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PSR Campania 2014/2020 

Tipologia 8.4.1 

Interventi di riforastazione in boschi danneggiati da incendi o eventi naturali 

Attuazione art. 100 D. Lgs. 81 del 09/04/08 

così come modificato dal D. Lgs. 106/09. 

Relativo ai 

COMUNE DI LAURO (AV)   

Opere da realizzarsi nel comune di Moschiano. 

        Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento 
Fascicolo di specifiche norme buona tecnica. 
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A ANAGRAFICA DI CANTIERE 

A.1.1. Riferimento Opera 
Natura dell’opera (descrizione sintetica) 
Opere di ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da incendi o disastri naturali. 

Indirizzo preciso del cantiere 
Via: 
Località: Selva di Lauro Città: Moschiano Provincia: Avellino 
Data presunta dei lavori: 
Durata presunta dei lavori: 12  mesi consecutivi - 365 giorni solari (240 

giorni lavorativi) 
Ammontare complessivo presunto dei lavori: 341.498,86 in c.t. 
Uomini x giorno previsti 1885 

A.1.2. Descrizione dettagliata dell’opera da realizzare 
Descrizione dettagliata dell’opera 
L’intervento di rimboschimento, tenendo conto della realtà della zona, mirerà al recupero della 
vegetazione esistente, alla piantumazione di essenze forestali, alla ripulitura del terreno dal 
cespugliame infestante. 

Gli interventi a farsi saranno i seguenti: 
1 – decespugliamento su tutta la superficie eseguito a mano o con l’ausilio di decespugliatore a 
spalla; 
2 – ripulitura del terreno e allevamento del novellame d’interesse forestale; 
3 – scavo buche a mano e messa a dimora di piantine in fitocelle, per un numero totale 60480 piante,  
della specie roveralla (Quercus pubescens), orniello (Fraxinus ornus), ontano (Alnus cordata), ecc.  
4 – Ripristino di strada di smacchio esistente. 
L’intervento sarà necessariamente suddiviso in sottocantieri che interesseranno le aree dove viene 
effettuato il decespugliamento, il taglio ed esbosco delle piante  da quello dove viene effettuata la 
piantumazione. Ogni sottocantiere pertanto sarà fisicamente suddiviso dagli altri mentre saranno 
tutti collegati sotto l’aspetto logistico con il cantiere principale. 
I sottocantieri saranno spostati di volta in volta è nell’area relativa recintata saranno esplicate solo 
attività di lavorazione e stoccaggio temporaneo dei materiali approvvigionati. Nel cantiere 
principale saranno dislocati gli uffici operativi, il magazzino, l’area di stoccaggio materiali e 
parcheggio dei mezzi d’opera. 

A.1.3. Caratteristiche dell’opera 
Struttura: Gli interventi a farsi saranno i seguenti: 

1 – decespugliamento su tutta la superficie eseguito a mano o con l’ausilio 
di decespugliatore a spalla; 
2 – ripulitura selettiva del terreno ed allevamento del novellame 
d’interesse forestale; 
3 – scavo buche a mano e messa a dimora di piantine in fitocelle, 
4 – Ripristino di strada di smacchio esistente. 
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Interferenze con 
preesistenze 

Non si rilevano interferenze interne e esterne al cantiere. 

A.2. PROGRAMMA LAVORI 

Programma Lavori: Vedi allegato n. 1 
E’ compito delle imprese partecipanti confermare quanto esposto o notificare 
immediatamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva (CSE) eventuali modifiche 
o diversità rispetto a quanto programmato.
Le modifiche verranno accettate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva (CSE) 
solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentare prima dell’apertura del 
cantiere o, se Impresa selezionata in seguito, prima della partenza della propria fase di lavori. 
Le modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna Impresa 
partecipante. 
Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni. 
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva (CSE) in ogni caso, con l’inizio dei lavori, o 
all’assegnazione degli stessi alle varie Imprese partecipanti notificherà richiesta di conferma 
del programma lavori predisposto. 

A.3.  INDIVIDUAZIONE DEGLI Uomini X Giorno  e PRESENZA MEDIA 
PERSONALE IN CANTIERE 

La stima fatta individua in 1885 il valore uomini x giorno (u x g) relativo all’opera in oggetto. 
Infatti il costo delle attività di cantiere è stato stimato in: 
- € 341.498,86 in c.t.; 
Supponendo l’incidenza del costo della manodopera pari a : 
- 50% per le opere civili; 
l’incidenza della manodopera assomma a € 205.792,97. 
Supponendo inoltre il costo lordo della manodopera pari a €  13,65 /ora e che si lavora 8 ore 
al giorno per 12 mesi (240 giornate lavorative complessive), la presenza media risulta circa di 
11 lavoratori. 
La stima di 1885 u x g rende obbligatoria la redazione del PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO e la predisposizione del FASCICOLO. 
Tale stima rende necessaria l’attivazione delle procedure contemplate dal D.legs. 494/96 (art. 
3 e art. 4). 

A.4. FASI LAVORATIVE 

A.4.1. Fasi lavorative principali dell’opera 
Riferimento fase principale Attivo Cod. 
Allestimento di cantiere principale 0 
Allestimento dei sottocantieri 1 
Piantumazione e ripulitura terreno 2 
Sistemazione finale e smobilizzo sottocantiere e 
cantiere 

3 
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A.4.2. Fasi Particolari o specifiche dell’opera 
Allestimento del cantiere principale 
n. Fase Sottofasi o specifiche 
0.1 Verifica eventuale presenza corpi 

metallici nel sottosuolo 
0.2 Predisposizione allacciamenti ed 

impiantistica di cantiere (impianto 
elettrico, idrico, telefonico) 

