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INTRODUZIONE  

Obiettivi del Piano di sicurezza e coordinamento  

L'obiettivo primario del PSC è quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione, soprattutto quelli interferenti o di 
tipo particolare, e di indicare le conseguenti azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a 
ridurre i rischi medesimi al minimo e comunque entro limiti di accettabilità.  
Il piano si compone delle seguenti sezioni principali: dati generali;  
descrizione dell'opera o dei lavori: organizzazione in sicurezza del cantiere con:  
� relazione sulle prescrizioni organizzative;  
� layout di cantiere; lavorazioni:  
� pianificazione dei lavori (CRONOPROGRAMMA) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante 

l'articolazione delle fasi lavorative;  
� analisi dei rischi interferenti tra le lavorazioni e le lavorazioni e il contesto  

ambientale/organizzazione del cantiere; cooperazione e coordinamento in cantiere; stima dei costi della 
sicurezza;  

 
Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrità durante 
l'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte delle imprese 
esecutrici.  
Per tale motivo, sarà cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di sicurezza, fornire 
dettagli sull'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate nel presente piano di 
sicurezza e coordinamento.  
Corrispondenze tra il PSC e l'allegato XV del D.Lgs.  81/2008  
Il PSC è stato redatto nel rispetto dei contenuti minimi disposti dall'allegato XV del D.Lgs.  81/2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  
 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

Si riporta di seguito l’elenco delle principali norme di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro di cui fa riferimento il 
presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento.  
 

- D.Lgs. n°81 del 09.04.2008 - Attuazione dell’Art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  

- D.Lgs. n°77 del 25.01.1992 - Attuazione della direttiva CEE 80/364 in materia di protezione dei lavoratori 
contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;  

- DPR n°175 del 15.05.1980 - Attuazione della direttiva CEE 80/501 relativa ai rischi di incidenti rilavanti 
connesse con determinate attività industriali;  

- DPR n°962 del 10.09.1982 - Attuazione della direttiva CEE 782/619 relativa alla protezione sanitaria dei 
lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero;  

- DPR n°524 del 08.06 1980 - Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;  
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- DM del 17.03.1982 - Modificazione del DM 27.09.1965 concernente la determinazione delle attività soggette al 
controllo dei Vigili del Fuoco;  

- Legge n°118 del 30.03.1971 - Eliminazione delle barriere architettoniche e relativo regolamento di attuazione;  
- Legge n°13 del 09.01.1989 - Norme per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli 

edifici privati;  
- DM 236 del 14.06.1989 - Regolamento di attuazione della legge n° 13/89 pe r il superamento e l’eliminazione 

delle barriere architettoniche;  
- Circolare n°1669/UL del 22.06.1989 - Esplicativa della Legge n°13 del 09.01.1989;  
- DPCM 01.01.1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno;  
- Legge n°475 del 0207.1957 - disposizione sull’uso dei combustibili liquidi;  
- Legge n°615 del 13.07.1965 - Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico;  
- DPR n°1391 del 22.12.1970 - Regolamento di applicazione della legge n°615;  
- Circolare Ministeriale LL.PP. n°1769 del 30.06.1966 - Criterio di valutazione e collaudo dei requisiti acustici;  
- Norme UNI 8199 del 03.01.1981 - Rumore da impianti;  
- DM Interno del 26.06.1984 e successivi - Reazione al fuoco dei materiali;  
- DM Interno del 24.11.1984 - Utilizzazione del gas naturale;  
- Circolare Ministeriale Interno n°68 del 25.11.1969 - Direzione Generale della Protezione Civile;  
- Norme UNI CTI 8065 - Trattamento delle acque;  
- Norme UNI -CIG - Impiego del gas di rete ed in deposito;  
- Legge n°1083 del 06.12.1971 - Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile;  
- Legge n°319 del 10.05.1976 - Tutela delle acque dall’inquinamento;  
- Legge n°690 del 08.10.1976 - Modifiche ed integrazioni alla Legge n°319/76;  
- Legge n°373 del 30.04.1976 - Norme per il contenimento dei consumi energetici;  
- DPR n°1052 del 28.06.1977 - Regolamento di esecuzione della Legge n°373;  
- DM del 10.03.1977 - Determinazione delle zone climatiche;  
- Legge n°10 del 09.01.1991 - Norme per il risparmio energetico e relativo regolamento di attuazione;  
- DM 01.02.1986 - Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse;  
- Norme UNI EN 81 - Impianti elettrici a servizio di ascensori e montacarichi;  
- DPR n°587 del 29.05.1963 - Approvazione del regolamento per ascensori e montacarichi;  
- DM n°587 del 04.12.1987 - Adeguamento degli impianti elevatori alle direttive CEE;  
- Norme ISPESL - ENPI - VV.FF - C.T.I. - UU.SS.LL.;  
- Legge n°186 del 01.03.1968 - Norme per la realizzazione degli impianti elettrici;  
- Legge n°46 del 05.03.1990 - Norme per la sicurezza degli impianti;  
- DPR n°447 del 06.12.1991 – Regolamento di attuazione della Legge 46/90;  
- Norme C.E.I. - Comitato Elettrotecnico Italiano;  
- 11.1 - Norme generali per gli impianti elettrici;  
- 11.8 - Impianti di messa a terra;  
- 11.10 - Impianti elettrici a servizio di ascensori e montacarichi;  
- 11.11 - Impianti elettrici negli edifici civili;  
- 64.2 - Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione;  
-  64.4 - Impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico;  
-  64.8 - Impianti elettrici utilizzati fino a 1000 Volt c.a.;  
- 81.1 - Impianti di protezione contro scariche atmosferiche;  
-  Regolamento Edilizio e di igiene del Comune di Tivol i (Roma);  
-  Modalità generali e particolari della società erogatrice dell’energia elettrica, dell’Azienda di Stato per il 

Servizio Telefonico e della Società concessionaria del Servizio Telefonico.  
 

COMPITI E RESPONSABILITÀ  

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE  

Il direttore di cantiere è il destinatario della gestione e della politica in materia di antinfortunistica. La presente 
Pianificazione della Sicurezza prevede, in considerazione dell'attività di cantiere, una specifica attribuzione di 
responsabilità al responsabile di cantiere al quale, come di seguito specificato, vengono attribuite particolari 
responsabilità, competenze e doveri in ordine alla predisposizione delle misure antinfortunistiche.  
Il responsabile di cantiere, quindi:  
Assicura la gestione dei processo della sicurezza, sulla base dei piano della sicurezza e garantisce altresì il 
raggiungimento dei risultati.  
Coopera con le ditte sub-appaltatrici per migliorare la sicurezza e per il controllo dell'efficienza dei mezzi collettivi di 
protezione.  
Istruisce e controlla il Capo cantiere sullo svolgimento dei lavori e sulle misure di sicurezza e dota il cantiere delle 
attrezzature e strumenti atti a prevenire infortuni sul lavoro.  

CAPO CANTIERE  

Gestisce la mano d’opera.  
Dirige le fasi lavorative.  
Gestisce il programma di utilizzo delle macchine e delle attrezzature.  
Fornisce assistenza ai sub-appaltatori.  
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Appresta le misure di sicurezza nell'ambito delle direttive ricevute.  
Coopera con le altre ditte impegnate nell’opera e con il Coordinatore in fase di esecuzione per migliorare la sicurezza e 
per il controllo dell'efficienza dei mezzi collettivi di protezione.  
Verifica il concreto utilizzo di tutti gli strumenti antinfortunistici forniti dalla Direzione di Cantiere e controlla che i lavori si 
svolgano nel rispetto delle prescritte misure di sicurezza con attenzione e prudenza; prende inoltre tutte le iniziative di 
prevenzione che siano possibili.  
Rispetta e fa rispettare ai lavoratori alle sue dipendenze ed alle Imprese subappaltanti in cantiere, le disposizioni in 
materia di Prevenzione Infortuni e di Igiene dei Lavoro.  
Comunica immediatamente agli uffici aziendali preposti, ogni infortunio sul lavoro verificatosi nell'ambito del cantiere.  

