
P.S.R. CAMPANIA 2014 - 2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tipologia 8.4.1 

Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate  

da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 
 

COMUNE DI LAURO (AV) 

Interventi di recupero di 

superfici boschive percorse dal fuoco 

PROGETTO ESECUTIVO 

ELABORATO 
 

R 8 
 

PIANO DELLA SICUREZZA E 

COORDINAMENTO  

PSC 
SCALA 

 

 

 

 

 

Mugnano del Cardinale lì, 30/10/2020                                Il Tecnico 

        Dott. Agr. Aniello Arbucci        
   

 



 

P.S.R. CAMPANIA 2014-2020 – TIPOLOGIA 8.4.1, "Sostegno al ripristino delle foreste 

danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” 

Località Selva di Lauro  

Comune: Moschiano  

Committente: Comune di Lauro 

 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 
INDICE 

1. Cantiere .................................................................................................................................. 3 

Anagrafica del cantiere e Informazioni generali ..................................................................... 3 

2. Contesto e descrizione sintetica delle opere ..........................................................................3 

Descrizione dell’area di cantiere ............................................................................................. 3 

Interventi ..................................................................................................................................4 

Creazione e sistemazione dei sentieri ...................................................................................... 4 

Realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di punti 

panoramici............................................................................................................................... 4 

Figure di riferimento per la sicurezza ....................................................................................... 5 

Committente ............................................................................................................................ 5 

Responsabile e direttore dei lavori .......................................................................................... 5 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ..................................... 5 

Responsabile del procedimento. .............................................................................................. 5 

4. Impresa appaltatrice, esecutrici e lavoratori autonomi ..................................................... 6 

5. Documentazione ..................................................................................................................... 8 

Recapiti utili .............................................................................................................................8 

Documentazione da custodire in cantiere ................................................................................ 8 

6. Piani operativi di sicurezza ................................................................................................... 9 

7. Rischi intrinseci all’area del cantiere ....................................................................................9 

Orografia e condizioni del terreno ........................................................................................... 9 

Presenza di insetti ed animali .................................................................................................. 9 

Fattori biotici vegetali ............................................................................................................10 

Linee elettriche e telefoniche… ............................................................................................. 10 

Linea gas… ............................................................................................................................ 10 

Canalizzazioni idriche. .......................................................................................................... 10 

Rete fognaria… ..................................................................................................................... 12 

Agenti meteorici (pioggia, neve, ghiaccio, vento forte) ........................................................ 12 

Ordigni esplosivi residuati bellici… ....................................................................................... 12 

8. Rischi trasmessi all’ambiente circostante ...........................................................................12 



 

Caduta massi ......................................................................................................................... 12 

Emissioni di rumore ...............................................................................................................12 

Emissioni di polvere .............................................................................................................. 12 

Incendio ................................................................................................................................. 12 

9. Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere ....................................................... 13 

10. Norme comportamentali ...................................................................................................... 13 

11. Rischi operativi - lavorazioni e loro interferenze...............................................................14 

12. Organizzazione del cantiere ................................................................................................. 19 

Viabilità ..................................................................................................................................19 

Campo base ............................................................................................................................20 

Recinzione del cantiere ......................................................................................................... 20 

Servizi logistici ed igienico assistenziali ............................................................................... 20 

Impianto elettrico e di terra di cantiere ................................................................................. 20 

Assistenza sanitaria… ........................................................................................................... 20 

Smaltimento rifiuti. ................................................................................................................20 

Trasporto e deposito materiale ...............................................................................................21 

Ripristino dei luoghi .............................................................................................................. 21 

13. Organizzazione delle emergenze ......................................................................................... 21 

Generalità ..............................................................................................................................21 

Mezzi antincendio ................................................................................................................ 21 

Presidi di primo soccorso ed intervento ................................................................................21 

14. Organizzazione e coordinamento ....................................................................................... 22 

15. Interferenze tra fasi di lavoro ................................................................................................... 23 

16. Responsabilità ...................................................................................................................... 24 

17. Dichiarazione di accettazione del PSC da parte dell'impresa ......................................... 24 

Allegati 

Allegato n. 1 - Stima dei costi della sicurezza 



 

1. CANTIERE 

Anagrafica del cantiere e informazioni generali 
 

 
 

Descrizione dell’opera 

INTERVENTI DI RECUPERO DI SUPERFICI 

BOSCHIVE PERCORSE DAL FUOCO 

 

Ubicazione del cantiere 
LOCALITA’ SELVA DI LAURO 

Comune di Moschiano (AV) 

Data presunta inizio lavori Da stabilire 

Durata presunta dei lavori 350 giorni 

Costo dell'opera € 307.666,99 

Stima del costo della sicurezza € 14.136,37 

N° max. presunto di lavoratori in cantiere 6 

N° max. presunto di imprese 2 

N° max. presunto di lavoratori autonomi 0 

2. CONTESTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE 

 
L’area interessata dal presente progetto, di proprietà del Comune di Lauro (Av), ricade nel territorio 

del Comune di Moschiano (Av). Essa è localizzata lungo la dorsale di Monte Pizzone che insieme 

alla dorsale di Pizzo Alvano delimitano la piana del Vallo di Lauro. Confina a Nord con proprietà 

boschive del comune di Taurano, a Sud con la ex Strada SS 403 (strada di collegamento Vallo di 

Lauro- Avellino), ad Est con proprietà boschive del comune di Domicella e con la Cava di calcare di 

proprietà privata, infine ad Ovest confina con proprietà private boschive e corilicole. 

 

Descrizione dell’area di cantiere 

Le particelle interessate dagli interventi ricadono nel foglio 8 p. 1; 2; 3; 12; 13; 16 e 254, del comune 
di Moschiano. La superficie boscata interessata dagli interventi presenta un’estensione di circa 57,01 

ha. 

Dai sopralluoghi effettuati nell’area d’esame, emerge che, la quasi totalità della superficie percorsa 

dal fuoco è composta da cedui misti con specie prevalente di castagno e specie secondarie, Roverella 

(Quercus pubescens), Ontano (Alnus cordata), Carpino (Carpinus betulus L.), Acero opalo (Acer 

opalus) e Robinia (Robinia pseudoacacia). Sulla particella n. 1 (parte nord-ovest) è presente una 

piccola superficie con piante di Pino nero (Pinus nigra) dove il passaggio del fuoco non ha causato 

danni alla vegetazione presente. Il ceduo castanile si presenta in diverse condizioni fisiologiche, 

passando da uno stadio adulto gravemente danneggiato dal fuoco, ad uno stadio giovanile con ceppaie 

formate da polloni soprannumerari e parecchi morti in piedi. 

La zona centrale, precisamente area di intervento ricadente nella particella n.3 e n. 1 (parte est), è stata 

fortemente danneggiata dal passaggio del fuoco ed è quasi interamente spoglia di vegetazione arborea, 

o meglio, le piante non completamente combuste dal fuoco sono allettate e ricoperte da un fitto manto 

di felci e rovi; altre invece, sono morte in piedi. I pochi gruppi di ceppaie di castagno sopravvissuti, 

sparsi a macchia, evidenziano segni di scottatura e decorticazione lungo il fusto. 