0.3 Demolizione di eventuali piccole murature 
0.4 Predisposizione area di stoccaggio 

materiale e containers. 
0.5 Trasporto ed installazione containers 
0.6 Predisposizione viabilità interna 
0.7 Scoticamento di terreno vegetale su tutta 

la superficie del sottocampo 
0.8 Predisposizione della cartellonistica 

interna ed esterna al cantiere 

Allestimento dei sottocantieri 
n. Fase Sottofasi o specifiche 
1.1 Verifica eventuale presenza corpi 

metallici. 
1.2 Predisposizione recinzione leggera 
1.3 Predisposizione opere per deviazione o 

restringimenti dei terrazzamenti. 
1.4 Predisposizione della cartellonistica 

interna ed esterna al cantiere 

Decespugliamento, abbattimento ed allestimento, bruciatura materiale di risulta 
n. Fase Sottofasi o specifiche 
2.1 Decespugliamento  con decespugliatore a 

spalla 
2.2 Abbattimento ed allestimento con 

bruciatura del materiale di risulta 
2.3 Potatura di piante danneggiate da eventi 

meteorici 
2.4 Ripulitura selettiva ed allevamento del 

novellame d’interesse forestale 

Sistemazione finale e smobilizzo sottocantiere e cantiere 
n. Fase Sottofasi o specifiche 
3.1 Sistemazione vialetti e piazzale 
3.2 Sistemazione strade 
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3.3 Ripiego cantiere 

A.5. INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI 
(riferito al Diagramma Lavori riportato in allegato 1) 

Le attività sono state pianificate in modo che le eventuali sovrapposizioni, evidenziate nel 
Diagramma Lavori, in realtà non avvengono, in quanto sarà cura della Direzione Lavori 
suddividere il cantiere in tanti sottocantiere uìin cui tali sovrapposizioni che comportino rischi 
per la sicurezza non avvengono. 
Sarà cura dell’Impresa/e appaltrice(i) confermare quanto previsto. 
Si rimanda quindi ai RSPP delle Imprese presenti in cantiere il controllo del cantiere stesso. 
Quanto sopra è frutto dell’elaborazione dell’ipotesi di diagramma lavori. Sono quindi 
possibili differenti situazioni nell’evolversi dei lavori o in relazione a tecniche ed esigenze 
specifiche delle Imprese Partecipanti. 
Si rammenda quindi l’obbligatorietà delle Imprese a confrontare il diagramma e le 
sovrapposizioni con i propri metodi, procedure e organizzazione del lavoro e dare tempestiva 
comunicazione al CSE in caso di modifiche a quanto riportato. 

A.6. NOTIFICA PRELIMINARE 

In allegato verrà riportata la notifica preliminare (art. 11 D.Lgs. 494/96) trasmessa alla ASL 
di competenza. 

A.7. SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

A.7.1. Definizioni D.Lgs. 494/96 
Committente: 
Soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali 
frazionamenti della sua realizzazione; 

Responsabile dei lavori: 
Soggetto incaricato da committente per la progettazione o per l’esecuzione o per il controllo 
dell’esecuzione dell’opera; 

Lavoratore autonomo: 
Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincoli 
di subordinazione; 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera di 
seguito denominato (coordinatore per la progettazione): 
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti 
di cui all’art. 4 D.Lgs. 494/96; 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera di 
seguito denominato (coordinatore per l’esecuzione dei lavori): 
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Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti 
di cui all’art. 5 D.Lgs. 494/96; 

A.7.2. Soggetti 
Committente 
Legale Rappresentante 
Responsabile dei Lavori UTC del comune di Lauro 

Via Piazza Municipio 
Tel. (081) 8240141 

Legale Rappresentante 
Progettista Dott. agr. Attilio Scibelli 
Indirizzo: Via Padre Cirillo Caterino Taurano (AV) 
Telefono: 3205597570 
Direttore dei Lavori Dott. agr. Attilio Scibelli 
Indirizzo: Via Padre Cirillo Caterino Taurano (AV) 
Telefono: 3205597570 
Coordinatore per la progettazione (CSP) Dott. agr. Attilio Scibelli 
Indirizzo: Via Padre Cirillo Caterino Taurano (AV) 
Telefono: 3205597570 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
(CSE) 
Indirizzo: 
Telefono: 

A.7.3. Imprese coinvolte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 
Ragione sociale della ditta:  
SEDE LEGALE 
UFFICI TECN. AMM. 
TELEFONO E FAX 
Legale rappresentante 
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 
Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza 
Prestazione fornita Appaltatrice 

A.7.4. Compiti dei Soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento D.Lgs. 494/96 
 Il committente o il responsabile dei lavori:

1.1 nella fase di progettazione esecutiva dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte 
tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere 
(comma 1 art. 3): 

1.2 1.2 si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art. 3 del Decreto 
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Legislativo n. 626/1994; 
1.3 determina altresì, al fine di premettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni 

di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o 
successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro; 

2 nella fase di progettazione esecutiva dell’opera, valuta attentamente, ogni qualvolta ciò 
risulti necessario, i documenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b),(comma 2 
art.3) contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, designa 
(comma 3 art. 3): 

2.1 il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 10 

2.2 il  coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 10 

 Il coordinatore per la progettazione
Durante la progettazione esecutiva dell’opera, e comunque prima della richiesta di 
presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: 
1 redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e il piano 
generale di sicurezza di cui all’articolo 13; 
2 predispone un fascicolo contenete le informazioni utili ai fini della prevenzione e 

protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di 
buona tecnica e dell’Allegato II al documento Ue 260/5/93. 

 Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Durante la realizzazione dell’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede a: 
1. assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle

disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 delle relative procedure di
lavoro;

2. adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il fascicolo di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e
il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

4. verificare l’attuazione di quanto previsto all’articolo 15;
5. proporre al committente, in caso di gravi inosservanze alle norme del presente

decreto, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

6. sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.
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B VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI 

B.1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO 

Premessa 
L’intervento interesserà due zone ricadenti nei comuni di Moschiano precisamente in località 
Selva di Lauro. 
Il cantiere in località Selva di Lauro è ben individuato da confini naturali e da strade 
pubbliche. I sottocantieri verrano delimitati di volta in volta dalla direzione lavori. 
In fase di esecuzione, per ogni sottocantiere dovranno essere prodotti i grafici di 
composizione del sottocantiere mentre per il cantiere sarà completate le seguenti tabelle. 

Zona A 

L’area di cantiere confina con: 
Nord: .
Est: . 
Ovest: .
Sud: .

Zona B 

Nord: .
Est: . 
Ovest: .
Sud: .

B.1.1. Morfologia del sito 
STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI 

Terreno acclive con pendenza media del 35% al 56%, 
generalmente terra 

1) 

Definizione delle prevenzioni 
1) 

B.1.2. Geologia dell’area 
STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI 

Si è in presenza di terreni piroclastici di media 
consistenza.  