PERSONALE DI CANTIERE  

Il personale operante in cantiere dovrà possedere l'idoneità da parte di Medico specialista in Medicina dei Lavoro.  
Il personale di cantiere sarà tenuto a seguire le indicazioni dei Direttore e dei Capo del cantiere; inoltre sarà informato 
dei rischi specifici cui è esposto mediante l'affissione, nei vari settori di lavoro, di cartelli unificati secondo il D.Lgs. 
81/2008, indicanti le principali norme di prevenzione e disposti con seguente criterio:  
Cartelli segnalatori di pericolo specifico e generico (ad es. "Caduta dei materiali" - Non eseguire manutenzioni con organi 
in movimento o in parti in tensione", ecc.) ed i cartelli segnalatori di obbligo e divieto (ad es. 't obbligatorio l'uso 
dell'elmetto, gli occhiali, ecc." - Non rimuovere i dispositivi di sicurezza", ecc.) in quelle parti del cantiere dove possono 
risultare maggiormente utili.  
Cartelli di norme generiche nel locale refettorio o in un'apposita bacheca in prossimità degli spogliatoi.  
Verranno impartite disposizioni affinché nessun lavoratore modifichi o rimuova i dispositivi ed altri mezzi di sicurezza e 
protezione, senza averne ottenuta l'approvazione del responsabile di cantiere. Inoltre, nessun lavoratore può compiere di 
propria iniziativa operazioni e manovre che non siano di propria competenza e che possano compromettere la sicurezza 
propria e di altre persone.  
Il personale sarà fornito dei necessari mezzi di protezione individuali (caschi, occhiali, tute, guanti, cinture di sicurezza, 
scarpe con soletta e puntali in acciaio, ecc.) che dovrà utilizzare obbligatoriamente, secondo i casi e le istruzioni, durante 
le ore di lavoro.  

LAVORATORI AUTONOMI  

I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:  
utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni dei decreto legislativo n. 81/2008;  
utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008; 
si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.  
Il presente piano di sicurezza e di coordinamento, verrà portato a conoscenza di tutti i lavoratori. Periodicamente, man 
mano che questo documento sarà preventivamente aggiornato ed integrato, si terranno riunioni di cantiere per 
l'opportuna divulgazione delle modifiche al piano iniziale. Dette riunioni costituiscono occasione d'analisi con i lavoratori, 
dei livelli di sicurezza dell'unità produttiva (informazione e formazione).  

RESPONSABILE DEI LAVORI  

Il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte 
tecniche, nell'esecuzione dei progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure 
generali di tutela di cui all'articolo 15 dei decreto legislativo n. 81/2008; determina altresì, al fine di permettere 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.  
Il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, valuta attentamente, ogni qualvolta ciò risulti 
necessario, i documenti di cui all'articolo 17, lettere a) e b).  
Il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, designa il coordinatore 
per la progettazione.  
Il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo dei coordinatore per la 
progettazione e quello dei coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di 
cantiere.  
Il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 89, i soggetti designati alla progettazione ed al coordinamento della sicurezza.  
Il responsabile dei lavori:  
chiede alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;  
chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per l'esecuzione e ferme restando la responsabilità delle 
singole imprese esecutrici, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in 
merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.  

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA D EI LAVORI  

Durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il 
coordinatore per la progettazione:  
redige il piano di sicurezza e di coordinamento;  
predispone un fascicolo contenente 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 Il al documento U.E. 260/5/93, che sarà 
preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.  

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI  

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:  
assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e 
delle relative procedure di lavoro;  
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adeguare il piano della sicurezza ed il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche 
intervenute;  
organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività 
nonché la loro reciproca informazione;  
verificare l'attuazione dei coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori, finalizzato al miglioramento 
della sicurezza di cantiere;  
proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione dei lavori, 
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione dei contratto;  
sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti 
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

 

LAVORO (punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV d el D.Lgs.  81/2008 e s.m.i.)  

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA  
Natura dell'Opera : Opere di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di un edificio residenziale 

Oggetto delle opere : Rimozione materiali asbestosi, rifacimento delle pavimentazioni di terrazzo e piano terra, 
sostituzione degli infissi di porte e finestre, isolamento termico a cappotto dell’involucro interiore e superiore, riparazione 
parti ammalo rate, lavori vari. 

Importo presunto dei Lavori : € 350.000(trecentocinquantamila) (IVA esclusa)  

Numero massimo di lavoratori : 15 (massimo presunto) 7 operai di media 

Entità presunta del lavoro : 795 uomini/giorno  

Data (presunta) inizio lavori : 15.07.2019  

Data fine lavori (presunta) : 15.02.2020  

Durata in giorni (presunta) : 180 giorni 

DATI DEL CANTIERE  
Ubicazione dell’opera  : Via Lago Colonnelle, 1,3,5,7 -  Tivoli (Roma) 

Tipologia immobile : Immobile ad uso residenziale  

DATI DELLE FIGURE CHIAVE 

DATI COMMITTENTE 
Ragione sociale : Azienda Territoriale per L’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma 
Indirizzo : via Ruggero di Lauria, 28  
CAP: 00192 
Città : Roma (RM) 
Nella persona di : Raffaele Fusco 
Qualifica : RUP 
RESPONSABILI  
PROGETTISTA OPERE CIVILI  
Nome e Cognome: Francesco De Risi 
Qualifica: Ingegnere   
Indirizzo: Via delle Margherite 17 – Civitavecchia (Roma) 
Indirizzo e. mail:  ing.francescoderisi@gmail.com 
Tel. + 39 0766 20897 – Fax. +39 178 2270138 Cell. +39 347 5271811 
DIRETTORE DEI LAVORI  
Nome e Cognome: Francesco De Risi 
Qualifica: Ingegnere   
Indirizzo: Via delle Margherite 17 – Civitavecchia (Roma) 
Indirizzo e-mail:  ing.francescoderisi@gmail.com 
Tel. + 39 0766 20897 – Fax. +39 178 2270138 Cell. +39 347 5271811 
RESPONSABILE DEI LAVORI  
Nome e Cognome: Raffaele Fusco 
Qualifica: Geometra   
Indirizzo: Piazza dei Navigatori, 15 – 00147 Roma (RM) 
Indirizzo e-mail:  r.fusco@aterprovinciadiroma.it 
Tel. + 39 06 3986 32412 Cell. +39 335 776 0420 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
Nome e Cognome: Francesco De Risi 
Qualifica: Ingegnere   
Indirizzo: Via delle Margherite 17 – Civitavecchia (Roma) 
Indirizzo e-mail:  ing.francescoderisi@gmail.com 
Tel. + 39 0766 20897 – Fax. +39 178 2270138 Cell. +39 347 5271811 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
Nome e Cognome: Francesco De Risi 
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Qualifica: Ingegnere   
Indirizzo: Via delle Margherite 17 – Civitavecchia (Roma) 
Indirizzo e-mail:  ing.francescoderisi@gmail.com 
Tel. + 39 0766 20897 – Fax. +39 178 2270138 Cell. +39 347 5271811 

DOCUMENTAZIONE 

TELEFONI ED INDIRIZZI UTILI 
NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE: tel. 112 
Caserma Carabinieri  di Bagni Tivoli : Tel 0774 379246 
Polizia - Commissariato Tivoli : tel. 0774 31941 
Comando VVF di Tivoli : 0774 534343 
Pronto Soccorso Osp. di Tivoli ASL RM5 : tel. 0774 3164325 - 07743161 