 

Le zone laterali (est-ovest), aree di intervento ricadenti nelle particelle n.2, n.254 e parte della 

particella n. 1 (parte ovest), evidenziano una analoga situazione alla “zona centrale”, fatto salvo che 

in questo caso, la vegetazione risulta essere più densa (> 400 p.t/ha), le ceppaie di castagno presentano 

polloni morti in piedi con ricacci esili al coletto. Sulle restanti particelle di intervento n. 12-13-16, 

oltre ai cedui di castagno completamente bruciati si alternano gruppi di Robinia Pseudoacacia morte 

in piedi e piante di Roverella bruciate al colletto. 

L’intero sotto bosco risulta ricoperto da una fitta vegetazione di felci, rovi e piccoli arbusti; al disotto 

di essa si evidenziano numerosi punti di erosione a rivoli. 

In condizioni normale l’aspetto vegetale del soprassuolo potrebbe coincidere con quello di un tipico 

ceduo misto matricinato, con distribuzione delle piante sul piano orizzontale abbastanza regolare 

(bosco monoplano) e con una discreta densità della popolazione. 

Interventi 

Si prevede di effettuare interventi selvicolturali ed opere di adeguamento funzionale della viabilità forestale 
esistente finalizzati alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi e a garantire la percorrenza in sicurezza 
dei mezzi impiegati attraverso: 

Controllo della vegetazione con ripulitura della vegetazione arbustiva, taglio e asportazione di piante arboree 
secche e deperenti, asportazione di piante morte cadute a terra in modo da ridurre i rischi di innesco e la 
propagazione del fuoco; 

Taglio e asportazione delle piante instabili o inclinate o comunque recanti pericolo, poste in zone a rischio di 
instabilità e finalizzati alla riproduzione della massa complessiva del soprassuolo prospiciente gli immobili, i 
manufatti, i fossi e le piste forestali di collegamento delle zone boscate con la viabilità pubblica e di transito 
dei veicoli; 

Adeguamento funzionale della viabilità forestale permanente a servizio dell'antincendio boschivo (piste 
forestali); 

 

Interventi sulla vegetazione 

Gli interventi previsti hanno il duplice scopo di ridurre i rischi di innesco e propagazione degli incendi e 
rallentare il degrado in atto favorendo quei meccanismi di autoregolamentazione capaci di indirizzare la 
crescita evolutiva del bosco. Le operazioni mirano, oltre che al taglio e asportazione delle piante morte o 
deperenti e della vegetazione arbustiva infestante, la piantagione di latifoglie per ricucire i vuoti con le zone 
ancora coperte dal bosco. 

Tutto il materiale legnoso verrà sramato e depezzato sul posto o trascinato in aree di raccolta. Quello con 
diametro inferiore ai 10 cm verrà “cippato” in bosco, mentre il resto verrà trasportato all’imposto e accatastato. 
Durante le operazioni di accatastamento si provvederà a dividere la legna da ardere da quella da cippare, 
formando due cataste distinte. 

 

Interventi sulla viabilità 
Gli interventi consistono nel recupero delle piste forestali esistenti utilizzate per raggiungere le varie zone e 
permettere sia le lavorazioni, sia successivamente lo spegnimento degli incendi. 

Gli interventi di ripristino della viabilità prevedono azioni diversificate in base alle caratteristiche 
dei percorsi e alla necessità di transito dei mezzi meccanici e consistono in: 

1. Pulizia dei tratti di strada (n.1 e n.4, descritti nel paragrafo 4.3 Viabilità) per una lunghezza 

complessiva di 2.900 ml. La pulizia consisterà nel taglio con decespugliatori, roncola e 

motosega, della fitta vegetazione (arbusti, rovi e felci) che occludono il passaggio agli 

automezzi. 

2. Sistemazione del fondo naturale mediante eliminazione di fossi e dei canali di erosione con 

impiego di terra reperibile sul posto e successiva costipazione. 

3. Realizzazione lungo i tratti di strada di cordonate traversali taglia acqua, formate in terra 

reperita sul posto e successiva costipazione. Queste piccole opere consentiranno il controllo 

dei flussi di idrici. 

 

 



 

3. FIGURE DI RIFERIMENTO PER LA SICUREZZA 

DATI 

Committente 

Comune di Lauro 

Servizio Ambiente e Controllo del Territorio 

Piazza Municipio 1 

83023 Lauro (AV) 

Tel. 081.19653650 
 

E-mail: utclauroav@virgilio.it – PEC: utc.lauro@asmepec.it 

 
Responsabile lavori 

Dr. Agr. Aniello Arbucci 

Viale De Lucia, 7 83020 

Mugnano del Cardinale 

(AV) 

Mobile 3393857425 

E-mail: anielloarbucci@gmail.com  PEC a.arbucci@epap.conafpec.it 

 
 

 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direttore dei Lavori 

 
Dr. Agr. Aniello Arbucci 

Viale De Lucia, 7 83020 

Mugnano del Cardinale 

(AV) 

Mobile 3393857425 

E-mail: anielloarbucci@gmail.com  PEC a.arbucci@epap.conafpec.it 

 

Responsabile del procedimento 

Arch. Diego Maria Troncone - U.T.C. Comune di Lauro 

Piazza Municipio, 1 

83023 Lauro (AV) 

Tel. 081.19653650 

-mail: utclauroav@virgilio.it – PEC: utc.lauro@asmepec.it 
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4. IMPRESA APPALTATRICE, ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI 

 
I dati relativi alle imprese che opereranno in cantiere saranno comunicati dal RUP, che avrà cura di 
richiedere e rendere disponibile la documentazione di legge, in tempo utile per i necessari 

adempimenti. 

 
Impresa 

Identificato/a come    

Rapporto contrattuale appaltatore    

Ragione sociale e P. IVA     

Legale rappresentante    

Recapito impresa (tel., fax.)    

RSPP     

Medico competente    

Responsabile tecnico per il cantiere   

Recapito se differente dall'impresa    

Opere o fasi di competenza, allestimento del cantiere e opere provvisionali, opere civili e affini 

 

 

 

Impresa 

Identificato/a come    

Rapporto contrattuale appaltatore    

Ragione sociale e P. IVA     

Legale rappresentante    

Recapito impresa (tel., fax.)    

RSPP     

Medico competente    

Responsabile tecnico per il cantiere   

Recapito se differente dall'impresa    

Opere o fasi di competenza, allestimento del cantiere e opere provvisionali, opere civili e affini 

 



 

Impresa 

Identificato/a come    

Rapporto contrattuale appaltatore    

Ragione sociale e P. IVA     

Legale rappresentante    

Recapito impresa (tel., fax.)    