1) 

Definizione delle prevenzioni 
1) 

B.2. CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEL SITO (OPERE PRESENTI) 

B.2.1. Linee Elettriche Aeree 
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STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI 
Non sono state rilevate linee elettriche aeree o 
interrate. Verificare tale situazione nel corso dei 
lavori. 

1) Pericolo di contatto accidentale durante il
transito di automezzi aventi l’altezza del
carico superiore ai 5.00 m nonché a
mezzi con sbraccio (escavatori, pale,
gru, semoventi, ecc.), nonché durante i
lavori in trincea.

Definizione delle prevenzioni 
1) I cavi dovranno essere rimossi o quantomeno occorrerà predisporre dei portali limitatori di
altezza e delimitazione del cantiere costituita da paletti e nastro segnaletico di sicurezza di 
allontanamento degli operai e predisporre specifici cartelli indicatori per i cavi che attraversano la 
strada, negli altri casi andranno protetti con appositi schermi pr evitare contatti laterali. 

B.3. OPERE CONFINANTI 

STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI 
Le opere confinanti con i sottocantieri sono i terreni 
coltivati limitrofi. 

1) Possibilità di invadere con i mezzi
d’opera i terreni coltivati e quindi 
trovarsi in condizioni di instabilità. 

Definizione delle prevenzioni 
1) Predisporre apposita delimitazione del cantiere costituita da paletti e nastro segnaletico di
sicurezza 

B.3.1. Rischi particolari provenienti dall’esterno 
STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI 

Nessun rischio evidenziato. Procedere con cautela nei 
lavori. 

1) Possibilità di invadere con i mezzi
d’opera la scarpata e quindi trovarsi in 
condizioni di instabilità. 

Definizione delle prevenzioni 
1) Predisporre apposita delimitazione del cantiere costituita da paletti e nastro segnaletico di
sicurezza 

B.4. CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEL CANTIERE 

B.4.1. Cadute di oggetti dall’alto all’esterno del cantiere 
STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI 

1) Data la vicinanza della S.S. 403 può verificarsi lo
sbraccio verso l’esterno dei macchinari, con
caduta di gabbionate o altri materiali sollevati.

Possibilità di invadere con i mezzi d’opera 
la sede stradale in esercizio o le aree 
destinate ai pedoni. 

Definizione delle prevenzioni 
1) Predisporre apposita delimitazione del cantiere costituita da paletti e nastro segnaletico di
sicurezza e occorrerà predisporre dei portali limitatori di altezza. 
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B.5. AREE DI DEPOSITO 

B.5.1. Stoccaggio materiali 
STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI 

1) Le piantine e i pali da utilizzare ed altri materiali
vengono stoccati in area pianeggiante adiacente
all’area attrezzata con container ed appoggiati su
idonei supporti allo scopo di tenerli sollevati dal
terreno.

Possibilità di scivolamento e/o di 
rotolamento 

2) 
Definizione delle prevenzioni 
1) Dovranno essere bloccate con cunei o dispositivi equidistanti atti ad impedirne l’accidentale

rotolamento.

B.5.2. Magazzino 
STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI 

1) Il magazziono per le attrezzature varie di cantiere
è ricavato in un container appositamente
attrezzato

Definizione delle prevenzioni 
1) 

B.6. VIABILITÀ INTERNA AL CANTIERE 

B.6.1. Generale 
STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI 

1) Le aree e le strade interne al cantiere dovranno
essere sistemate inizialmente in modo da
consentire il transito e la manovra di macchine
quali macchina per il trasposrto degli operai,
autocarri per il trasporto dei materiali e dei
mezzi,escavatrici.

1) investimento di persone
2) franamento scavi

Definizione delle prevenzioni 
1) Tracciatura delle strade di transito lungo i filari durante lo sbancamento
2) Il transito degli automezzi di cantiere dovrà mantenere una distanza di almento 2,5 m dal ciglio

degli scavi

B.6.2. Entrate ed uscite dal cantiere 
Accesso pedonale da via Accesso carrabile da via 
L’accesso pedonale e carrabile avverrà dalla strada 
principale, sarà posto in corrispondenza dell’area 
attrezzata con container ed individuato da apposita 
cartellonistica. L’accesso è consentito solo agli 
addetti ai lavori e sarà cura del Responsabile di 
cantiere far rispettare tale prescrizione 
Parcheggio autovetture Parcheggio mezzi operativi 
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I mezzi privati verranno parcheggiati in 
corrispondenza dei container e non potranno circolare 
lungo la viabilità interna del cantiere senza 
l’autorizzazione del Responsabile dei Cantiere 
Regolamentazione degli accessi 
1) L’accesso al cantiere sarà consentita solo alle persone autorizzate e sarà sottoposta a controlli. 

B.7. RECINZIONE 

B.7.1. Recinzione  
STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI 

1) Sarà predisposta una recinzione realizzata con 
paletti in ferro e pannelli metallici o similari di 
altezza pari a circa 2.20 m a delimitazione 
dell’area di cantiere. 

Definizione delle prevenzioni 
1) 

B.8 ACCESSI CANTIERE 

STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI 
L’accesso al cantiere avverrà da un cancello con 
chiusura a lucchetto, opportunamente 
predisposto. 

1) 

Definizione delle prevenzioni 
1) 

C SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO – ASSISTENZIALI  

Si individuano i Servizi Logistici ed Igienico – Assistenziali previsti per l’Opera. 
Eventuali difformità da quanto previsto da parte delle Imprese Partecipanti devono essere 
presentate al CSE 

TIPO PREVISIONE RIFERIMENTO 
Baracca di cantiere Posizionare baracche di cantiere 

vicino all’ingresso 
Le baracche si intendono dotate di 
riscaldamento, ventilazione ed 
illuminazione. 

 Impresa Aggiudicataria 
 Committenza 
 altri (spec.) 