DOCUMENTAZIONE DA CUSTODIRE IN CANTIERE 

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la 
seguente documentazione: 
- Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve 
affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs.  n. 81/2008); 
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 
- Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; 
- Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti; 
- Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori; 
- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese operanti 
in cantiere; 
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
- Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
- Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
- Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
- Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri 
(A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.); 
- Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 
- Certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 
- Tesserini di vaccinazione antitetanica. 
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione: 
- Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); 
- Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 
- Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali); 
- Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, 
Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.); 
- Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive. 
- Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, con 
dichiarazione di conformità a marchio CE; 
- Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg; 
- Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata 
superiore a 200 kg; 
- Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di verbali di 
verifica periodica; 
- Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto di 
omologazione degli apparecchi di sollevamenti; 
- Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 
- Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 
- Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 
- Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica; 
- Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i ponteggi 
metallici fissi; 
- Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi; 
- Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato in 
autorizzazione ministeriale; 
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore; 
- Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore; 
- Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in esercizio; 
- Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata; 
- Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 
462/2001); 
- Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità" dell'impianto di protezione dalle scariche 
atmosferiche. 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L’AREA DI CANT IERE 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 
I lavori riguardano la ristrutturazione del fabbricato sito in via Lago Colonnelle, 1/3/5/7 in un’area semi periferica della 
frazione Bagni di Tivoli a Tivoli. Il cantiere si svilupperà in un’area che in parte si affaccia in una strada pubblica ed in 
parte in un’area pertinenziale privata costituita da aree verdi e parcheggi. 
Il contesto è urbano residenziale con tutti i locali presenti costituiti da abitazioni civili. 
I lavori riguardano la ristrutturazione interna ed esterna del fabbricato pertanto occorrerà segregare le aree di lavoro  
dall’ambiente esterno. L’intervento complessivo prevede anche lavorazioni sulle facciate del fabbricato e sul piano pilotis: 
durante tale intervento l’impresa provvederà a recintare l’area interessata dai lavori ed a segnalarla con idonea 
cartellonistica, in maniera che sia interdetta a terzi. 
È inoltre previsto l’uso della piattaforma aerea e dell’autogrù per interventi puntuali sulle facciate. Per tale attività, sul lato 
di via Lago Colonnelle, l’impresa dovrà, previa autorizzazione da parte del Comune e dei Vigili Urbani, provvedere alla 
gestione momentanea della viabilità veicolare durante l’esecuzione dei lavori. L’area a terra nel raggio d’azione della 
piattaforma e delle autogrù saranno perimetrate, segnalata ed interdetta a terzi: un operatore a terra vigilerà sul rispetto 
di tale divieto. 
All’interno delle aree di cantiere sarà individuata, perimetrata e segnalata un’area per lo stoccaggio provvisorio dei 
materiali, al di fuori delle vie di transito ed in posizione facilmente accessibile. La tipologia dei lavori prevede 
l’installazione di baracche e macchinari ed illuminazione di cantiere. 
Le vie di circolazione e di emergenza dovranno essere mantenute costantemente sgombre da ostacoli. 
In considerazione dell’ubicazione del cantiere in ambito cittadino, in prossimità di aree ove transitano veicoli e pedoni 
bisognerà porre la massima attenzione in maniera da non interferire con la normale viabilità cittadina, né di mettere a 
rischio l’incolumità di terzi transitanti nelle zone limitrofe al cantiere. In particolare, l’autocarro accederà all’area solo ed 
esclusivamente per il tempo minimo necessario per lo scarico dei materiali da costruzione ed il carico dei materiali di 
risulta, da avviare a discarica autorizzata. Le operazioni di ingresso/uscita nell’area dell’autocarro dovranno essere 
seguite da un operatore a terra che segnali la presenza di terzi veicoli sulla strada. 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

Le attività consistono nello specifico in: 
■ Riparazione superficiale travatura coronamento c.a. 1° solaio deteriorata 
■ Riparazione superficiale delle travi dei solai con i ferri di armatura scoperti. 
■ Rifacimento della tamponatura accessi dall'esterno ai locali di servizio dei condomini 
■ Rinnovamento intonaco esterno locali tecnici deteriorato 
■ Isolamento termico in lana di legno mineralizzata intradosso solaio piano pilotis 
■ Isolamento termico in lana di vetro estradosso copertura piana a terrazza 
■ Sostituzione serbatoi idrici  e dei vasi di espansione - distribuzione 
■ Ripristino giunto di dilatazione tra i corpi di fabbrica 
■ Sostituzione griglie e bocchettoni raccolta acque piano terrazze 
■ Rifacimento pavimentazione e battiscopa degradati piano pilotis 
■ Rifacimento pavimentazione e battiscopa degradati piano terrazze di copertura 
■ Sostituzione soglie di coronamento piano pilotis degradate/rotte 
■ Riparazione della copertina di coronamento piano terrazze degradata/rotta 
■ Rifacimento del rivestimento ceramico dei locali lavatoi 
■ Sostituzione infissi locali tecnici al piano terrazze 
■ Sostituzione Portoni di ingresso al fabbricato. 
■ Rinnovamento verniciature infissi in ferro al piano pilotis 
■ Sostituzione plafoniere parti comuni 
■ Rinnovamento verniciature infissi in ferro piano pilotis 
■ Demolizione e rifacimento intonaco intradosso pianerottoli scale verso esterno e pittura completa scale 
■ Ripristino rivestimento tamponatura esterno ammalorato 
■ Riparazione strutturale tamponatura con presenza di crepe 
 
Le fai delle lavorazioni consistono in: 
 
A Allestimento del cantiere: 
- Realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere; 
- Recinzione dell’area di cantiere (per i lavori sulla facciata) 
B Demolizioni: 
C Opere civili: 
D Impianti: 
E Smantellamento del cantiere: 
- Rimozione dell’impianto elettrico di cantiere; 
- Pulizia e smobilizzo del cantiere. 
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AREA DEL CANTIERE 

INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI 
(punto 2.1.2, lettera c, allegato XV del D. Lgs. 81/0 8 e s.m.i.) 

SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISU RE PREVENTIVE E PROTETTIVE  
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, allegato XV del D . Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE  
(punto 2.1.2, lettera a, allegato XV del D. Lgs. 81/0 8 e s.m.i.) 

CONDUTTURE SOTTERRANEE 

Non sono previste interferenze con condutture sotterranee. Sono essere presenti dei sottoservizi all’interno dei locali 
cantine e locali. 
Misure Preventive e Protettive generali/prescrizioni organizzative 
Prima dell’inizio dei lavori di demolizione l’impresa deve provvedere allo sgancio elettrico di tutte le utenze. 
Rischi specifici: 
1) Elettrocuzione; 
2) Incendi, esplosioni; 
3) Allagamento. 
LINEE AEREE 
Non sono presenti linee aeree nell’area di cantiere che possano interferire con le lavorazioni, le linee elettriche 
dell’antistante ferrovia sono tutte a distanza ragguardevole. 
Misure Preventive e Protettive generali/prescrizioni organizzative: 
informazione degli addetti alle autogru e piattaforme 
Rischi specifici: 
1) Elettrocuzione. 

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE  
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs.  81/2 008 e s.m.i.) 