RSPP     

Medico competente    

Responsabile tecnico per il cantiere   

Recapito se differente dall'impresa    

Opere o fasi di competenza, allestimento del cantiere e opere provvisionali, opere civili e affini 

 

 

 

 

Impresa 

Identificato/a come    

Rapporto contrattuale appaltatore    

Ragione sociale e P. IVA     

Legale rappresentante    

Recapito impresa (tel., fax.)    

RSPP     

Medico competente    

Responsabile tecnico per il cantiere   

Recapito se differente dall'impresa    

Opere o fasi di competenza, allestimento del cantiere e opere provvisionali, opere civili e affini 

 

Altre imprese esecutrici e lavoratori autonomi operanti in cantiere 

Le informazioni relative alle altre imprese esecutrici operanti in cantiere saranno riportate in 
allegato al piano relativo al progetto esecutivo ed aggiornate durante lo sviluppo del cantiere. 

Prima dell’inizio di singoli lavori per i quali l’impresa appaltatrice intende rivolgersi ad altre imprese 
o a lavoratori autonomi, deve essere data comunicazione al coordinatore in fase di esecuzione e 

rispettate le indicazioni contenute nel piano esecutivo. È fatto espresso divieto ad entrare in cantiere 
alle persone che non dipendano da imprese o lavoratori autonomi appaltatrici o subappaltatrici. 

L’impresa appaltatrice dovrà dare comunicazione di un nuovo ingresso in cantiere non meno di tre 
giorni prima che ciò avvenga. 



 

 

 

5. DOCUMENTAZIONE 

 
Recapiti utili 

EVENTO CHI CHIAMARE TELEFONO NOTE 

 Coordinatore all'emergenza del 081.8240265  

Ogni situazione che può comune: Diego Maria Troncone 

determinare danno agli Sostituto coordinatore   

uomini, all’ambiente ed all'emergenza: 

alle cose. 
 

   

Infortunio Emergenza sanitaria 118  

Infortunio Guardia medica Lauro 081.5102033  

Infortunio Ospedale S. Maria della Pietà Nola 081.8223388  

Infortunio Ospedale di Avellino 0825.203426  

 Centro antiveleni Cardarelli (NA) 081.5453333 081.7472870 

Incendio e fuga di gas Vigili del fuoco 115  

Ordine pubblico Polizia 113  

Ordine pubblico Carabinieri 112  

Incendio boschivo Sala operativa SOUP/SOPI 0825.765670 VV.F. 115 

Blocco degli accessi Vigili urbani Moschiano 081.8249916  

 
Documentazione da custodire in cantiere 

Le imprese dovranno custodire presso il cantiere la seguente documentazione: 

1. Notifica preliminare (se presente); 

2. Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); 

3. Fascicolo dell’Opera; 

4. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

5. Piano Operativo di Sicurezza (POS) di ogni impresa operante in cantiere; 

6. Elenco dei DPI forniti ai lavoratori; 

7. Copia certificato iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato; 

8. Documento unico di regolarità contributiva (DURC); 



 

9. Elenco dei nominativi con relativa qualifica dei dipendenti e copia delle comunicazioni di 
assunzione al centro per l’impiego per ciascun lavoratore che accede al cantiere; 

10. Registro delle visite mediche ed idoneità alla mansione; 

11. Registro degli infortuni; 

12. Documentazione relativa alle attività di formazione, informazione e addestramento dei 
lavoratori operanti in cantiere; 

13. Dichiarazione di conformità, Libretto d’uso e manutenzione e Registro di Controllo delle 
macchine ed attrezzature utilizzate in cantiere; 

14. Dichiarazione conformità dell’impianto elettrico e di messa a terra; 

15. Contratto d’appalto. 

 

 
6. PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA 

Entro 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, l’impresa appaltatrice deve presentare alla Committenza 

e al Coordinatore in fase di esecuzione il proprio Piano Operativo di Sicurezza (di dettaglio e 

complementare al piano di sicurezza e coordinamento). 

Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto anche dalle altre imprese esecutrici incaricate 

dall'appaltatore ad operare in cantiere e trasmesso al CSE almeno 7 giorni prima dell'inizio dei 

lavori. 

Nel caso che l’impresa appaltatrice intenda avvalersi di altre imprese o lavoratori autonomi per la 

realizzazione di parte delle opere (subappalti, sub affidamenti) o delle attività connesse (forniture, 

servizi, manutenzioni, realizzazione di impianti, ecc.), di ciò deve essere fatta esplicita menzione. 

Nell’identificazione cronologica e spaziale delle fasi lavorative previste devono essere specificate le 

lavorazioni che si intendono eseguire direttamente o quelle che si intendono subappaltare ad altre 
imprese esecutrici o a lavoratori autonomi. Devono essere riportate le modalità di coordinamento e 

collaborazione, i dati del lavoratore autonomo/impresa esecutrice (dati identificativi, responsabili, 
manodopera, ecc.). I contenuti dei POS redatti da tali imprese (subappaltatori, servizi specialistici, 

ecc.) devono integrarsi nei POS dell’impresa esecutrice aggiudicataria dell’appalto e nel presente 
PSC. 

In corso d’opera potrebbe verificarsi la necessità di apportare modifiche al progetto. Se ciò 
introdurrà rischi o interferenze non evidenziati nel presente PSC, saranno date istruzioni alle ditte 
mediante aggiornamento del documento od ordini di servizio. 

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 100 comma 5. “l’impresa che si aggiudica i lavori può presentar e 

al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, 
ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. 

In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi 
pattuiti.” 

7. RISCHI INTRINSECI ALL'AREA DI CANTIERE 

Orografia e condizioni del terreno 

Le problematiche nell’esecuzione dei lavori in progetto riguardano essenzialmente la natura scoscesa 
ed irregolare del terreno che può ridurre la sicurezza delle operazioni e gli spostamenti dei mezzi. I 

lavori verranno eseguiti in un’area collinare, con terreno irregolare e pendenze difformi, presenza di 

sassi e vegetazione che costringono gli operatori a lavorare in condizioni di equilibrio precario 
introducendo rischi di inciampo, caduta e ribaltamento dei mezzi impiegati. Le condizioni 

atmosferiche avverse (ghiaccio, neve e pioggia) possono accentuare la probabilità di accadimento di 
tali eventi. 

È fatto obbligo a tutti gli operatori di indossare abbigliamento adeguato e i dispositivi di protezione 
individuale propri della mansione. 

  



 

 

Presenza di insetti ed animali 

L’attività forestale si svolge in un ambiente di lavoro aperto dove vivono numerosi animali ed 

organismi il cui contatto può provocare nell’uomo infezioni, allergie, intossicazioni anche di grave 
entità. 

Nei periodi caldi dell’anno possono essere presenti vipere che possono rappresentare un serio 

pericolo per il lavoratore. La puntura provocata da api, vespe, calabroni può causare al lavoratore 

dolorose lesioni e, in certi casi, anche seri problemi come lo shock anafilattico. 

Gli animali selvatici che popolano i nostri boschi possono ospitare zecche ed altri parassiti in grado 

di trasmettere all’uomo malattie anche gravi. 