Spogliatoi Predisporre idoneo spogliatoio in 
relazione al numero di addetti presenti, 
con le seguenti caratteristiche: 
superficie in pianta non inferiore a m2 

 Impresa Aggiudicataria 
 Committenza 
 altri (spec.) 
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1,5 per lavoratore, altezza libera 
interna di almeno m 2,40, dotati di 
riscaldamento, ventilazione ed 
illuminazione naturali diretto nei 
rapporti di 1/10 e 1/20 della superficie 
in pianta (previsione max 20 lavoratori 
contemporanei stima normale di 8 
lavoratori contemporanei) 

SERVIZI 
Latrine 
Lavandini 
Docce 

Predisporre installazione di almeno: 
1 Servizio igienico 
1 Lavabo a canale 
1 Doccia 
I servizi si intendono dotati di acqua 
potabile 

 Impresa Aggiudicataria 
 Committenza 
 altri (spec.) 

Mensa - Refettorio Non necessita un apposito locale 
destinato a mensa – refettorio, in 
quanto i pasti potranno essere 
consumati nel locale di riposo oppure 
potrà essere stipulata una convenzione 
con attività ristorante del luogo.  

 Impresa Aggiudicataria 
 Committenza 
 altri (spec.) 

 Locale di riposo Deve essere messo a disposizione dei 
lavoratori locale idoneo dotato di 
tavoli, sedie o panche, pavimento 
antipolvere e pareti imbiancate. 
Tale locale ha lo scopo di riparo 
durante le intemperie e nelle ore di 
riposo 

 Impresa Aggiudicataria 
 Committenza 
 altri (spec.) 

Sala di medicazione 
pacchetto di 
medicazione cassetta di 
medicazione 

Mettere  a disposizione pacchetto di 
medicazione nel locale di riposo del 
personale  

 Impresa Aggiudicataria 
 Committenza 
 altri (spec.) 

Dormitori La tipologia del lavoro non richiede 
svolgimento di turni o di presenza 
particolare in cantiere. 
Non si ritiene necessario quindi 
l’allestimento di dormitorio. Nel caso 
di necessità particolari, per comodità e 
convenienza è auspicabile la 
convenzione con attività alberghiere 
locali. 

 Impresa Aggiudicataria 
 Committenza 
 altri (spec.) 

Ufficio D.L. 
Ufficio di cantiere 

Predisporre ufficio di cantiere a 
disposizione della D.L. 

 Impresa Aggiudicataria 
 Committenza 
 altri (spec.) 

Deposito attrezzature Non necessita in quanto le attrezzature 
minute vengono depositate nella 
baracca di cantiere  

 Impresa Aggiudicataria 
 Committenza 
 altri (spec.) 

Deposito materiali Il deposito materiali viene definito  Impresa Aggiudicataria 
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come l’area scoperta opportunamente 
predisposta nella zona di accesso del 
cantiere. 
Vista la particolarità dell’opera non si 
prevedono indicazioni aggiuntive 

 Committenza 
 altri (spec.) 

Cartello di cantiere Predisporre apposito cartello di 
cantiere in prossimità dell’ingresso. 

 Impresa Aggiudicataria 
 Committenza 
 altri (spec.)  

Pulizia locali La pulizia dei suddetti locali, verrà 
assicurata da persona incaricata e già 
operante nel cantiere stesso. 

 Impresa Aggiudicataria 
 Committenza 
 altri (spec.) 

D COORDINAMENTO CON IL SISTEMA DI SICUREZZA (S.P.P.) 

I Responsabili del SPP delle imprese presenti in cantiere collaboreranno con il CSE per 
quanto attiene gli obblighi  previsti dal D. Lgs. 626/94 e dal D. Lgs. 494/96. In particolare 
segnaleranno tempestivamente eventuali subappalti che sin dovessero rendere necessari nel 
corso delle attività di cantiere. 
Dovranno essere definiti presenti in cantiere i nominativi del personale con incarichi 
particolari. 

PERSONALE CON INCARICHI PARTICOLARI ALL’INTERNO DEL (SPP) 
PRIMO SOCCORSO Sig. Tel. 
PROCEDURE DI EVACUAZIONE Sig. Tel. 
EMERGENZE Sig. Tel. 

Sig. Tel. 
Sig. Tel. 

E VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI ALLE CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

E.1  PROCEDURE ESECUTIVE GENERALI – PRINCIPALI MISURE TECNICHE 
DI PREVENZIONE 
Non essendo in possesso di notizie certe di presenza di corpi metallici nel sottosuolo e sui 
sottoservizi, prima di qualsiasi operazione di scavo o sbancamento dovrà essere effettuata a 
cura dell’impresa civili, una verifica che ne escluda la loro presenza. 
Nel caso i risultati della verifica fossero positivi dovrà essere eseguita, sempre a cura 
dell’impresa edile una bonifica al fine di stabilire una eventuale presenza di ordigni bellici. 

RIFERIMENTO: 0 e 1 Allestimento del cantiere principale e dei sottocantieri 
OPERAZIONE 

1. Verifica presenza nel sottosuolo di corpi metallici e di sottoservizi 
2. Predisposizione viabilità esterna e allacciamenti servizi vari (rete idrica, telefonica, energia 
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elettrica) 
3. Demolizione tratto di recinzione per formazione accesso e applicazione cancello 
4. Predisposizione area di stoccaggio materiali e containers 
5. Trasporto ed installazione di containers 
6. Predisposizione viabilità interna 
7. Scoticamento del terreno vegetale su tutta la superficie del sottocampo e della sede stradale 

MISURE DI PREVENZIONE 
1. Incarico a ditta specializzata 
2. Rispetto degli obblighi previsti dal DPR 547/55, DPR 164/56 ed altri applicabili 

3. 
Esecuzione delle opere con mezzi meccanici utilizzati da personale addestrato. 
Allontanamento dei non addetti ai lavori dalle aree di lavorazione 

4. 
Esecuzione delle opere con mezzi meccanici utilizzati da personale addestrato. 
Allontanamento dei non addetti ai lavori dalle aree di lavorazione 

5. Attenersi alle disposizioni del fornitore dei containers 

6. 
Esecuzione delle opere con mezzi meccanici utilizzati da personale addestrato. 
Allontanamento dei non addetti ai lavori dalle aree di lavorazione 

7. 
Esecuzione delle opere con mezzi meccanici utilizzati da personale addestrato. 
Allontanamento dei non addetti ai lavori dalle aree di lavorazione 

RIFERIMENTO:2 Decespugliamento, abbattimento piante in piedi, scavo buche e 
piantumazione. 