STRADE 

L'accesso al cantiere avverrà via Lago Colonnelle. 
Misure Preventive e Protettive generali/prescrizioni organizzative 
In considerazione dell’ubicazione del cantiere in città, in prossimità di zone pedonali, caratterizzato sia da traffico 
veicolare che dalla presenza di molti pedoni, bisognerà porre la massima attenzione in maniera da non interferire con la 
normale viabilità cittadina, né di mettere a rischio l’incolumità di terzi transitanti nelle zone limitrofe al cantiere. In 
particolare, l’autocarro accederà all’area solo ed esclusivamente per il tempo minimo necessario per lo scarico dei 
materiali da costruzione ed il carico dei materiali di risulta, da avviare a discarica autorizzata. Le operazioni di 
ingresso/uscita nell’area dell’autocarro dovranno essere seguite da un operatore a terra che segnali la presenza di terzi 
veicoli sulla strada. 
Rischi specifici: 

1) Investimento. 
2) Urti o impatti 

 

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA C IRCOSTANTE  
(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs.  81/2 008 e s.m.i.) 

RISCHIO DI CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO 

I lavoratori sono esposti al rischio di caduta dall’alto durante le attività svolte a quote superiori a 2 m rispetto ad un piano 
stabile di calpestio. All’interno dei locali saranno utilizzati trabattelli o scale portatili a norma. La demolizioni delle parti 
ammalorate di tramezzi sarà effettuata utilizzando trabattelli, ponteggi e la piattaforma aerea per gli interventi puntuali. 
Tutte le postazioni di lavoro contro il vuoto dovranno essere protette contro la caduta dall’alto tramite la realizzazione di 
idonei e stabili parapetti. 
Gli addetti dovranno inoltre rispettare le seguenti indicazioni: 
DIVIETI Non sovraccaricare mai il piano di lavoro del ponteggio e non depositare i materiali pesanti su un unico tratto del 
ponteggio: il tavolato del piano di lavoro potrebbe cedere. Distribuire invece i pesi lungo tutto il ponte, disponendoli 
preferibilmente vicino ai montanti. Non depositare violentemente i pesi sui tavolati Non correre o saltare sul piano di 
lavoro Non apportare nessuna modifica al ponteggio senza l’intervento del personale specializzato che ha effettuato il 
montaggio e, ove occorra, il consenso del progettista Non gettare mai niente dal ponteggio: usare gli appositi canali di 
scarico Non togliere tavole, anche provvisoriamente, dagli impalcati dei ponti Non arrampicarsi lungo i montanti del 
ponteggio Non consumare pasti sul ponteggio Non lavorare con utensili elettrici portatili o con apparecchiature mobili 
alimentate direttamente dalla tensione di terra (CEI 64-8) Non si devono mai gettare dall’alto gli elementi costituenti il 
ponteggio 
Sarà verificata l’agibilità ad intervalli periodici e comunque sempre dopo violente perturbazioni atmosferiche o dopo 
prolungate interruzioni dei lavori, controllando l’efficienza degli ancoraggi, del serraggio dei giunti e dei controventi, 
curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo degli elementi inefficienti. 
Dovranno essere evitate situazioni di lavoro in vicinanza di linee elettriche, mantenendo una distanza di sicurezza 
minima di 6 m.. 
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Sarà vietato: 
- rimuovere qualsiasi elemento del ponteggio per utilizzarlo in altra parte, anche solo per uso temporaneo; 
- salire o scendere lungo i montanti; 
- gettare dall’alto elementi metallici del ponteggio; 
- costituire sopra il ponteggio depositi di materiale di qualsiasi genere, eccetto quelli per la sola lavorazione, evitando 
comunque di sovraccaricare il ponteggio. 
Sarà verificata la presenza sugli impalcati, i ponti di servizio, le passerelle e le andatoie, di robusto parapetto su tutti lati 
verso il vuoto, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 m. 
I parapetti risponderanno ai seguenti requisiti: 
- saranno costruiti con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; 
- avranno un’altezza utile di almeno un metro; 
- saranno costituiti da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto circa a metà distanza fra quello superiore ed il 
pavimento; 
- saranno costruiti e fissati in modo da poter resistere, nell’insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui possono 
essere assoggettati, tenuto conto delle condizioni ambientali e della specifica funzione. 
Gli addetti saranno dotati di DPI anticaduta e dovranno rispettare i seguenti accorgimenti: 
- collegare la cintura ad una fune di trattenuta di lunghezza inferiore a m. 1,5; 
- assicurarsi che sia la fune di trattenuta che la cintura siano di tipo omologato; 
- verificare prima dell’uso che le cinghie siano in buono stato, che il filo delle cinture non sia deteriorato, che gli anelli ed i 
moschettoni non siano deformati o lesionati, e che le corde di aggancio e le funi di trattenuta siano integre; 
- conservare le cinture in luogo asciutto e protetto dai raggi solari. 
RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO  
Tutti gli addetti dovranno essere dotati di cintura per aggancio degli attrezzi manuali durante le lavorazioni in quota. Sarà 
vietato il transito/la sosta di personale ai piedi delle opere provvisionali durante le lavorazioni in quota. Per le lavorazioni 
da svolgere sulla facciata esterna, l’area di intervento dovrà essere adeguatamente perimetrata, segnalata ed interdetta 
a terzi. Tutte le operazioni di carico e scarico materiale dovranno essere eseguite sotto la supervisione di un assistente a 
terra, a debita distanza di sicurezza dai mezzi (almeno 10 m.).  
I materiali di risulta che saranno veicolati nelle condotte predisposte che alla base dovranno essere perimetrate e lo 
scarico gestito da operatori in quota e a terra. 
Durante le attività con la piattaforma aerea tutte le operazioni dovranno essere eseguite sotto la supervisione di un 
assistente a terra, a debita distanza di sicurezza dai mezzi dotato di mezzi di comunicazione radio. 
INCIDENTE STRADALE/INVESTIMENTO  
L'accesso al cantiere avverrà da via Lago Colonnelle.  
In considerazione dell’ubicazione del cantiere in città, caratterizzato sia da intenso traffico veicolare che dalla presenza 
di molti pedoni, bisognerà porre la massima attenzione in maniera da non interferire con la normale viabilità cittadina, né 
di mettere a rischio l’incolumità di terzi transitanti nelle zone limitrofe al cantiere. In particolare, l’autocarro accederà 
all’area solo ed esclusivamente per il tempo minimo necessario per lo scarico dei materiali da costruzione ed il carico dei 
materiali di risulta, da avviare a discarica autorizzata. Le operazioni di ingresso/uscita nell’area dell’autocarro dovranno 
essere seguite da un operatore a terra che segnali la presenza di terzi veicoli sulla strada.  
POLVERI  
Durante i lavori civili, in particolare le demolizioni, che possono comportate l’esportazione di polveri all’esterno del 
cantiere, si dovrà provvedere ad inumidire le superfici interessate dalle lavorazioni onde abbattere le polveri.  
FIBRE  
La problematica potrebbe presentarsi nelle operazioni di smaltimento dei cassoni in amianto. 
Civitavecchia e loro approssimativo potenziale di rilascio delle fibre: 
 Attualmente il 10-15% di amianto in genere crisotilo. Crocidolite e amosite che possono rilasciare fibre se abrasi, segati, 
perforati o spazzolati, oppure se deteriorati 
La presenza di materiali contenenti amianto nei cassoni non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. 
Se il materiale e' in buone condizioni e non viene manomesso, e' estremamente improbabile che esista un pericolo 
apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato durate gli interventi di rimozione si 
verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. 
Per questo motivo tutte le operazioni di bonifica e smaltimento delle aree con presenza di amianto deve essere eseguita 
da ditta specializzata dietro la presentazione di un piano di lavoro alla ASL locale. 
La bonifica dei cassoni realizzati in cemento amianto prevede l’ incapsulamento del materiale con prodotto incapsulante 
(fornito di certificato e scheda di sicurezza) su tutte le superfici accessibili. 
Il prodotto dovrà essere dato a spruzzo con l'ausilio di pompa manuale a bassa pressione. 
I materiali calati a terra saranno imballati in teli di polietilene.  
Alla fine delle attività tutte le aree dovranno essere pulita mediante aspiratori a filtri assoluti nelle aree di interesse. 
Poiché è prevista la possibile caduta di materiali dall'alto, nessun altra persona deve sottostare nel raggio di azione della 
autogrù. 
Gli sfridi di lavorazione ed il materiale eccedente dovrà essere disposto a fine giornata dell'area di stoccaggio di lungo 
periodo S3, differenziandola dal materiale contenenti amianto già incapsulato. 
RUMORE  
Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle ore di silenzio imposte dal regolamento comunale.  
SHOCK ANAFILATTICO  
Problematica non prevedibile.  
TEMPERATURA  
Trattandosi di lavorazioni svolte sia all’esterno che all’interno del fabbricato, il rischio è comunque moderato. I lavoratori 
dovranno comunque utilizzare indumenti da lavoro idonei alla stagione in corso.  
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Le lavorazioni a cielo aperto (facciata), dovranno essere sospese in caso di condizioni meteorologiche avverse, quali 
forte vento, ecc.  
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI SOLARI  
Problematica è da tenere in considerazione, considerato che molte lavorazioni saranno svolte all’aperto nella stagione 
estiva, quando le radiazioni solari sono maggiori 
Prescrizioni 
Gli addetti dovranno dotarsi di sufficienti riserve idriche per l’idratazione costante 
Dovranno essere dotati di abbigliamento protettivo dai raggi solari e utilizzare creme con filtro solare nelle parti esposte. 
 