È fatto obbligo a tutti gli operatori di indossare abbigliamento adeguato e i dispositivi di protezione 
individuale propri della mansione, non frugare a mani nude fra pietre e legnami. È necessario 
l’individuazione delle persone a rischio, dotarsi di farmaci prescritti dal medico e informare i 
lavoratori sul comportamento da seguire per facilitare il trasferimento in ospedale. 

 
Fattori biotici vegetali 

La presenza di rami bassi, di arbusti e di vegetazione con spine può causare ferite in grado di 

favorire il verificarsi di infezioni tra le quali, temibile, il tetano. 

Durante gli spostamenti ed i movimenti per il lavoro, rami, arbusti e rovi possono ferire parti 
delicate del corpo (p.es. occhi) con conseguenze anche gravi. 

Durante le lavorazioni la chioma degli alberi che vengono abbattuti può urtare quelle circostanti con 

possibili rotture di rami, cimali e parti di fusto che possono cadere e colpire i lavoratori provocando 

lesioni di varia entità. 

È fatto obbligo a tutti gli operatori di indossare abbigliamento adeguato e i dispositivi di protezione 
individuale propri della mansione. 

 

Linee elettriche e telefoniche 

In presenza di linee elettriche e telefoniche occorre munirsi di tutte le precauzioni possibili al fine di 
evitare ogni eventuale contatto fra le macchine operatrici ed i cavi aerei. 

È vietato l'impiego di macchine per movimento terra (escavatori e simili) in prossimità delle linee 

elettriche in tensione, in tal caso si dovrà effettuare lo scavo a mano o fare richiesta di distacco della 
corrente nel tratto interessato. È fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di procedere con la 

massima cautela durante gli scavi e/o le lavorazioni, al fine di evitare contatti con impianti non 
segnalati dall'ente stesso. 

Linea gas 

Non si rilevano linee della rete gas nell'area di intervento. 

Canalizzazioni idriche 

Non si rilevano linee della rete gas nell'area di intervento. 

Rete fognaria 

Non si rilevano linee della rete gas nell'area di intervento. 

Agenti meteorici (pioggia, neve, ghiaccio, vento forte) 

Le condizioni atmosferiche avverse possono accentuare la probabilità di accadimento di caduta 
dall'alto, la caduta di oggetti dall'alto, la cadut di piante o rami. 

È obbligatorio sospendere i lavori in condizioni metereologiche e di scarsa visibilità. Nelle 
lavorazioni in quota utilizzare le cinture di sicurezza. 

Ordigni esplosivi residuati bellici 

Non si rilevano linee della rete gas nell'area di intervento. 

 

 

 

 

 



 

8. RISCHI TRASMESSI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE 

 
Caduta massi 

Per le operazioni di manutenzione delle strade e piste forestali e nella realizzazione degli 

attraversamenti stradali è possibile che parti di roccia si stacchino dal versante rotolando verso il 
basso. Durante queste operazioni sarà vietato l'accesso per una fascia a valle del tracciato di larghezza 

pari a 100 m. 

 

Emissioni di rumore 

Nei siti interessati dai lavori non vi sono fonti di rumore al di fuori delle attrezzature delle macchine 
utilizzate per le lavorazioni. Per l’utilizzo di mezzi o attrezzature particolarmente rumorose si 
dovranno rispettare le disposizioni della direzione lavori. 

 
Emissioni di polvere 

Durante le lavorazioni e/o di movimentazione dei materiali terrosi è possibile la formazione di nubi 
di polvere; si dovrà pertanto, in relazione alla st agione più o meno secca, provvedere ad evitare il 

sollevarsi della polvere sia verso i visitatori del Parco sia verso gli stessi addetti. 

 
Incendio 

La totalità dell'intervento si svolge all'interno di un'area boscata pertanto, al fine di scongiurare ogni 
rischio di incendio, occorre seguire le seguenti regole: 

Non accendere fuochi nella stagione di maggior rischio ed eseguire i lavori in presenza di un 
estintore; 

Non depositare all'interno dell'area boscata oli combustibili; 

In caso d’incendio controllabile contattare subito il responsabile delle emergenze del parco o di un 
suo sostituto; 

In caso d’incendio non controllabile allertare immediatamente le autorità competenti (VV.F. – 
Sala operativa Protezione Civile); 



 

9. FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE 

Come detto in precedenza il cantiere si trova nel comune di Moschiano, il cui perimetro è delimitato 
da strade sia asfaltate sia in terra battuta a cui è possibile l’accesso solo attraverso cancelli. 

Nell’area di cantiere è possibile la presenza di: 

a) Pedoni (visitatori), personale della Provincia, animali. 

b) Altri veicoli in circolazione e manovra: 

Automezzi e macchine operatrici 

Automezzi e macchine operatrici di altri appaltatori/prestatori 
d’opera/terzi Automezzi di utenti/visitatori 

 

c) Personale che movimenta materiali anche ingombrante od opera su macchine operatrici: 

Personale della Provincia 

Appaltatori/Prestatori d’opera terzi 

 
È fatto obbligo all’impresa: 

Delimitare, qualora necessario, con transenne o altro materiale o attrezzatura idonea le aree di 
lavoro oggetto d’intervento; 

Segnalare i lavori con corretta cartellonistica di pericolo e di divieto; 

Coordinarsi con altre imprese eventualmente presenti; 

Sorvegliare a terra l’area di lavoro, per evitare la presenza persone esposte, nella zona pericolosa 
di caduta dei rami; 

In caso di accesso o uscita di mezzi dall’area di cantiere dovranno essere adottate tutte le misure di 
sicurezza volte ad eliminare ogni possibile rischio per i pedoni e i veicoli che transitano lungo la 
viabilità mediante segnaletica; 

Alla fine di ogni giornata lavorativa l’appaltatore deve provvedere alla messa in sicurezza del 
cantiere al fine di impedirne l’accesso alle persone non autorizzate. 

 
 

10. NORME COMPORTAMENTALI 

 

a) In caso di situazioni di particolare gravità (maltempo, vento forte ecc.) il personale 
dell’appaltatore/di ditte esterne che si trova nelle vicinanze della zona di pericolo deve: 

•  allontanarsi nel modo che ritiene più opportuno senza attendere istruzioni dal personale 
della squadra di emergenza, preoccupandosi di disattivare macchinari ed impianti; 

• recarsi in un luogo protetto ed attendere istruzioni; 

• attendere, prima di rientrare nella zona del pericolo, la comunicazione di cessato 
allarme. 

b)  I mezzi, macchinari e le attrezzature dell’appaltatore e di ogni altro soggetto non dovranno 

ingombrare in nessun caso la viabilità principale e secondaria di transito all’interno del bosco 

e dovranno procedere, nelle zone attinenti alle aree di lavoro, a passo d’uomo seguendo la 

segnaletica presente. In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti 

particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità ecc.), farsi coadiuvare da un collega a 

terra. In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, 

preavvisare la manovra utilizzando il clacson. 

c) Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri 
soggetti. 

d) Camminare lungo il margine dei percorsi carrabili. 

e) Non sostare nelle aree ove operano automezzi e macchine operatrici. 