OPERAZIONE 
1. Ripulitura cespugliame mediante taglio con decespugliatore a spalla 
2. Abbattimento ed esbosco di piante gravemente dannegiate 
3. Scavo buche a mano e piantumazione 
4. Sistemazione strade 
5. Rinterro degli scavi 
8. Sistemazione e sagomatura scarpate 

MISURE DI PREVENZIONE 
1 Rispettare le generali misure di sicurezza legate all’accesso in area di cantiere non 

predisposta per lavorazioni 
Utilizzo mezzi meccanici da parte di personale addestrato 
 Il transito e lo stazionamento dei mezzi di cantiere (dumper, escavatori, autobetoniere, ecc.)
e lo stoccaggio dei materiali di risulta dovrà avvenire in una zona ben individuata del 
cantiere. 
 Nei tratti prospicienti il vuoto, sarà predisposto un parapetto o saranno attuate misure
alternative atte a mantenere lo stesso livello di sicurezza; tali misure alternative dovranno 
essere preventivamente sottoposte ad approvazione dei CSE; 

2. Rispetto degli obblighi previsti dai DPR 547155, DPR 164156 ed altri applicabili. 
Il transito e lo stazionamento dei mezzi di cantiere (dumper, scavatiri, autobetoniere, ecc.) e 
lo stoccaggio dei materiali dovrà avvenire al di fuori di un'area di rispetto distante almeno 
2,50 m dal ciglio dello scavo 
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3. Rispetto degli obblighi previsti dal DPR 547155, DPR 164156 ed altri applicabili 
I ferri di armatura verranno assemblati a piè d'opera e verranno successivamente calati nello 
scavo mediante l’utilizzo di gru, onde limitare la presenza di operai in fondo allo scavo di 
fondazione. 
Nella fase di getto, sia durante la movimentazione, che lo stazionamento, gli automezzi 
dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 2,50 m dal ciglio degli scavi. 

4. Rispetto degli obblighi previsti dal DPR 547155, DPR 164156 ed altri applicabili 
5. Rispetto degli obblighi previsti dal DPR 547155, DPR 164156 ed altri applicabili 

Nella fase di getto, sia durante la movimentazione, che lo stazionamento, gli automezzi 
dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 2,50 m dal ciglio degli scavi. 

6. Rispetto degli obblighi previsti dal DPR 547155, DPR 164156 ed altri applicabili 
7. Rispetto degli obblighi previsti dal DPR 547155, DPR 164156 ed altri applicabili 

Per la movimentazione dei pesi utilizzare mezzi meccanici limitando per quanto possibile la 
movimentazione manuale; 
Verifica della utilizzabilità dei cavi di acciaio di sollevamento e delle funi di sicurezza e 
collegamento sulle staffe saldate, 
Nella fase di posizionamento della dima, sia durante la movimentazione, che lo 
stazionamento, gli automezzi dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 2,50 m dal 
ciglio degli scavi. 

8. Rispetto degli obblighi previsti dal DPR 547155, DPR 164156 ed altri applicabili 
Nella fase di getto, sia durante la movimentazione, che lo stazionamento, gli automezzi 
dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 2,50 m dal ciglio degli scavi. 

 
 
 
RIFERIMENTO:4  Sistemazione finale e smobilizzo cantiere  
OPERAZIONE 
l.  Formazione di cordonatura in cordoli prefabbricati di cls a delimitazione vialetti; 

Stesura e costipamento, con l'utilizzo di mezzi meccanici e rifiniture a mano, di sotto fondo 
di sabbia e posa in opera di masselli in calcestruzzo 

2.  Asfaltatura tratto di strada 
3  Rimozione, movimentazione e trasporto dei containers 
MISURE DI PREVENZIONE 
1 Le attività di natura meccanica saranno condotte nel rispetto delle misure generali di 

sicurezza applicabili a riguardo. In particolare per la movimentazione dei pesi utilizzare 
mezzi meccanici limitando per quanto possibile la movimentazione manuale; 

2 Le attività di natura meccanica saranno condotte nel rispetto delle misure generali di 
sicurezza applicabili a riguardo 

3  Attenersi alle disposizioni dei fornitore dei containers 
 
 
F  SEGNALETICA DI CANTIERE 
Nota: 
La segnaletica di sicurezza e salute è normata dal D.Lgs. 493196 al quale si rimanda per una 
completa valutazione di quanto necessita al cantiere In oggetto. 
I cartelli sotto indicati dovranno essere integrati dall'impresa, in relazione a particolari 
necessità previste in fase di stesura dei presente documento, e comunicati preventivamente al 
CSE. 
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Segnale Riferimento Competenza 
Divieto di ingresso alle persone non 
autorizzate 

Accessi cantiere e zone 
esterne al cantiere 

Impresa Aggiudicataria 

Segnale Riferimento Competenza 
In cantiere è obbligatorio l’uso dei 
dispositivi di protezione individuale 
utilizzo dei DPI 

Segnalazione nei pressi della 
baracca di cantiere e nelle 
zone interessate a particolari 
situazioni (raggio di Azione 
gru – presenza lavorazioni 
particolari) 

Impresa Aggiudicataria 

Segnale Riferimento Competenza 
Vietato pulire oliare ingrassare 
organi in moto 

È esposto nei pressi  della 
baracca di cantiere e nelle 
zone interessate a particolari 
situazioni  

Impresa Aggiudicataria 

Segnale Riferimento Competenza 
Vietato eseguire operazioni di 
riparazione o registrazione su organi 
in moto 

È esposto nei pressi della 
baracca di cantiere e nelle 
zone interessate a particolari 
situazioni. 