GESTIONE DEI RIFIUTI IN CANTIERE  
I materiali di risulta dalle lavorazioni saranno accumulati in un area di cantiere per lo stoccaggio temporaneo, potranno 
anche essere  inseriti in appositi sacchi contenitori prima del carico su autocarro per essere avviati a discarica 
autorizzata.  
CAMPI ELETTROMAGNETICI  
Problematica non ricorrente. 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE  
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs.  81/2008 e s.m.i .) 

CARATTERISTICHE GEOLOGICHE  
Non rilevanti, considerata la tipologia dell’attivi tà. 

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE 

Non rilevanti, considerata la tipologia dell’attività. 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE  
INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI  

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs.  81/2 008 e s.m.i.)  

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROT ETTIVE  
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.L gs.  81/2008 e s.m.i.)  

RECINZIONE DEL CANTIERE, ACCESSI E SEGNALAZIONI  

L'area di cantiere è costituita dal perimetro del corpo di fabbrica e dall’area per lo stoccaggio ed all’area uffici, refettorio e 
spogliatoio. Il cantiere sarà allestito per scale per arrecare i minimi disagi ai residenti e ridurre le interferenze al minimo. 
Le attività interne dovranno necessariamente essere delimitate e interdette al passaggio dei residenti. 
Sulla recinzione di accesso alle aree di lavoro  dovrà essere affisso il cartello di cantiere ed i seguenti cartelli:  
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al fine di non consentire l’accesso a persone estranee al cantiere. I varchi di accesso dovranno essere tenuti socchiusi 
durante le ore di lavoro e serrati durante il fermo del cantiere. 
Per le attività sulle facciate dell’edificio, l’impresa provvederà a recintare l’area di intervento e a segnalarla, in maniera 
che sia interdetta a terzi.  
Per l’attività con l’ausilio di piattaforma aerea, in considerazione delle dimensioni di Via Lago Colonnelle, l’impresa dovrà, 
previa autorizzazione da parte del Comune e dei Vigili Urbani, provvedere alla gestione momentanea del traffico sulla 
strada durante l’esecuzione dei lavori. L’area a terra nel raggio d’azione della piattaforma sarà perimetrata, segnalata ed 
interdetta a terzi: un operatore a terra vigilerà sul rispetto di tale divieto.  
SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI  
L’impresa utilizzerà i locali WC di cantiere predisposti nelle baracche uffici, ma sono presenti anche i locali WC dei 
numerosi esercizi pubblici presenti nelle immediate vicinanze del cantiere.  
ZONE DI STOCCAGGIO MATERIALI  
Lo stoccaggio dei materiali dovrà essere effettuato nell’area appositamente individuata all’interno del cantiere, che dovrà 
essere adeguatamente perimetrata e segnalata. L’area è individuata in maniera da essere facilmente accessibile. I 
materiali di risulta saranno separati ed avviati a discarica autorizzata.  
ACCESSO DEI MEZZI DI FORNITURA MATERIALI  
I mezzi non avranno accesso all’interno dei locali da ristrutturare. Raggiungeranno l’esterno degli stessi solo ed 
esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di carico/scarico dei materiali. Contro il rischio di investimento di 
personale o di terzi transitanti nelle aree limitrofe al cantiere, le manovre dei mezzi dovranno essere guidate da un 
operatore a terra a distanza di sicurezza.  
ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE  
Le aree di deposito delle attrezzature saranno ubicate all’interno delle baracche di cantiere e delle aree confinate nel 
parcheggio. 

LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE 

Si rimanda all’ Allegato B la trattazione della valutazione dei rischi delle singole attività previste nel cantiere. 

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI  

In base alla programmazione delle attività non saranno presenti in cantiere più di 10 unità, le lavorazioni tenderanno ad 
essere susseguenti o al più dislocate in aree differenti del cantiere in modo da scongiurare interferenze e 
sovrapposizioni. 
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Nel caso di presenza contemporanea di più imprese in cantiere, eventuali situazioni di interferenza, saranno analizzate e 
disciplinate con il CSE nel corso delle riunioni periodiche di coordinamento, a seguito di programma settimanale delle 
attività presentato dalle varie imprese. 

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E 
SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs.  81/2 008 e s.m.i.)  
Ciascuna impresa provvederà in proprio a portare in cantiere ed allestire trabattelli, scale, ecc., in funzione delle 
necessità operative, pertanto non è previsto in cantiere l’uso di comune di appre stamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione . L’unico apprestamento che potrà essere condiviso sarà l’impianto 
elettrico di cantiere, a valle del quale ciascuna impresa dovrà installare un quadro ASC a cui collegare le proprie utenze. 
 
MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL COORDINAMEN TO E DELLA RECIPROCA 
INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI  
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs.  81/2 008 e s.m.i.)  
Trasmissione delle schede informative delle imprese  presenti  
Riunione di coordinamento  
Verifica della trasmissione delle informazioni tra l e imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i l avoratori 
autonomi  
Descrizione:  
I datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese dovranno partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal 
Coordinatore in fase di esecuzione; lo scopo degli incontri sarà quello di illustrare ai soggetti coinvolti nella realizzazione 
delle opere in oggetto i contenuti e le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, organizzando in tal modo la 
cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la reciproca informazione tra le parti. Al termine di ogni incontro i 
datori di lavoro (o loro delegati) dovranno informare e far rispettare a tutte le maestranze presenti in cantiere quanto 
riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento al fine di effettuare le lavorazioni secondo i dettami della sicurezza.  
In ogni caso tutte le imprese presenti in cantiere, compreso i lavoratori autonomi, dovranno far riferimento, e quindi 
conoscere, al Piano di Sicurezza e Coordinamento esistente per il cantiere in oggetto, organizzando in tal modo la 
cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la reciproca informazione tra le parti, e valutare quindi le possibili 
interferenze tra le stesse. 
 
DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS  
Riunione di coordinamento tra RLS  
Riunione di coordinamento tra RLS e CSE  
 
ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVA CUAZIONE DEI LAVORATORI  
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs.  81/2 008 e s.m.i.)  
Pronto soccorso:  
Ciascuna impresa organizzerà il proprio servizio di Pronto Soccorso per il cantiere, garantendo costantemente la 
presenza in cantiere di almeno un addetto al Primo Soccorso, adeguatamente formato ai sensi del D. Lgs. 81/08 e del 
DM 388/03, e predisponendo in cantiere una cassetta di Primo Soccorso, in luogo ben visibile, facilmente accessibile ed 
adeguatamente segnalata da apposita cartellonistica di sicurezza. 
 
ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA, ANTINCENDIO E PRONTO SOCCORSO   
Per le lavorazioni svolte dall’impresa, le emergenze prevedibili sono:  
- incendio;  
- incidente durante le lavorazioni;  
- terremoto;  
- inondazione;  
- elettrocuzione.  
Le imprese esecutrici dovranno designare gli addetti alla gestione delle emergenze antincendio e Pronto Soccorso. 
Dovranno, inoltre, predisporre estintori portatili a polvere da 6 Kg. di tipo omologato da tenere in cantiere, con la 
raccomandazione ai lavoratori di utilizzarlo in caso di principio di incendio, ed una cassetta di Pronto Soccorso a norma 
del D.M. 388/03.  
In caso di infortunio sul lavoro la persona che assisterà all'incidente o che per prima si renderà conto dell'accaduto dovrà 
chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso ed indicare il luogo e le altre informazioni utili per 
dare i primi soccorsi d'urgenza all'infortunato. Dovrà essere immediatamente informato il direttore di cantiere, il capo 
cantiere o altra figura responsabile, la quale provvederà a gestire la situazione di emergenza, richiedendo una 
tempestiva visita medica o accompagnando l'infortunato al più vicino posto di pronto soccorso, a seconda del tipo di 
infortunio. In seguito questa figura responsabile prenderà nota del luogo, dell'ora e della causa di infortunio, nonché dei 
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nominativi di eventuali testimoni; successivamente ai soccorsi di urgenza l'infortunio dovrà essere segnato sul registro 
degli infortuni seguendo attentamente la numerazione progressiva.  
Per quanto riguarda il piano di emergenza e evacuazione dei lavoratori in caso di allarme incendio, che verrà  
dato inevitabilmente a voce, il capo cantiere procederà al censimento delle persone affinché si possa verificare l'assenza 
di qualche lavoratore; l'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco verrà effettuata dal capo cantiere, o da un suo delegato, 
che provvederà a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento necessario.  
Distanza approssimativa dalle strutture di soccorso e pronto intervento:  
Il Pronto Soccorso più vicino al cantiere è quello dell’Ospedale San Giovanni Evangelista  sito in Via Parrozzani, 3 a 
Tivoli (Roma) e distante Km. 10,1 dal cantiere, pertanto raggiungibile in un tempo variabile da 14 a 20 minuti in funzione 
dell’orario e delle condizioni del traffico.  
Il percorso per raggiungerlo dal cantiere è il seguente: 

 
 
I Riferimenti sono  
CENTRALINO: 0774.31 61 
U.R.P. 0774.31 64 332 
PRONTO SOCCORSO: 0774.31 64 430 – 29 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Chiunque in cantiere avvisi l’insorgere di un’emergenza dovrà immediatamente allertare l’incaricato, indicando la natura 
ed il luogo dell’emergenza, specificando se ci sono persone ferite; l’incaricato si recherà sul luogo dell’evento e valuterà 
se ricorrere ai soccorsi esterni o fronteggiare direttamente l’emergenza. 
L’incaricato all’emergenza dovrà, preventivamente all’inizio dei lavori: 
- verificare la manutenzione periodica dell’estintore e l’efficienza delle attrezzature previste per l’emergenza; 
- controllare la non manomissione dei mezzi e degli impianti antincendio; 
- controllare la non manomissione della segnaletica di sicurezza; 
- la fruibilità delle vie d’esodo e delle uscite di sicurezza; 
- informare e dare istruzioni ai lavoratori in fatto di emergenza. 
L’incaricato dovrà: 
- chiamare immediatamente un medico in tutti i casi gravi, spiegando le circostanze in cui è avvenuto l’infortunio ed i 
sintomi dell’infortunato, liberando la zona per dare libero accesso ai soccorritori; 
- ove necessario inviare dopo il primo soccorso il paziente dal medico; 
- non eseguire mai pratiche mediche delle quali non si è sicuri ed esperti o che possano nuocere all’infortunato; 
- isolare l’infortunato dall’ambiente nocivo e stare attenti a non essere colpiti a propria volta; 
- sistemare l’infortunato nelle migliori condizioni possibili, in modo che possa riposare tranquillo; allentargli i vestiti, 
aprirgli il colletto; scioglierli la cintura, coprire il corpo con delle coperte o indumenti; 
- non dare mai bevande alle persone prive di sensi; 
- praticare immediatamente agli annegati ed ai colpiti da corrente elettrica la respirazione artificiale. 
Tutte le maestranze dovranno attenersi alle norme generali di comportamento indicate nelle apposite riunioni. In 
particolare dovranno : 
- mantenere sempre sgombre le vie di fuga; 
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- segnalare eventuali anomalie (ad es. guasti all’impianto elettrico, presenza di ingombri lungo le vie di fuga o le uscite di 
sicurezza, perdite di liquidi come acqua, prodotti utilizzati sul cantiere, gas, ecc., principi d’incendio) al diretto superiore. 