 

f) Non sostare nelle aree adibite a deposito materiali. 

g) Non utilizzare mezzi e/o attrezzature della Provincia, se non diversamente concordato. 

h) Portare in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento con foto e indicato il proprio 
nominativo e quello della ditta di appartenenza. 

 
L’impresa appaltatrice o subappaltatrice si impegna a far pervenire tempestivamente, in forma scritta, 

al CSE e al personale del Comune, ogni segnalazione circa la possibile insorgenza di rischi interferenti 

(e le conseguenti misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie) cui potrebbero essere esposti 

lavoratori della Provincia, lavoratori autonomi e dipendenti di altri appaltatori, presenti sui luoghi di 

lavoro. L’obbligo di cui sopra si applica anche ad eventuali situazioni transitorie e/o di norma previste 

nei lavori conferiti in appalto. L’appaltatore non potrà dare inizio alle attività di cui trattasi senza il 

preventivo c consenso, apposto a cura del CSE in calce alla segnalazione. Questo obbligo non si 

applica ad eventuali attività necessarie per far fronte a situazioni di emergenza. 

 

 
11. RISCHI OPERATIVI - LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE 

 

Descrizione Misure preventive, protettive e di buona tecnica 

Esposizione a vibrazioni Le attrezzature utilizzate per la manutenzione del verde generano 

delle vibrazioni che possono risultare dannose per la salute dei 

lavoratori addetti. 

Si tratta di vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio 

(motosega, decespugliatore, ecc.) ed al corpo intero (conduzione 

di autocarri, trattori, ecc.). 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare l’esposizione alle 

vibrazioni, avvalendosi anche di dati provenienti da banche dati 

nazionali e regionali e delle informazioni fornite in merito dai 

produttori di attrezzature. 

Prescrizioni 

Il personale operante con utensili a motore (motosega e 

decespugliatore) indosserà i prescritti DPI; 

Esposizione a rumore Le macchine utilizzate per la manutenzione del verde e delle 

strade sono in genere molto rumorose. 

 
Prescrizioni 

È obbligatorio quantificare la effettiva esposizione degli addetti 

esposti a rumore, misurando la potenza sonora emessa dalle 

attrezzature correlandola agli effettivi tempi di utilizzo delle 

stesse. 

In base ai risultati rilevati l’impresa dovrà attua re adempimenti 

previsti dalla Normativa in materia di: 

- informazione sul rischio rumore agli addetti; 

- riduzione dell’esposizione al rumore quando è tecnicamente 

possibile; 

- utilizzo dei mezzi di protezione personale dell’udito (cuffie, 

inserti auricolari); 



 

 - controllo sanitario;  

- predisporre adeguate segnalazioni e perimetrazioni della zona 

fonte del rumore. 

Polveri, fibre Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in polvere 

  oppure fibrosi e/o che provocano l'emissione di polveri o fibre, la  
produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al 

minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. 

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, 

devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e 

gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 

Prescrizioni 

Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti 

tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed 

allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere 

forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività 

ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve 

essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

Lesioni agli occhi per Prescrizioni 

proiezione schegge  I lavoratori addetti alle operazioni che producono schegge 
  (es. scalpellatura), nonché tutti gli operai che lavorano nelle 
  immediate vicinanze, devono obbligatoriamente utilizzare idonei 

  occhiali di protezione. 

Abrasioni, punture, tagli, Evitare contatti del corpo con elementi taglienti o comunque in 

lacerazioni   grado di produrre lesioni. 
   Adottare misure di protezione collettive (segnalazioni, 

   delimitazione aree pericolose). 

   Prescrizioni 

   Utilizzare un abbigliamento e DPI idonei alla mansione. 

Movimentazione manuale di 

carichi 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al 

minimo e razionalizzata per non richiedere un eccessivo sforzo 

fisico dei lavoratori. L’attività di movimentazione manuale deve 

essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di 

informazione e formazione, previo accertamento, per attività non 

sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 

 
Prescrizioni 

Ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliare o la 
ripartizione del carico. 

Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non 
deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo 
dell'operatore. 



 

Elettrocuzione Prescrizioni 

Rispettare tutte le indicazioni delle norme di legge e di buona 

tecnica (norme CEI) per l'esecuzione dell'impianto elettrico di 
cantiere, dell'impianto di terra del cantiere, e degli impianti di 

collegamento delle macchine, anche in funzione del particolare 

ambiente di lavoro. 

Realizzare un sistema di distribuzione elettrica costituito da un 
punto collegato elettricamente a terra con masse metalliche ad esso 
collegato mediante conduttori isolati (sistema IN-S). 

Sui quadri differenziali installare interruttori differenziali 
coordinati con l'impianto di terra. 

Utilizzare spine e prese per usi industriali, localizzate in modo tale 

da non costituire intralcio alla normale circolazione dei lavoratori 

e da non essere danneggiate. 

Anche i percorsi dei conduttori elettrici vanno disposti in modo tale 
da non intralciare il passaggio e/o essere danneggiati. 

Gli utensili elettrici portatili che non sono a doppio isolamento e le 

macchine con motore elettrico incorporato devono avere involucro 
metallico collegato a terra. 

Il valore della resistenza di terra deve essere in accordo con le 
esigenze di protezione e funzionamento dell'impianto. 

L'impianto va verificato e mantenuto efficiente nel tempo mediante 
controlli eseguiti da personale qualificato che deve rilasciare il 
certificato di conformità. 

Getti, schizzi Nei lavori eseguiti con materiali o prodotti che danno luogo a getti 

e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti 

atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, 
circoscrivendo la zona di intervento. 

Prescrizioni 

Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e 
utilizzare i DPI necessari. 

Scottature Prescrizioni 

Nelle lavorazioni che comportano i rischi derivanti da temperature 
elevate e/o in presenza di fiamme libere occorre utilizzare gli 

opportuni mezzi personali di protezione. In particolare nell'uso di 
attrezzature quali la saldatrice, la fiamma ossiacetilenica, le seghe 

elettriche fare attenzione che le attrezzature stesse siano dotate di 
idoneo materiale isolante. 

Rischio dall'uso di sostanze Per i lavori previsti potranno essere utilizzati prodotti e preparati 

chimiche  chimici quali: cemento, calce, ecc. 

  Prescrizioni 

  Le sostanze presenti in cantiere devono essere sempre stoccate in 

  contenitori chiusi. 



 

 Copia delle schede di sicurezza dei materiali e delle sostanze 

pericolose presenti in cantiere deve essere sempre disponibile ed 

aggiornata. 

Qualora non sia possibile eliminare il rischio mediante la 

sostituzione del prodotto e/o preparato con altro meno pericoloso 

per la salute occorre predisporre processi lavorativi e utilizzare 

attrezzature e materiali adeguati nonché appropriate misure 

organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio. 