Impresa Aggiudicataria 

Segnale Riferimento Competenza 
Vietato passare e sostare nel raggio 
d’azione dell’escavatore (o pala) 

È esposto in prossimità della 
zona dove sono in corso 
lavori di scavo e/o 
movimento terra con mezzi 
meccanici 

Impresa Aggiudicataria 

Segnale Riferimento Competenza 
Attenzione carichi sospesi È esposto nelle aree di 

azione delle gru ed in 
corrispondenza delle zone di 
salita e discesa dei carichi 

Impresa Aggiudicataria 

Segnale Riferimento Competenza 
Protezione del capo È presente negli ambienti di 

lavoro dove esistono 
pericolo di caduta materiale 
dall’alto o urto con elementi 
pericolosi 

Impresa Aggiudicataria 
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Segnale Riferimento Competenza 
Pericolo di caduta in apertura del 
suolo 

Nelle zone degli scavi nelle 
zone fronte lago 

Impresa Aggiudicataria 

 
 

Segnale Riferimento Competenza 
Pericolo di tagli e protezione di 
schegge 

È presente nei pressi delle 
attrezzature con tali rischi 
(es. sega circolare, 
decespugiatore e motosega) 

Impresa Aggiudicataria 

 
Segnale Riferimento Competenza 

Estintore Zone fisse (baracca ecc.) 
Zone mobili (nei pressi di 
lavorazioni a rischio) 

Impresa Aggiudicataria 

 
Segnale Riferimento Competenza 

Pronto soccorso Nei pressi della cassetta di 
medicazione  

Impresa Aggiudicataria 

 
 
 

G INDICAZIONI GENERALI MACCHINE 
 
G.1.1 Elenco delle macchine e degli impianti previsti in cantiere da indicare a cura delle 
imprese al CSE 
 
Argano a bandiera   Macchine per la lavorazione del ferro  
Attrezzi di uso corrente  Martellone  
Autobetoniera  Molazza  
Autocarri  Motopompa o elettropompa  
Autogrù semovente  Motozappa e erpicatrice  
Avvitatore elettrico  Motosega  
Battipalo  Pala meccanica e/o ruspa  
Betoniera a bicchiere  Perforatore elettrico (tipo Kango)  
Carrello elevatore  Pinza idraulica  
Centrale di betonaggio  Pistola sparachiodi  
Castello idraulico  Ponte sospeso  
Cestoni – forche  Ponte su cavalletti  
Compattatore  Ponteggi  
Decespugliatore   Rullo compressore  
Dumper  Saldatrice elettrica  
Elevatore a cavalletto  Sega circolare  
Escavatore  Sonda a rotazione  
Fiamma ossiacetilenica  Spruzzatrice per intonachi  
Flex  Spruzzatrice per pitture  
Funi e bilancini  Staggia vibrante  
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Gru a torre Tagliamattoni elettrica 
Gruppo elettrogeno Tagliapavimenti elettrica 
Impianto per gettoiniezione Trabattelli 
Impianto per la iniezione di malte e/o resine Trivella 
Lampada portatile Vibrofinitrice per asfalti 
Levigatrice per pavimenti 

G.1.2. Scheda singola attrezzature 

Da compilare e gestire da parte del Direttore Tecnico di cantiere o Capocantiere delle imprese 
presenti in cantiere. 

Descrizione attrezzatura 
Marca 
Modello 
Tipo 
Data acquisto 
Fornitore 

Principali rischi 

Misure preventive 

Componenti soggetti a controllo programmato 
Tipo di controllo Scadenza Responsabile 

Verifiche predisposte 
Data Intervento Firma responsabile 
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H DISPOSITIVI DI .PROTEZIONE INDIVIDUALI (D.P.I.) 
I Dispositivi di Protezione Individuale (D. P. I.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che 
devono sempre provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione. 
Compito dei RSPP delle Imprese partecipanti è di fornire DPI adeguati, di curare l'informazione e la 
formazione all'uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere. 
Il CSE ha facoltà dì apportare indicazioni specifiche se venissero rilevate situazioni fuori-norma al 
presente piano. 

I PRODOTTI CHIMICI – AGENTI CANCEROGENI 
Allo stato attuale non è previsto l'utilizzo di particolari sostanze, se non i normali prodotti di 
utilizzo edile, tali da attivare situazioni di rischio per la salute di particolare gravità. 
E' fatto divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali da generare pericolo per la salute dei 
lavoratori. 
Nei caso le Imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari non previsti nel piano 
oltre ad approntare tutte le procedure dei caso per la sicurezza dei propri lavoratori, devono 
trasmettere scheda di sicurezza dei prodotto stesso al CSE in modo di poter valutare le 
procedure da attuare all'interno dei Cantiere in relazione ad eventuali interferenze con altri 
prodotti utilizzati o procedure lavorative effettuate ai contempo da altre Imprese 
(sovrapposizioni). 

sostanza o prodotto 
Prescrizioni scheda 
sic. 

Impresa principale 
utilizzatrice 

Rischi di interazione con 
altri prodotti o fasi operative 

Notificare 
procedura a imprese 
presenti 

L SORVEGLIANZA SANITARIA 
La tipologia dei cantiere e le lavorazioni previste rientrano nelle normali attività di cantiere. 
Non si ravvisano quindi situazioni particolari tali da attivare accertamenti specifici. La 
sorveglianza sanitaria rientra quindi nelle procedure specifiche instaurate dal Medici 
Competenti Aziendali. Si rimanda quindi al Coordinatore in fase di realizzazione dell'opera 
(CSE) evidenziare eventuali situazioni particolari. 

M PROCEDURE DI EMERGENZA 
La tipologia dei cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che implichino 
procedure specifiche di emergenza ed evacuazione dei luogo di lavoro. 
Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo 
grave ed immediato., consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei 
compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi. 
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Il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno 
assegnati per comportarsi positivamente ai verificarsi di una emergenza. 

M.1.1. Compiti e Procedure Generali 

1. Il capo cantiere è l'incaricato che dovrà dare l'ordine di evacuazione in caso di pericolo
grave ed immediato.

2. Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare
telefonicamente i soccorsi (ì numeri si trovano nella scheda "numeri utili" inserita nel
piano di sicurezza e coordinamento);

3. Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno In sicurezza le
attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso
cantiere);

4. Il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la
segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e
provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di
sicurezza.