PRINCIPALI NOME PER PRESTARE IL PRIMO SOCCORSO SUL LUOGO DI LAVORO 

Ogni lavoratore può essere di fondamentale aiuto ai suoi colleghi in occasione di eventi traumatici o all’insorgere di 
patologie improvvise. Alcune semplici manovre possono favorire il mantenimento delle funzioni vitali in attesa 
dell’intervento dei soccorritori professionali. 
Di seguito sono elencate le norme principali da seguire in tali occasioni, rispettando il principio di non creare ulteriori 
danni. Se l’infortunio non è di lieve entità si deve per prima cosa richiedere l’intervento del medico, se presente, o il 
servizio di pronto soccorso o di ambulanza. 
E’ fondamentale descrivere in modo chiaro e sintetico la situazione, specificando: 
• il numero delle persone da soccorrere; 
• se esse sono prive di conoscenza; 
• se ci sono ferite evidenti; 
• se la respirazione è normale; 
• se ci sono ustioni; 
fornendo l’esatto indirizzo ove si trova, assicurandosi che colui che ci risponde abbia capito esattamente il nostro 
messaggio. 
COSA NON FARE 
• NON cercare di muovere una persona inanimata, specialmente se la sua posizione, evidentemente scomposta, può far 
immaginare la presenza di fratture ossee 
• NON tentare di far rinvenire con spruzzi d’acqua fredda o lievi percosse sul viso 
• NON praticare iniezioni o somministrazione medicinali, salvo che per richiesta cosciente del soggetto o per certa 
conoscenza della sua patologia e dei farmaci normalmente assunti dal soggetto (sofferenti di cuore, diabetici) 
• NON somministrare bevande ed in particolar modo bevande alcoliche 
COSA FARE 
• In attesa dell’intervento è importante non abbandonare la persona coinvolta anche se incosciente ed assisterla 
psicologicamente 
• Se possibile mettere l’infortunato in posizione antishock 
• Aiutare la respirazione allentando la cravatta o foulard, slacciando il colletto della camicia, la cinta dei pantaloni o il 
reggiseno 
• Coprire la persona con coperte o cappotti se la temperatura è relativamente bassa 
• Se le condizioni lo richiedono, in attesa dell’intervento medico vanno attuate le seguenti norme di pronto soccorso 
FERITE 
• lavare subito la ferita, medicare con liquido disinfettante e coprirla con una compressa di garza idrofila e quindi fasciare 
• nel caso di ferite profonde che causano emorragia: 
• se il sangue è di colore scuro, emorragia venosa, fasciare strettamente l’arto ferito avendo cura di tenerlo sollevato; 
• se il sangue è di colore rosso vivo, emorragia arteriosa, applicare il laccio emostatico al di sopra della ferita 
EPISTASSI 
• nel caso in cui il sangue fuoriesca dal naso, l’emorragia prende il nome di epistassi: far sedere il soggetto con la testa 
reclinata in avanti, farlo respirare con la bocca ed applicargli impacchi freddi sulla fronte o dietro al nuca 
• non fargli soffiare il naso. 
CONTUSIONI 
• Le contusioni più gravi, che comportano un pericolo consistente, si indicano col termine di commozioni: 
• commozione cerebrale, si manifesta con perdita della conoscenza, pallore, rilassamento muscolare e respirazione 
debole; 
• commozione toracica, si manifesta con dolori acuti al petto, difficoltà di respiro ed espettorato sanguigno; 
• commozione addominale, si manifesta con pallore, sudore freddo, difficoltà nella respirazione. 
In tutti questi casi far distendere l’infortunato e applicare impacchi freddi con ghiaccio 
DISTORSIONI, LUSSAZIONI, STRAPPI MUSCOLARI 
Anche nel caso di distorsioni, lussazioni, strappi muscolari è importante applicare subito impacchi freddi. 
FRATTURE 
Bisogna sospettare una frattura tutte le volte che la parte colpita appare deformata, gonfia, di tinta bluastra, e se viene 
accertato un dolore molto vivo quando si tenti di muoverla. 
Poiché l’infortunato può essere colpito da shock, si consiglia di somministrargli, quando rinviene, bevande eccitanti, 
come tè o caffè. Inoltre, a seconda dei casi, si devono adottare le seguenti norme: 
• mantenere l’arto infortunato immobilizzato, in caso di frattura complicata o esposta e non tentare mai di far rientrare il 
frammento osseo. 
• Se si sospetta frattura della colonna vertebrale, si deve evitare di spostare l’infortunato e attendere l’intervento del 
medico. 
COLPI DI CALORE 
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In caso di colpi di calore, che si manifestano con vertigini, offuscamento della vista, eventuale perdita dei sensi, e, nei 
casi più gravi, convulsioni, si deve portare l’infortunato in luogo fresco e ventilato, scioglierli i vestiti, spruzzargli il capo 
con acqua fredda e fargli impacchi freddi sul capo; non somministrare alcolici. 
LESIONI AGLI OCCHI 
In caso di lesioni agli occhi provocate da corpi estranei, non strofinare l’occhio colpito, ma tenerlo chiuso; molte volte le 
lacrime asportano il corpo estraneo. Se ciò non avviene, ed è sotto la palpebra inferiore, abbassarla ed asportare il corpo 
estraneo con la punta di un fazzoletto pulito. 
FOLGORAZIONE 
In caso di folgorazione è necessario: 
• Interrompere immediatamente la corrente (agendo sull’interruttore centrale); 
• Allontanare la vittima dalla sorgente di energia elettrica servendosi di un bastone o di una scopa (comunque di un 
attrezzo isolante) evitando cioè di toccare direttamente il folgorato per non essere colpiti dalla scarica. 
BRUCIATURE ED USTIONI 
Nelle ustioni di ridotta entità mettere immediatamente la parte colpita sotto l’acqua fredda corrente per raffreddarla e per 
lavarla (se l’ustione è prodotta da sostanze chimiche) e non applicare altro. 
Nelle ustioni più gravi occorre: 
• Eliminare al più presto l’elemento ustionante; 
NON usare estintori per spegnere le fiamme sul soggetto. 
• Rimuovere oggetti metallici (orologio, catenine, occhiali, ecc.) e gli indumenti che bruciano; 
NON rimuoverli se aderenti alla pelle. 
• Raffreddare la parte interessata con impacchi di acqua fredda. 
• Se possibile far bere all’infortunato 2/3 bicchieri d’acqua. 
• NON toccare la zona ustionata. 
• NON applicare pomate od altro. 
MORSICATURE E PUNTURE 
In caso di punture di insetti (api, vespe, calabroni) estrarre il pungiglione e disinfettare, in casi particolari, quali la puntura 
alla base della lingua o in gola o l’insorgenza di disturbi, ricorrere alle cure del medico. 
In caso di morsi di cani curare normalmente la ferita e sottoporsi al controllo medico anche se di lieve entità. 
INFARTO 
In caso di sospetto infarto richiedere l’intervento urgente del medico o del servizio di pronto soccorso e: 
• Controllare le funzioni vitali (battito cardiaco, respirazione) 
• Allontanare le persone rendendo l’ambiente tranquillo 
• Liberare l’infortunato da indumenti troppo stretti (cravatta, cintura, reggiseno) 
• In attesa dell’intervento è importante non abbandonare la persona coinvolta, anche se incosciente, ed assisterla 
psicologicamente 
ELETTROCUZIONE 
In caso di apnea, praticare la respirazione bocca -naso. Nel contempo provvedere all’intervento di un'autoambulanza per 
poter effettuare, prima possibile, respirazione assistita cori ossigeno e ricovero ospedaliero. Qualora mancasse il "polso", 
eseguire massaggio cardiaco. 
Massaggio cardiaco esterno 
Indicazione 
Arresto cardiocircolatorio (azione cardiaca non rilevabile): in caso di incidente elettrico, trauma, arresto respiratorio 
primario, infarto cardiaco. 
Tecnica: 
• far giacere il malato su di un piano rigido; 
• operatore in piedi o in ginocchio accanto al paziente; 
• gomiti estesi; 
• pressione al terzo inferiore dello sterno; 
• mani sovrapposte sopra il punto di pressione: 
• pressione verticale utilizzando il peso dei corpo, con il quale lo sterno deve avvicinarsi di circa 5 cm alla colonna 
vertebrale: 
• frequenza 80-100 al minuto; 
• controllare l'efficacia dei massaggio mediante palpazione polso femorale; 
• associare ventilazione polmonare: il rapporto tra massaggio cardiaco e ventilazione deve essere di 5 ad 1; 
• non interrompere il massaggio cardiaco durante la respirazione artificiale. 
Respirazione artificiale 
Indicazione 
Arresto respiratorio in caso di: 
• arresto circolatorio 
• ostruzione delle vie aeree 
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• paralisi respiratoria centrale per emorragia trauma, intossicazione 
• paralisi respiratoria periferica, per paralisi neuromuscolare, farmaci. 
Tecnica 
• assicurare la pervietà delle vie aeree (iper-estendere il collo dei malato e tenere sollevata la mandibola); per favorire la 
fuoriuscita di secrezioni, alimenti dalla bocca, porre il paziente su di un fianco, tenendo sempre la testa iper-estesa. 
• respirazione bocca a naso: 
• estendere il capo indietro; una mano sulla fronte, l'altra a piatto sotto il mento: 
• spingere in avanti la mandibola e premere contro il mascellare in modo da chiudere la bocca 
• la bocca dell'operatore circonda a tenuta l'estremità del naso, in modo da espirarvi dentro 
• insufflare per tre secondi, lasciare il paziente espirare spontaneamente per due secondi; la frequenza che ne risulta è 
di 12 respiri al minuto; 
• osservare che il torace del paziente si alzi e si abbassi. 
Se non è possibile utilizzare il naso (ferite, ... ), si può usare nella stessa maniera la bocca 
(respirazione bocca a bocca). In questo ultimo caso è consigliabile l'uso di un tubo a due bocche. 
Procedure per allertare il soccorso pubblico 
Qualora avvenga un incidente o una situazione di pericolo o di emergenza durante l’esecuzione di un lavoro, si deve 
sempre allertare immediatamente e senza attendere successive difficoltà il soccorso pubblico, al numero unico per le 
emergenze 112. 