Inoltre, qualora non si riesca a ridurre il rischio con altri mezzi 

dotare i lavoratori degli opportuni dispositivi di protezione 

individuale. 

Rischio attrezzature lavoro: 

Scale portatili 

Per la discesa e la salita all’interno delle gamberaie devono 

utilizzarsi scale conformi alle specifiche disposizioni legislative e 

regolamentari e provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle 

estremità inferiori dei due montanti e ganci di trattenuta alle 

estremità superiore. 

Prescrizioni 

L’uso delle scale deve essere riservato a lavoratori che abbiano 

ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati 

Rimozione piante morte a 

terra, carico, 
t r a s p o r t o  e 
accatastamento del legname 

Prescrizioni 

Eseguire un sopralluogo preventivo al fine di individuare le piante 

a rischio caduta per eliminare i pericoli più imminenti. 

Potature e  abbattimenti di 

alberi di alto fusto 

Trattandosi di un’operazione che può provocare infortuni gravi o 

mortali, è indispensabile che l’impresa effettui questi lavori dopo 

una concreta ed accurata valutazione dei rischi specifici: 
caratteristiche e delle dimensioni degli spazi a disposizione, 

dell’altezza e delle condizioni vegetative degli alberi da potare o 

da abbattere. 

Prescrizioni 

Si dovrà pertanto provvedere a: 

- Delimitare l’area pericolosa, vietando l’accesso all’area di 
caduta rami; 

- Segnalare i lavori con corretta cartellonistica di pericolo e di 
divieto; 
- Coordinarsi con altre imprese eventualmente presenti; 

- Usare le attrezzature più idonee per il lavoro in quota quali 
piattaforme aeree per alberi ad alto fusto (in alternativa utilizzo di 

tecniche di “tree climbing” con operatori abilitati); 

- Individuare l’area di cippatura che dovrà essere adeguatamente 
distante e separata dalla zona di potatura; 

- Sorvegliare a terra dell’area di lavoro, a cura di un preposto 

addetto unicamente a questo compito, per evitare la presenza 

persone esposte, nella zona pericolosa di caduta dei rami; 
- Indossare i prescritti DPI. 



 

Utilizzo di piattaforme aeree Trattandosi di attrezzature complesse devono essere utilizzate 
unicamente da personale adeguatamente addestrato. 

Prescrizioni 

- Utilizzare solo attrezzature specificamente destinate al lavoro in 
quota; 

- Rispettare scrupolosamente le indicazioni del manuale d’uso 
della piattaforma; 

- L’operatore che lavora nel cestello deve utilizzare cinture di 
sicurezza, anche se c’è il parapetto; 

- Prestare attenzione alla eventuale presenza di linee elettriche 

aeree, nel qual caso dovrà essere mantenuta una distanza minima 
di 5 metri dai cavi; 
- Indossare i prescritti DPI. 

Utilizzo decespugliatore Prescrizioni 

- Indossare i DPI previsti e rigorosamente visiera di protezione 

degli occhi e cuffia/inserti di protezione dal rumore; 

- Allontanare gli estranei alle lavorazioni ed mantenere i colleghi 
a distanza di sicurezza; 

- Procedere sempre su terreno solido, non cedevole, ove 
l’appoggio sia sicuro; 

- Evitare turni di lavoro prolungati e continui. 

Uso di utensili a mano Prescrizioni 
 

L’intervento di taglio potrà essere eseguito anche con l’impiego 

di utensili a mano (accette, roncole, tronchesini, ecc.) che per 
loro natura possono arrecare tagli agli operatori e a quanto si 

trovi nelle vicinanze. I singoli operatori assumeranno la regola 
di distanziarsi di almeno tre metri da ogni persona presente 

prima di procedere alla lavorazione. Sarà cura degli operatori di 
procedere al taglio a raso delle ramaglie con l’accortezza di 

evitare di lasciare spuntoni appuntiti soprattutto lungo le vie di 

transito pedonale. 

Messa a dimora di vegetazione Per la messa a dimora di essenze arboree e arbustive verranno 
realizzate buche di adeguate dimensioni che ospiteranno le varie 

piante. 

 

Prescrizioni 

Le operazioni verranno eseguite una volta concluso i lavori di 

taglio, trasporto e cippatura della biomassa vegetale e la 

sistemazione del piano viario dei percorsi. 

Qualora tali scavi venissero eseguiti a mano l'operatore dovrà 
procedere da solo e nessuno dovrà interferire nel suo lavoro. Nel 

caso di messa a dimora di piante con l’ausilio di mezzi 
meccanici, nessuno dovrà sostare nel raggio d'azione di 

quest'ultimi. 



 

Manutenzione e ripristino 
strade e piste forestali 

Le operazioni prevedono: 

- ripulitura e/o realizzazione delle fossette laterali con escavatore; 

- regolarizzazione e riprofilatura del fondo stradale con 

asportazione del terreno e altro materiale presente mediante il 
passaggio di pala meccanica; 
- ricarico andante con inerti nei tratti erosi dall’acqua; 

- livellamento e rullatura con compattatore vibrante; 

Prescrizioni 

Le operazioni verranno eseguite una volta concluso i lavori di 
taglio, trasporto e cippatura della biomassa vegetale. 

Il materiale di risulta derivante dalle operazioni di apertura dei 

tracciati dovrà essere accantonato in luoghi opportuni indicati dalla 

D.L. Il materiale inerte verrà fornito sfuso e trasportato in loco 

tramite automezzi specifici. Al momento dello scarico non dovrà 

esservi nessuno nel raggio d'azione del veicolo e nell’area di 

deposito non dovrà essere presente personale diverso da quello 

relativo all’eventuale fornitore strettamente necessario 

all’operazione, questo al fine di scongiurare il rischio di 

seppellimento o di incidenti con altri veicoli o mezzi. 

Il materiale di risulta dalle operazioni di apertura dei tracciati 

dovrà essere accantonato in luoghi opportuni indica ti dalla D.L. 
Le operazioni sopraelencate dovranno essere eseguite dall'impresa 

in successione evitando alcun tipo di accavallamento fra di esse, 
fatta eccezione per la fornitura del materiale che, essendo 

realizzata in un’apposita zona esterna al cantiere di lavorazione 
vero e proprio, non costituisce un rischio di sovrapposizione con 

altre operazioni. 

Scavi e movimento terra Prescrizioni 

Le operazioni verranno eseguite una volta concluso i lavori di 
taglio, trasporto e cippatura della biomassa vegetale. 

 
- Le persone non devono sostare o transitare o comunque essere 
presenti nel campo di azione dell’escavatore, né alla base o sul 

ciglio del fronte di attacco; 

- Le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di 
scavo: la zona pericolosa sarà delimitata con barri ere mobili o 

segnalata con opportuni cartelli; 
- Il ciglio superiore deve essere pulito; 

Non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in 
prossimità del ciglio dello scavo. 