M.1.2. Procedure dì Pronto Soccorso 

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune 
semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività : 
1. garantire l'evidenza dei numero di chiamata per il Pronto Soccorso, WF, negli uffici

(scheda "numeri utili");
2. predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il

luogo dell'incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento);
3. cercare di fornire già ai momento dei primo contatto con i soccorritori, un'idea abbastanza

chiara di quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le
misure di primo soccorso e la condizione attuale dei luogo e dei feriti;

4. in caso di incidente grave, qualora Il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con
auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell'arrivo informandolo di quanto accaduto e
delle condizioni dei feriti;

5. in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;
6. prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti;
7. controllare periodicamente le condizioni e la scadenza dei materiale e dei farmaci di primo

soccorso.
Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria 
incolumità per portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o 
comportamenti scorretti. 
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N VALUTAZIONE: DEI COSTI DEGLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA ED 
IGIENE 

Si riportano di seguito i valori di stima relativi agli apprestamenti di sicurezza ed igiene. 
Gli apprestamenti della sicurezza principali sono: 
• costo opere igienico assistenziali;
• costo opere relative alla logistica;
• costo opere provvisionali;
• costo DPI
• costo prevenzione incendi,
Le voci sotto riportate riguardano i principali apprestamenti individuabili ed evidenziabili 
dell'opera con l'unico scopo di permettere una valutazione dei costi di sicurezza come previsto 
dal D.Lgs. 494/96. 
Si ribadisce in ogni caso che i prezzi previsti a capitolato sono già comprensivi dei costi 
stimati in questa sezione. 
Eventuali maggiori costi imputabili alla sicurezza perché non previsti ìn questa sezione o 
perché eccedenti le valutazioni riportate non potranno in nessun caso essere addebitati e 
computati alla Committenza. 

N.1.1. Opere igienico assistenziali 
opere previste stima di costo 
Baracca di cantiere (costo: 10,50 €/giorno x 240 giorni x n. 1 baracche) € 2520,00 
Pacchetto di medicazione € 77,50 
Cassetta di medicazione € 77,50 

Totale parziale € 2675,00 

N.1.2. Opere relative alla logistica 
opere previste stima di costo 
Recinzione dei sottocantieri eseguita con paletti infissi nel terreno e nastri 
segnaletici o pannelli metallici (a seconda i casi) per delimitazione aree 
compresi di controventi. Stima m 250 x € 7,70/m 

€ 1925,00 

Cancello d'i accesso al cantiere in tubolari di ferro e rete metallica, 
compresi i montanti laterali 

€ 619,75 

Segnaletica (n. 16 cartelli x € 25,80 cad.) € 412,80 
Nastri segnaletici per delimitazione aree € 50,20 
Estintori a polvere omologati (n. 2) € 120,0 
Totale parziale € 3077,55 

N.1.3. DPI Stima (18 operai/giorno presenti) 
Opere previste stima di costo 
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Calzature di sicurezza (1 paia per persona anno) € 464,80 
Protezioni auricolari € 103.30 
Elmetto di protezione (incidenza 24 mesi) € 413,20 
Guanti (3 paia per persona anno) € 203,00 
Occhiali di protezione € 309,80 
Maschere di protezione (confezione da 10 maschere) € 154,90 
Totale parziale € 1649,00 

Totale stimato relativo ai principali apprestamenti di sicurezza  
TOTALE € 7401,55 

O GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

0.1. MODULISTICA 

0.1.1. Verbale di consegna piano alla Committenza o Responsabile dei Lavori 
Il giorno ………………presso ………………………………………………………………….. ..  si 

è svolta la riunione per la consegna e l'esame dei Piano di Sicurezza e Coordinamento al 

Committente e/o al responsabile dei Lavori cui hanno partecipato:  

Committente: Sig. _____________________ 

Responsabile dei lavori: Sig. _____________________ 

Coordinatore per la progettazione: Sig. _____________________ 

Nel corso della riunione il Coordinatore per la progettazione ha sottoposto all'esame dei partecipanti 

Il piano di sicurezza e coordinamento evidenziando i seguenti punti: 

1. ….........……… .............................. ...................................... 

……………………………………………… 

Conclusioni: 

…………………………………………………………………………………………………………

……… 

 Verbale n. ……………………………..  Data …………………………… 

IL VERBALIZZANTE  

Coordinatore per la progettazione 

___________________________ 

Note: 

 il verbale deve essere tenuto a disposizione dei partecipanti per la consultazione

 è opportuno far sottoscrivere il verbale ai partecipanti.
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0.1.2. Verbale di prima riunione con le Imprese partecipanti 
RIUNIONE PER L'ESAME DEL PIANO Di SICUREZZA E COORDINAMENTO 

VERBALE 

Il giorno ………………presso ………………………………………………………………….. ..  si 

è svolta la riunione per l'esame del piano di sicurezza e coordinamento cui hanno partecipato:  

Committente: Sig. _____________________ 

Responsabile dei lavori: Sig. _____________________ 

Coordinatore per la progettazione: Sig. _____________________ 

Nel corso della riunione il Coordinatore per la progettazione ha sottoposto all'esame dei partecipanti 

Il piano di sicurezza e coordinamento evidenziando i seguenti punti: 

1. ….........……… .............................. ...................................... 

……………………………………………… 

Conclusioni: 

…………………………………………………………………………………………………………

……… 

 Verbale n. ……………………………..  Data …………………………… 

IL VERBALIZZANTE  

Coordinatore per la progettazione 

___________________________ 

Note: 

 il verbale deve essere tenuto a disposizione dei partecipanti per la consultazione

 è opportuno far sottoscrivere il verbale ai partecipanti.
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O.1.3. Scheda di accertamento di violazione 

Giorno 

Indirizzo preciso del cantiere 

Via 

Località Città Provincia 

Alla presenza del Sig. 

In qualità di 

Dell’impresa 

Sig. 

In qualità di Il coordinatore in fase esecutiva dell’opera 

Ha rilevato le seguenti anomalie 

PUNTO DI VERIFICA DIFFORMITÀ 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

4. 5. 

6. 6. 

7. 7. 

8. 8. 

Il coordinatore in fase esecutiva dell’opera 

……………………………………………. 

Per l’Impresa 

……………………………………………. 
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0.1.4. Scheda di sospensione dei lavori per reiterata violazione 

Sig. 

in qualità di coordinatore in fase esecutiva dell'opera 

A seguito di accertata e reiterata violazione in merito alle mancanze rilevate con verbali del 

……………………  di cui l'impresa ha avuto copia e comunicazione determina la 

SOSPENSIONE DEI LAVORI 

fino ad avvenuta eliminazione dei pericoli per l'incolumità e la salute dei lavoratori accertati. 

Il coordinatore in fase esecutiva dell'opera 

 .................... ……………………………… 

Allegati:  

Copie verbali di accertamento di violazione.  

