI TREVISO - 115 
…  
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
(4.1)* 

Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del d.lgs. n. 
81/2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC 

n Descrizione Calcolo analitico 
(quantità x prezzo unitario x tempo di utilizzo) 

Totale 

1 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC: 
-RECINZIONI 
-PONTE MOBILE SU RUOTE AD USO  PROMISCUO 

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da 
pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni 
m 3,5x1,95 h) e basi in cemento.  

Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.  

Mt 15 X € 7,70/mt  

Costo unitario di noleggio Ponte mobile  

 € 310,00 

€425,50 

2 FORNITURA E MONTAGGIO BAGNO CHIMICO 
PORTATILE  

(costo unitario primo mese)  €419,98 

3 PRESIDI ANTINCENDIO 
Estintori portatili 

N°2 estintori portatili  € 90,00 

4 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA Cartelli di pericolo (avvertimento) e di obbligo in 
alluminio. 

N°5 X € 5,47  

€ 27,35 

5 PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE 
PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 

Incontri iniziali e periodici del responsabile di 
cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per 
esame piano di sicurezza e indicazione di direttive 
per la sua attuazione.  

Eventuali istruzioni di dettaglio integrative ai POS. 

Costo Unitario €200,00 
N° 4 X 4h X € 40/h  

€ 640,00 

6 EVENTUALI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 
SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO 
SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI 
INTERFERENTI. 

Maggiorazioni per interventi in situazioni specifiche 
non ordinarie. 

€ 1100,00 

    

    

    

    

TOTALE € 2.702,83 

 
 
 

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI 

    planimetria / lay out di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori; 

 planimetrie di progetto, profilo altimetrico; 

 _______________________________ 

 
 
  