Uso di autocarro/trattore 
rimorchio/caricatore 

Prescrizioni 

Il mezzo d’opera dovrà risultare conforme alle specifiche di 
sicurezza del mezzo, del rimorchio e del caricatore, sarà guidato da 

personale formato e addestrato che opererà controllando 
continuamente la via di movimento sia del carico che del trattore 

stesso nel trasferimento del materiale dall’area di taglio all’area di 

deposito. 

Se del caso il conduttore potrà avvalersi di movieri per 



 

 determinate manovre. 

Il conducente si avvarrà di segnalatore acustico in caso di 

interferenze con personale operante lungo la via di trasferimento o 

nell’area di manovra. 

Uso della betoniera Prescrizioni 

Gli organi mobili delle betoniere, gli ingranaggi, le pulegge, le 
cinghie e gli altri organi di trasmissione del moto devono essere 

protetti contro il contatto accidentale tramite carter, lo sportello del 
vano motore della betoniera a bicchiere non costituisce protezione, 

nel caso che la pulsantiera di comando sia esterna al vano motore è 

bene che lo sportello venga chiuso con l'ausilio di un lucchetto. 

Uso di rullo compattatore 
vibrante 

Prescrizioni 

- non lasciare la macchina in   moto senza sorveglianza; 

- non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati; 

- durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non 
fumare; 
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 

Uso di macchina cippatrice Prescrizioni 

L’impiego di macchina cippatrice a motore è destinato a squadre 

preventivamente formate da personale tecnico; il caposquadra si 
assume l’incarico di organizzare, coordinare e vigilare l’operato 

della squadra nei riguardi del corretto uso della macchina, della 
dotazione del proprio personale dei DPI previsti, dell’interferenza 

tra l’attività di cippatura e le altre attività che si svolgono nei pressi 

dell’area di lavoro. 

Le operazioni di spostamento, cippatura, rifornimento, ecc. sono 

organizzate dal caposquadra che ne assume la responsabilità. 

 

 

12. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 
Viabilità 

L’impresa si occupa dell’allestimento del cantiere. La viabilità di cantiere è costituita dalle strade e 

piste forestali esistenti. Durante le lavorazioni la viabilità sarà opportunamente chiusa al transito 

mediante l’utilizzo di transenne metalliche presenti nel bosco. I mezzi, i materiali, i macchinari e le 
attrezzature dell’appaltatore e di ogni altro soggetto non dovranno ingombrare in nessun caso la 

viabilità principale e secondaria di transito all’interno del Bosco e dovranno procedere, nelle zone 
attinenti alle aree di lavoro, a passo d’uomo seguendo la segnaletica presente. 



 

Campo Base 

Verrà allestito un campo base, recintato, che comprende la zona deposito di materiali ed attrezzature. 
La sistemazione del campo base verrà definita dall’impresa in accordo con la D.L. ed il CSE. 

 
Recinzione del cantiere 

L’area dove si svolgono le lavorazioni dovrà essere segnalata con opportuna cartellonistica per tutta 
la durata dei lavori, in modo impedire l’accesso ai non addetti ai lavori. La viabilità sarà 
opportunamente chiusa al transito. 

 
Servizi logistici ed igienico assistenziali 

I lavoratori potranno usufruire dell’acqua ed utilizzare i servizi igienici degli immobili presenti nel 
complesso del ristorante Santa Cristina. 

Non si ritiene necessario un apposito locale per spogliatoio e non è necessario prevedere una mensa. 

Ai sensi dell’Art. 2, comma 5 del D.M. 388/2003 l’impresa deve garantire idoneo mezzo di 

comunicazione per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

Impianto elettrico e di terra di cantiere 

Qualora necessario, è possibile l'allacciamento alla rete elettrica rispettando le norme tecniche di 
sicurezza per impianti elettrici in tensione per quanto concerne i dispositivi di sicurezza, cavi, spine 

ecc. In caso di produzione di energia elettrica mediante generatore con motore a scoppio, lo stesso 
deve essere di tipo silenziato, posto in luogo sicuro fuori dalle vie di transito, in modo che gli addetti 

non siano investiti dai fumi di scarico. I cavi non dovranno attraversare le vie di transito all'interno 
del cantiere e non intralciare la circolazione oppure dovranno essere protetti contro il 

danneggiamento, ovvero dovranno essere interrati o su palificazioni (posa aerea). 

 
Assistenza sanitaria 

Tutti i lavoratori in cantiere devono essere sottoposti, con la periodicità individuata dalle norme 
sull’igiene e sicurezza del lavoro, agli accertamenti sanitari preventivi e periodici obbligatori in 

relazione alla loro esposizione a rischi specifici. 

 
Smaltimento rifiuti 

II deposito e lo stoccaggio dei rifiuti dovrà esser e effettuato, a cura dell'impresa, servendosi di idonei 

contenitori che verranno posizionati in luoghi tali da evitare il fastidio provocato da eventuali 

emanazioni insalubri e nocive; ad intervalli regolari l'impresa dovrà provvedere a consegnare gli stessi 

a ditta specializzata che li porterà nei punti di raccolta autorizzati. I rifiuti prodotti nel cantiere 

dovranno essere smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente. 

 

Trasporto e deposito materiale 

L'eventuale stoccaggio del materiale dovrà essere effettuato al di fuori delle vie di transito in modo 

razionale e tale da non creare ostacoli né al movimento degli addetti e dei mezzi né ai veicoli circolanti 

sulla strada. Il capo cantiere ha il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai 

mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla base. In caso di materiali depositati sulla strada 

dovrà essere apposta recinzione al con torno. È prevista la possibilità, in accordo con il CSE e il 

D.L., di utilizzare uno spazio per il carico/scarico e deposito materiali forniti da terzi, reperita 

all'esterno dell'area oggetto dell'intervento. Questo spazio a disposizione potrà variare sulla 

base delle necessità di conduzione de i lavori stessi. Essa dovrà essere facilmente raggiungibile 

dai mezzi e non interferire con le altre attività. 



 

Il trasporto del materiale dovrà essere eseguito mediante idonei mezzi la cui guida sarà affidata a 
personale pratico. I materiali saranno opportunamente vincolati e la loro velocità sarà contenuta e 

rispettosa della segnaletica delle indicazioni fornite dal personale dell'Istituzione. Gli spostamenti 
effettuati a mezzo semoventi saranno preceduti da idonea imbracatura del carico, secondo le 

specifiche norme ed eseguiti da personale pratico e capace. 

 
Ripristino dei luoghi 

Al termine dei lavori dovrà essere smantellato il campo base, ripristinando lo stato dei luoghi, 

compresa l'asportazione di tutte le macerie di tutti i residui di lavorazione, nonché i vari materiali 
utilizzati per creare le aree di cantiere (ghiaia, tavole, ecc.), che verranno portati in discarica con i 

mezzi e le modalità indicate contrattualmente. 