Copie delle comunicazioni inviate all'impresa. 
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0.1.5. Scheda di controllo cantiere 
data ......................... 

PUNTO DI VERIFICA CONFORMITÀ 

PUNTO DI VERIFICA CONFORMITÀ 

PUNTO DI VERIFICA CONFORMITÀ 

PUNTO DI VERIFICA CONFORMITÀ 

PUNTO DI VERIFICA CONFORMITÀ 

PUNTO DI VERIFICA CONFORMITÀ 

PUNTO DI VERIFICA CONFORMITÀ 

PUNTO DI VERIFICA CONFORMITÀ 
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0.2. COMMITTENTE  
elenco della modulistica  
 
Nei casi in cui il “Committente” si avvale della facoltà (art. 6, comma 1.) competono al 
“Responsabile dei Lavori” gli obblighi di cui all’art.3 
1. Designazione dei “Coordinatore per la progettazione” (art.3, comma 3) 
2. Designazione dei “Coordinatore per l'esecuzione dei lavori” (art. 3, comma 4) 
3. Svolgimento diretto delle funzioni di “Coordinatore per la progettazione” (art. 3, comma 

5) 
4. Svolgimento diretto delle funzioni di “Coordinatore per l'esecuzione dei lavori” (art. 3, 

comma 5) 
5. Comunicazione alle imprese dei nominativo dei “Coordinatore per la progettazione” e dei 

“Coordinatore per l'esecuzione dei lavori” (art. 3, comma 6) e trasmissione dei piano (art. 
9, comma 2) 

6. Indicazioni per il “Cartello di Cantiere” (art. 3, comma 6) 
7. Richiesta alle imprese esecutrici dell'iscrizione alla Camera di Commercio (art. 3, comma 

8, lettera a.) 
8. Richiesta alle imprese esecutrici dell'indicazione dei contratti collettivi applicati e 

dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi (art. 3, comma 8, lettera b.) 
 
0.3. RESPONSABILE DEI LAVORI 
elenco della modulistica  
 
Nei casi in cui il “Committente” si avvale della facoltà (art. 6, comma l.) competono al 
“Responsabile dei lavori” gli obblighi di cui all'art. 3 
1. Designazione dei "Coordinatore per la progettazione" (art.3, comma 3) 
2. Designazione dei “Coordinatore per l'esecuzione dei lavori” (art. 3, comma 4) 
3. Svolgimento diretto delle funzioni di “Coordinatore per la progettazione” (art. 3, comma 

5) 
4. Svolgimento diretto delle funzioni di “Coordinatore per l'esecuzione dei lavori” (art. 3, 

comma 5) 
5. Comunicazione alle imprese dei nominativo dei “Coordinatore per la progettazione” e dei 

“Coordinatore per l'esecuzione dei lavori» (art. 3, comma 6) e trasmissione dei piano (art. 
9, comma 2). 

6. Indicazioni per il “Cartello di Cantiere” 
7. Richiesta alle imprese esecutrici dell'iscrizione alla Camera di Commercio (art. 3, comma 

8, lettera a.) 
8.  Richiesta alle imprese esecutrici dell'indicazione dei contratti collettivi applicati e 

dichiarazione in merito ai rispetto degli obblighi assicurativi (art. 3, comma 8, lettera b.) 
 
0.4. COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE  
elenco della modulistica  
 
1. Dichiarazione attestante i requisiti professionali (art. 10) 
2. Comunicazione al «Committente" di avvenuta redazione dei Piano e dei Fascicolo (art. 4) 
 
0.5. COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 
elenco della modulistica  
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3. Dichiarazione attestante i requisiti professionali (art. 10)
4. Indicazioni ai lavoratori autonomi (art. 7, comma 1, lettera c.)
5. Richiesta alle imprese esecutrici dell'indicazione dei contratti collettivi applicati (art. 3,

comma 8, lettera b.)
6. Richiesta di dichiarazione alle imprese esecutrici in merito al rispetto degli obblighi

assicurativi (art. 3, comma 8, lettera b.)
7. Proposta al Committente per i casi di grave inosservanza (art. 5, comma 1, lettera e.)
8. Lettera di sospensione delle lavorazioni (art. 5, comma 1, lettera f.)
9. Consultazione con i rappresentanti per la sicurezza (art. 14, comma 2) lo. Verifica degli

accordi tra le parti sociali (art. 15, comma 1)

0.6. LAVORATORI AUTONOMI 
elenco della modulistica  

1. Adempimenti sull'uso delle attrezzature e dei DPI (art. 7, comma 1, lettere a, b.)

0.7. DATORI Di LAVORO/IMPRESA 
elenco della modulistica  

1. Dichiarazione sull'osservanza delle misure generali di tutela (art. 8, comma 1)
2. Dichiarazione sulle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri e accettazione dei

Piano di sicurezza e coordinamento (art. 9, commi 1 e 2 - art. 12, punto 3)
3. Presentazione di proposte integrative dei Piano di sicurezza e coordinamento (art. 12,

punto 5)
4. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
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P NUMERI TELEFONICI UTILI 

recapiti telefonici utili 
Polizia 113 

Carabinieri 112 

Comando dei igili Urbani 

Pronto Soccorso Ambulanze 118 

Guardia Medica 

Vigili del Fuoco VV.FF. 115 

USL territoriale SPISAL 

ISPESL territoriale 

Ispettorato del Lavoro 

Acquedotto (segnalazione guasti) 

Elettricità ENEL (segnalazione guasti) 

Gas (segnalazione guasti) 

Direttore dei lavori 

Responsabile di cantiere 

Capo cantiere 

Responsabile servizio di prevenzione 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

(Fotocopiare ed appendere nei pressi del telefono di cantiere)  
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NOTA 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante dei Contratto d'appalto 

delle Opere in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto 

formulato dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva rappresentano violazione delle 

norme contrattuali. 

Si richiama a questo proposito quanto definito nell'art. 5 dei D. Lgs 494196 che prevede: M. 

Durante la realizzazione dell'opera il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:  

a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle

disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 e delle relative procedure di

lavoro;

b) adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1,

lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e

il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15,

e) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme dei presente

decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori

autonomi dal cantiere o la risoluzione dei contratto;

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla

comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese

interessate."
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