PROCEDURE GENERICHE PER L’EVACUAZIONE DI EMERGENZA 
Norme per tutto il personale 
Nel caso in cui si renda necessario lo sfollamento di emergenza il personale deve dirigersi verso le uscite di sicurezza, 
seguendo la segnaletica. 
Durante lo sfollamento di emergenza il personale deve: 
1. abbandonare lo stabile senza indugi, ordinatamente e con calma, non creare allarmismo o confusione, non spingere, 
non gridare, non correre. 
2. non portare al seguito nessun oggetto. 
3. non tornare indietro per nessun motivo. 
4. non sostare lungo i corridoi e nelle vicinanze delle uscite dello stabile. 
5. il personale di cantiere dovrà seguire le procedure descritte nel piano di emergenza. 
In caso di incendio 
• Distaccare tutte le utenze ed evacuare i locali 
• Nel caso in cui si renda necessario lo sfollamento di emergenza il personale deve dirigersi verso le uscite di sicurezza 
del settore in cui si trova, seguendo la segnaletica. 
• Durante lo sfollamento di emergenza il personale deve: 
- seguire le procedure di emergenza. 
- abbandonare lo stabile senza indugi, ordinatamente e con calma, non creare allarmismo o confusione, non spingere, 
non gridare, non correre. 
- non portare al seguito nessun oggetto. 
- non tornare indietro per nessun motivo. 
- non sostare lungo i corridoi e nelle vicinanze delle uscite. 
• In presenza di fumo è opportuno: 
- se possibile, bagnare un fazzoletto e legarlo sulla bocca e sul naso, in modo da 
proteggere dal fumo per quanto possibile le vie respiratorie. 
• In presenza di fiamme è opportuno: 
- se possibile, avvolgere indumenti di lana (cappotti, sciarpe, scialli, pullover pesanti, ecc.) attorno alla testa in modo da 
proteggere i capelli dalle fiamme. 
I presidi antincendio previsti in cantiere sono: estintori portatili a polvere 
In caso di terremoto 
• Distaccare le varie utenze e recarsi in prossimità degli interstizi delle strutture portanti. 
• Il personale si dovrà possibilmente dislocare sotto i tavoli. 
• Evitare di uscire all’esterno in presenza di crollo di elementi del fabbricato. 
• Uscire solo alla fine della scossa seguendo le procedure di emergenza. 
In caso di fuga di gas o sostanze pericolose 
• In caso di fuga di gas o presenza di odori che lasciano prevedere la significativa presenza in un locale di gas o vapori 
di sostanze pericolose, non deve essere consentito ad alcuno l'accesso nel locale e deve essere immediatamente 
contattato il Coordinatore delle emergenze o, nel caso di momentanea 
irreperibilità, un addetto alla gestione dell'emergenza. 
• Far evacuare il personale potenzialmente coinvolto da un'eventuale esplosione o potenzialmente esposto alla sostanza 
pericolosa. 
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• Richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e, se necessario, delle altre strutture pubbliche di soccorso e pronto 
intervento. 
• Se possibile, interrompere l'erogazione del gas/sostanza pericolosa agendo sugli organi di intercettazione installati 
all'esterno dei locali interessati dalla fuga. 
• Se ci si trova nei locali interessati dalla fuga, nell'abbandonare i locali è necessario evitare di accendere o spegnere 
utilizzatori elettrici, evitando comunque l'uso di fiamme libere e la produzione di scintille. 
• Se ci si trova nel medesimo ambiente in cui si è Verificata la fuga di gas/sostanza pericolosa, nell'abbandonare il locale 
interrompere l'erogazione del gas/sostanza pericolosa e, se possibile, aprire le finestre, avendo cura comunque di 
chiudere la porta dopo l'allontanamento dal luogo. 
• Disattivare l'energia elettrica dal quadro di piano e/o generale. 
• Respirare con calma e se fosse necessario frapporre tra la bocca, il naso e l'ambiente un fazzoletto preferibilmente 
umido. 
In caso di alluvione 
Nella maggior parte dei casi questo evento si manifesta con un certo anticipo, ed evolve nel tempo in modo lento e 
graduale. 
• Portarsi subito, ma con calma, dalle zone basse a quelle più alte. L'energia elettrica sarà interrotta dal quadro generale 
ad opera del preposto. 
• Non cercare di attraversare ambienti interessati dall'acqua, se non si conosce perfettamente il luogo, l'esistenza al suo 
interno di pozzetti, fosse e depressioni e la profondità dell'acqua. 
• Non allontanarsi mai dallo stabile quando la zona circostante è completamente invasa dalle acque, per non essere 
trascinati a causa della loro violenza. 
• Attendere pazientemente l'intervento dei soccorritori segnalando la posizione e i luoghi in cui si sosta. 
• Nell'attesa che arrivino i soccorsi, munirsi, se possibile, di oggetti la cui galleggiabilità è certa ed efficace (tavolette di 
legno, contenitori di plastica rigida chiusi ermeticamente, pannelli di polistirolo, ecc.). 
• Evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche, specialmente se interessati dalle acque. 
In caso di tromba d’aria 
• Alle prime manifestazioni della formazione di una tromba d'aria, cercare di evitare di restare all'aperto. 
• Se ci si trova nelle vicinanze di piante ad alto fusto o di linee elettriche aeree, allontanarsi da queste. 
• Qualora nella zona aperta interessata dalla tromba d'aria dovessero esser e presenti dei fossati o buche è opportuno 
ripararsi in questi; anche il riparo offerto da un solido muro può fornire una valida protezione. Si raccomanda, comunque, 
di porre attenzione alla caduta di oggetti dall'alto (tegole, vasi, ecc.) e alla proiezione di materiali solidi (cartelloni 
pubblicitari, pannellature leggere, ecc.). 
• Se nelle vicinanze dovessero essere presenti fabbricati di solida costruzione, ricoverarsi negli stessi e restarvi in attesa 
che l'evento sia terminato. 
• Trovandosi all'interno di un ambiente chiuso, porsi lontano da finestre, scaffalature o da qualunque altra area dove 
siano possibili proiezioni di vetri, arredi, ecc. 
• Prima di uscire da uno stabile interessato dall'evento, accertarsi che l'ambiente esterno e le vie di esodo siano prive di 
elementi sospesi o in procinto di cadere. 
In caso di minaccia armata o presenza di un folle 
SI PREVEDE LA "NON EVACUAZIONE", ALMENO PER IL PERSONALE DIRETTAMEN TE ESPOSTO ALLA 
MINACCIA. 
• Se la minaccia è all'esterno dei locali di lavoro, non abbandonare i posti di lavoro e non affacciarsi alle porte e alle 
finestre per curiosare all'esterno. 
• Se la minaccia è all'interno dei luoghi di lavoro, il Coordinatore delle emergenze o gli addetti alla gestione 
dell'emergenza valuteranno l'opportunità di attivare l'evacuazione del personale non direttamente esposto alla minaccia. 
• Se la minaccia è all'interno dei luoghi di lavoro e direttamente rivolta al personale, restare ciascuno al proprio posto e 
con la testa china. 
• Non ammucchiarsi per non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa fisica. 
• Non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall'attentatore/folle. 
• Mantenere la calma e il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non deridere i comportamenti squilibrati del 
folle. 
• Qualsiasi azione e/o movimento compiuto deve essere eseguito c ori naturalezza e con calma (nessuna azione che 
possa apparire furtiva - nessun movimento che possa apparire come una fuga o una reazione di difesa). 
• Se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle forze di Polizia, porsi seduti o distesi a terra 
e attendere ulteriori istruzioni dal personale addetto. 
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