 

 
13. ORGANIZZAZIONE DELLE EMERGENZE 

 
Generalità 

L’impresa dovrà garantire, durante tutta la durata dei lavori, la presenza di addetti al primo 

soccorso e antincendio; dovrà altresì precisare le procedure di rintracci abilità e di comunicazione 

nonché di informazione che adotterà per tali evenienze. L’impresa stessa dovrà fare un programma, 

da riportare nel POS, relativo alle presenze degli addetti stessi. Il programma dovrà essere aggiornato 

costantemente in caso di variazioni. 

Allegati al POS dovranno essere riportati gli attestati di partecipazione agli appositi corsi degli 

addetti. 

 

Mezzi antincendio 

In cantiere dovrà essere garantito un adeguato nume ro di estintori sulla scorta dei depositi e dei locali 
che saranno apprestati. In linea generale dovranno essere presenti estintori a polvere e/o CO2 in 

prossimità dei depositi di materiale combustibili e e/o infiammabile e presso le aree di lavoro. 

 
Presidi di primo soccorso ed intervento 

In cantiere dovrà essere garantito una cassetta di primo soccorso e, in prossimità delle zone interessate 
dai lavori, un pacchetto di medicazione; entrambi dovranno contenere i presidi precisati dalle norme 

di legge relative. Tutti i lavoratori dovranno essere informati su dove consultare l'elenco dei numeri 

utili e circa la disponibilità di un telefono a filo o cellulare destinato alle chiamate d'emergenza. 

Nel cantiere dovrà essere sempre disponibile un mezzo per l'immediato trasporto di eventuali 
infortunati. 

 
 

14. ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO 

 
Prima dell'inizio dei lavori, deve essere organizzato un incontro in cantiere con il CSE, l’RSPP 

dell’impresa appaltatrice e le imprese che eventualmente operano in subappalto per illustrare i contenuti 

del PSC e per coordinare le varie attività di lavoro coinvolte. Verrà analizzato e discusso il layout di 

cantiere e l’eventualità di utilizzo di macchinari, impianti ed attrezzature diverse da quanto previsto e, se 

necessario, aggiornato il PSC. Di questa riunione deve essere redatto un verbale. 

Verrà, inoltre, effettuato un sopralluogo congiunto di tutta l’area di cantiere finalizzato all’esame dei 
rischi specifici. 



 

L'impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici dovranno promuovere: 

una riunione organizzativa per mettere tutti i lavoratori a conoscenza delle lavorazioni da effettuare 
e chi le dovrà effettuare; 

incontri periodici di aggiornamento dei lavoratori relativamente alle problematiche della sicurezza 
presenti nelle attività ancora da affrontare e per correggere eventuali situazioni di non conformità; 

 
L'impresa appaltatrice, le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi che eventualmente operano in 

subappalto, prima di intraprendere le lavorazioni, devono accertarsi della completezza e la 
rispondenza alla norma degli apprestamenti e delle attrezzature che intendono utilizzare. 

 
L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di far visionar e il piano di sicurezza alle ditte scelte per le 
lavorazioni in subappalto almeno 7 gg prima del loro ingresso in cantiere e, con gli stessi tempi, 
fornire il POS da trasmettere al CSE. 

Tutte le imprese che intervengono nei lavori hanno l’obbligo di segnalare al CSE eventuali variazioni 
di personale e/o reperibilità degli addetti che ricoprono incarichi dirigenziali, in materia di sicurezza, 

di responsabile di cantiere, ecc. 

I datori di lavoro delle varie imprese ed i lavoratori autonomi che si succederanno in cantiere 

hanno l’obbligo di rispettare le prescrizioni impartite dal CSE. 
 

15. \INTERFERENZE TRA FASI DI LAVORO 

  Fasi 

Attività 1° 2° 

Allestimento cantiere 

 

  
 

Apertura piste    

Decespugliamento 
  

Abbattimento piante 
  

Esbosco 
  

Eventuale cippatura all’imposto 
  

Apertura buche 
  

Disallestimento cantiere 
  



 

Le lavorazioni descritte sono tra loro interferenti se eseguite nella stessa zona ma, in considerazione 
delle dimensioni del cantiere, ne sarà possibile l’esecuzione contemporanea previo coordinamento 
di squadre diverse impegnate in zone distinte e non interferenti del cantiere, con l’attenzione a non 
ostruire con attrezzature e materiali i percorsi di accesso (vie di fuga). 

L'impresa appaltatrice, le eventuali imprese che operano in subappalto, per ogni fase individuata e 

con riferimento al cronoprogramma generale dovranno, in accordo con il CSE, pianificare gli 
interventi necessari. È comunque obbligatorio verificare con il CSE la possibilità di esecuzione 

contemporanea dei lavori. 

Per ogni fase individuata dal piano di sicurezza e coordinamento ed eventualmente anche per 

lavorazioni disattese dallo stesso ma oggetto dell'appalto, le imprese appaltatrici ed esecutrici 
dovranno riportare nel POS: 

- la descrizione della lavorazione scomponendola, se necessario, nei singoli processi 
esecutivi; 

- l'individuazione delle caratteristiche tecniche delle macchine che saranno utilizzate; 

- l'individuazione dei lavoratori facenti parte della squadra che svolgerà il lavoro della fase 
specifica con ivi riportata la mansione; 

− le attività che avvengono contemporaneamente sulla stessa area di lavoro. 

 
 

16. RESPONSABILITÀ 

• sarà a carico dell'impresa appaltatrice, delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano in 
subappalto l'applicazione delle misure e degli apprestamenti di sicurezza derivanti da quanto sopra 
esposto così come di ogni applicazione della legislazione e normativa vigente in materia di sicurezza; 

• sarà a carico del CSE il controllo sulla corretta applicazione delle procedure di 
coordinamento. 

 

 
17. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL P.S.C. DA PARTE DELL’IMPRESA 

 
 

Con la presente, io sottoscritto  legale rappresentante 
 

dell’Impresa    con sede in 
 

  dichiaro di aver preso visione del 

presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, di condividerne e accettarne il contenuto. 

Per l’Impresa: 
 

 



 

 

cronoprogramma 
 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

LOTTO A 
 

Fasi lavori Inizio Durata 

1) Allestimento cantiere 0 2 

2) Apertura/riapertura pista di servizio 3 15 

3) Ripulitura selettiva con 

decespugliamento 

18 90 

5) Abbattimento piante con sgombro 

ramaglia 

107 90 

4) Apertura buche con cavicchio e messa a 

dimora 

197 150 

6) Smontaggio Cantiere 347 3 
 

 

 

 

  MESI M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

Attività del progetto*                                                   

Istallazione Cantiere                                                   

1) Apertura/riapertura pista di 
servizio                                                   

2) Ripulitura selettiva                                                   

3) Abbattimento piante                                                   

4) Apertura buche con 
cavicchio e messa a dimora                                                   

Smontaggio Cantiere                                                   

 
 

Mugnano del Cardinale lì, 30/10/2020                                Il Tecnico 

        Dott. Agr. Aniello Arbucci        
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